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Libero ha trentacinque anni, assolato dentro, e sta con Sena da dieci almeno. Impie-
gato in una società se ne va di domenica in pieno luglio a passeggiare come sempre 
sulla tiburtina ancora più assolata. La compagna deve assistere la madre affetta da 
una grave malattia che la costringe a letto.

Ha un camicetta senza pretese, bianca e un po’ imbolsita dal vento; un bastone 
lungo, un virgulto  preso da un arbusto, intrecciato sotto le foglioline spesse. Di solito 
cammina fino all’altezza del rialzo in fondo alla via dopo aver fatto il ponte che 
passa la stazione.

Libero
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Lì davanti ha sempre da vedere qualcosa di interessante e se è in anticipo 
all’appuntamento vi si ferma volentieri. Perché Libero ha sempre un appuntamento 
la domenica pomeriggio, un appuntamento che giustifica con una passeggiata.
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Alla stazione stavolta un tipo secco e nero se ne sta seduto sul marciapiede a toglier-
si le scarpe.
 
È d’una magrezza famelica con due baffetti sottili, troppo ricercati. Un tatuaggio di 
vede a malapena. Arriva la sua donna, magra anch’essa ma meno famelica e soprat-
tutto più ciarliera (ha un tatuaggio pure lei, subito sopra la caviglia). Dietro compare 
improvvisamente il figlio, alto e sciocco. Lei saluta il proprio uomo a parolacce e gli 
dà un bel bacio sulla guancia. Mentre lo vezzeggia a suo modo non può che com-
mentare: ‹‹Fammiti dare un bel bacio, tesoro mio!››. Il ragazzetto siede vicino al 
padre, sul marciapiede, ma non spiccica una parola.
 
‹‹Che fai, ti profumi?›› condisce con altre male parole la donna.

L’uomo infatti ha tirato fuori da non so dove – forse uno dei due trolley blu scuro 
che Libero solo ora ha notato lì a fianco – un deodorante spray, cominciando a spruz-
zarlo sui piedi. Libero non s’è accorto, distratto dalla donna, che l’uomo ha calzato 
un paio di sandali con una doppia fascia di cuoio nero. Anche i calzini sono neri. Non 
lesina sullo spray. Forse combatte cattivi odori d’origine antica. Poi prende a spruz-
zarsi sul collo, sul petto con la collanina d’oro. È un uomo d’altri tempi, si dice 
Libero, d’una specie scomparsa da almeno trent’anni. Però sta lì, sotto di lui, che 
siede sulla transenna in ferro a strisce rosse e bianche. Da lì infatti può osservare 
meglio.

Ma ora si distrae di nuovo: parcheggiano proprio alle sue spalle, una ford fiesta 
scura. Dentro l’abitacolo una giovane esce sbracciandosi verso il fondo della pen-
silina, all’angolo della stazione. Ha visto qualcuno che non si è ancora accorto di lei. 
È costretta a chiudere lo sportello con la chiave a distanza, in un sibilo. Intanto dal 
basso arriva una nuvola di deodorante insieme a un folata di vento. Dalle spalle in-
vece avvampa il tubo di scappamento d’un pullman rosso fiammante, a due piani, 
che manovra a fatica sulla curva affollata d’auto in sosta. La ragazza ha un paio di 
occhiali da sole troppo grandi: ricordano una moda di quaranta anni prima che 
stenta a riaffermarsi. Non è bella ma molto giovane. Si stenta a credere possa già 
guidare. Però nel volto scavato (i capelli tirati indietro con spietata volontà) si avverte 
un essere maturo. Probabilmente sorella maggiore di chissà quale sorella minore. 
Forse proprio di quella che ora è andata a chiamare affrettando il passo. In effetti è 
più giovane ancora, l’altra. I capelli lunghi e morbidi sulle spalle. La sorella più grande 
(ormai Libero s’è convinto che sia così) le prende il bagaglio e glielo mette nel sedile 
di dietro. Poi torna dalla parte opposta e sale in macchina al posto di guida. Parte 
nervosa e decisa facendo una rapida manovra. Sempre con quegli occhiali scuri.

A quel punto attraversano la strada due tipi particolari: uno corpulento e i capelli 
raccolti indietro, l’altro talmente magro da avere difficoltà a camminare, la pelle 
giallastra che Libero coglie appena gli passano abbastanza vicini. Quello grasso si 
esprime con una strana cantilena grassa e gutturale di una lingua incomprensibile 
(sono italiani o stranieri?).
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Quando si gira la nuvola di profumo è ormai insopportabile, tanto che non può fare 
a meno di allontanarsi e andare a sostare un po’ più in là.
 
Dà un’occhiata all’orologio: le tre e venti. È il momento di andare, a questo punto.

L’appuntamento è alle quattro, ma a lui piace far presto ed essere sul posto un po’ 
prima. 
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Si avvia verso la sopraelevata e passa sul ponte incrociando i negozi chiusi.
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In giro non c’è quasi nessuno e sulla strada assolata non può fare a meno di pas-
sarsi continuamente la mano sulla fronte per asciugare il sudore.



15Libero Leonardo Bonetti



16Libero Leonardo Bonetti

Quando passa il MacDonald e l’edicola e la libreria, allora è il momento di girare a 
sinistra e prendere una salita ombrosa, piena di frassini e di taccole appollaiate.
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