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               Pioveva a dirotto ed ero contento. Quando piove sono sempre 

contento, forse per le mie origine contadine. Non mancavano i tuoni e i 

fulmini ed io ero contento lo stesso, per quell’aria elettrica, per l’odore 

della terra bagnata, per la vita che in ogni modo continuava a dispetto di 

tutti i pensieri di morte che hanno gli uomini. Cadeva dal cielo tanta acqua 

ed io ridendo come un fesso correvo riparando i miei libri sotto la giacca 

ormai inzuppato. In queste occasioni si ci prende un malanno, ma io ero 

contento lo stesso, mi sembrava tutta acqua benedetta dal buon Dio sopra 

una terra arsa dall’estate passata e ormai dimenticata. Non è che non mi 

piaccia il buon tempo, l’estate, il sole e il mare … L’assaporo come la 



frutta di stagione. Mentre una bella pioggia mi rinfranca come un rospo 

dopo il letargo. Ricordo quando ero bambino alla prima pioggia non vi era 

niente e nessuno che mi poteva trattenere dentro, e poco importava se poi 

le prendevo di santa ragione. Fuori a pestare le pozzanghere …  

             Un signore di mezza età con il suo largo ombrello marrone, 

imprigionato da chissà quanti anni in quel suo personaggio, mi seguì con 

lo sguardo, quasi indignato, ma con un’intima invidia che non riuscì a 

nascondere. Ho dovuto desistere, così entrai nel primo portone aperto da 

dove si accedeva ad un cortile interno di uno di quei palazzi signorili 

involgariti dal condominio e dalle mille sedute nelle aule di giudizio per i 

contenziosi tra eredi. Posai il mio fascio di libri in una sporgenza, passai la 

mano tra i capelli strizzandoli, colò così tanta acqua che me ne meravigliai, 

poi ho preso il fazzoletto e mi son asciugato il viso. Sono sicuro che nel 

mio volto ancora rifletteva la luce della mia contentezza e della mia 

giovane età. Il tempo di riprendermi che scoprii nella penombra un ometto 

con dei pesanti occhiali quadrati e neri. Aveva i capelli tirati, lisci, castano 

chiari, divisi da una riga dritta laterale a sinistra poco sopra l’orecchio, che 

gli facevano la testa pure quadrata. Faceva finta di non interessarsi affatto, 

impacchettato nel suo impermeabile beige, con la sua ventiquattrore nera 

tenuta ferma nel pugno della sua manina, mentre fissava la pioggia che 

scendeva scrosciante dentro il cortile. Ogni tanto si animava per guardare 

il suo orologio da polso, ma non lasciava intravedere la sua impazienza. 

Benedetti anni settanta senza telefonini, lasciando il mistero del non luogo 

alle persone. Mannaggia a tutti i “Dove sei?”. 

           Scoprii quasi in quella luce violacea un’anziana signora ansimante e 

pesante con il suo ombrello gocciolante, aveva due occhi pronti a 

rimproverare chiunque, in quel volto si leggeva che solo lei aveva ragione 

e che se pioveva la colpa era sicuramente di qualcuno di sua conoscenza, 

qualcuno che le ha voluto fare un dispetto. Oh, questo mi è venuto in 

mente guardandola … Aveva una grossa borsa di pelle nera, con dei grandi 

manici. Borbottava qualcosa di indecifrabile fissando un po’ tutti, 

seguendo quel suo sguardo accusatore scoprii nell’angolo opposto una 



coppia, studenti come me. Lui era proteso verso lei e lei leggermente gli 

volgeva le spalle, come dire “stammi lontano”. Lui nello sguardo era 

palese che si era impantanato nel mutismo, era riuscito nell’approccio poi 

non riuscì più a trovare qualcosa di potabile, di intelligente, da condividere 

con lei. In quanto a lei, non gli lasciava nessun appiglio. Aveva le labbra 

strette, gli occhi che non stavano fermi un momento, come se cercassero 

una via di fuga. Non stava ferma e ogni tanto il cappotto nero si apriva 

lasciando intravedere la sua veste attillata in un corpo sinuoso, alta e bella 

con i suoi capelli nerissimi sciolti e inumiditi che scendevano a ciocche 

sulle spalle. Tra gli stivali e l’abito spuntavano ogni tanto le ginocchia 

chiare tra la rete nera delle calze. Un inno alla sensualità. Lui si accorse del 

mio sguardo compiaciuto e se ne infastidì, allora con tutta la sua energia si 

fece uscire dal di dentro:  

-Forse siamo in tempo per entrare a seconda ora? 

           Lei per tutta risposta si girò completamente guardando verso il 

cortile e poi verso me. Ha pensato sicuramente: “E quest’altro che ha da 

guardare? Non ne basta uno di cretino!” A volte i pensieri si sentono così 

come sono e sono veramente come pensi.  

         Intanto l’ometto impaziente ormai rompe il suo silenzio dopo avermi 

fissato per un po’:  

-Si tolga la giacca se non vuole prendere un malanno! 

        Oh, mi ha sorpreso! Si preoccupava di uno sconosciuto, si era 

interessato a me, chi l’avrebbe mai detto? Gli ho sorriso con tutti i denti 

che avevo in bocca, e gli ubbidii all’istante. Lui per tutta risposta prese il 

suo fazzoletto e porgendomelo mi disse di asciugarmi la testa. 

-Grazie! 

       Va a capire gli ometti … Pensi che sono dei tirapiedi, dei galoppini 

nelle segreterie di qualche grasso e ladrone onorevole, e magari lo sono 

veramente, e poi cambiano l’ordine delle cose, togliendosi il travestimento 

e mostrandosi umani. E’ questo che dobbiamo guardare l’uno dell’altro, 



accostarci a quel lato buono di ognuno di noi, sperando che anche gli altri 

facciano lo stesso con noi. Ritornò subito nel suo ruolo tra la pioggia e il 

suo orologio, attaccato a quella ventiquattrore. 

      Quella ragazza era proprio carina, soprattutto vera, si! era autentica, 

pronta a prendere a schiaffi il destino. Ed io me ne innamorai! A quell’età 

amavo tutte le donne di questo mondo, le vedevo tutte  belle, magnifiche, 

come squarci d’infinito nel velo della monotonia quotidiana.  

      Ad un tratto la pioggia allentò il suo scrosciare e un istante dopo un 

fascio di luce invase l’atrio dipingendoci di nuovi colori tutti quanti. 

Ognuno si attivò per conto suo. L’anziana si decise con il suo celere 

pesante a muoversi borbottando ancora. L’ometto mi chiese indietro il suo 

fazzoletto. Lei si apprestò ad uscire quasi correndo seguita a rimorchio da 

quel povero lui che lasciò sbattere il portone.  

       Mi sono rimesso la giacca a piccoli riquadri bianco nero, ho preso i 

miei libri e uscii quasi abbagliato dalla luce del sole che rifletteva sul 

bagnato della strada, così arricchito da quella bella immagine del volto di 

lei, mi avviai pensando che in fondo capiterà rincontrarla prima o poi.  

(continua) 

       

 


