
BURATTINI

Ai  primi  di  novembre,  in  anticipo,  calò  il  freddo  sulla  città.  Già 
freddo da battere i denti, da stringersi nelle spalle, da coperta pesante. 

Al lavoro era il mese del turno di mattina. Quando rientrava a casa 
poco dopo le tre,  e trovava i termosifoni ancora spenti e l'appartamento 
ghiacciato,  Emilia  sceglieva  un  pezzo  di  musica  classica,  si  avvolgeva 
stretta  in  un  plaid  e  si  buttava  in  poltrona  bevendo  caffè  americano 
bollente.

La  voglia  di  scrivere  un  diario,  come  da  ragazzina,  si  riaffacciò 
improvvisa  uno  di  quei  pomeriggi  mentre  provava  a  scaldare  le  mani 
attorno alla tazza e dai vetri chiusi guardava il giorno cominciare a morire. 
Anche lei,  forse,  ogni  tanto moriva un poco:di  vuoto,  d'indifferenza,  di 
silenzi, ma anche di impotenza e rabbia. 

Da ragazzina le piaceva. Per molti anni aveva conservato tutti i diari 
a partire dalla seconda media in avanti, ma poi che fine avevano fatto? Ne 
aveva perso le tracce, per colpa forse di tanti traslochi, tanti spostamenti da 
una città all'altra. I diari della prima giovinezza accolgono i turbamenti, i 
dubbi  e  le  domande,  le  piccole  e  grandi  paure  della  vita  che  ti  arriva 
addosso da ogni parte e ti confonde, le passioni dolorose e travolgenti dalle 
quali credi di non riprenderti mai più e che rappresentano per te l'unica e 
più  spaventosa  tragedia  dell'umanità.  Quelli  dell'età  adulta,  pensava,  si 
scrivono soprattutto per solitudine e per infelicità... 

Le prime ombre, con la malinconia che si trascinavano appresso, la 
spingevano a lasciare la poltrona,  sistemare la spesa,  occuparsi della cena 
per Bruno e per sé.

Venerdì.  Pomeriggio.
E'  in arrivo un altro fine settimana,  cosa che di  solito predispone 

all'allegria. Ma sono allegra, io, siamo allegri noi? Qualche volta, quando 
mi pare che le cose vadano anche peggio, mi piacerebbe poter chiudere gli 
occhi e dormire senza interruzione fino al lunedì, ritrovarmi di colpo e per 
grazia  di  Dio  di  nuovo  inghiottita  dal  lavoro,  dal  traffico,  la  casa,  la 
palestra, il volontariato...

 E'  durante  il  fine settimana che vedo con maggiore chiarezza  la 
barca fare acqua, il volto struccato e sofferente di questo matrimonio, la 
lacrima di Pierrot ingrossarsi paurosamente. Il venerdì Bruno, in genere, 
rincasa  intorno  alle  cinque,  e  per  tutto  il  weekend  la  nostra  diventa 
ovviamente una convivenza più serrata e costante rispetto agli altri giorni. 
All'apparenza  i  nostri  fine  settimana  sono  sereni  e  spesso  anche 
movimentati, usciamo, accettiamo inviti, riceviamo a casa. C'è invece una 



cosa che non facciamo più: non parliamo. E' arrivato un certo giorno, non 
saprei  dire  certamente  quale,  in  cui  si  sono spezzati  tra  noi  i  fili  della 
comunicazione verbale. Niente è mai accaduto,  non sono piombati  sulla 
nostra vita eventi tragici e neppure vagamente traumatici tali da rendere 
comprensibile,  e  se  non  proprio  comprensibile  almeno  emotivamente 
giustificabile, l'instaurarsi di questo regime del silenzio. E' comune in tante 
coppie, penso, è una fase quasi scontata, e forse ci si può fare l'abitudine. 
Ma quello che poi mi chiedo è: perché mi ci dovrei abituare? E perché 
quando scruto non vista il suo volto Bruno non sembra covare dentro sé la 
mia stessa domanda né mostra i miei stessi segni di insofferenza? 

Sono sempre stata convinta che, a parte lo strappo dovuto alla morte, 
la sorte più triste che possa abbattersi su due persone che sono state molto 
unite e complici un tempo, sia quella di non udirsi più la voce.  Oggi, a 
parlarsi e a comunicare, sono rimasti i nostri corpi.

Il freddo intenso di novembre era diminuito, ma le molte giornate 
senza sole, povere di luce, pesavano addosso e stiravano i nervi.

Emilia  andava  in  palestra  tre  volte  la  settimana.  Nell'atrio,  un 
pomeriggio  forse anche più cupo degli altri, trovò che splendeva di rosso, 
oro e verde un magnifico albero di Natale. Ci tuffò gli occhi, sperando di 
alleggerire la quotidiana e inguaribile tristezza degli inverni maledetti di 
quella che da cinque anni era diventata la sua città, di ricoprire la cortina di 
piombo che aveva attorno e dentro sé con una pennellata di colore. Alle 
spalle, una voce: “ E' uno spettacolo...”. Si voltò, una donna in tuta e zaino 
guardava con uguale ammirazione. “ Sono d'accordo”, fece Emilia, e l'altra 
sospirò: “ Io non ne ho ancora avuto il tempo”

“Io non ne ho ancora avuto la voglia”, e non capì perché lo stava 
dicendo  a  una  perfetta  sconosciuta,  “Questo  sabato  però  mi  ci  dedico” 
concluse. Pochi minuti dopo la sconosciuta, coda di cavallo e un leggero 
asciugamani di cotone intorno al collo, salì sul tapis-roulant libero accanto 
al suo, ma non ci furono che una presentazione e lo scambio di qualche 
battuta  quando  il  fiato  lo  consentiva.  Per  tutta  la  durata  dell'esercizio 
Emilia provò  una sensazione decisamente strana e difficile da definire: 
quella  donna  di  nome  Marta  che  le  stava  al  fianco,  di  cui  non  aveva 
sospettato  neppure  l'esistenza  fino  a  mezz'ora  prima,  che  dunque  non 
rappresentava per lei assolutamente nulla e per giunta non le aveva neanche 
suscitato una particolare simpatia, la incuriosiva molto, stava attirando su 
di sé, senza che Emilia lo volesse né soprattutto ne capisse il motivo, la sua 
attenzione.  C'era  sospeso  nell'aria  come  una  specie  di  messaggio,  e  il 
messaggio  era  forte,  ma  Emilia,  quel  pomeriggio,  fu  incapace  di 
interpretare anche quello. Nello spogliatoio, dopo la doccia, Marta si rivestì 
in fretta e la salutò nell'uscire con un cenno della mano: “ Scappo, sennò mi 
perdo la metropolitana!”. La osservò mentre spingeva la porta a vetri. Non 
le piaceva...



        Domenica. Prima di cena.
     Bruno  sonnecchia  sul  divano,  una  mano  aperta  sul  libro  che  sta 
leggendo e le gambe incrociate sul puff.  Una pantofola scappata. Anche 
questa  è  stata  una  domenica  tranquilla,  siamo  usciti  per  l'aperitivo  e 
rientrati per pranzo, poi, dopo il caffè, Bruno ha detto che aveva cose di 
lavoro  da  sistemare  con  urgenza  entro  sera  ed  è  andato  nello  studio 
lasciando, come fa sempre, la porta spalancata. Io mi davo da fare attorno 
all'albero di Natale, arretrando di qualche passo come si fa con i quadri per 
valutarlo  meglio,  ma  ogni  tanto  gli  indirizzavo  un'occhiata  rapida.  Ha 
trascorso  due  ore  chino  sulle  sue  carte  e  sui  disegni,  concentrato  e 
tranquillo,  si è alzato una volta sola per andare a prendere dell'altro caffè e 
mi ha chiesto se ne volevo anch'io. Tornando verso lo studio ha guardato 
l'albero: “ Sta venendo bene...hai cambiato qualcosa?”

“Un tocco di  colore in  più,  tutto  qua”.  Si  è  seduto di  nuovo alla 
scrivania e di nuovo la comunicazione si è interrotta, passo e chiudo, ma 
dovendo lavorare m'è sembrato più che ovvio. Per il resto del pomeriggio 
non s'è detto però molto altro, e io non ho fatto che ripetermi che tutto 
questo è assolutamente normale. Mentre distribuivo a cavallo dei rami uno 
degli ultimi festoni argentati, che brillava allegramente sotto la luce rosa di 
un pugno di lampioncini a forma di casetta, ho ripensato però ai tentativi 
più disparati fatti negli ultimi mesi per ritrovare anche solo in parte il gusto 
del dialogo tra noi. Ho cominciato facendo appello ai  ricordi, i tanti che 
abbiamo in comune. Poi ho provato a raccontargli episodi di ogni genere, 
anche  non  strettamente  personali,  sperando  che  ne  potesse  scaturire  lo 
spunto interessante per una bella conversazione. Gli ho anche parlato  di 
un'iniziativa  di  cui  ci  stiamo  occupando  al  centro  di  assistenza, 
domandandogli pareri e consigli che non sono mancati. Ho tentato infine di 
insinuarmi  con  discrezione  nel  suo  privato,  chiedendogli  notizie  sulla 
professione e sull'ultimo importante progetto a cui  si  sta dedicando con 
alcuni collaboratori. Credo di non essermi mai sentita parlare tanto. E quasi 
sempre, dopo queste brevi e stentate chiacchierate, mi cade addosso una 
stanchezza profonda. Mi piacerebbe che ogni tanto lo spunto partisse da 
lui, che da lui venisse, svelandosi, lo stesso bisogno che ho io di riempire la 
stanza con il suono delle nostre voci. Ma Bruno, che è un uomo di indole 
gentile ed educata, che non si sognerebbe mai di zittirti dicendoti “Ho da 
fare,  scusa  ne  parliamo  dopo”,  si  limita  invece  a  una  partecipazione 
distaccata e incolore che denuncia l'esatto opposto, fatta di poche parole, 
scarsi  commenti,  difficilmente  di  nuove domande da alternare  alle  mie. 
Mentre parliamo di solito lo osservo con attenzione. Non so quanto giusta o 
sbagliata sia la mia ipotesi e ignoro su cosa si fondi concretamente, ma il 
modo che  ha  di  abbassare  e  sollevare le  palpebre  più  del  dovuto,  o  di 
inclinare la testa da una parte,  a volte persino il contorno delle sue labbra, 



mi fanno pensare a una specie di timidezza, di fatica, addirittura di pudore. 
Il pudore delle parole, dei pensieri e dei sentimenti, della comunicazione. E 
quando il pessimismo prende il sopravvento, mi domando se non si tratti 
invece  di  un'altra  cosa:  fastidio.  Potrebbe  essere  infastidito,  Bruno,  da 
questi nostri sia pur brevi colloqui, sentirsene soffocato? Potrebbe essere 
arrivato alla conclusione, discutibile e tutta personale, che oramai, dopo un 
bel po' di anni, non c'è più bisogno di dirsi granché, che bastano poche 
parole  buttate lì  quando serve,  che una convivenza consolidata  come la 
nostra può trovare a  un certo punto la sua armonia anche nel  silenzio? 
Infatti, dopo un numero discretamente sufficiente di battute, di solito è lui a 
interrompere la conversazione. 

 Ancora sonnecchia. Fra una decina di minuti, quando avrò preparato 
i nostri toasts della domenica sera, lo sveglierò e il silenzio verrà violato 
brevemente:  “Vuoi  mangiare  in  cucina  o porto il  vassoio?”gli  chiederò. 
Forse risponderà: “C'è un bel film, portalo qua che stiamo più comodi...”. E 
saranno, vorrei sbagliarmi, le ultime parole che Bruno pronuncerà prima 
del consueto buonanotte.

 Non le era più capitato di incrociare Marta in palestra. Si rividero la 
settimana  prima  di  Natale.  Marta  si  presentava  come  una  persona 
socievole,  che amava raccontarsi,  e difatti  era sempre lei  a intavolare il 
discorso.  “Oggi sono a pezzi,”  annunciò montando faticosamente sulla 
cyclette nel rivedere Emilia,  “me ne sarei tornata volentieri a casa a fare un 
bel bagno. Ma bisogna che ci arriviamo magre a Natale, considerando lo 
scempio che faremo della nostra linea!”.

Dopo la doccia a Emilia venne voglia di caffè e invitò Marta, che 
stava  raggiungendo  l'uscita,  a  berlo  con  lei.  Perché?,  si  chiese  mentre 
spingeva le monetine nella feritoia, che bisogno c'era visto che oltretutto 
non  desiderava  compagnia?  Lo  aveva  fatto  solo  per  gentilezza?  Marta 
intanto sorrideva aspettando il bicchierino, sembrava contenta dell'invito. 
Pur sfuggendole una volta di più i motivi, Emilia cominciò a desiderare di 
studiarla, e così, una domanda via l'altra, seppe che aveva un buon posto in 
banca,  che  non  s'era  mai  sposata  e  che  attualmente  abitava  sola  in  un 
appartamento di proprietà nella zona residenziale. I suoi occhi di un bel 
celeste si  sbarravano, forse volutamente,  accompagnando le parole, e il 
contrasto acuto e improvviso tra l'azzurro e il bianco era di sicuro effetto. 
Aveva capelli castani e fini che non arrivavano alle scapole, labbra piene, 
un sorriso generoso. Gettarono i bicchierini nel secchio e s'incamminarono 
verso  l'uscita, Emilia lottava nervosamente tra la curiosità di sapere ancora 
di lei e la voglia di restare finalmente sola. Marta propose: “Mi accompagni 
alla metro? Ma se non ti è di strada non ti preoccupare...”, e per non essere 
scortese  Emilia acconsentì. Un paio di volte s'inserì nella conversazione 
raccontando qualcosa anche di sé, del suo lavoro, del volontariato, ma era 
stato chiaro fin  da subito che era  Marta  a  dominare.  Più che ascoltare, 



amava  farsi  ascoltare,  ma  onestamente  bisognava  ammettere  che  il  suo 
essere logorroica non oltrepassava in fondo i limiti della sopportabilità. Se 
le fosse piaciuta (ma continuava a non piacerle), l'avrebbe potuta senz'altro 
definire simpatica. Emilia modulava il suo passo su quello lentissimo di lei, 
che  sembrava  non  aver  fretta  di  arrivare.  Stava  dicendo  qualcosa  a 
proposito  dei  tre  giorni  che  avrebbe passato  in  montagna ospite  di  una 
collega, San Silvestro e Capodanno inclusi, e dei capi che aveva acquistato 
per l'occasione, descrivendoli nel dettaglio senza che Emilia, naturalmente, 
si fosse minimamente sognata di chiederglielo.  Aggiunse: “Lì vicino c'è un 
Casino...” 

“Ah sì?”
“Sai,  ti confesso che ogni tanto mi lascio tentare dal gioco, mi ci 

diverto un botto. Pure la mia collega, per la verità. Qualche volta ci piace 
anche puntare sui cavalli, però per quanto mi riguarda non vado mai troppo 
oltre, so dominarmi” tenne a precisare nel timore di essere mal giudicata.

Erano arrivate. Mancavano tre minuti, disse Marta, alla corsa, e si 
congedò cordiale e contenta tra un sorriso e un ultimo spalancar d'occhi. 
Le strinse forte la mano: “Grazie  del  caffè  e della compagnia,  sei  stata 
gentile...”

“Figurati, buon Natale”. 
 Percorrendo a ritroso il tratto di marciapiedi, Emilia si accorse che 

stava sorridendo. Pensò molte cose. Che era carina, che quegli occhi celesti 
e quelle gambe lunghe sarebbero piaciuti molto a Bruno, che forse però era 
una  donna  un  po'  stupida  e  un  filo  superficiale,  o  almeno  questo  era 
arrivato  a  lei.  Frenetica,  Marta,  esageratamente  vitale.  Capì  perché   la 
voglia di  sorridere aumentava:  nel  volgere di  pochi  secondi  aveva fatto 
quasi  completamente  a  pezzi  dentro  di  sé  l'immagine  dell'altra.  Pensò 
anche  che  da  quel  lato,  per  Bruno,  non  avrebbe  mai  potuto  costituire 
motivo  di  attrazione.  Poi,  finalmente,  smise  di  sorridere:  che  c'entrava 
Bruno?... 

Sabato. Notte.
Gli inevitabili eccessi delle feste ti presentano quasi sempre il conto, 

perciò  sono  felice  che  siano  lontane.  Mi  sono  alzata,  ho  inghiottito 
senz'acqua  la  mia  pillola  per  la  gastrite,  sto  accoccolata  sul  divano.  

Abbiamo passato in casa il sabato sera perché a Bruno non andava 
troppo  di  uscire,  ma  in  fondo  non  m'è  dispiaciuto.  D'inverno,  il  clima 
ingrato di questa città che non sa farsi amare ti tiene volentieri davanti alla 
televisione  o  con  un  libro  fra  le  mani.  Così,  nel  tardo  pomeriggio,  ho 
cominciato  a  trafficare  in  cucina   cercando  un'idea  per  la  cena  mentre 
Bruno si dava da fare nello studio per riparare non so bene cosa con i suoi 
attrezzi.  Il  silenzio era perfetto da ore.  Il  nostro silenzio di  sempre.  Ad 
alleggerirlo, solo le note basse di un CD e il rumore discreto e raro che lui 



faceva con i suoi aggeggi. Ma verso le otto, mentre affettavo il pane, il 
silenzio perfetto è stato squarciato di colpo da urla e tonfi che venivano 
dall'appartamento accanto. E' la casa di una coppia sui quaranta o poco più, 
un figlio di una quindicina d'anni che non si vede mai, un cane secco e 
antipatico. Non ci frequentiamo, ma i nostri rapporti, pur se sporadici, sono 
decisamente cordiali. Avevo da tempo l'impressione che ci fosse tensione, 
mi pareva chiaro dai lineamenti tesi e gli sguardi cupi di entrambi, ma non 
avrei mai creduto di poterli sentir litigare così platealmente. Bruno e io ci 
siamo incontrati in salone, io con il coltello ancora in mano, le facce stupite 
e curiose, e ci siamo messi ad ascoltare. Era una vera e propria bufera: 
gridavano smodatamente, oltre quella che si sarebbe detta ogni più estrema 
capacità  delle  loro  corde  vocali,  si  parlavano  addosso  senza  neppure 
sognarsi di ascoltare le ragioni dell'altro, ridevano alternativamente di finte 
risate elettriche e piene di fiele che miravano a ridicolizzare, a mortificare. 
Ogni tanto un rumore come di pugno che si abbatte su un tavolo o contro 
una  porta.  Dopo  un  po'  Bruno  si  è  stancato,  esaurita  la  curiosità  avrà 
pensato che erano fatti loro e con un'alzata di spalle, senza un commento né 
una  battuta  di  alcun  tipo,  è  rientrato  nello  studio.  Ammetto  di  essere 
rimasta lì,  la schiena appoggiata alla libreria e l'orecchio ben teso, a dir 
poco  affascinata.  Mi  sono  sentita  stupida:  in  fin  dei  conti  non  stavo 
assistendo che a un banalissimo litigio fra coniugi, non si trattava di un 
evento eccezionale, ma forse io ci vedevo dentro dell'altro. Per quanto in 
modo  esasperato,  si  stavano  scambiando  qualcosa,  si  scagliavano  idee, 
convinzioni,  rimproveri,  ma  soprattutto  emozioni.  Vivi.  Loro  mi  sono 
sembrati vivi, decisamente di più di quanto siamo da tempo Bruno e io, ed 
era quello che mi affascinava tanto. Possibile che io sia arrivata al punto di 
invidiare i litigi altrui perché noi non litighiamo più?

Non  mi  sono  mossa.   Finché,  di  lì  a  non  molto,  è  piombato  il 
silenzio, allora ho sentito Bruno mormorare: “ Era ora...” e me ne sono 
tornata in cucina. 

Ho mangiato senza voglia, fingevo di appassionarmi con lui al film 
in televisione e invece ero catturata dai miei molti e nuovi pensieri. Ho 
formulato  nel  chiuso  di  me  congetture  e  ipotesi  strampalate,  mi  sono 
affannata, imperturbabile all'esterno, all'inseguimento di un'idea che fra le 
tante non mi fosse ancora balenata, insolita, geniale, magari anche un po' 
folle se mi fosse stato utile. Rimestavo nella memoria, come in una pentola 
da cui salissero fumi densi e spaventosamente caldi, i pezzi sparsi di quel 
litigio di cui ero stata testimone non vista, e non sono riuscita a impedirmi 
di  concludere  che  per  una  litigata  violenta,  esasperata  ma  sicuramente 
terapeutica come quella avrei dato qualsiasi cosa. Il ritorno della voce. La 
gioia di riascoltarsi, di sentirsi uscire dalla gola fino allo sfinimento suoni, 
sibili, note amare e straziate, pericolosamente affilate come lame. Rischiare 
di  ferirsi  a  sangue  con  le  parole.  E  ritrovarsi  dopo  poco  a  medicare 
amorevolmente l'uno le ferite dell'altra.

Probabilmente, era proprio ciò che stava succedendo adesso al di là 



di quella parete...

Passate le feste Emilia ricominciò ad andare in palestra, ma rivide 
Marta  solo  dopo  diversi  giorni.  Parlarono  del  più  e  del  meno,  Marta 
raccontò naturalmente del soggiorno in montagna e del tempo che era stato 
bellissimo, poi presero di nuovo il caffè. Era abbronzata, piena di energia 
come sempre, Emilia la guardava e intanto sentiva distintamente tornare 
quella specie di messaggio, ma stavolta ne provò inquietudine. Fu presa 
con gentilezza per un braccio, insieme uscirono dalla palestra.  “Ho un bel 
po'  di  noie  a  casa,”  stava  dicendo  Marta,   “è  un  sacco  di  tempo  che 
sarebbero necessari dei lavori, dei cambiamenti, ma non so a chi rivolgermi 
perché non sono pratica. Valla a trovare tu, fra tante, un'impresa seria che ti 
dia  fiducia...”.  Emilia  le  camminava  accanto  con  lo  sguardo  distratto  e 
perso da qualche parte, come se non ascoltasse, e invece udì la sua voce 
dire:  “Mio marito è architetto, non te ne avevo parlato? Se ti va vieni a 
cena venerdì e  ne discuti con lui”. Quanta fretta. Perché lo aveva detto così 
tutto d'un fiato, senza rifletterci neanche un secondo, come volesse esser 
proprio certa di dirlo, di sentirselo dire?

Venerdì.  Sera tarda.
 Ho detto:  “Vi lascio, vado di là a finire di preparare la cena” e sono 

uscita dallo studio senza chiudermi la porta alle spalle. Ho apparecchiato 
con lentezza la tavola, assaggiato il sugo, cominciato a pulire l'insalata, e 
intanto cercavo di stare alla larga da pensieri fastidiosi e imbarazzanti del 
tipo  ma che senso ha, che razza di idea sarebbe mai questa, praticamente  
un salto nel buio...

Facevo meno rumore possibile e avevo spento la radio per poterli 
ascoltare, Bruno e Marta, che parlavano di pareti divisorie, dell'eventuale 
soppressione  di  un  piccolo  e  inutile  disimpegno,  di  modifiche  e 
ristrutturazioni  varie.  E di  che mai  avrebbero dovuto discutere la prima 
volta che s'incontravano e per giunta s'incontravano proprio per questo? La 
prima.  Ma ce  ne  potrebbero  essere  altre,  di  volte,  anzi  lo  so  per  certo 
perché io farò in modo che ci siano, ossia che ce ne siano anche più del 
necessario. Quando li ho chiamati e sono venuti a tavola ho avuto la vaga 
impressione che tra loro si fosse già instaurato un clima di quasi simpatia, 
che si  fossero già intesi,  in qualche maniera piaciuti  forse senza ancora 
rendersene  conto.  Abbiamo  gustato  la  cena,  riso,  brindato,  Marta  ha 
elogiato la mia abilità di cuoca e la competenza nonché quello che lei ha 
definito il genio professionale di Bruno. Lui, dal canto suo, non era assai 
più loquace del  solito  e  restava il  Bruno di  sempre,  ma ogni  volta  che 
cadevano su di lei, i suoi occhi mi parevano quanto meno curiosi. 

A un quarto alle undici è andata via e data l'ora ho chiesto a Bruno di 



accompagnarla alla macchina, parcheggiata a un paio di isolati dal nostro. 
Quando  è  rientrato,  mentre  rimettevo  a  posto,  con  noncuranza  gli  ho 
domandato: “E'  stata una serata simpatica,  no? Ti piace Marta?”, mi ha 
risposto :  “Mi piace, ma non sarà un po' schizzata secondo te?”

 “Come, schizzata?”
 “Non si riesce a starle dietro per più di dieci minuti, dopo un po' ti 

dà le vertigini”. La gastrite mi ha dato un calcio, ma sopportabile:  “Beh, 
effettivamente...l'aiuterai con la casa?”

 “Se mi lascia lavorare, volentieri. Ha troppe idee strampalate che 
non stanno né  in  cielo  né in  terra,  però abbiamo già  trovato un mezzo 
accordo”.  E' andato verso il bagno e poi ha aggiunto, mi è parso con un 
pizzico di incredulità nella voce:  “E' tutta diversa dalle altre tue amiche. 
Comunque sia  non si  può negare che sia una bella  donna,  e anche una 
persona abbastanza gradevole”.

  Non ho voglia di andare a dormire.  O meglio diciamo che non 
potrei, questa cosa è troppo  forte e mi trasmette scariche di elettricità pura 
che mi  tengono sveglia. E poi ho bisogno di pensare, di pianificare. La mia 
idea è semplice quanto terrificante: un tradimento che viene alla luce è pari 
a un terremoto, scuote con cattiveria le tue fondamenta, spacca in due il tuo 
equilibrio quotidiano qualunque esso sia. E non è proprio di un terremoto 
che abbiamo bisogno noi? Io voglio che Bruno cada in tentazione, per farla 
breve che mi tradisca con Marta. Farò poi abilmente in modo che  me lo 
confessi  ( lo conosco troppo bene e da troppo tempo per non sapere quanto 
sia profondamente onesto e limpido, incapace di dire bugie, di nascondere 
e di nascondersi ) e sono convinta come del fatto che il sole scotta e che in 
questo  momento,  al  di  là  dei  vetri,  vedo  pendere  in  cielo  una  luna 
appannata,  brutta e senza vita,  che il  terremoto che ci  travolgerà subito 
dopo ci porterà solo del buono. Per ore, forse, non si sentirà che la nostra 
voce, la voce che abbiamo dentro tutti, che si serve della gola per venir 
fuori  ma  nasce  altrove.  Discuteremo  animatamente,  voleranno  accuse, 
repliche traballanti e richieste di perdono, magari verranno a galla vecchi 
attriti  sepolti  e  scordati,  soffriremo  insieme,  piangeremo...Poi  la  nostra 
nebbia si dissolverà, e torneremo a essere ciò che eravamo, o anche meglio. 
E' eccessivo parlare di resurrezione? Eppure è il sostantivo a cui più spesso, 
negli ultimi tempi, mi viene di pensare. Lo so: tutto ciò, svestito della sua 
possibile  utilità,è  proprio  folle,  da  manicomio  vero,  e  non  oserei  mai 
confessarlo  che  a  una  pagina  di  diario  come  sto  facendo  ora.  Nessuna 
donna dotata di buon senso ed equilibrio emotivo si spingerebbe così oltre 
ma  s'incamminerebbe  per  altre  vie,  intraprenderebbe  per  così  dire  altri 
esperimenti; è  quasi  garantito  che  penserebbe  a  smuovere  le  acque  del 
pantano tradendo lei o provando comunque a stimolare con la sapienza e la 
malizia innata nelle femmine la gelosia del compagno. Io non potrei né 
vorrei tradire Bruno campassi ancora cent'anni, e per un mio esasperato e 
magari infantile pudore proverei enorme disagio anche solo a lasciarglielo 
credere. Dunque, ragionando, forse è proprio vero che non ho buon senso 



né  equilibrio  emotivo.  In  compenso,  sono  stanca  di  nuotare  in  quel 
pantano. Era questo il significato oscuro del messaggio, della sensazione 
misteriosa che un paio di volte mi ha letteralmente investita nell'incontrare 
Marta? Il mio inconscio aveva già capito, trovato, deciso da un pezzo la 
soluzione ma tardava a comunicarmelo temendo di sconvolgermi? 

Non ci sono rischi. Se come auspico un tradimento ci sarà, non si 
tratterà  che  di  un  cedimento  della  carne,  un  deragliamento  dei  sensi  e 
null'altro. La metà lucida del mio cervello sa perfettamente che una donna 
come lei non potrebbe mai trovare posto nella vita di un uomo come Bruno 
se non per fugaci momenti di svago e trasgressione; una donna con i tratti 
caratteriali  e  la  personalità  di  Marta,  fatta  anche di  frequenti  sprazzi  di 
futilità e talvolta, direi, scarsa profondità, lo annoierebbe nel giro di pochi 
giorni.  Più  che  da  dubbi  e  perplessità,  trovo  invece  assai  più  difficile 
prendere le distanze da qualcos'altro. Ho rimorso e vergogna perché, come 
negarlo?, sto per servirmi di un essere umano allo scopo di risolvere i miei 
problemi...

 Ci furono altri incontri, fra Marta e Bruno. Un paio di volte fu lui ad 
andare da lei per visionare l'appartamento, e pur essendo libera da impegni 
Emilia  giudicò  più  saggio  non accompagnarlo  anche se,  a  turno,  glielo 
avevano  chiesto  entrambi.  Si  stupiva  della  freddezza  e  della 
determinazione  con cui,  standosene buona nell'ombra,  riusciva  a  gestire 
materialmente  e  psicologicamente  la  cosa  facendola  progredire  e 
incoraggiandola a piccole spinte decise, senza cedimenti né dubbi.

 Il  progetto  di  ristrutturazione  si  rivelava  intanto  più  ampio  e 
impegnativo,  nascevano nuove idee e nuove necessità  a cui da profana 
Marta non aveva pensato. Questo, a Emilia, tornava comodo; quanto più si 
fossero  frequentati,  tanto  più  aumentavano  le  possibilità  che  il  piano 
funzionasse, che il fatto avvenisse. Le succedeva spesso di pensare a sé in 
modo bizzarro ma dopotutto calzante: si era tramutata in una vera e propria 
palla da bowling in corsa verso i birilli, che ormai nessuno può più fermare.

 Certi dopocena, per lei, erano interminabili. 
Il  consueto  silenzio,  la  distanza,  le  scarse  attenzioni  di  Bruno 

perennemente affondato nelle pagine di un giornale, di un libro, o rapito da 
televisione e computer, ultimamente parevano peggiorare e incancrenirsi. 
Attraverso la voragine, lo scrutava. Non riscontrava sostanzialmente niente 
di diverso, alcun segnale che le facesse ipotizzare in lui un turbamento o il  
nascere di un'emozione nuova. Però si rassicurava, e questo la faceva un 
po' sorridere ma in fondo  anche un po' soffrire, perché le ultime volte che 
li aveva osservati mentre erano insieme era stata forte l'impressione che 
una sorta di scintilla ancora non ben visibile fosse già scoccata, che i loro 
sguardi,  ogni tanto, si  rincorressero e incrociassero forse più del dovuto 



sfuggenti,  guizzanti  come  bambini  che  scappano  durante  un  gioco  per 
andare a nascondersi...

 Al citofono la voce di Marta gracchiò inattesa, nel tardo pomeriggio 
di  un  mercoledì   insolitamente  afoso  e  immobile:  “Scusami  per 
l'improvvisata,  ti  dispiace se salgo un momento?”.  Emilia aprì,  un vago 
tremore  alla  mano  che  non  seppe  spiegarsi.  Marta  salì  a  piedi  perché 
l'ascensore era guasto, arrivò sul pianerottolo un po' affannata e accaldata, 
rossa in viso, e ancora prima di entrare si liberò alla svelta del baschetto 
che usava  portare   liberando i  bei  capelli  fini,  che nel  frattempo aveva 
lasciato crescere e  aveva schiarito ulteriormente.  Emilia  trovò il  quadro 
decisamente più che piacevole. “Oggi fa proprio caldo” disse sull'onda di 
un sospiro approdando in salone, e poi, attingendo al nutrito mucchio delle 
sue  frequenti  banalità:  “Non   sai  come  accidenti  vestirti,  sarà  già  un 
assaggio di primavera?” 

  “Qui  non esiste  la  primavera!”,  e  nel  dirlo  Emilia  non riuscì  a 
trattenere una punta d'irritazione che forse Marta avvertì.

    “Perdonami se ti capito senza preavviso, ti ho disturbata?”. Lei era 
tornata calma, vigile:  “Non facevo proprio niente d'importante, vieni in 
cucina che ci facciamo un tè, lo vuoi un tè?”. Marta si tolse il soprabito e lo 
lasciò cadere sul divano mostrandosi in un grazioso tubino nero di lana che 
si fermava a mezza coscia e stivali alti fino al ginocchio come dettava la 
moda ultimamente. Aprì la borsa e ne tirò fuori qualcosa:  “E' tutto il santo 
pomeriggio che giro per la città come una pazza cercando quello che mi 
serve. Questi  benedetti  lavori di ristrutturazione sono più impegnativi di 
quanto avevo immaginato, sai, ma meno male che ho incontrato tuo marito 
e quel suo geometra. Te lo devo proprio dire, guarda, Bruno è veramente 
fantastico, in tutti i  sensi! A proposito, non c'è?”. Emilia la squadrò per 
bene  tentando di  capire  di  che  genere  fosse  la  sua  eventuale  emozione 
mentre tesseva le lodi di lui. “No, però non dovrebbe tardare ancora molto” 

 “Ho portato una tabella di colori, dovrei sceglierne alla svelta uno 
per le pareti del bagno e volevo il suo parere perché non mi so decidere. 
Sai, mi fanno fretta...guarda anche tu” e le porse la tabella. Emilia mostrò 
interesse e attenzione,  cercò gli  occhiali  e  una luce più forte e finse di 
riflettere sui colori mentre in realtà pensava a quello che le stava per dire: 

“Beh, se lo chiedi a me ti consiglierei senz'altro questo verde acqua, 
lo sai quanto mi piace, ma non so se s'intonerebbe con le piastrelle che 
avete scelto. E' meglio se lo decidete fra voi, non voglio responsabilità. Te 
l'ho detto, Bruno è a momenti, perché non ti trattieni a cena così ne parlate 
con calma?”

   “In effetti volevo discutere con lui anche di altro, ma magari, visto 
che tarda, sarà anche più stanco del solito. Forse è meglio se ti lascio la 
tavolozza e lo chiamo domani, oltretutto sono a piedi perché mi si è pure 
rotta la macchina”. A Emilia non era sfuggito però, nell'invitarla, il rapido 



lampo di contentezza che le aveva attraversato lo sguardo. Forse le faceva 
piacere. Le faceva piacere restare, vedere Bruno una volta di più, potersi 
appartare con lui nello studio col pretesto di quell'altro  da discutere...sì, 
doveva essere proprio così.  “Rimani,” insistette,  “Ci ricambierai tutti gli 
inviti appena la casa sarà pronta”. Marta rise forte: “Mi sembra il minimo!”

    “Non ti preoccupare, ti riaccompagnerà Bruno” e lei cedette alla 
svelta.

 Dopo il tè Marta si passò le mani tra i capelli, smuovendoli un po' 
come volesse togliersi  di  dosso la stanchezza e lo stress,  a suo dire,  di 
quella giornata impegnativa:  “Vado un attimo solo in bagno,” disse infatti, 
“fra lavoro e corse per la città mi sento un po' stropicciata...”.

     Emilia constatò con innegabile soddisfazione di sentirsi fredda e 
più che  mai  controllata,  posò le  tazze  nel  lavello  intanto  che rifletteva. 
Dunque  voleva  darsi  una  sistemata  e  forse  ripassarsi  il  trucco  per  non 
apparirgli stanca e sbattuta? Trasalì sentendo girare la chiave nella toppa di 
là nell'ingresso. Bruno la raggiunse in cucina: “E' venuta Marta?” domandò 
mentre posava chiavi e posta sul tavolo, ed Emilia immaginò, sbagliando, 
che avesse riconosciuto il soprabito di lei abbandonato sul divano, “Non è 
il suo profumo, questo?”. S'irrigidì, ma seppe restare imperturbabile una 
volta di più: “Sì, è in bagno. Ha bisogno di te...”  poi sillabò, con lentezza 
studiata.

     Mercoledì.  L'una e quaranta del mattino.      
   Per tutta la  sera ho sentito dentro di me che il  momento poteva 

essere arrivato. Nulla di che, certo, soltanto segnali tutto sommato innocui 
come Bruno che la osserva a lungo quando lei ricompare sulla soglia della 
cucina, Marta che ci aveva sentiti parlare e gli dice:  “Dunque nascondermi 
nell'armadio  non  servirebbe,  visto  che  riconosci  il  mio  profumo!”,  o  il 
particolare che dopo la cena e in più di un'occasione, nel discutere con foga 
tutti  insieme  di  un  argomento  di  cui  neppure  mi  ricordo,  si  siano 
reciprocamente  e  con  apparente  innocenza  sfiorati  le  mani,  e  infine  il 
discorsetto di lei quando li ho spediti nello studio a parlare delle loro cose 
mentre prendevo la bottiglia di amaro e cercavo i bicchieri:  “Dammi una 
mano Bruno, ci sono due o tre cose che forse dovremmo rivedere perché 
non  so,  non  mi  convincono.  E  poi  questo  benedetto  colore  del 
bagno...scusami sai, a questo punto ti sembrerò proprio imbranata ma senza 
di te, lo hai visto, so combinare poco”. Lui non ha replicato, con garbo le 
ha preso un braccio e lo ha incrociato al suo scortandola verso lo studio. Lo 
faceva anche con me, tempo fa. Intanto io stringevo il collo alla bottiglia e 
mi sono sentita prendere da un senso di inconcepibile gioia nel pensare 
brava Marta, non stai facendo che il mio gioco, sei un ottimo burattino!

 Quando si sono chiusi alle spalle la porta di casa, per un po' ho fatto 
esattamente  quello  che  faccio   tutte  le  sere:  ho  rigovernato  la  cucina, 
sistemato il letto per la notte, sono andata in bagno. Poi è venuta l'ansia. 



Sono andata in salone e ho spalancato i  vetri  sul terrazzo perché avevo 
caldo, mi sono seduta in poltrona,  ho cominciato a succhiare caramelle. 
L'ultima cosa che volevo era pensare, invece sentivo come una specie di 
frullatore al posto del cervello e mi dicevo cose del tipo  stupida Emilia,  
alla fine non era quello che volevi? Eri tanto spavalda fino a un'ora fa, lo  
sei  stata  per  settimane,  una  specie  di  bulldozer,  e  allora?  E  adesso?
Ammesso che poi accada davvero proprio stasera, con così poco tempo a  
disposizione e te che aspetti qua e sai che sono insieme...dovrebbero essere 
veramente  imbecilli.  A  meno  che  i  sensi...il  desiderio...Comunque,  se  
succede, mi pare che dovresti essere contenta. Contenta?...Come sarebbe  
contenta? Vedila così: se stasera succede, avrai vinto tu. Già, avrò vinto  
io. Ma siamo sicuri?...

 Ho  acceso  la  televisione  per  distrarmi,  ma  più  che  guardare  il 
programma tenevo gli  occhi  fissi  all'orologio  luminoso  in  basso.  Erano 
usciti  alle  dieci  e trenta,  poco meno di  un'ora  era  già  passata.  Mi sono 
alzata una volta sola per prendere la mia brava pillola per lo stomaco e poi, 
non so proprio come sia potuto succedere data l'ansia, mi sono appisolata 
all'improvviso.

  Bruno mi  ha  svegliata  sfiorandomi  una  spalla,  aveva  ancora  le 
chiavi in mano. Istintivamente ho guardato l'orologio: l'una e cinque.  “Ti 
facevo a letto” ha detto sottovoce. Intontita com'ero non riuscivo a mettere 
a  fuoco  la  sua  faccia,  a  guardarlo  dritto  negli  occhi.  Ho  risposto 
faticosamente:  “M'è  venuto  sonno  mentre  guardavo  il  film...”,  mi  sono 
raddrizzata stirandomi la schiena e ho finto indifferenza:  “Come mai così 
tardi? Che è successo?”. Bruno allora si è stropicciato gli occhi come fa di 
solito quando è molto stanco:  “Non me ne parlare,” ed è affondato nel 
divano, “sotto casa della tua amica c'era uno che aspettava in macchina e 
che pare stesse provando a chiamarla da ore ma lei aveva il cellulare spento 
o che so io...Ti ha parlato di un certo Carlo?”

“No. Chi sarebbe?”
“Lei me lo ha presentato come un caro amico, però secondo me era 

turbata”
“E perché?”
“Forse  non  pensava  di  trovarlo  lì  alle  undici  di  sera,  o  era 

imbarazzata per la mia presenza, che ne so?...”
“E allora?”
“E  allora  lui  è  sceso  dalla  macchina,  Marta  ci  ha  presentati  e 

abbiamo cominciato a parlare del più e del meno. Poi tutti e due hanno 
insistito  per  andare  a  berci  una  cosa  nei  paraggi  e  non  m'è  riuscito  di 
rifiutare. Scusa, ti avrei avvisata ma te l'ho detto, pensavo te ne fossi andata 
a dormire”.

Ho cominciato a innervosirmi: qualche buco stava facendosi largo 
nella  tela  così  pazientemente  tessuta  del  mio  diabolico  piano,  ma  per 
saperne di più, per capire, dovevo rimanere calma. Mi sono massaggiata il 
collo  sbadigliando  e  ho  aspettato  un  po'  prima  di  parlare,  mostrando 



soltanto una punta di curiosità:  “E che tipo è?”
“Simpatico, una persona per bene, direi. La guardava in un modo...”
“Ah sì?”
“E anche lei era strana, insomma non la solita Marta”
“Cioè c'era qualcosa nell'aria?”
“Più di qualcosa, secondo me”. Bruno ha sbadigliato rumorosamente 

a sua volta,  “Santo Dio,  non la smettevano più di  parlare!  In questo si 
somigliano. Così a un certo punto ho preso io l'iniziativa e ho sciolto la 
compagnia”

“Li hai lasciati lì?”
“No, siamo tornati verso casa di lei, mi sono rimesso in macchina e 

sono fuggito”
“E loro?”
“Accidenti  quanto  sei  curiosa,  chiedilo  a  lei  domani”.  Ho  riso, 

mentre lui si alzava:  “Ma no, me lo racconterà lei se ne avrà voglia. Non 
siamo poi così tanto intime come pensi tu”. Bruno è andato a chiudere il 
balcone, infreddolito, poi ha aggiunto: “Però ora che ci penso, guarda non 
vorrei sbagliare perché quei due mi hanno rimbambito di chiacchiere, ma 
quando mi sono staccato dal marciapiedi mi è sembrato di vedere qualcosa 
dallo  specchietto”;  le  mie  antenne  si  sono  tese  al  massimo:   “Che  hai 
visto?”

“Le ha accarezzato una guancia, credo...”
“ Lavori in corso?”
“Boh,  o  magari  un  ritorno  di  fiamma,  che  ne  sai?  Senti,  sono 

stanchissimo, andiamocene a letto”
“Vengo  tra  un  attimo”,  e  l'ho  fissato  mentre  barcollava  verso  la 

camera sbottonandosi  la camicia,  annoiato e sereno,  innocente  come un 
bambino.

Ho spento il televisore e la lampada. In piedi dietro i vetri mi sono 
messa a guardare la notte: è tornata la luna, però è meno offuscata e meno 
triste  dell'ultima volta.  Dunque i  miei  due burattini  mi  sono sfuggiti  di 
mano. Ma davvero sono arrivata a pensare a loro due in questi termini, sul 
serio ho creduto di essere così potente da riuscire a farli muovere e vivere 
come io volevo alternandomi  abilmente  fra  le  dita  i  loro fili  invisibili? 
Dovevo  essere  un  bel  po'  presuntuosa,  o  semplicemente  un  bel  po' 
disperata. E che cosa poi ho creduto di vedere, di capire? Proprio una palla 
da bowling, un treno in corsa, un missile cieco sparato nello spazio...

Non avevo fatto i conti con gli imprevisti né con i cosiddetti casi 
della  vita,  e  il  caso  vuole  che  adesso  ci  sia  un  burattino  beatamente 
addormentato nella stanza accanto e l'altro che forse sta trascorrendo una 
notte di passione a casa sua, in un bel quartiere ai bordi della città. Non me 
l'ero certo immaginata così la sera del possibile fattaccio, né che me ne 
sarei stata sola, stupida e vuota col diario appoggiato sulle gambe e ai miei 
piedi cocci e fili spezzati. 

C'è tanta calma, tanto silenzio. A malapena mi raggiunge il russare 



leggero e incostante di Bruno, che deve aver lasciato la porta socchiusa.  
Mentre scrivo e ragiono, mi piace farmi accarezzare gli occhi stanchi 

dalla  luce  blu  dell'acquario.  Poi  gli  occhi  si  spostano  sulle  pareti,  sul 
pavimento, sulla sagoma in ombra del  lampadario grande sospeso al centro 
del salone, e mi sento anche più imbecille. 

Per  stasera  nessun  terremoto,  Emilia,  neanche  l'ombra  di  uno 
scricchiolio, niente di quanto avevi fantasticato.

 Ma sento che va tutto bene.  Va bene così.

Patrizia  Gaudiello         
 

  


