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Lo sguardo di Maria non si posava su nulla, si lasciava trascinare dall’andirivieni per strada. Era venerdì 
pomeriggio ed era arrivata con molto anticipo all’appuntamento al bar lì in piazza, ma le piaceva sedersi a 
guardare la gente. C’era sempre qualcuno che la salutava e con chi scambiava due parole.  

Ho chiesto un tè alla menta e me lo hanno servito in una  piccola teiera d’argento con il bicchiere di vetro 
decorato. Con una mano afferro il manico in legno e con l’altra, cercando di non scottarmi, sollevo  il 
coperchietto a forma di cupola. Ci verso lo zucchero e poi rimesto le foglie verdi nell’acqua bollente. 
Gli ho telefonato per dirgli che devo assolutamente vederlo e , come al solito, non ha fatto domande. È un 
suo principio, non è disinteresse, ma aspetta, prima o poi gli avrei raccontato. Non crede nelle verità e 
nemmeno nella sincerità. Crede solo nella possibilità, se entrambi lo vogliamo veramente, di ricostruire 
continuamente il nostro rapporto. 
Verso un po’ di tè nel bicchiere e ne controllo il colore per stabilire se le foglie di menta sono rimaste 
abbastanza a lungo in infusione, poi, soddisfatta, lo riempio. La gente per strada è aumentata, molti lasciano 
gli uffici più presto il venerdì e camminano con il passo frettoloso e deciso di chi ha in mente un programma 
ben preciso. 
Prendo il bicchiere di vetro facendo molta attenzione a non scottarmi le dita e me lo porto piano alle labbra. 
È dolce e profumato come quello che abbiamo bevuto a Fez in una scatola di latta, ma gli manca 
quell’intenso colore verde. Forse era la luce particolare del deserto che mi ha fatto sembrare quel tè più 
scuro, oppure quella luminosità che viene da dentro i nostri occhi in certi periodi felici della vita e accende 
tutto quello che guardiamo. Lui dice che il nostro rapporto è come quello tra il mare e l’arena. L’alta marea la 
sommerge, mentre la bassa la lascia nuda e cosparsa di ricordi. Poi ne arriva un’altra a portar via i vecchi 
per lasciarne dei nuovi. Non sarebbe arrivato che tra un’ora e mi sto accorgendo di annoiarmi. Se fosse 
stato lì mi sarebbe bastato chiedergli qualcosa per indurlo a raccontare e se poi l’avessi stimolato con altre 
domande avremmo potuto parlare per ore. Lui sa controllare molto bene le reazioni di chi l’ascolta e 
immancabilmente riesce a portare il discorso là dove un piacevolissimo senso d’intesa avrebbe spinto 
chiunque a parlare. 
Un uomo si è seduto dietro di me e mi guarda. Intravedevo la sua immagine riflessa nella vetrina: sorseggia 
una birra fumando. 
Non l’ho mai visto prima e anche se la sua immagine non mi appare chiaramente, ha un accattivante sorriso 
sulle labbra che mi ricorda quello di lui.  
Quando ci eravamo conosciuti era stato quel suo sorriso a scatenare la passione. Allora se non lo vedevo 
ogni giorno la vita diventava un inferno e la prima cosa che dovevo  fare al mattino era sincerarmi che lui 
esisteva ancora.  
Sento che se non faccio qualcosa quell’uomo finisce per abbordarmi. In queste situazioni di solito tiro fuori il 
telefonino e chiamo un’amica, una collega che non sento da un pezzo o mia madre. Ma ora che mi sto 
annoiando non vedo la ragione di inscenare una telefonata. 
Lo vedo alzarsi lentamente, incerto, anche se forse è il tremolio dell’immagine riflessa a darmi questa 
impressione, spegne la sigaretta e prende in mano il bicchiere, mi gira alle spalle, scosta appena la sedia e 
mi rivolge lo sguardo chiedendomi se può sedersi.  
Non ho staccato gli occhi dalla vetrina e, come se stessi guardando un film, non mi sento assolutamente in 
dovere di rispondergli. Senza dar peso al mio silenzio lui si è seduto appena, tenendo sempre il bicchiere in 
mano. Io continuo a guardare la scena riflessa dal vetro e avrei voluto che quei due lì davanti continuassero 
la loro storia da soli. 
Mi sento studiata molto attentamente e sono quasi turbata nel vedere, sullo schermo, l’imbarazzo di quella 
situazione. Di solito questi momenti ci sfuggono e anche quando riusciamo a intravederli finiscono per 
essere guardati con gli occhi di quell’insieme di illusioni che è una delle più gravi forme di cecità.  
Finalmente gli rivolgo uno sguardo fuggevole che se non mi permette di definire meglio l’impressione che ne 
ho tratto dall’immagine riflessa, fa supporre, a lui, che può restare.  
Dalla tasca della giacca toglie un pacchetto di sigarette e me ne offre una. La prendo e lui me l’accende. Io 
non fumo, solo alla sera sulla terrazza, ma più della sigaretta sono i colori dei tramonti ad attirarmi. 
D’inverno mi siedo lì fuori, mi metto il cappotto e magari la cuffia di lana e guardo l’orizzonte tingersi di un 
rosa tenue con delle striature di rosso infuocato, mentre il sole si perde dietro il profilo delle colline. Il cielo, 
sorprendentemente, resta pallido, freddo e blu.  
Da quando ho deciso di andare a vivere da sola il ritmo delle mie giornate è cambiato. A scandirlo oramai 
sono gli impegni che scelgo e organizzo secondo un sistema che conosco e gestisco solo io. Naturalmente 
lascio degli spazi vuoti che però, sempre più, prendono la loro forma e la mia vita, lentamente, sta 
cambiando.  
- Come ti chiami? -  



- Avrei voluto aggiungere - E tu? - ma non lo faccio, invece chiamo il cameriere dicendo che voglio pagare. 
Lui allunga la mano verso lo scontrino del tè e mentre il cameriere conta il resto nel grande portamonete 
nero che tiene aperto sulla mano sinistra, mi guarda e vede che sto ancora fissando la vetrina che ora si 
tinge di un giallo tenue ma luminoso. Il sole si appresta a  tramontare, sono le cinque di sera e l’uomo che mi 
sta seduto accanto mi dice, concitatamente, che è invitato al vernissage di una mostra di pittura di un suo 
caro amico, che è proprio lì a due passi e che gli farebbe molto piacere se l’accompagno. È un artista 
conosciuto e i suoi quadri mi sarebbero sicuramente piaciuti.  

Lo ascolto con gli occhi incollati al vetro dove l’ultimo bagliore del tramonto si consumava lentamente, poi, mi 
chiudo il cappotto che non avevo mai tolto, mi incammino rapidamente verso la porta,  attendo che mi 
raggiunga e solo allora gli dico: 
- Si, bene, andiamo. - 
Imbocchiamo quasi subito una laterale del Corso in salita. Il sole è oramai talmente basso sull’orizzonte che 
le nostre ombre sembrano gigantesche figure scheletriche che avanzano sul marciapiede travolgendo tutto 
quello che incontrano. Il riflesso di una finestra in fondo alla via ci acceca se appena cerchiamo di sollevare 
lo sguardo. Mi fa svoltare in un cortile dove sono posteggiate diverse auto e un furgone. In fondo si intravede 
un grande locale chiuso con una vetrata e inondato di una luce bianca e fredda. Precedendomi mi apre la 
porta e nel momento in cui gli passo accanto mi sfiora la mano cercando di trattenerla per un istante. 
Istintivamente la ritraggo. 
Dentro c’è parecchia gente, il mio sguardo è catturato immediatamente dalle grandi tele appese alle pareti 
bianche. Sono quadri enormi, senza cornice. Facendomi largo tra gli invitati che chiacchierano mi dirigo 
verso una tela che misura più di due metri. Subito mi accorgo di essere troppo vicina per poterla osservare e 
mi allontano camminando all’indietro. Dopo alcuni passi urto qualcosa che è stato dimenticato in mezzo al 
locale. Mi giro, una sedia, e mi siedo. All’inizio il quadro mi appare una caotica sovrapposizione di colori, ma 
dopo essere riuscita a controllare il mio sguardo ho la netta impressione di osservare qualcosa che conosco 
molto bene. Quelle ombre scure ma luminose, quel giallo tenue, appena accennato ma traboccante di luce e 
quell’azzurro pallido ma pieno ancora della forza del blu più intenso mi hanno trasportato sul mio terrazzo e 
mi sento rabbrividire dal freddo.  
La tela che ricopre la parete di fianco ha più o meno le stesse dimensioni dell’altra ma le tonalità dei colori 
sono completamente diverse. A dominare sono i rossi, l’arancione e il viola, mentre il blu diventa quasi nero. 
Sento un’aria tiepida e secca investirmi il viso e per un istante credo di essere tornata alle serate dell’estate 
appena trascorsa, quando sentivo il caldo salire dalla terra degli orti sotto casa, mentre la palla di fuoco che 
stava in equilibrio sulla cresta delle colline si apprestava a sbiancare come il ferro rovente per poi sciogliersi 
all’orizzonte e sparire. Mi alzo e mi ritrovo di fronte alla terza parete. Questa è ricoperta da due tele 
leggermente più piccole e abbastanza simili tra loro. A differenza delle altre i colori vi sono stesi con uno 
spessore minore e a dominare sono i toni bassi del rosso fino al rosa più trasparente e l’azzurro è quello 
dell’acquerello, freddo e smorto. Sono quadri luminosi che trasmettono un senso di pace sconfinata come 
quella che infondono i paesaggi artici, chiari e limpidi nell’aria gelata che li riveste. 
In quel mentre una mano si appoggia sulla mia spalla sfiorandomi i capelli.  
- Ti piacciono? - 
- Si, molto! - 
- Sono contento, ..scusami per prima, io volevo solo…. - 
- Non fa nulla - avrei voluto dirgli che ero stata stupida a ritrarre la mano in quel modo, ma improvvisamente 
mi accorgo che il telefono stava suonando. Rispondo e sento la voce di lui. È come svegliarsi da un sonno 
profondo e lui deve ripetermi più volte la stessa domanda prima che riesca a parlare. Cerco un angolo 
relativamente tranquillo e gli spiego dove mi trovavo. Lui ne è molto contento, conosce il pittore, strano che 
io non mi ricordi che me ne aveva parlato. Era davanti al locale dove ci eravamo dati appuntamento e 
sarebbe arrivato li in un baleno. 
Sono presa da un’agitazione che riesco  a stento a controllare, non mi sarei mai perdonata l’imbarazzo che 
avrei potuto causargli; si è dimostrato un uomo in gamba, intelligente e sensibile e mi sarebbe dispiaciuto 
non potermi scusare almeno, spiegargli, magari darsi un appuntamento. 
Ma non lo vedo da nessuna parte e non so nemmeno a chi chiedere perché non conosco nessuna delle 
facce che incontro e mi sorge il dubbio che se anche avessi visto la sua, forse non l’avrei riconosciuta. 
Mi sto ancora guardando attorno con gli occhi spalancati quando lo vedo entrare . Mi si avvicina, sono 
talmente confusa che rimango come impietrita, incapace di muovermi e di parlare. Lui fa finta di nulla, si 
limita a sorridermi, mi stringe appena e mi guarda negli occhi e allora si accorge che non lo vedo. 
Mi prende sottobraccio chiedendosi come mai gli avessi telefonato dicendogli che dovevo assolutamente 
parlargli e poi mi trova al vernissage di una mostra di pittura piena di gente che chiacchiera e beve.     
- Andiamo a salutare l’artista - dice, mentre i miei occhi continuano a vagare irrequieti tra gli ospiti evitando 
di incrociare il suoi. 
Il pittore lo riconosce  e dopo averci salutati calorosamente ci chiede se abbiamo già visto i quadri, 
avviandosi verso quello di fronte con l’intento di mostrarcelo. Lui si ferma al tavolo del rinfresco e poi ci 



raggiunge davanti alle due tele più piccole. Mentre l’artista descrive con grande passione le sue opere non 
vedo né lui né i quadri. Sto cercando disperatamente un volto. 
Mi guardo attorno un’ultima volta,  poi dico che voglio partire. Fuori è oramai buio fitto e fa  anche freddo. Mi 
appoggio contro di lui mentre traballo con le scarpe coi tacchi sulla sabbia del cortile ingombro di auto. 
Sul culmine della collina, già diventata nera nella notte incombente, una luce soffusa ha appena cominciato 
a manifestarsi e lentamente valica la cresta, si spande lungo il crinale, illuminandolo con ondate successive 
di una spuma bianca e splendente che finalmente trabocca nel cielo grigio. Una luna piena, avvolta in un 
alone di luce rosata come un fazzoletto di seta colorata, spunta nel cielo.  
Scendendo verso il Corso mi fermo davanti alla vetrina di un piccolo negozio di souvenir. I fari delle auto che 
passano poco più in basso, a tratti, la illuminano facendo apparire il riflesso dei miei occhi verdi ancora 
spalancati alla ricerca dell’immagine di quell’accattivante sorriso. 
 
 
 
 
 
 
 

 


