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        Già ero preso dalle mie cose e dalle mie premure, anche se ancora 

non avevo raggiunto la piena visibilità, mi ero messo in movimento, 

quando dopo alcuni secondi, tra i rumori di città si distinse il rombo di una 

moto di grossa cilindrata e un tonfo, uno schianto di lamiera, vetri  e urla. 

Accorsi subito a vedere decine di metri avanti cosa era mai successo. Vidi 

la moto di grossa cilindrata andata a finire nello sportello di un auto in 

sosta, diventati un tutt’uno. Il centauro si stava alzando, mezzo stordito 

stava togliendosi il casco. Poco distante vi era qualcuno a terra e lei, si lei, 

con il suo cappotto nero, in ginocchio disperata, mentre l’omino quadrato, 

anche lui, era intento a controllare quel giovane, l’amico di lei, corpo 

inanimato sulla strada. L’anziana signora, pure lei, era lì che brontolava a 

voce alta. Subito sollevai la ragazza per le spalle. Quando si voltò, senza 

neanche vedermi disse con una voce soffocata dal dolore:  

-E’ colpa mia! 

          L’ometto, aveva costatato che era ancora vivo e gridò:  



-Chiamate un’ambulanza, subito!  

          Spingeva, con tutte e due le braccia, la gente attorno invitandoli di 

allontanarsi. Io guardavo lei che piangeva, era disperata, gridava il suo 

nome. Mi venne spontaneo un abbraccio di conforto, mi sentii intimamente 

una canaglia, perché, in tutta quella tragedia, non ho potuto fare a meno di 

provare un piacere intimo per quel suo profumo, per quel contatto, per quel 

viso luminoso ancora stravolto e bianco.  

          Con una immediatezza sorprendente, almeno così mi sembrò, ho 

udito la sirena dell’ambulanza avvicinarsi, qualcuno di sicuro l’aveva già 

chiamata e poi il Pronto Soccorso non era molto distante.   

          Rapidamente ripartì. Quella sirena m’incuteva un richiamo alla 

tragedia, anch’io provai sconforto.  

-Come faccio? 

-Ti accompagno io, l’Ospedale è vicino, a due isolati da qui. 

       Ci ritrovammo tutti quanti dietro i vetri chiusi del pronto soccorso, in 

attesa di una notizia. Sembravamo legati da un mistero. Mentre la vecchia 

brontolava, l’omino chiedeva alla ragazza di dargli un recapito telefonico 

per avvisare la famiglia. Lei rispose che non conosceva nessun numero, 

erano semplici compagni di scuola. Così chiamò un infermiere, per avere 

un documento del ricoverato. 

-Guardi, sia gentile, è meglio che si avvisi la famiglia, con cura, capisco 

che non ho nessun titolo per avvallare richieste, ma è una questione di 

carità cristiana.  

-Vedo che posso fare.  

        Dopo pochi istanti, un poliziotto chiamò l’omino e andarono via. 

-Ti vado a prendere qualcosa da bere. 



         Lei annuì, singhiozzando ancora. Tornai con una bevanda e qualche 

bicchiere di carta, l’offrii pure alla brontolona, che bevve guardandomi 

sospettosa. 

          L’attesa rendeva smaniosa la povera ragazza, stava seduta e si 

alzava continuamente. Mentre io già mi ero quasi abbattuto sulla fredda 

panchina di ferro.  Odoravo il cloroformio e lo sentivo entrare lentamente 

in circolo nel mio corpo.  

-Mi camminava accanto, cercava di dirmi qualcosa, cercava di fermarmi, 

mentre io presa dalla mia superbia non gli lasciavo spazio, così scese dal 

marciapiede e fu investito in pieno da quella moto. Terribile! Me lo vidi 

spazzare via e cadere giù come un cencio. Ha battuto la testa sull’asfalto, 

di sicuro. Colpa mia, tutta colpa della mia superbia. 

         Non trovavo parole giuste a controbattere quella sua convinzione 

ripetevo solo no, no, no. Quando finalmente tornò l’omino, disse subito 

che era fuori pericolo, ma ancora non aveva preso conoscenza e che fra 

poco sarebbero arrivati i genitori. Lei riprese a piangere. La vecchia con 

gli occhioni ingranditi ancor di più dagli occhiali la fissò addossandole la 

colpa e si rimise a borbottare piano.    

     

 

 


