
La nebbia

Era  un noioso  pomeriggio  domenicale,  di  quelli  che non  sai  come ammazzarli.  Starsene  seduti  in  una 
caffetteria è uno dei modi. Ne scelgo ogni volta una diversa. Mi piace osservare la gente che va e viene. Di 
solito faccio finta di leggere il  giornale -  e lo leggo pure,  ma non con tutta quella gran attenzione che 
ostento – mentre mi diverto a spiare le persone, che si credono di essere inosservate. Una specie di candid 
camera,  tutta  mia.  Solo  che  devo  fare  lo  sforzo  di  rimanere  impassibile,  e  qualche  volta  è  difficile. 
Specialmente se devo trattenere una risata. Mi sfogo dopo, a casa: racconto tutto al mio gatto. Lui sta zitto, 
attento, e mi ascolta. A qualcuno sembrerà strano, ma mi ascolta davvero. Qualche volta mi parla, a modo 
suo. Specialmente quando non capisco qualcosa, quando mi chiedo perché tal tizio ha detto o fatto quella 
cosa e perché quell’altro gli  ha risposto in quel modo. A volte fa un miagolio in corrispondenza di una 
parola precisa, per dirmi che sta lì la risposta al mio perché. Non so come fa a saperlo, ma ho visto che 
quasi sempre ci indovina. Solo che lui lo fa immediatamente, e io ci devo riflettere per ore. Non so se tutti i  
gatti lo fanno, è il primo che ho. Qualche volta lo guardo con sospetto, mi viene il dubbio che sia davvero un 
gatto. “Non è che il destino gioca con me”, penso, “mandandomi per compagnia qualche saggio illuminato 
sotto forma di un animale, per dirmi quanto siamo stupidi a volte, noi esseri umani”?

Quel pomeriggio era autunno inoltrato. Amo quella stagione. Il rumore di tutte quelle foglie secche sotto i 
piedi ad ogni passo, e la malinconia autunnale che aleggia nell’aria. Quando la vita comincia a mostrare la 
sua faccia meno allegra. Quando, per vedere la bellezza, devi aprire bene gli occhi. Il giorno prima aveva 
piovuto, e anche in giornata piovigginava. L’umidità invadeva tutto, e se ti volevi nascondere faceva finta di 
giocare con te, contava fino a dieci, ma poi inesorabilmente tradiva il tuo nascondiglio…e quando ti stanava 
era inutile negarlo: dovevi ammettere la sconfitta. Una leggera nebbia avvolgeva tutto. Sembrava un sipario 
che si alzava e calava contemporaneamente, con i personaggi che apparivano e scomparivano  senza sosta. 
Il crepuscolo si stava preparando a calare, e l’oscurità a confondersi con la nebbia.

La  caffetteria  era  piccola,  piacevolmente  riscaldata,  con  una  musica  soffusa  di  evergreen  italiani  in 
sottofondo, e io mi trovavo in un angolo, dal quale vedevo bene tutti i tavoli. Sorseggiavo il mio tè verde e 
leggevo il giornale del giorno prima. Al tavolo a destra c’era una coppia di vecchiette che parlavano delle 
ricette per il ciambellone. Ciascuna tentava a vicenda in tutti i  modi di convincere l’altra che la propria 
ricetta fosse la migliore. Sembravano due bambine. Non nascondevano di voler vincere questa gara che 
non si sa nemmeno come fosse iniziata. Certa gente non cresce mai, aggiunge solo qualche ruga sul viso, si  
tinge i  capelli  di  bianco,  incurva  la  schiena  e  rallenta  il  passo.  Questo  fatto  mi  faceva  sorridere  e  mi 
rattristava nello stesso tempo. Chissà come gli altri vedono me. Chissà che ruolo gioco io in questo teatro.

Entrò una donna. Era infreddolita, ma si  sforzava di apparire dignitosa in questa lotta con le condizioni 
climatiche. Non era appariscente. Però era bella. Una bellezza che aveva qualcosa di morbido. Il trucco 
appena percettibile faceva risaltare la delicatezza dei suoi lineamenti. Lo sguardo intelligente si posò sulle 
sedie libere del tavolo alla mia sinistra e con passo deciso si diresse là, sbottonandosi la giacca rossa. Si 
muoveva come qualcuno che ha un preciso obiettivo in mente. Mentre sistemava la sua borsa sulla sedia, la 
porta d’ingresso si aprì di nuovo e, con un’aria frettolosa,  entrò un uomo. Si fermò sull’ingresso scrutando 
velocemente il  locale, e quando vide la donna i suoi occhi sembrarono rilassarsi e ammorbidirsi  per un 
attimo, ma poi assunsero di nuovo l’aspetto di un’efficiente tensione. Era indubbiamente un bell’uomo, e ci 
teneva a sottolineare quell’”indubbiamente” – non so come, ma ci riusciva. Si  diresse verso di lei,  con 
un’andatura noncurante, visibilmente in contrasto con il modo in cui era entrato, e accennò un sorriso 
mentre lei alzava lo sguardo. Si era già tolto la giacca grigia mentre si avvicinava.
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- “Ciao!” – disse lui, mentre si sedeva sulla sedia accanto a lei, con la sicurezza di chi si muove su un 
terreno conosciuto.

Lei  sorrise  in risposta,  e non disse niente. Non con le  parole. Gli  occhi  le  brillavano, ma lei  cercava di  
domarli. Si scambiarono frasi sul tempo, poi ordinarono una cioccolata calda e un cappuccino, e mentre li 
gustavano, lei disse, guardandosi intorno con noncuranza: 

- “È  un bel posto per l’ultimo incontro.” 

- “Cosa vuol dire?” – disse lui, smettendo di sorridere.

- “Vuol dire che io e te non ci rivedremo più.” – rispose.

- “Stai scherzando, vero?” – lui abbozzò un sorriso incredulo e la scrutò con attenzione.

- “No. Non sto scherzando. Questo è in fondo quello che volevi,  no?” – replicò lei con una voce 
colorata d’orgoglio, guardandolo negli occhi.

- “Ma cosa stai dicendo?” – sembrava disorientato, e spostava lo sguardo a destra e a sinistra – “È 
successo qualcosa che io non so?”

- “Tu sai perfettamente tutto quello che è successo. E tutto quello che non è successo. Lo sappiamo 
tutti e due. Quello basta e avanza.” – lei parlava con voce calma, ma che non ammetteva nessuna 
replica.

- “Guarda che ti stai sbagliando su di me, non è tutto come sembra, non puoi giudicare…” – alzo la 
voce lui.

- “Può darsi… Ma me ne frego questa volta!” – rispose lei,  con un’espressione improvvisamente 
mutata,  che  cancellava  ogni  delicatezza  dal  suo  viso.  Sembrava  l’incarnazione  del  personaggio 
cattivo di un film.

- “Te l’ho detto che ho bisogno di tempo per capire.” – disse allora lui, abbassando lo sguardo.

- “Sì, è vero. Ma nessuno ha detto che quel tempo è illimitato. È scaduto.” – la voce di lei cominciava 
ad assumere un tono di chi sta sull’orlo di un pianto, ma il viso sembrava quello di una severa 
direttrice di collegio.

- “Se mi avessi detto che c’era una scadenza…” – lui aveva l’espressione di chi è stato interrogato a 
sorpresa.

- “… Mi avresti preso in giro meglio.” – aggiunse lei - “E non te lo permetto.”

- “Ma io non ti ho mai presa in giro!” – la voce di lui si affievolì mentre finiva la frase, e lo sguardo era  
indignato, come se difendesse qualcosa di fragile e prezioso.

- “Qualche volta sei da compatire…quando pensi che gli altri vedono di te solo quello che tu vuoi che 
vedano.” – replicò lei. Poi aggiunse, dopo una breve pausa, scrutandolo: “Però quello che hai detto 
è vero... e non è vero.” 
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- “Come può essere vero e falso contemporaneamente?” – disse lui, con la voce rinvigorita di uno 
che sta per ribaltare la situazione.

- “Lo capirai un giorno, se ne avrai voglia. Io non ho più voglia di farti capire niente. Non ti voglio più. 
Non voglio più niente da te.” – cominciò ad alzarsi con una certa fretta che cercava di nascondere, 
mentre pronunciava quelle parole quasi sottovoce.

- “E mi lasci così,  di punto in bianco? Questo è il  conto…arrivederci e grazie. Bell’amore… Parlavi 
diversamente  tempo  fa.”  –  disse  lui,  ripiombando  indietro  sulla  sedia,  mentre  la  guardava 
accigliato.

- “Oh, povero ragazzo, sedotto e abbandonato… Hai ragione, ti ho solo usato. Sono proprio crudele! 
Egoista, fredda e calcolatrice. Può bastare per descrivermi?” – scandiva le parole infilando i bottoni 
rossi  nelle asole. Li  aveva sbagliati,  e la giacca era abbottonata malamente, ma la lasciò così e 
continuò ad abbottonarla - “Non mi cercare più.”

- “Come vuoi.” – replicò lui lentamente, guardando un punto lontano – “Il tuo desiderio è un ordine 
per me.”. Sembrava che parlare fosse improvvisamente uno sforzo enorme per lui.

Lei sorrise tristemente, sembrò abbracciarlo per un attimo con uno sguardo pieno di tenerezza ed esitò un 
po’  prima  di  girarsi,  come se  i  suoi  passi  fossero  diventati  pesanti  e  lenti.  Poi  alzò  il  mento,  sembrò 
trattenere  il  respiro,  e  si  diresse  verso  la  porta  con  lo  stesso  passo  deciso  con  cui  era  entrata.  Uscì  
velocemente,  e  quando  richiuse  la  porta  restò  ferma  per  un  attimo,  come  se  dovesse  decidere  che 
direzione prendere. O come se aspettasse qualcosa. E scomparve lentamente nel crepuscolo nebbioso, 
mentre lui la seguiva con lo sguardo. Per un attimo mi sembrò che stesse per scattare dalla sedia, i gomiti si 
erano alzati velocemente e le dita delle mani si erano protese. Ma poi alzò una mano e si lisciò i capelli ben 
pettinati, come per fare una carezza a un bravo bambino. Si allungò sulla sedia pensieroso, e sembrava 
assorto  nell’ascoltare  la  musica  in  sottofondo.  Era  Massimo Ranieri.  “Perdere  l’amore”.  Alla  fine  della 
canzone si alzò faticosamente, andò a pagare come se avesse urgenza di andare via, e poi improvvisamente 
assunse di nuovo quell’andatura noncurante, come se volesse dire al mondo: “Me ne frego ”. Nel passare 
accanto un tavolo urtò una sedia, inciampò e quasi cadde. Uscì e restò a lungo lì davanti, a guardare la 
nebbia. Lo osservavo da dietro il mio giornale e non capivo. 

Mentre raccontavo al mio gatto di quei due, e gli chiedevo come sarebbe andata se lei avesse detto tutto 
quello che veramente voleva dire e lui avesse fatto tutto quello che veramente voleva fare, lui fece un salto 
sulla poltrona accanto alla finestra e guardò fuori. C’era un bel sole.

Danijela Babic
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