
Trenta anni dopo, ancora  

 

 La fisarmonica del vicino di casa, il fantasma dell’appartamento accanto, 

l’aveva riportato al mondo a mezzo giorno, con una serie d’accordi in minore, 

sgangherati, male in arnese come le mani che li producevano. Erano gli ultimi 

lamenti armonici del Signor Grigiante, che 

stava combattendo duelli disperati con qualche 

morbo dagli occhi verdi.  Non aveva più la forza 

per cavare la spada dalla roccia. L’arma 

tagliente del Karma s’era impigliata. 

Lo spettro abbandonato, dal cognome che era 

un destino, abitava in quell’aldilà, oltre il muro. 

Ferdinando l’aveva visto una volta sola, di 

sfuggita, quando sua figlia lo aveva riposto nel 

bilocale con bagno, un pomeriggio tardi, sedia 

a rotelle annessa. Li spiava: discutevano, lei 

gridò, imprecò contro Dio e i santi, 

maledicendo chi l’aveva messa al mondo. Sì, 

l’aveva sentita: cattiva, crudele, esagitata, ci furono rumori tragici, non più di 

un quarto d’ora, poi era uscita sbattendo la porta. 

Malediceva il padre, un pomeriggio tardi, la figlia 

di Grigiante. 

Non sarebbe più tornata ad accudirlo, 

quell’organismo scomodo, dalle mani tremolanti, 

o forse sì, solo che Ferdinando non l’aveva più 

vista né sentita. Vita sregolata, orari da single, 

sempre in caccia d’amori fugaci e inutili. Anche 

Ferdinando era un uomo solo, un fardello per se 

stesso, ma rispetto al vecchio disgraziato, aveva 

qualche vantaggio: quarant’anni di meno, senza 

obbligo d’attracco con la pistola spara punti ad 



una sedia, seppur con le ruote. Per questo cercava di restare in casa il meno 

possibile, per non affrontare le voci suicide. 

Indossava gli stessi vestiti per giorni e giorni. Si cambiava solo la biancheria 

intima, ma i jeans e la maglia nera slabbrata erano sempre loro. Comodo, 

abitudinario, confortante. I vestiti erano il suo territorio di vagabondo.  

 

L’ estate stava sfiorendo ed il balcone della 

camera da letto era ancora aperto sulla via 

della sua infanzia. Lei, la sua lei di sempre, la 

più amata, compagna, amica, amante, l’aveva 

tradito con un ragazzetto banale: il rachitico 

dai denti gialli, che l’aveva baciata in un 

angolo buio della radio privata, come un 

ladro. 

Si era buttata in una storia incasinata, 

banale: Ferdinando non se lo sarebbe mai 

aspettato, la stimava troppo, l’amava troppo, 

l’aveva posta su un piedistallo, innalzandola al 

ruolo di divinità. No, non se lo sarebbe mai aspettato, da lei. Aveva distrutto il 

loro mondo per un bacio. Niente sarebbe stato più come prima. Dopo nove 

anni di vita comune e di promesse, ora c’era soltanto la luna ad illuminare il 

letto. Quella notte, 

Ferdinando, aveva sognato di 

fare l’amore con la sua prima 

ragazza. Erano adolescenti, 

tutto magico, bellissimo. 

Decise: oggi, caccia magica 

sulla pista dei ricordi. Non 

prese la macchina, lunga 

corsa in tram, capolinea. 

Tutto era come allora a 

Mirafiori. Il posto più periferico e lontano, oltre… tutto. Corsi dritti, troppo 



larghi, troppo lunghi, infiniti, industrie, capannoni, automobili, cemento. Il 

quartiere lo avvolgeva di tristezza. Camminò, zombie, fresco d’evasione 

tombale, sui marciapiedi dove cadevano verticali interi isolati di giganti d’oltre 

dieci piani.  

Iniziò una sorta d’inventario automatico: un negozio scomparso, la discoteca 

rifatta… qui c’era un bar, il giornalaio si è spostato… un palazzo nuovo di 

quindici piani, il mercato… ricordò un mattino con lei, trent’anni prima, risero 

per una melanzana che 

pesava un chilo. 

Lo sciamano esperto 

assicura che pensando 

intensamente ad una 

persona, entrando nella 

sua testa con comandi 

appropriati, facendola 

agire come se i tuoi 

pensieri fossero i suoi, 

puoi facilmente attrarla a 

te. 

Fandonie, speranze mal riposte da ingenui e iniziava a piovere. Attraversò il 

corso sulle strisce pedonali, davanti alla FIAT. L’omino verde del semaforo 

lampeggiava. Pioggia fitta, autunnale, fine agosto. Saltò d’istinto una pozza 

d’acqua e si ritrovò sotto una lunga fila di balconi, al riparo. Era sul 

marciapiede che percorreva, quando aveva venti anni. Non lo vedeva da allora, 

da quel giorno in cui aveva riconsegnato le chiavi della mansarda al padrone di 

casa. Adesso avrebbe svoltato a sinistra. Voleva arrivare al fondo di quel vicolo 

cieco, stretto e corto, per passare davanti al portone del numero tre. Il 

temporalino era finito, trasformando il cielo in un concerto di nuvole barocche, 

rosa, azzurre e lilla. Cirri di porpora e d’oro sembravano la firma del Fato sulla 

via di Ferdinando.  

Strada deserta, impossibile passare inosservato. Non c’era alcun motivo per 

imboccare quel cul de sac, per chi non abitava lì, o andava a trovare qualcuno. 



Gli occhi di pensionati, bambini e casalinghe dietro alle finestre, erano in 

agguato, pronti a giudicare con apprensione il transito di uno sconosciuto alle 

tre del pomeriggio. Per forza di cose, una volta giunto in fondo al vicolo, 

avrebbe dovuto fare dietro front per tornare indietro. Non c’erano pretesti per 

quella passeggiata: macellerie, caffé, cartolerie. Il vuoto accusatore. Non c’era 

niente di magico in quel vagare, solo un velato imbarazzo. Camminava e il 

cuore batteva sempre più rapidamente, stava per raggiungere il fondo, il 

numero tre: come in un film che 

scorre velocissimo, rivide la loro 

storia d’amore, ritmata dal cuore in 

gola. Il ricordo di Lina era sangue 

infuocato, pompato da un tamburo 

martellante. Aveva diciotto anni, lo 

adorava, e Ferdinando adorava lei, i 

suoi capelli neri a caschetto, il faccino 

da volpetta furba, i baci languidi, 

appassionati, avvolgenti, teneri. 

Quanti baci. Proprio lì davanti, il 

numero tre, e poi via, in ascensore. 

Aperta la porta della soffitta, la passione si trasformava in spogliazione. 

Cadevano i vestiti e tutte le paure, le ansie passate, presenti e future, 

scomparivano fra le sue braccia. 

L’ultima volta, lei aveva iniziato a piangere, senza motivo, s’era attaccata come 

colla alle lacrime: stava dentro i collant grigi, irrigidita, serrando le gambe 

disperatamente. Fuori saliva la nebbia. Era una domenica di febbraio del 1972, 

e Ferdinando voleva lasciarla per tornare con un’altra lei. Gliene avrebbe 

parlato dopo aver fatto l’amore. Lina l’aveva capito subito: ad una donna 

innamorata non puoi nascondere nulla, perché legge in te come in un libro 

aperto. A lei bastano le illustrazioni e le didascalie. Fra loro c’era un’attrazione 

fisica e spirituale, un’affinità tale, che potevano guardarsi e capirsi senza 

parlare per ore, giorni.  



“C’é un rapporto, un dossier preciso di questa faccenda nella mia memoria 

inconscia?”, si chiese Ferdinando. “E’ stato un omicidio rituale”, si rispose. 

Il ciclo di sogni nostalgici su Carmelina, doveva terminare con quel tuffo nel 

passato topografico. Anche la nostalgia per ciò che aveva perso, per quello che 

poteva essere, doveva dissolversi. 

Ecco il numero tre. Lanciò un’occhiata all’ultimo campanello in alto a destra: 

Giuffrida – Ratti. Nessuna traccia del passato. Fece gli ultimi passi verso il 

fondo del vicolo, senza fermarsi. Attraversò la strada e tornò indietro sull’altro 

marciapiede, controllato da almeno nove paia d’occhi. Il cuore rallentò la 

corsa: non era successo nulla. Solo un piccione nero, morto stecchito in mezzo 

alla strada.  Fine. 

 

Ai margini della storia potrebbe esserci una chiusura più allegra di un volatile 

avvelenato!! Per chi preferisce il lieto fine: Ferdinando, ripiomba nella sua 

ovattata depressione, ma… al fondo del vicolo, 

prima di svoltare su Corso Unione Sovietica, 

incontra Lina. Si riconoscono subito, si 

abbracciano, lei ha la fede al dito. Parole, 

imbarazzo. Che storia, abita proprio lì, nel vicolo, 

ma al numero quattordici! Suo marito, sempre in 

viaggio, fa il collaudatore in FIAT. 

Carmelina invita Ferdinando a salire per un caffé, 

tanto i bambini sono dai nonni. Bambini?! Sì, 

anche, naturale, per chi è sposto da dieci anni. 

Accetterà l’invito? Il chiaro invito a regolare i 

conti! Se non lo accetta, si scambieranno i numeri 

di telefono, ma non si rivedranno mai. Se accetta, potrebbe rifiorire l’amore, e 

poi… corpi avvinti come allora, un po’ appesantiti, odori diversi, godimento, 

come allora, ma anni passati lontani in mondi diversi, anni sprecati? Può 

deciderlo una doccia insieme, carezzevole e consolatoria?  Non ci si può 

bagnare due volte sotto la stessa doccia. Se Ferdinando accetta… ecco il set 

perfetto per un film su due ex adolescenti che entrano nell’età adultera. 

 


