
Mambo
(apres Guy de Moupassant)

Capita anche a voi di incontrare persone che vi rimangono nella memoria come se fossero 
parenti lontani mai più rivisti da anni? A volte dimentichiamo i volti e ricordiamo le situazioni, 
come se le loro azioni, di per se insignificanti, dovessero parlarci di chissà quali segreti della vita.

Era un periodo difficile per me, la separazione da mia moglie mi aveva lasciato senza casa e 
senza figlia, ma con un bassotto da accudire. Verso quella bestia provavo sentimenti contrastanti. 
Da un lato mi riproponeva un dolore di sottofondo, come un'arto indolenzito dopo una lunga 
ingessatura, dall'altro era innegabilmente una compagnia, nel residence squallido in cui mi ero 
accampato con qualche altro relitto salvato dal naufragio. Anche per questo mi sentivo a disagio ad 
andarmene in giro con lui. Non lo sentivo molto attinente  né alla mia stazza né al mio umore.

Avevo preso l'abitudine di portarlo a Villa Pamphili la mattina, molto presto, prima di andare
al lavoro, tanto mi svegliavo sempre all'alba. Così evitavo anche di dover raccattare i suoi 
escrementi. Certe volte arrivavo col mio bassotto, lui tutto allegro e pimpante, in contemporanea al 
custode che apriva il cancello. La villa patrizia a quell'ora era deserta e silenziosa, certe mattine la 
nebbia sfumava l'orizzonte e sembrava di essere fuori dal mondo. Mi andavo a sedere su delle 
panchine disposte a semicerchio dietro le siepi di alloro, sopra la fontana nascosta che alimenta il 
laghetto artificiale. Da lì buttavo un occhio al bassotto e l'altro ai titoli del giornale. Da quell'angolo 
appartato mi capitava di veder passare lungo il vialetto un vecchio con il suo collie. In questo caso il
luogo comune che vede somiglianze tra i cani e i loro padroni era decisamente confermato. Tutti e 
due con un'andatura sbilenca, ingrigiti dagli anni. Il padrone era piuttosto alto, anche se ingobbito, il
corpo rinsecchito su se stesso, ma una pancia prominente. Faceva pensare ad un punto interrogativo 
rovesciato. Il cane lo seguiva piuttosto svogliato, come se fosse lì per un rituale noioso.

Per alcuni giorni il vecchio fu solo una presenza saltuaria che si inseriva nel paesaggio. Poi, 
una mattina, dal mio angolo nascosto, vidi qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Il vecchio non 
andava, come al solito, strascicando incerto il passo sul vialetto. Veniva avanti ancheggiando con 
una mano davanti alla pancia e l'altra alzata, un passo avanti, uno di lato, uno avanti, uno indietro... 
Ballava! Era strano, certo, ma era ancora più strano l'effetto che mi fece. Era ridicolo, ma era anche 
pieno di vita, il cane per la prima volta scodinzolava e gli girava intorno a muso in su. Mi venne 
spontaneo rintanarmi ancora di più dietro la siepe. Avrei voluto distogliere lo sguardo come se 
stesse facendo pipì contro un albero, ma intanto mi misi ad ancheggiare anch'io fino a quando non 
sparì dalla mia visuale. Avevo riso alle sue spalle, ma mentre spariva dietro la curva ballando il 
mambo col suo cane, mi ritrovai pieno di curiosità. Una comparsa anonima della mia 
rappresentazione quotidiana diventava all'improvviso un personaggio.

La mattina dopo stava andando in scena lo stesso identico spettacolo, ma questa volta il mio 
stupido bassotto si infilò nella coreografia, strepitando come un bimbo petulante che vuole a tutti i 
costi inserirsi nei giochi dei più grandi. Fui costretto ad uscire da dietro la siepe per fermare la 
canizza. Il vecchio fece in tempo a ricomporsi ed io feci finta di niente. A questo punto però venne 
spontaneo accompagnarlo nella sua passeggiata. La sua conversazione era discreta ma briosa. 

Il più curioso ero io. Con poche altre passeggiate misi insieme la sua storia. In gioventù era 
stato effettivamente ballerino e poi coreografo. I balli latino americani non erano ancora roba da 
palestre, avevano il profumo dell'esotico e riempivano i teatri. Si era sposato con una ballerina 
piuttosto nota all'epoca e la scuola che avevano aperto insieme era stata una delle prime e più 
famose. Erano passati anni felici, poi lei si era ammalata. Tra pochi giorni sarebbe stata dimessa e 
lui era ansioso di rivederla e di danzare di nuovo con lei. All'improvviso si voltò verso di me: 
volevo vederli danzare insieme? Certo ne sarei lusingato. Allora amico mio una delle prossime 
mattine verrò con lei.

Quella mattina la villa era come sempre deserta e silenziosa, i colori dell'autunno 
avanzavano, si sentivano gli uccelli cinguettare e a fatica le vibrazioni del traffico lontano. La 
signora mi venne presentata con orgoglio a fatica trattenuto. Un bel volto abbronzato, ma occhi 
stanchi, un po' appannati. Magra come lui ma in modo più coerente, un rossetto marcato, ombretto e



mascara. I cani accovacciati, io sulla mia solita panchina, le siepi a coprire sguardi indiscreti. Niente
musica, solo sguardi profondi tra di loro per ripescare ritmi e melodie. Un sorriso vago sui loro 
volti;  i loro corpi, vecchi, piegati, eppure aggraziati come tronchi di  ulivi secolari intrecciati tra di 
loro. Io e i cani i soli spettatori. Nella mia testa il cinico sghignazzava, il timido si vergognava, il 
romantico si commuoveva. Feci fatica ad azzittarli tutti quanti e mandarli a dormire. Cercai di 
staccare il cervello e cedere il comando al cuore e agli occhi. 

Il lavoro mi portò via dalla città per qualche anno.
 Torno spesso la mattina presto in quella villa. Il bassotto da molto tempo non è più con me. 

Mi siedo su una delle panchine di marmo sopra la fontana, apro il giornale e sempre più spesso mi 
ritrovo a cercare quelle persone mai più riviste, quelle emozioni mai più sentite.
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