
VITERBO  -  ROMA

“No Andrea, non dirlo….non lo sopporterei….!  So cosa vuoi dire e mi spaventa…! Non posso 

perderti, Andrea, io senza di te sono finito” 

Nella stanza illuminata da quella luce lattiginosa che solo le albe di marzo sanno regalare, 

Antonio, con gesto nervoso, scosta il piumino ancora caldo e si siede sulla sponda del letto; i 

gomiti puntati sulle ginocchia, le braccia nude  dai muscoli frutto di tempo dedicato alla palestra e 

una notevole ” tartaruga” profondamente incisa sul torso abbronzato, anch’esso nudo;  le mani 

aperte, a contenere un viso piacevolmente lampadato.

“Non ci posso credere…, carezze, baci……e progetti….! Sembrava fossero per sempre …e invece 

è bastata una lettera, anonima per giunta, a far crollare tutto…!”

Scuote la testa, una luce, come di rassegnazione,  negli occhi :

“ Non ci posso credere….lo capisci Andrea, non ci posso credere…! Non posso credere che quel 

gesto, proprio quel gesto di uscire di casa al mattino,  ripetuto per mesi e ormai diventato 

insignificante, ora segnerà  la fine di tutto…! Uscirò e ….ti perderò….per sempre…!

Andrea è seduta sul letto, rannicchiata su se stessa. Le ginocchia strette al petto, sembra un 

uovo. Sul braccio sinistro, all’altezza della spalla,  una testa di medusa malamente tatuata rompe il 

candore della pelle, i capelli, lunghi e biondi,  nascondono, solo parzialmente, un seno abbondante 

ed un viso non bello.

“ Ma l’hai letta la lettera….? Ma ti rendi conto…? Neanche in un cesto di lumache troveresti 

tante corna. Come faccio a crederti ancora? E’ la fiducia, Antò, è la fiducia in te che se ne è andata, 

non credo più in questa storia che, lo sai , anch’io pensavo fosse per sempre. Ora cosa potrebbe 

farmi cambiare idea…? Cosa potrebbe cancellare questa ferita…?  Dimmi qualcosa….cerca una 

risposta….aiutami…!”

La voce si rompe in un singhiozzo.

Le dita di Antonio tormentano un cespuglio di capelli neri.

Nella stanza è calato un silenzio improbabile. Tutto tace, come all’alba sulla spiaggia, quando 

si è rotta un’onda  e la successiva è ancora lontana.

Il tempo si è fermato, l’aria è immobile. Poi,  improvvisamente, il suono lacerante ed ormai 

inutile della sveglia  restituisce vita al mondo. Antonio si alza come per una decisione improvvisa:

 “ Non ti posso vedere così…..non ce la faccio…me ne vado !



Il silenzio caldo e appiccicoso di un’umanità già stanca alle sei del mattino, riempie lo 

scompartimento ed appanna il vetro oltre il quale la nebbia nasconde lo scorrere veloce della 

campagna romana ancora addormentata. Antonio, la testa abbandonata sullo schienale, gli occhi 

chiusi, sembra dormire come molti dei pendolari che gremiscono il Viterbo -  Roma. 

Il tran-tran delle ruote sul binario accompagna il fluire dei suoi pensieri. Un senso di nausea lo 

assale e lo costringe ad alzarsi. Apre il finestrino e respira a pieni polmoni quell’aria, ormai chiara, 

che, con i suoi profumi, annuncia la primavera.

Lo stridore dei freni lo fa rabbrividire, si ravvia i capelli arruffati dal vento, recupera il suo 

impermeabile, lo indossa, stringe la cintura in vita, una rapida occhiata all’immagine che il vetro 

del finestrino gli restituisce e, soddisfatto, si prepara a scendere

Un impercettibile sorriso gli compare in volto.

Un ultimo strattone ed il treno si ferma.

Antonio scende e si lascia trasportare da quel fiume di umanità surriscaldata che va in un’unica 

direzione. 

Scruta lontano….si alza sulla punta dei piedi e, d’un tratto s’illumina…!

Nel  senso inverso al suo, tra la folla in bianco e nero, spicca, come inquadrata da un occhio di 

bue, un ammasso di riccioli rosso fuoco su due occhi smeraldini e furbetti…..

“ Antonio…..Antoniooooooo….sono qui…! “

Un piccolo slalom e quattro braccia si aprono per richiudersi immediatamente  in una stretta 

mozzafiato.

“ Lucia…..amore mio! “

“Antonio finalmente…!  Dunque è arrivata la lettera che aspettavi?”

“Certo !  Finalmente a Roma! Un caffè…?

I bar delle stazioni ferroviarie assomigliano alle spiagge popolari nei mesi estivi.  Nulla è 

fermo, tutto si muove e si scontra. Ogni cosa ha un suo rumore: voci e lingue  si sovrappongono a 

squilli di cellulare,  a  trolley che rotolano sul pavimento, al rumore delle stoviglie che i camerieri 

sembrano far urtare volutamente una contro l’altra.

" Vieni Lucia....sediamoci . Allora come stai…?  hai visto, finalmente è successo quello che 

speravamo “.



"Si, Antonio, era ora, cominciavo a pensare che mi stessi ingannando, che il tuo lungo rinviare 

la nostra convivenza fosse soltanto una scusa, ma ora sei qui ed è questo che conta !!"

Una delle parole appena  pronunciate da Lucia colpisce Antonio  come il residuo di un satellite 

obsoleto piovuto dal cielo. Gli occhi fissi sul caffè non ancora bevuto ed ormai freddo,  Antonio 

continua meccanicamente a mescolare lo zucchero facendo tintinnare la tazzina. Il suo pensiero 

scivola lontano.

Era di maggio.

Un'aria dolce e… margherite, margherite ovunque a fare da contrappunto al verde grasso 

dell'erba ancora umida di pioggia. Lontano il rumore del traffico che scorre. 

Vicini. Vicinissimo il suo respiro. Niente parole, niente sguardi, soltanto due mani che si 

stringono come per paura che mollare la presa significasse precipitare. 

Quasi una corsa. 

Un piccolo lago, una famigliola di piccole oche naviga lasciandosi dietro una scia che si allarga 

man mano, piccole barche sospinte da remi pigri e, proprio dove acqua e terra si uniscono e si 

sopraffanno, un enorme salice il cui tronco ti protegge dal mondo. Un bacio.

" Ma, Antonio, ci sei ? mi stai ascoltando ?  Guarda cosa hai combinato con il caffè ..!

"Si Lucia, ti ascolto.....ti ascolto !

" Sei così strano, mi hai abbracciato che sembrava volessi stritolarmi ed ora ti sento così 

lontano"

La voce di Lucia si confonde nel rumore generale.  Le voci, le luci, tutto sembra amplificato ed 

allo stesso tempo ovattato. Anche la figura di Lucia,  pur così vicina e così presente,  sembra filtrata 

attraverso una lente schermata da una calza di seta. 

" Forse è  meglio se ci muoviamo, Lucia, altrimenti faremo tardi al lavoro....anzi, non so se la 

cosa migliore sia quella che io me ne torni  a casa, visto che non stò molto bene."

" Antonio, non ti capisco più, se non stai bene vieni da me, basta che io avverta in ufficio e sarò 

a tua disposizione finché non starai meglio. Su, ora usciamo, vado a prendere la macchina"

E’ una bella mattinata romana, cielo sereno, aria ancora fredda ma sufficientemente inquinata 

traffico da ora di punta .  Fuori del vetro parabrezza della nostra auto sfila, come in uno strano 



acquario, un lungo corteo muto, pieno di bandiere variopinte e di persone che gesticolano. La 

mente di Antonio torna lentamente indietro.

Era di agosto. 

La sera di un agosto torrido pugliese. Il lussurioso disco rosso del sole  è calato dietro i rilievi 

della Murgia dopo aver incendiato  poche nuvole immobili. 

La piccola '500 beige, giunta sul piazzale di roccia, si ferma, spegne i fari ed apre il tettuccio di 

tela. L’aria calda della sera e lo sciabordio delle onde irrompono nell’abitacolo. Il frinire delle 

ultime cicale copre il rumore del paese lontano.  La luna, pallida, ha conquistato la notte e le stelle, 

ormai vivide sembrano margherite sparse in un prato dark. Di lontano  arriva l'eco di un cinema 

all'aperto.

Niente parole, niente sguardi, soltanto mani che cercano e trovano ciò che è in ansiosa attesa di 

essere colto.  Lentamente il sedile di destra si inclina, sempre di più, fino ad essere completamente 

orizzontale. Le manovre per evitare la leva del cambio, ostacolo  quasi insormontabile,  si fanno 

ardite, i sensi si accendono e...... si accende anche una piccola torcia che, per qualche secondo, 

impedisce di vedere due occhi fuori delle orbite in un viso congestionato, chiaramente al limite 

dell'ictus.

" Certo che non sei di grande compagnia…! Io pensavo che oggi sarebbe stato un giorno di 

grande gioia per  noi…..ma se non stai bene....!"

" Ascoltami Lucia....lo sai quanto ho aspettato questo momento…..ma non sto bene…..non sto 

bene…! E…non voglio crearti problemi. Lasciami a casa tua e vai tranquillamente al lavoro. Non 

mi occorre nulla, al massimo prenderò un aspirina e farò una doccia, vedrai che al tuo ritorno 

troverai un altro Antonio”.

Il silenzio fa compagnia a Lucia mentre guida, solitaria, in un mondo che non permette di 

essere  soli. 

La porta del piccolo appartamento si apre lasciando indovinare un invitante  profumo di ragù.

 “ Ok ciao, ora rilassati,….! Cercherò di tornare al più  presto !”

Il rumore della porta che  si chiude  riflette l’umore di chi l’ha chiusa.

Antonio, con un sospiro, si lascia cadere sulla poltrona damascata del salottino. Si guarda 

intorno come se avesse perduto la strada nella foresta incantata e, dopo aver depositato 

l’indispensabile Black Berry sul piccolo tavolo ovale di fronte alla poltrona,  lentamente,  si sfila le 

Tod’s  ed i calzini a righe orizzontali nere ed arancio. La Ralf  Lauren di cotone bianca finisce su 

una sedia ed i pantaloni,  liberi dalla cintura di cuoio, si afflosciano,  inerti, in terra.



Il boxer è l’ultimo baluardo del pudore a cadere ai suoi piedi . Il lungo specchio, 

femminilmente disposto su una parete del bagno,  restituisce, allo sguardo “finto distratto “ di 

Antonio, una figura che gli strappa un sorriso di compiacimento. Il vapore,  prodotto dal getto 

d’acqua bollente,  trasforma tutto in uno scenario irreale,  Antonio chiude gli occhi…... 

Lontana, una suoneria  ben conosciuta interrompe il silenzio

“Andrea……maledizione…! Ma cosa vorrà ancora?  E’ mai possibile che non abbia capito? 

Devo rispondere ! Sarebbe un bel problema se  Lucia tornasse e prendesse la telefonata ! Le ho 

sempre detto che Andrea è il mio capo ufficio..!”

Le gambe tentano un rapido movimento a uscire dal box doccia  in cui la visibilità è ormai 

ridotta a quella di una notte di febbraio in Val padana.  I piedi sembrano poggiare su un tapis-

roulant impazzito e, tutto di un tratto,  il Black Berry  tace……!

Come si svegliasse da un sonno molto profondo, Antonio, lentamente, apre gli occhi.  Ha 

l’impressione che il vapore della doccia  sia ancora denso e non gli permetta di mettere a fuoco ciò 

che lo circonda. 

Prova a mettersi in piedi  ma non riesce a far arrivare agli organi cui sono destinati,  gli impulsi 

che pure partono dal suo cervello.

Pian piano il “vapore” si dirada, la vista si schiarisce ma non la memoria e, improvvisamente, 

si rende conto di non essere più, nudo,  nel box doccia. 

 L’odore di disinfettante diffuso nell’aria, un televisore spento sopra una mensola in alto,  un 

crocefisso appeso al muro  e la lucida  pediera di acciaio che ha dinanzi, lo insospettiscono.

 La sua  gamba destra sollevata da un contrappeso ed il vano tentativo  di muovere  il collo,  gli 

danno la certezza di essere in un lettino di ospedale.

Il suo campo visivo, ormai limpido ma  limitato, viene invaso da un cespuglio di capelli  rossi, 

con, al centro,  gli  occhi scintillanti di Lucia.

“ Ciao…..ma guarda come ti sei conciato!  Non  posso lasciarti un momento da solo !”

“ Ciao Lucia, meno male che ci sei tu ! si…, devo essere caduto mentre uscivo dalla doccia, ma 

quel maledetto telefono continuava a squillare....ed io aspettavo una telefonata importante..!”

 “ Vedi, sei il solito fortunato….! Io,  preoccupata per averti lasciato solo,  sono rientrata in 

fretta e, appena aperta la porta,  ho sentito squillare il tuo telefono….! Ho pensato potesse essere 

una cosa importante e, quando  ho visto sul display che era il tuo capo ufficio….. ho risposto !”

“ Ma… Lucia….allora  ?”



“ Allora, sai cosa è successo….?  E’ successo che il tuo “capo ufficio”,  persona veramente 

sensibile, ha preteso di sapere dove eri, per venire  a trovarti e vedere come stai….  Ora è qui..! 

Vieni Andrea…..vieni…!”

E’ lecito supporre  siano stati tra  i momenti  peggiori nella vita di Antonio. Quei momenti in 

cui, al cinema, il protagonista rivede il film della sua vita mentre aspetta di ricevere il definitivo 

colpo di pistola in mezzo agli occhi.

“ Antonio, amore mio, come stai ? non ti  vedo  poi così male ! Io  speravo…speravo stessi 

molto peggio ! Perché io…. morto ti voglio vedere… morto …! Hai capito brutto stronzo…?”

Nicola Longo


