
Lo sconosciuto

 Hanno appena finito di fare l'amore, passione, tenerezze, gioia, tutto finito. Lui 
comincia a parlare del suo giardino:

−  Sai le palme stanno seccando, c’è un piccolo coleottero che sta aggredendo 
quelle di tutta l’Italia meridionale,  sono già quasi tutte morte a Brindisi. Che peccato!

 “Ma come farà a pensare alle palme proprio adesso? Possibile che sia senza cuore,
senza sentimento, ma dov’è finito l’uomo di pochi minuti fa?”

Lui continua a parlare, ma lei non lo ascolta più. Immagini diverse  si sovrappongono
e, come se potesse vedere nel futuro, lo scorge da vecchio: solo e scostante. Pronto
per la sua uscita pomeridiana.

Scarpe bianche in camoscio, pantaloni di vigogna in un delicato color crema, cintura
in coccodrillo, gilet beige e giacca a doppio petto, fazzoletto di seta giallo, cappello
avana e, come ultimo tocco, bastone in argento. Perfetto stile per una passeggiata,
in una sera di primavera inoltrata, attraverso il lungomare. 

Un’ultima occhiata allo specchio. Dimostra molto meno dei suoi settanta anni: fisico
asciutto, gambe ancora scattanti, braccia forti di chi ha conosciuto il duro lavoro
della terra, mani affusolate; i capelli brizzolati incorniciano un volto scavato con
poche ma profonde rughe.  

Quattro giri di chiave nella toppa del vecchio portoncino liberty e poi si avvia verso la
quotidiana uscita.

La sua casa, una palazzina in stile, si trova in una stretta via della città vecchia; una
scalinata la collega al viale centrale che porta dritto al porto. Cammina lentamente
sul grande lungomare che è costeggiato da una lunga fila di vecchie palme.
Assapora la brezza della sera e si guarda intorno con discrezione.

Un educato saluto al signore del cane che, come sempre distratto, si è lasciato
sfuggire il guinzaglio e adesso aspetta rassegnato il ritorno della sua bassotta.

Accenna un inchino all’elegante signora in tailleur giallo che ha da tempo
dignitosamente superato la mezz’età. Sul suo viso il tempo ha lasciato solo lievi
tracce,  i candidi capelli sono raccolti in una crocchia, al collo una collana di perle e
graziosi orecchini sempre di perle completano tutto.

Ed eccola, sempre affannata, la governante che, porta al parco tre bambini biondi
con occhi chiarissimi, belli tutti e tre. Tra poco li raggiungerà la loro eterea mamma



che, nel suo perfetto inglese, fornirà le ultime raccomandazioni alla tata e, dopo un
freddo saluto, tornerà ai suoi impegni.

Lo sconosciuto osserva tutto in modo distaccato, sembra insensibile a ciò che lo
circonda.

Comincia ad imbrunire, è ora di ritornare; una folata di vento porta via il suo
cappello, ma lui si scompone appena, uno dei ragazzini lo prende e glielo riporta, lui
lo ingrazia con un modesto cenno. 

Poi si alza e solitario si dirige verso casa.

− Ma mi stai ascoltando? Sembri persa chissà dove? 

− Ma no caro, ero molto attenta invece, parlavi delle palme no? Perché non andiamo
a fare un giretto? Mi piacerebbe molto andare al mare, è tanto che non lo vedo
d’inverno.

− Sì, certo, ma più tardi, adesso devo dormire, sono stanco. 

E  si rigira

Lei sa benissimo che non andranno da nessuna parte,  e così si rassegna
all’ennesimo pomeriggio chiusa in casa. Poi in tarda serata lui di nuovo fresco e
pimpante dirà:

− Adesso se vuoi usciamo.  
Non le importerà  più.  Per lei non sarà  più il momento. 

Non saprà mai  che se l'è persa per strada, chissà quando.


