
Una mezza giornata da pensionato

 
Questa mattina, anche se è una bella giornata primaverile, sento che qualcosa non va per il verso 
giusto. Che mi succede? Non lo so. Niente di straordinario è solo che non mi sento in perfetta 
forma.  Mentre  vado  a  piedi  alla  sede  dello  SPI  CGIL  di  Roma  in  via  Caprarola,  cammino  sul 
marciapiede assolato della via Cassia. Sono vestito leggero e sento un po’ di freddo. Uno dei miei 
strani pensieri,  uno dei più allegri,  mi passa per il  cervello. Penso: avrò tanto tempo per stare 
all'umido, perciò per ora preferisco godermi il sole. All'umido? Impossibile, tutti sanno che dovrò 
essere cremato  e  le  mie  polveri  dovranno  essere  disperse  al  vento,  possibilmente  sul  mare 
direzione deserto del Sahara. Questa del deserto mi è nuova, la dovrò dire a più di qualcuno. Che 
strani e gioiosi pensieri di prima mattina! Che differenza fa, pensare alla morte con la tristezza nel 
cuore o col sorriso sul viso? Tanto dobbiamo finire e non sapremo mai se ridevamo o piangevamo. 
Accompagnato  da  questi  pensieri,  giungo  al  Sindacato.  Chiave  nella  serratura  del  motore, 
saracinesca su, apro la porta a vetri  ed entro nella stanza. Come al solito l'ambiente è freddo, 
perciò accendo una piccola stufa sotto il  tavolo.  Non sapendo lavorare senza musica, metto in 
funzione il  PC e apro la cartella musica.  I  Queen con Freddie Mercury e gli  ELO (Electric  Light 
Orchestra) mi terranno compagnia. Sfoglio un giornale. Solite notizie a metà. Per avere un quadro 
completo si dovrebbero leggere almeno tre o quattro giornali. La grande vetrata della stanza mi 
permette di  vedere il  via vai  di  gente e di  macchine. Passa qualche conoscente che mi saluta. 
Rispondo svogliatamente: sono scocciato. Chiudo il giornale, mi alzo ed esco. Accanto alla sede c'è 
un negozio che vende cibo per animali. Compro del mangime per i merli che hanno nidificato nel 
mio giardino e comincio a parlare di pesca col proprietario. Quattro chiacchiere salottiere, piene di 
"panzane"  tipiche  dei  pescatori,  poi  ritorno nel  mio  ufficio che  nel  frattempo s'è  riscaldato.  Il 
tempo di sedermi e una signora bussa alla vetrata. Non faccio nemmeno la fatica di alzarmi e 
premo il comando elettrico. Entra un’anziana signora vestita con sobria eleganza, poco truccata, 
un filo di phard sugli zigomi,  un velo di mascara sugli occhi, con dei capelli di un bianco splendente 
e appena un cenno di rughe sul viso. Nella stanza si diffonde un profumo familiare e il mio cuore 
comincia a sorridere:  

 «Buon giorno signora».
«Pure a lei», mi risponde. 
«Signora, in che posso esserle utile?».
«Quello che mi serve può aspettare», risponde senza togliermi gli occhi d’addosso, mentre si 

libera dalla sciarpa che le cinge il collo.
«Non si preoccupi signora, abbiamo tanto tempo a nostra disposizione, devo stare sino a 

mezzogiorno e sono appena le nove!».
«Giovanotto, pensa proprio che io voglia passare la mattinata fuori di casa? Piuttosto lei mi 

dica che cos'ha? Perché ha quest’aria strana?» mi risponde con un accento che risuona come 
dolce musica alle mie orecchie.

 Ecco: il richiamo della foresta!
 «Sugnu siddiatu! Signora, mi levi una curiosità, è profumo di zagara quello che usa?».
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La signora sorride e accenna un sì con la testa. Gli occhi le brillano, capisco che è felice che 
qualcuno conosca e apprezzi il suo profumo. Mi porge dei documenti e la prima cosa che leggo è il 
suo cognome:

 «Signora, lo sa che io abitavo in una strada col suo cognome quando vivevo in Sicilia?».
«Signor “come si chiama” da come mi ha risposto penso che lei sia di Palermo».
«Di Palermo, signora, di Palermo!». 
«Io sono di Monreale ma vivo a Roma da cinquantasette anni».

 «C'è ancora l'aeroporto di Boccadifalco?» le chiedo. 
«Si, ma è solo per gli aerei militari. E poi è tutto cambiato. Da quanto tempo lei è a Roma?».

 «Poco, pochissimo signora, appena quarantanove anni!». 
Tutta la conversazione è in italiano,  ma non so per quale straordinario motivo entrambi 

parliamo con la tipica "calata" palermitana. Forse è un fatto normale quando si ritrovano delle 
persone che non hanno dimenticato le proprie origini. Dopo avere ricevuto tutte le spiegazioni su 
come compilare il  mod. 730, la signora si prepara per andare via.  Mi alzo e l'accompagno alla 
porta. Mi dà la mano ed io la trattengo per un istante:

«Signora, non ha bisogno di usare il profumo di zagara».
 «Perché?», mi domanda e leggo un velo di malinconia nei suoi occhi dalle lunghe ciglia.
«Perché è già lei una zagara, una zagara regina!».
 Mi lascia la mano e mi fa un ciao, ciao. Dopo un passo si volta e sorridendo mi dice:

«’Na vota, ‘na vota! Vuatri babbiati, picciriddu!».
 Accenna un bacio con la mano e se ne va così elegantemente com'era venuta. Rientro nella 

stanza e per curiosità guardo dei documenti che la signora ha lasciato sul tavolo. Leggo la data di 
nascita: la signora ha superato ampiamente la soglia dei settanta anni. Mi do uno schiaffetto sulla 
guancia:

«Vittorio, la prossima volta che ci "provi" guarda almeno quanti anni ha!». 
Chiudo la porta e spengo la stufetta. La stanza s’è riscaldata! Sino a mezzogiorno non entra 

più nessuno, posso ascoltare tutta la musica che voglio. Il vento porta il rumore dei cannoni del 
Gianicolo:  sono le dodici.  Chiudo il computer, abbasso la saracinesca e vado via: direzione casa. 
Non sono più "siddiatu", ora sono allegro e fischietto. Ho ancora nelle narici l'odore di zagara, il 
mio profumo preferito. 

Roma, primavera 2013                                                                                   Vittorio Amenta
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