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      Mi ero lasciato andare, non mi ero accorto che non mi nutrivo quasi 

più, mi ero dimenticato che bisognava mangiare, non solo per il piacere del 

gusto ma soprattutto per sostentare il corpo. Come quando si ci dimentica 

a fare benzina e non guardi più la spia rossa fin quando ti sorprendi che 

l’auto si è fermata. Così mi ritrovai in infermeria con le flebo. Mi sentivo 

leggero, più dell’aria, e fluttuavo così piacevolmente in quella stanza. 

Finalmente non pensavo che a me stesso. In quella degenerazione fisica 

paradossalmente stavo bene. Durò qualche giorno e subito ero come prima, 

fisicamente a posto e mentalmente male. Prestissimo il mio cervello fu 

preso d’assalto da tutti i miei problemi, le mie paure, i miei ricordi e il mio 



futuro davanti a me come una cortina di fumo grigio e denso che non 

lasciava trasferire nessuna luce. 

-Come stai? 

       Mi sovrastò il viso amichevole del giudice Saccursio, con il suo 

sorriso ambio e rassicurante perché quadrato come ogni sua cosa.  

-Sono stato a prendere un caffè con Speranza e Ubaldo, ti salutano. Sono 

una bella coppia! 

     Lui sorrise ricordandoli magnifici e felici. Io girai la testa come volermi 

liberare da questa immagine. Speranza e Ubaldo vicini, seduti in un tavolo 

davanti a lui, a mangiare cioccolatini e gustarsi il loro caffè, o quello che 

fu. La città frenetica fuori con il suoi clacson e soliti rumori e dentro il 

banconista: “Servito! … Grazie!”.  

-Hai ripreso colore. E’ buon segno. 

-A che ora? 

-Cosa? 

-A che ora siete andati al bar? 

-Ieri, alle cinque … perché? 

      Si, le cinque. Mentre il giorno incomincia a perdere forza e gli uomini 

vincono l’apatia dei doveri per lasciarsi prendere dalla frenesia di 

interpretare se stessi, così ognuno fugge dal posto dove si trova per una 

nuova scena, un nuovo personaggio, un nuovo pubblico. Speranza e 

Ubaldo, interpretano la coppia perfetta degli innamorati giovani e per 

bene. Saccursio quella del giudice che incontra due giovani amici per 

riscattare il suo vecchiume giovanile, passato tra i libri e i doveri, quei 

giovani che in una trasposizione temporale nel suo passato non avrebbero 

mai accettato di prendere un caffè con lui.  



     Saccursio, uomo di grande acume, intuì il mio malessere, quel groviglio 

di pensieri e quella sofferenza d’anima. Intuì che per Speranza si anelava 

dentro me un “amore” rinsecchito tra le pagine del mio romanzo.  

-Ogni volta che incontro Speranza è una bella sensazione. Mi fa ricredere 

di tutte le amarezze e meschinità della vita. E’ veramente una donna 

speciale. Il suo muoversi sempre in piena armonia con tutto. Oltre a 

considerare la sua grazia e intelligenza. Ubaldo è un ragazzo fortunato. 

      Io mi ripresi e gli afferrai la mano che si trovava vicino la mia, 

accennai un sorriso. 

-Si, è molto bella! 

-Ti lascio, ho ancora molto da fare. 

      Io gli strinsi la mano mentre lui la stava ritirando. 

-Come vanno le indagini? 

-Non voglio stancarti. 

-Ora va bene, ho bisogno di sapere. L’avvocato mi ha riferito sul Gabrieli. 

-Grazie a lui abbiamo sventato un attentato che poteva causare molte 

vittime innocenti. Il covo era pieno di documenti rivoluzionari e istruzioni 

come fabbricare degli ordigni efficaci con materiale reperibile facilmente. 

La Digos sta indagando e grazie alla sua collaborazione sta ottenendo 

risultati inaspettati. Mentre è sempre più misterioso il ruolo di Franca, 

sembra che protegga il vero assassino depistando. Ma ormai è alle strette, 

sarà costretta a dire quello che lei sa e tutto questa volta. Personalmente ho 

aperto una indagine sul suo conto. Non preoccuparti più di tanto, siamo 

vicini alla soluzione del caso! 

      Mi sorrise di nuovo, stringendomi anche lui la mano. 

-Mio giovane amico, mangia, non dare dispiaceri a tuo padre, più di 

quanto ne ha, e sono certo che fra breve saremo in quattro seduti a quel 

tavolo del bar a sorseggiare il nostro caffè. Promessa! 



     Per fortuna che esistono questi uomini! Riflettevo su quanto avevo letto 

giorni prima nel libro Viaggio a termine della notte di Celine: “Però non 

sarebbe poi tanto male se ci fosse qualcosa per distinguere i buoni dai 

cattivi.” Ho pensato che era una pessima idea, perché i buoni si sarebbero 

subito estinti, uccisi dai cattivi in una caccia aperta e spietata. 

    Ritornai in cella dopo qualche altro giorno. Con mia sorpresa trovai un 

altro compagno di stanza, un certo Giovanni Buson, un bresciano tradotto 

in Sicilia, arrestato per banda armata per fini terroristici. Aveva un barbone 

nero e riccioluto, gli occhi piccoli e rotondi, la chioma lunga e all’indietro, 

insomma sembrava Carlo Marx. Mi sono detto: speriamo che non mi fa la 

testa come un pallone con discorsi di politica. 

    Quel Giovanni, sapeva cucinare e anche bene. Mi preparò uno 

spezzatino di carne niente male, con patate e cipolle, odorava di buono, mi 

venne voglia di mangiare. Poi mi offrì un bel bicchiere di vino rosso 

intenso, gustoso. Mi ripresi e mi stordii poco quanto basta per essere di 

buon umore. Lui incominciò serioso a raccontare la sua storia asserendo 

che era tutto un equivoco. Io di rimando gli dissi che quell’aspetto 

sicuramente non l’aiutava. Con un ciglio di ripicca mi disse che quando 

decise di farsi crescere barba e capelli trovò opposizioni prima in famiglia, 

poi qualche professore all’università e infine la polizia del posto, che per 

ogni fatto politico lo prendevano e lo portavano in questura, fino a quando, 

una di queste volte, invece di liberarlo, come avevano fatto sempre, lo 

hanno arrestato. Processato e condannato senza prova alcuna, solo per 

qualche frequentazione.  

-Non è possibile che basta l’aspetto per essere importunati dalla legge e 

subire ingiustizie! Uscirò dal carcere, con la mia barba e i miei capelli e 

dopo, quando sarà tutto finito, allora si che li taglierò! tanto non mi sono 

mai piaciuti.  

    Un bel tipo veramente il Buson.  Era studente in lettere e filosofia, 

laureando, tesi consegnata, scritta in questi mesi di carcere. Dal forte 

temperamento, fisicamente non aveva niente di nordico, un metro e 

sessantanove, diceva lui, penso qualche centimetro in meno, carnagione 



scura e capigliatura corvina. Sembrava un calabrese, anche come carattere. 

Chissà forse avrà avuto in famiglia qualche avo del sud. Lui asseriva di no. 

Era “bresciano dalla settima generazione”. Preso da quel vino e 

dall’immediata confidenza, sparai una delle mie cretinate: 

-Metti l’ipotesi che tua madre si sia presa qualche licenza con qualche 

calabrese … 

    Il Buson mi guardò dentro gli occhi per qualche minuto, serioso e 

silenzioso. 

-Scusami, scherzavo. Non volevo offenderti … 

     Ero fortemente in imbarazzo, se fossi stato libero mi sarei alzato e 

andato via. Ma dovevo rimanere lì ad affrontare i miei errori. Lui prese la 

bottiglia e mi riempì il bicchiere, alzò il suo, io lo imitai e lui sorridendo 

per la prima volta dal nostro incontro, disse solennemente: 

-Alla Calabria! 

  

 

 

 

  


