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Quando ripenso a quel giorno tutto mi pare avvolto nel profumo 
del prato, nel suo verde accecante, infinito; chissà se c’era dav-
vero o se solo nei miei ricordi con gli anni si è moltiplicato. 

È ancora qui, nei miei occhi, un’enorme distesa di prato ap-
pena tagliato, non se ne vedeva la fine, nessuna interruzione su 
quel panno ispido, nessuna increspatura, tranne che per un 
punto lontano, al limitare dello specchio d’erba, dove emergeva 
come un relitto un vecchio pozzo muffito. 

Se ne stava lì, accanto a quel grosso casolare appena ristrut-
turato che aveva dimenticato la Vita essenziale che anni addie-
tro aveva ospitato, adesso farcito da un vociare indistinto, 
l’euforia di un matrimonio appena celebrato. 

In quell’angolo abbandonato il chiacchiericcio degli invitati 
giungeva come smorzato, lento, quasi si stesse già abituando 
all’idea di diventare un giorno il placido sottofondo delle mie 
tiepide memorie. 

 
Ricordo ancora il solleticare dell’erba sulle mie ginocchia, il 

profumo forte del prato appena tagliato, unito a quel singolare 
senso di umido sprigionato dalle pietre di quel pozzo muschia-
to, alla cui ombra ci eravamo rifugiati. 

Lui sedeva con la schiena contro le pietre acquose, le gambe 
distese in avanti, i primi bottoni della camicia di quel vestito 
classico, portato sfrontatamente bene per uno che era stato co-
stretto ad indossarlo, sbottonati. 

Sedevo anch’io, ma a cavalcioni sulle sue ginocchia, come una 
bambina; i lembi merlettati del mio vestito nero solleticavano le 
cime mutilate dei fili d’erba, mentre lo osservavo silenziosa, con 
le sopracciglia pericolosamente aggrottate e un cipiglio indaga-
tore. 

Ero talmente presa dall’analisi di quell’ambigua danza che i 
suoi occhi parevano eseguire tra i lineamenti del mio viso che 
quando la sua mano scattò verso di esso, per poi prendere ad 
accarezzarlo con aria assorta, fui pervasa da un moto di intimo 
stupore. 
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La sua schiena si staccò lentamente dalla parete del pozzo e, 
allungandosi verso di me, si arrogò come al solito il diritto di 
uno di quei baci troppo lunghi, dai quali venivo congedata solo 
quando l’aria nei polmoni sembrava ormai essersi esaurita; lo 
assecondai, come avevo sempre fatto, prendendomi quella parte 
di piacere che mi spettava.  

La mia razione giornaliera. 
Si allontanò ad un passo dall’asfissia, pronto a sbattermi in 

faccia quel sorriso di scherno che il ridicolo rossore delle mie 
guance si stava nuovamente meritando. 

 
– A sentirti parlare sembri un genio, eppure su certe cose ri-

mani la bambina di sempre. – mi punzecchiò, senza buttare 
quel suo ghigno insopportabile. 

– La tua immaturità invece la si avverte anche solo a guardar-
ti, ma quando parli ne dai la conferma assoluta. “Meglio tacere 
e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni 
dubbio” dice Oscar Wilde. – ribattei prontamente – Ti conver-
rebbe evitare di aprir bocca. 

– Sarebbe una tragedia, quando apro bocca non ti lamenti più 
di tanto, di solito. 

 
Giusto il tempo di rifilargli un’occhiata intrisa di veleno, che 

già mi apprestavo a dileguarmi; feci per rimettermi in piedi, ma 
lui fu lesto ad arpionarmi il braccio, costringendomi senza 
troppe difficoltà a capitolare nuovamente sulle sue ginocchia. 

 
– Te ne vai? – chiese, ostentando lo stesso tiepido interesse di 

chi pone una domanda a puro titolo informativo. 
– Sì. – sentenziai, un po’ meno pacata. 
– E dove vorresti andare, sentiamo. 
– Torno dentro. 
– E perché? 
– Innanzitutto, perché non ho intenzione di stare un minuto 

di più imboscata dietro un pozzo pestilenziale con un idiota. In 
secondo luogo, perché è li che dovremmo stare. 

– Io devo stare esattamente dove voglio stare… ed ora voglio 
stare imboscato dietro questo pozzo pestilenziale. 

– Tu  puoi stare dove vuoi stare, ma non puoi costringere gli 
altri a stare dove tu vuoi che stiano. 
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– In poche parole? 
– Me ne vado. 
– Ok, ciao. 
 
Ci scambiammo un’occhiata astiosa. 
 
– Sei ancora qui. – osservò. 
– Non posso muovermi se tu non mi lasci. 
– Arrangiati, è un problema tuo. 
– Che diavolo significa “arrangiati è un problema tuo”? Sei tu 

che mi trattieni! 
– Una cosa non mi è chiara… perché poi dovresti andartene 

se, a quanto dici, anche tu sei libera di stare dove vuoi stare, e tu 
vuoi stare esattamente dove sono io? 

– E questo chi lo ha detto? 
– Lo dico io. 
 
Non mi fu concesso di obiettare: le nostre parole erano anco-

ra lì, fluttuavano nell’aria, quando la pressione della sua mano 
sulla mia nuca mi portò di nuovo sulla sua bocca; si insinuava 
lentamente, a fondo, tra le mie labbra e contro il mio corpo, fi-
no a quando non mi trovai ad essere un tutt’uno col prato. 

La sua risolutezza, quella foga incontrastata, pareva nascon-
dere una tale agitazione che per un istante mi ritrovai a dubita-
re della mia stessa consistenza, almeno fino a quando uno stra-
no tepore in corrispondenza dei piedi mi informò che stavamo 
progressivamente uscendo dalla fedele ombra del pozzo. 

Ritrassi di scatto le gambe, portandomi lontana dalla portata 
delle sue labbra. 

 
– Basta. Se ci vedono è un problema… – biascicai affannosa-

mente, rimettendomi a sedere. 
– E allora? Che t’importa.  
– Che m’importa?! – sibilai – Non parlare come se per te non 

fosse un problema. 
– Infatti non lo è. 
– Davvero? Vorrei proprio vedere la tua faccia se adesso tuo 

padre spuntasse da questo cumulo di pietre e ti trovasse a po-
miciare con la damigella, nel bel mezzo del matrimonio di tua 
sorella. 



 10

– Ti fai troppi problemi. 
– E tu te ne fai troppo pochi. Io me ne vado… se proprio ci 

tieni a farti beccare, rintanati qui dietro con l’altra damigella. 
– L’altra damigella ha sette anni, ed anche lei è mia sorella. 
– Da quand’è che le parentele ti trattengono? 
– È diverso. Tra cugini non c’è niente di strano a… sfogarsi un 

po’ a vicenda. 
– Ma davvero? Quanta diplomazia… fino ad ora mi era sem-

pre sembrato che tu fossi il primo a nasconderti come un ladro. 
E comunque non mi va più troppo a genio questa cosa di essere 
il tuo sfogo. 

– Ne abbiamo già parlato, Ada. Ognuno fa i propri comodi, e 
quando gli interessi combaciano ci si fa compagnia. Nessun ob-
bligo. 

– Questo è poco ma sicuro… ed è appunto per questo che non 
mi va che ci vedano, è solo un passatempo, perché alzare un 
polverone per una cosa così stupida? 

– Bene, ricevuto: cautela. 
– Ultimamente ti stai facendo prendere un po’ troppo la ma-

no. 
– Cos’è, un’insinuazione? 
– Sto semplicemente dicendo che i tuoi ormoni in subbuglio ti 

annebbiano il cervello e stai abbassando la guardia. Non voglio 
ritrovarmi in una situazione scomoda per colpa tua, quindi con-
trollati. 

– Signorsì. 
– Perfetto. 
 
Cadde il silenzio. 
Ce ne stemmo lì per un po’, entrambi seduti contro quel vec-

chio pozzo, silenzioso spettatore dei nostri stupidi battibecchi. 
 
– Ren… – brontolai ad un tratto. 
– Sei consapevole del fatto che questo è il nomignolo più idio-

ta che mente umana abbia concepito? Sembra… 
– Uscito da uno di quei demenziali cartoni animati giappone-

si, si lo so. 
– Allora smettila di chiamarmi così. 
– Ti chiamo così da quando avevo quattro anni, è 

un’abitudine ormai. Rassegnati. 
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– Cosa c’è che proprio non ti va a genio del nome “Renato”? 
– Troppo lungo. 
– Solo perché il tuo nome sembra la sigla di una compagnia 

elettrica non vuol dire che ti sia concesso di storpiare i nomi al-
trui. 

– Prima di inoltrarci in questa polemica, c’è una cosa che do-
vevo dirti. 

– Hai deciso di andare a protestare all’anagrafe? 
– Mi sto vedendo con una persona. 
– Ah, sì? 
– Un ragazzo. 
 
Si prese un attimo prima di rispondere. 
 
– Perché ci tieni tanto a farmelo sapere? – non c’era alcuna 

inclinazione nella sua voce. 
– Non lo so. Te l’ho detto e basta. 
– Non c’è niente di strano, tu puoi fare ciò che vuoi ed io al-

trettanto. Anche io mi vedo con delle ragazze, ma non mi sento 
obbligato a fartelo sapere. 

– Anche perché sono tante che non riesci a tenerne il conto. In 
ogni caso, lo so, me ne frego degli obblighi, mi andava di dirte-
lo… ti ho sempre raccontato tutto, non mi sembrava una cosa 
così strana da dover fare eccezione. 

– Bene. 
 
A parte un singolare bagliore nello sguardo, probabilmente 

dovuto alla concitazione iniziale, non diede altri segni di cam-
biamento; l’avessi informato del tempo si sarebbe probabilmen-
te scomposto in maniera più evidente. 

 
– È un tipo a posto. – continuai, strappando un ciuffo d’erba. 
– Bene. – ripeté, indifferente. 
– Ed è anche piuttosto attraente. 
– Perfetto. Fammi sapere a quando il matrimonio e scegli una 

damigella decente, potrebbe rivelarsi utile. 
 
Si alzò di scatto, infilandosi nel pantalone un lembo di cami-

cia che, come lui, sembrava volersi ribellare alle formalità. 
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– Siamo stati qui dietro troppo tempo. – commentò pratico – 
Io adesso vado, aspetta almeno una decina di minuti prima di 
tornare altrimenti… 

– S’insospettiscono. – finii per lui la frase – Non rubarmi le 
battute. – aggiunsi poi, offrendogli un leggero sorriso che fu pe-
rò accolto dalla sua schiena, sempre più lontana. 

 
Osservai la sua sagoma, quel suo andamento pieno di 

un’eleganza distratta, fino a quando non sparì alla mia vista; 
non era mai stato il primo a rientrare. 


