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Ore 7.00
Guardo fuori dalla finestra e quello che non vedo mi preoccupa, mi in-
quieta.
Là, fuori, la nebbia lascia intravedere in fondo alla strada, illuminata dalla 
luce giallognola di un lampione, una piazzola a livello marciapiede, coper-
ta da una tettoia trasparente, da cui spicca, forte, la colonna colorata, 
rossa, che sorregge la scritta gialla “autobus”.
Lei dovrebbe essere lì.
Dovrebbe. Ma da alcuni giorni non la vedo.
Il mio respiro appanna il vetro freddo all'esterno per il vento che sta per 
portare la neve.
Mi giro verso l'interno della cucina, appoggio la tazza sul tavolo e comin-
cio a rigirare lo zucchero nella spremuta, continuamente, in un vortice ip-
notico.
Ora la nebbia davanti a me è il mio respiro, affannato, che cerca dispera-
tamente di tenere il passo delle mie gambe lungo l'ultima salita prima di 
casa. Il cuore, regolare per tutto il tragitto ora è nelle mie orecchie, monito 
ed incitamento insieme. Il sudore, raccolto da una fascia sulla fronte, rie-
sce a penetrare e scorrere lungo la schiena.
Mi piace correre di mattino presto, immaginando la compagnia degli albe-
ri che dai lati della strada scuotono i rami al mio passaggio, seguendo il 
corso del canale, con la strada provinciale là in basso, tanti piccoli animali 
impauriti si nascondono, un continuo saliscendi che mi permette di osser-
vare il mondo attorno a me che piano piano ritorna alla vita.



Incrocio personaggi che posso considerare conoscenti, come la signora 
che apre le imposte della camera per appoggiare fuori le lenzuola, il vec-
chio con il cane al guinzaglio, il fornaio che inizia il suo giro di consegne 
avvolto dalle fragranze dei pani usciti dai forni.
E, da un anno, incontro lei.
Proprio quando sto per arrivare a casa, lei scende lo stradello di fronte al 
mio cancello per recarsi alla fermata dell'autobus. La vedo scendere ver-
so di me. Non ricordo come era vestita la prima volta che la vidi, solo il 
suo passo tranquillo, una borsa di cotone grezzo verde, ma, soprattutto 
quel basco rosso che spiccava, potente, nel grigiore della giornata, forte 
come il sorriso che mi aveva offerto quando l'incrociai, potente come il 
delicato profumo che emanava.
E così, ogni giorno, io arrivo e lei parte.



Ore 7.05
Il trillo del timer del forno mi ricorda le fette di pane che ho messo a tosta-
re. Lo spengo, apro lo sportello, appoggio le tre fette su un tagliere di le-
gno e comincio ad imburrarne due, sulle quali, con un cucchiaio, cospar-
go le confetture, di ciliegia e prugna. Sulla terza è miele d'acacia a sten-
dere un lieve velo dorato. La mordo osservando ancora una volta fuori, 
ma la speranza muore dentro nel non vedere, nuovamente, lei.
Altre volte è capitato di non vederla, ma sentivo che c'era.
E' capitato quando era arrivata l'estate, il caldo, che mi aveva portato ad 
uscire prima, quando il fresco della notte era ancora presente nell'aria. 
Ma non avevo resistito, dovevo vederla. Così, nonostante il caldo, ripresi 
ad uscire al solito orario e lei, puntuale, compariva con il suo inseparabile 
basco rosso. Sempre presente, a volte in testa, a volte all'interno della 
tracolla da cui, prepotente, faceva capolino, come a dire “Ci sono an-
ch'io!!”.
Lei mi appariva sempre più bella. 
Avrei voluto accarezzarle i capelli neri, a caschetto, avrei voluto nascon-
derle il sorriso con un bacio, assaporare il suo profumo dolce, avrei voluto 
dirle che per me era importante. Mi sarebbe bastato chiederle il nome.
Ma più il tempo passava e meno avevo il coraggio parlarle, nonostante 
avvertissi che alcune cose ci legavano. Lo intuivo dai libri che leggeva, 
dalla musica che usciva dal suo Ipod, mentre aspettava l'arrivo del mezzo 
che l'avrebbe portata lontano da me.
Il passare delle stagioni me la mostrava in tanti aspetti diversi, a volte 
elegante, a volte sportiva, seria e sbarazzina e ogni volta io ne mettevo 
un pezzetto nella memoria del cuore, cassetto che ogni tanto aprivo per 
assaporarla durante il giorno, luogo in cui è conservato l'attimo in cui mi 
ha salutato, quotidiano passante, a cui non ho potuto che offrire un im-
pacciato e ansimante “salve”.



Ore 7.15
Fuori le foglie ingiallite vengono ancora trasportate dal vento, la nebbia 
non si è alzata e la piazzola si è animata di studenti. Ma lei non c'è.
Sono confuso, getto il bicchiere e il tagliere rabbiosamente nel lavello, mi 
appoggio al davanzale e guardo fuori, perso.
Decido di uscire, prendo giacca e borsello e sono in strada.
Sento il freddo entrarmi dentro mentre mi incammino verso la pensilina 
che ora accoglie altre persone. L'animo è però riscaldato dal gonfiore del-
la tasca destra, la tocco, l'accarezzo, è con me.
Mi tengo leggermente in disparte mentre due occhi luminosi si avvicinano 
e la bocca di Caronte si spalanca per condurmi in un viaggio di cui non 
conosco la destinazione.
Ragiono sul gesto stupido che sto facendo. Non so dove devo andare, 
cosa spero di ottenere. Solo la speranza di trovarla. 
Mi siedo e appoggio la fronte sull'enorme finestrino; faccio da spettatore 
di quanto mi scorre a fianco. La nebbia si sta sollevando dai campi rico-
perti di brina che prendono possesso degli spazi lasciati liberi dalle prime 
colline appenniniche, mentre i primi colori dell'alba sostituiscono, piano 
piano, il mantello della notte. 
File di automobili viaggiano in direzione contraria, portando gente stanca 
verso lavori necessari ma, lo si capisce dagli sguardi persi, distratti o 
sconfortati, non amati. Altre ci sorpassano e io avverto l'astio dei condu-
centi in colpevole ritardo.
Suona un telefono, il mio telefono. sul display compare numero e nome di 
un cliente.
"cheppalle", penso "anche al sabato? Anche a quest'ora?". 
Decido di farlo tacere non accettando la chiamata. 
Lungo il tragitto altra gente che sale, altre soste. 
Altri studenti chiassosi e incoscienti, pendolari assonnati, anziani, stranie-
ri; ognuno di loro sembra trovare il punto esatto in cui sistemarsi, il suo 
spazio o il suo gruppo. 
Seduto in un sedile centrale, capisco di trovarmi esattamente a metà 
strada, ho perso la spensieratezza dei giovani alle mie spalle, sulle pol-
trone in coda, ma mi manca qualcosa per essere la davanti, con i bambi-
ni, ad osservare curiosi la vita che ti viene incontro, a fianco di  anziani 
che la strada la conoscono benissimo.



Io continuo a chiedermi cosa ci faccio qui. Me lo chiedo anche quando 
osservo la gente incamminata sul lungo fiume, racchiusa in giacconi e 
cappelli di lana, a piedi o in bicicletta, ognuno con una personale meta da 
raggiungere.



Ore 8,00
Il suono del campanello di chiamata, ma non c'è nessuno vicino alle por-
te. Non capisco chi abbia suonato ma decido che è la mia fermata. 
Mi alzo e mi avvicino alle porte scorrevoli mentre l'autobus si ferma. Un 
sobbalzo e l'uscita si spalanca.
Sono l'unico a scendere.
Ad accogliermi è comunque un vento gelido, mentre una fetta di sole 
basso e pallido, che si insinua tra gli alti palazzi, illumina la zona del mer-
cato coperto una decina di metri sotto di me.
Alzando il bavero del giubbotto, mi avvicino alla balaustra per osservare; 
sono vari anni che non passo di qui e molto è cambiato. Decido di percor-
rere le scale laterali e di addentrarmi all'interno della piazza.
“Chissà, magari con questa nuova copertura fa anche meno freddo che in 
alto”.
 Mi sbaglio. L'aria penetra senza problemi al di sotto dell'enorme campa-
na sintetica, si incanala e la sento più forte. 
Cerco di attraversare veloce lo spazio che mi separa della scalinata prin-
cipale che riporta in alto, verso la via centrale, la zona in della città.
 Con la mano stretta attorno al colletto, osservo i negozi della zona cen-
trale del mercato; ora non sono più tristi baracche metalliche ma calde 
strutture in legno animate dai mercanti di alimentari e dagli acquirenti. 
Noto che i primi sono quasi tutti stranieri, cinesi per lo più, mentre gli altri, 
quelli che credono di fare affari, sono perlopiù italiane, con la pelliccia e le 
scarpe sporche. Qualcosa pare aver stravolto il mondo.
Risalgo i gradini a coppie attraversando il mio stesso respiro e mi ritrovo 
all'inizio della via e del suo porticato di sinistra. Oltre la strada, l'altra fila 
di colonne a sorreggere i piani di uffici e appartamenti, protezione per le 
vetrine dei negozi che stanno aprendo solo ora.
Motorini, biciclette e autobus mi passano davanti arrivando dalla piazza in 
fondo, unico punto di luce tra le ombre del centro.
Inavvertitamente urto una signora; le chiedo scusa e mi accorgo che sta-
va uscendo da un bar. L'ampia vetrata mi mostra un luogo che sa di anti-
co, di storico. Tavoli e scranni in legno massiccio, come l'ampio e impo-
nente bancone. Tutti ancora austeri e importanti.
Ad attirare la mia attenzione sono dei piccoli involucri rossi che i camerie-
ri abbinano ad ogni consumazione.
Curioso, entro. 



Il tepore è piacevole, anche se il vociare degli altri avventori mi da fasti-
dio.
Osservo nelle vetrine la disposizione di paste e dolci, traboccanti di cre-
me, marmellate e cioccolata di cui ora ho molta voglia.
Ordino un cappuccio, un bombolone gonfio di crema marrone e mi siedo 
ad un tavolino libero nell'angolo opposto all'ingresso. Pochi minuti e un 
cameriere in camicia bianca e corpetto nero appoggia davanti a me la 
mia seconda colazione.
Non posso fare a meno di chiedermi quanto mi costerà un simile servizio.
Non ho fretta per una consumazione che è solo golosità, non fame.
Diventa anche desiderio quando afferro tra le dita la bustina rossa, la ri-
guardo e scopro che ogni mattina, nell'ultimo anno, ho visto mani delicate  
aprirla, prenderne il cioccolatino all'interno per portarlo verso una bocca 
ansiosa.
Desiderio di scoprire se anche lei ogni mattina si ferma qui, di sapere a 
quale posto si siede, magari lo stesso che ho scelto io.
“chissà se anche lei è golosa come me?”
Ripongo la bustina nella tasca della giacca, la stessa in cui trovo lei 
quando ho bisogno di conforto.
 Mangio la pasta, “molto buona”, bevo il  cappuccio ”non è certo il miglior 
espresso”, pago ed esco.
Ancora aria fredda, ma un sole più deciso e molta più gente in giro.



Ore 9.00
Non ho la benché minima idea di dove andare.
“finora non hai deciso niente”, mi dico “Hai solo accettato gli eventi. Con-
tinua, no?!?!”
La piazza in fondo alla via continua ad essere l'unico punto luminoso.
Mi incammino.
Attorno a me i negozi iniziano a prendere vita con le serrande che alzan-
dosi spalancano gli ingressi di locali sempre più illuminati e traboccanti 
futilità.
Io continuo ad avere freddo al collo e maledico la mia stupidità di essere 
uscito senza nulla con cui coprirmi meglio.
Mi fermo ad osservare un vetrina. Lo vedo davanti a me, addosso ad una 
donna candida senza testa. Nero, caldo, leggermente cresposo nel suo 
essere di lana grezza.
Il suo cappotto. 
Ne sono certo, è uguale a quello che indossava l'ultima volta che l'ho vi-
sta incamminarsi verso la piazzola degli autobus.
Il manichino allunga verso di me le sue braccia, le mani rivolte con i palmi 
in alto mi offrono una sciarpa. E' rossa, come il suo basco.
Entro e mi dirigo dalla commessa.
Lei mi sorride, “come sorride a tutti”, penso.
voglio la sciarpa in vetrina”
Lei premurosa e servizievole pare applaudire alla mia scelta ed inizia a 
spiegarmi di che marca è, come è fatta, il tipo di lavorazione.
Guardi, sinceramente non me ne frega niente. Solo la voglio per metter-
mela.”
Lei un poco stizzita e offesa, forse più per la mia interruzione alle sue 
dissertazioni che altro, me ne offre una dallo scaffale.
Non ci siamo capiti. Io voglio quella in vetrina vicina al cappotto. Non ne 
voglio altre, voglio quella”.
La commessa, sempre con un sorriso tirato, la prende e la appoggia sul 
banco. 
Io la indosso mentre le porgo la carta di credito, firmo la ricevuta ed esco.
Nuovamente trilla il telefono.
Ancora un cliente, uno diverso da prima. Premo “termina” per troncare sul 
nascere ogni conversazione.



Con la sciarpa al collo e le mani infilate in tasca, procedo nella mia cam-
minata senza meta, lasciando che altri negozi facciano da sfondo al mio 
passaggio. In nessuno di loro ho trovato altre tracce di lei.
Ogni tanto mi fermo a curiosare, ansioso, se dietro ai ripiani delle vetrine 
mi possa apparire lei.
Non so che lavoro faccia, non so neppure se sono nel luogo giusto, ma la 
cerco, nascosta tra borse, a risplendere tra gioielli, pronta a consigliare 
neo-mamme incerte sui passeggini.
In altri momenti vedo caschetti neri servire del pane e sorrisi cortesi pre-
parare dei pacchetti. 
Ma nessuna è lei.
E così continuo a vagare.



Ore 12.00
Un trillo. L'ennesimo. Chiudo il quotidiano che ho acquistato in uno di 
quei vecchi chioschi metallici, guardo il display del telefono e una smorfia 
mi sfugge.
Ancora una chiamata di lavoro che si aggiunge alle altre a cui non ho ri-
sposto ed ai messaggi che non ho letto.
“Ma non capiscono che oggi di loro non me ne frega niente?!?”. 
Questa volta lo lascio continuare dopo averlo messo in modalità silenzio-
sa per non disturbare le altre persone che, come me, si sono rintanate in 
uno dei bar della piazza centrale, uno dei pochi luoghi che ho scoperto 
essere sopravvissuti negli anni in cui io sono mancato. Il locale, all'interno 
di un vecchio palazzo con scorci che danno sulla piazza centrale, mi è 
sempre piaciuto per quella zona tranquilla al primo piano, fatta di divaneti 
in stoffa, bassi tavolini e musica soffusa a riempire i pochi vuoti lasciati 
dal chiacchierio della gente.
Quando nel mio girovagare sono arrivato davanti alla statua del condot-
tiero dei due mondi, nel guardarmi intorno ho scoperto che molte delle 
mete di noi ragazzi erano cambiate. Notavo, con rammarico, la sparizione 
di un negozio di dischi in cui ero riuscito a scovare reperti che mi avevano 
fatto innamorare della musica rock. Nella mia memoria è ancora pieno di 
gente intenta a scoprire generi, suoni, idee, vogliosa di scambiarsi pareri 
ed opinioni.
Lungo l'antica via del corso, quella delle innumerevoli vasche in centro, 
non ho ritrovato invece altre realtà, la sala giochi, il negozio di fumetti. Al 
loro posto le nuove banche dai nomi più assurdi, alcune catene di abbi-
gliamento e gioiellerie.
 Il telefono smette di correre vibrando sul tavolino“
Chissà se finalmente lo capiscono che non mi interessano?”, penso men-
tre guardo in basso, oltre la piccola finestra, le persone che transitano, 
disordinate, in apparenti direzioni casuali ma con una meta ben precisa, 
come piccole formiche laboriose intente a ricondurre cibo alle tane.
Alcune le invidio.
Sono quelle che viaggiano in coppia, felici.
Le riconosci subito. Non sono solo quelle che si tengono per mano o 
strette in abbracci. 
No. 



Le noti perché tra di loro ridono, tra di loro parlano, scherzano, magari si 
arrabbiano per una stupidata ma subito dopo hanno già dimenticato. Ti 
accorgi che ai loro uomini non pesano le borse dei loro acquisti.
Le borse.
In tanti hanno approfittato di questo sabato mattina per fare compere e le 
borse raccontano di abiti da sfoggiare alla sera, di oggetti desiderati o 
necessari per i loro bambini. Lo capisco dai marchi che compaiono, fa-
mosi, griffati.
Poi ci sono le borse anonime, quelle della spesa da preparare una volta 
arrivati a casa, magari insieme, sicuramente per il lui o la lei che si vuole 
rendere felici.
E ancora quelle con loghi che non conosco, che potrebbero essere ogni 
cosa, come quella là,  nelle mani di quell'uomo dal portamento composto 
e dai vestiti eleganti, che sta uscendo dal vicolo stretto ai margini della 
via di moda, con quel buffo disegno. Chissà cosa rappresenta ….”
Devo uscire. 
Di corsa.
Scendo le scale, esco, cerco l'uomo.
Il disegno, quel disegno, l'ho già visto, ne sono sicuro.
Dove sei? Da dove stavi arrivando?
Guardo l'imbocco della via.
Una signora sta indossando un paio di occhiali da sole per ripararsi dal 
sole basso che continua ad insinuarsi tra i palazzi. In mano la borsa di 
carta con il disegno: il profilo di una ballerina in volo, libera, senza ostaco-
li.
Io lo conosco quel tratto ma non su una borsa, per me è una spilla dora-
ta, piccola, sempre addosso a lei, a volte su un giaccone o una maglietta 
sempre sopra al cuore, con la sorella a spiccare voli dal suo basco rosso.
Mi avvicino al vicolo su cui è affisso un cartello indicatore e lì la ballerina 
mi indica la strada , la seguo nel suo salto che si lascia alle spalle la pa-
rola LiberaMente.
Ma come ho fatto a non vederla prima”, mi chiedo dandomi dello stupido 
eppure era lì.
Ormai il mio incedere è frenetico, vorrei correre ma mi costringo a cam-
minare; violento la mia voglia per la paura che tutto svanisca se mai lo 
raggiungerò.



E arrivo in fondo, la strada finisce in un piccolo borgo, antico come le mu-
ra in sasso dei bassi palazzi.
Mi guardo attorno e ansimo, più per il dubbio che per lo sforzo.
Il cuore mi batte nelle orecchie come durante le corse, quando verso la 
fine sto per arrivare a casa e la vedo.
Anche ora la vedo. E' dentro ad un negozio che parla sorridente con un 
giovane.
 Mi trovo a pensare dubbioso“sicuramente è un cliente”.
Sollevato lo studio mentre la saluta ed esce con una borsa in mano; lei 
invece rientra all'interno del locale e mi sfugge.
Mi avvicino al negozio e osservo la vetrina a destra dell'ingresso. Faretti 
alogeni illuminano un muro di cristallo azzurrato da cui escono ripiani in 
vetro. 
Su ogni ripiano dei libri. 
Quasi tutti hanno copertine colorate con disegni infantili, accattivanti per il 
piccolo pubblico a cui sono rivolti. Ogni tanto, come macchie di quotidia-
no a ricordare che i periodi felici finiscono, volumi di narrativa, polizieschi, 
romanzi d'amore e altri legati agli animi inquieti e insoddisfatti dei grandi.
 Apro la porta a vetri su cui la ballerina sembra trovare riposo sopra la 
scritta libreria.
 Un campanello mi annuncia e la sua voce mi blocca sull'ingresso, un “ar-
rivo” che per me è uno “stop”.
e se fosse offesa perché sono qui?”. Io, proprio io che quotidianamente 
mi trovo a non aver paura della gente che incontro per lavoro, anzi, che le 
mie scelte condizionano, mi sento scoperto.
Lei è laggiù, in fondo alla grande stanza, dietro un muretto contro cui so-
no appoggiate delle basse librerie. 
Che posto strano. All'ingresso, e sino al divisorio, è solo una libreria, con 
gli scaffali alla parete  su cui sono ordinati volumi per categoria e al cen-
tro delle isole con le novità. A sinistra il bancone con il computer e la cas-
sa e alcuni oggetti curiosi, segnalibri, piccole creazioni artistiche, articoli 
da regalo.
Ma è dove si trova lei che tutto cambia.
Oltre il muro le scansie sono tutte basse per lasciare spazio a strutture in 
ferro, ospitanti delle fotografie, e, sulla parete di sinistra, sopra ad altri li-
bri colorati, un grande albero in legno dal quale penzolano tanti animali di 
pezza.



Lei è chinata; capisco che sta raccogliendo qualcosa. Si gira verso l'in-
gresso, verso di me, si alza e sistemandosi un ciuffo ribelle sulla fronte 
avanza verso di me.
Andrea, che sorpresa!! Finalmente sei venuto a trovarmi !!”. Me lo chiede 
chiudendo leggermente gli occhi e con il suo sorriso.
Ma come fa a sapere come mi chiamo?, lo chiedo a me ma non a lei.
“Beh … si … ma non è stato facile trovarti. Bello qui” domando impaccia-
to.
A me piace dire che è strano”
In effetti c'è qualcosa di insolito”
Vieni, ti faccio vedere”
La seguo e entriamo nello spazio aperto.
Alle pareti mi piace ospitare fotografi, pittori, illustratori, che abbiano vo-
glia di mettersi in gioco. Le sedie che vedi in file sono per le presentazioni 
e l'angolo a sinistra, sotto l'albero è per i bambini.
Mi piace che possano curiosare tra i libri, toccarli, sedendosi sui tappeti, 
sui cuscini, e che semplicemente si divertano con i giochi sui tavoli.”
Lei parla e i suoi occhi splendono, sempre di più, probabilmente con le 
immagini dei suoi racconti che le sfilano nella mente.
I rintocchi del campanile del duomo, ci ricordano che sono le 12,30.
Il mio telefonino mi ricorda che ho un mondo che non mi abbandona. Mi 
chiama da dentro la tracolla; decido di lasciarlo sgolare.
Cavolo”, esclama, “già la mezza? Mi fai compagnia per pranzo? oggi non 
ho voglia di pranzare nuovamente da sola”
 Non mi rendo conto se le rispondo veramente o solo nella mia testa ma il 
suo “bene, allora andiamo” non mi concede altre repliche.
La precedo all'esterno e l'aria ora non è più fredda come in precedenza.
Lei prende il suo cappotto nero appeso dietro al bancone, spegne le luci, 
esce e chiude.
Non posso non ammirare che è bella come sempre, solo qualcosa è fuori 
posto, qualcosa manca.
Infilo la mano nella tasca della giacca e tiro fuori il suo basco rosso.
L'ho trovato alla fermata, dentro ad un pozzanghera, una mattina di tre 
giorni fa in cui sono rientrato più tardi dalla corsa”
Lei lo prende nelle mani, lo accarezza, lo annusa e lo indossa.
L'hai lavato!! Che gentile!!”
dove andiamo?”



Vicino. C'è una trattoria, di quelle vecchie con i tavoli in legno levigati da 
migliaia di consumazioni. Conosco i gestori da quando ero una bimba 
che non camminava ancora”.
Le cammino al fianco pensando che persino il McDonald's sarebbe per-
fetto.



Ore 13.00

Ha ragione, il locale ha in se il tempo che è scorso.
Abbiamo girato qualche minuto per i borghi e i vicoli dentro alla zona vec-
chia della città, vie strette, angoli di case con i muri in sasso, spessi, che 
d'inverno tengono dentro il calore del camino e d'estate impediscono alla 
frescura di andarsene.
Oltrepassata la porta in legno con vetri gialli zigrinati, è come essere ca-
tapultati indietro nel tempo, quando i pasti erano momenti di ristoro e di 
conoscenza, attimi in cui capitava di dividere lo spazio del tavolo con il 
muratore e l'operaio, momenti in cui si scambiavano pezzi di pane e di 
vita.
Anche ora, che l'atmosfera è decisamente più sobria, rimangono le pareti 
in colori caldi che sorreggono un soffitto solcato da grandi travi in legno.
Dalla parte opposta un bancone in legno e ottoni opachi su cui campeg-
gia la macchina per l'espresso. Tra noi, alcuni tavoli quadrati, coperti da 
tovaglie bianche in cotone robusto, circondati da seggiole con la seduta 
in paglia.
Al grido di “Tesoro, benvenuta!!”, una signora bassa e robusta si avvicina 
a noi. Mi chiedo se non siamo sul set di un film, in quanto davanti a me 
ho la vera rappresentazione della rezdora, della signora della casa: lungo 
vestito in cotone coperto da un enorme grembiule bianco e rosso uguale 
al foulard con cui copre i capelli, occhiali rotondi a fare coppia con la for-
ma del viso.
E finalmente non da sola”, dichiara squadrandomi da capo a piedi.
Buongiorno Norma. Ha visto, oggi ho un amico a farmi compagnia”
Amico,non so perché ma la parola mi da fastidio e piacere allo stesso 
tempo.
Allungo la mano alla signora
Piacere signora Norma, Andrea”
“Ma quanti convenevoli!! Su piantala che qui il signore è bello che morto 
da tempo.
Va bene il solito tavolo? Si? Bon, muoviamoci allora che qui c'è ancora 
tutto da fare”.
Seguiamo la Norma verso un tavolo d'angolo a destra della porta.
Bon, per te il solito, immagino, ma a te cosa porto? L'hai letta la lista al-
l'ingresso?”



Veramente no” rispondo imbarazzato.
No?! Allora facciamo così: faccio io. Un bel primo, un bel secondo e se 
non molli ti porto anche il dolce. Va ben?”
mi sembra tutto molto surreale, tanto che ridendo, le dico di “Si” quando 
lei è già quasi alla porta della cucina che urla qualcosa di incomprensibile 
ad un certo Gualtiero.
Per fortuna lei mi riporta a noi.
“Sai, mi fa piacere che ci sia qualcuno, tu, a farmi compagnia a pranzo. 
Di solito sono qui da sola, con la Norma che ogni tanto compare, scuote 
la testa e se ne va sussurrando “Mas pol 'na ragasa acsi, sola, solèta?”.
Le successive due ore sono passate così con lei che mi parla della sua 
storia intervallata dalla Norma che ci manda all'ingrasso.
Per la prima volta mi trovo interessato ad ascoltare altri parlare, non pro-
vo la solita indifferenza mascherata da interesse: mi interessa davvero.
Sono felice di scoprire che la libreria rappresenta la sua libertà da quando 
ha preso il posto del negozio del meccanico per motorini del padre nel 
momento in cui è andato in pensione.
Quel luogo è stato trasformato, stravolto, per dar vita ad un sogno, una 
fiammella che, lo comprendo dalle sue parole e dagli occhi che si velano 
per un istante, è sempre più difficile tenere in vita, sballottata dalle folate 
d'aria dei grandi negozi e dalla curiosità che si è assopita nella gente, co-
perta da frenesia, voracità, e stanchezza.
Sai, ci sono dei giorni che mi alzo e mi chiedo chi me lo fa fare a conti-
nuare. Se non fosse che i muri sono miei, è certo che non riuscirei a 
mantenere in vita il negozio.”
Me lo dice scostando lo sguardo. La pendola che batte tre rintocchi.
accidenti, è tardi. Chissà in quanti mi stanno già aspettando.”
Si alza.
La precedo al banco dove la Norma sta già preparando la ricevuta dopo 
aver inumidito il lapis con la lingua.
La saluto promettendole che la andrò ancora a trovare. E stavolta so che 
non sto mentendo.



Ore 15.00

Usciamo.
Il sole è riuscito a vincere la foschia e ora riesce a scaldarci durante il ri-
torno alla libreira.
Chi è che ti aspetta?”
Uno dei motivi per cui non mollo. Sin da piccola coglievo il piacere di es-
sere circondata dai libri, che altro non sono che porte per mondi nuovi, 
sempre diversi. 
Il bello dei libri è che sei tu a costruirti le vicende, è la tua fantasia che da 
forma alle parole degli autori, non sei costretto a subirle come con i film.
Ogni parola, ogni frase, serve a stimolare la tua immaginazione, ti fa es-
sere regista ed attore del ruolo che hai scelto di vivere.
Ed è un piacere che con gli anni non ritrovavo più, nascosto dalle parole 
vuote dei testi scolastici e di lavoro.
Con il sopirsi del piacere, attorno a me ho visto il mondo grigio della con-
quista sociale, del lavoro espletato per dovere acquisito.
Non ero felice anche se socialmente e economicamente appagata.”
Giungiamo all'ingresso del borgo e vedo  davanti alla porta del negozio 
tanti bambini impazienti e alcuni adulti che cercano di contenerli.
Li vedi? E' anche per loro che vado avanti. Perché quando ho capito che 
quello che avevo conquistato non era quello che mi rendeva felice, ho 
deciso di cambiare tutto, di ritornare a quando il mondo era quotidiana-
mente una piacevole scoperta e di trasmetterlo, per quanto mi fosse stato 
possibile, anche agli altri.
Così, ora, ogni pomeriggio sono a disposizione di quei bambini. Leggo 
loro delle storie. Faccio in modo che i mondi della fantasia vivano in loro.”
Apre la porta e subito i piccoli corrono verso il loro spazio.
Accende le luci, si toglie cappotto e basco rosso e li fissa all'attaccapanni.
Sai, dovresti provare” mi dice. “Ti ho visto tante volte in tribunale e non mi 
sei mai sembrato molto contento.”
Mille curiosità ora. Possibile che le mi fosse vicina e io non la vedessi? 
Penso.
Ti va di restare ad aiutarmi, per oggi, o hai altri impegni?”
Me lo chiede mentre il telefono suona per l'ennesima volta. Mi sento ad-
dosso gli sguardi seccati dei bambini, gli lascio fare quattro squilli poi lo 
spengo.



Lo schermo si fa nero mentre le dico “no, oggi non ho niente da fare, ma 
resto solo se mi dici il tuo nome”.



Mi chiamo Andrea Ferrari e sono nato a Parma nel 1973.
Se qualcuno potrà avere interesse a contattarmi può trovarmi:
sul mio blog: http://andreaferrari.wordpress.com


