
Variazioni Gold

    Ci diamo appuntamento per giovedì sera alle sette. Prenderò il treno appena uscita dall’ufficio,
senza passare da casa. Ai miei non piace quel ragazzo, e io non voglio farmi rovinare l’umore e 
la serata dalle solite prediche. La versione ufficiale sarà il cinema con un’amica.

    Il diretto parte da Monza in perfetto orario e arriva a Milano Centrale spaccando il minuto. 
Sono in fibrillazione. Scendo dal treno, cammino lungo il binario in uno stato di quasi ebbrezza  
–ho anche un po’ fame– e mi dirigo al tabellone degli arrivi. Mi guardo intorno: lui non c’è. Non 
ancora. Avrà trovato traffico.
    Faccio un giro nel negozio di dolciumi, lo sguardo a intermittenza sulle tavolette di cioccolato 
e sul viavai frenetico sotto il tabellone. Cinque, dieci minuti. Quindici. Non arriva. Si sarà 
dimenticato? Non credo, ci siamo sentiti ieri sera… Che sia successo qualcosa?
    Cerco la scheda telefonica e una cabina libera. Chiamo a casa sua.
    «Pronto?»
    «Sono… C’è…?»
    «È uscito quasi un’ora fa per venire a prenderti» mi risponde sua madre.
    «Le ha detto dove?»
    «No, lo sai com’è, non mi dice mai niente…»
    «Se lo sente, gli dice che sono qui in Stazione Centrale che lo aspetto?»
    Ringrazio, saluto. Mi tranquillizzo.
    Altri dieci minuti e lui non si vede ancora. Mi avvio all’uscita principale. Dall’alto della 
scalinata, i taxi posteggiati in fila indiana sembrano un’enorme biscia gialla acquattata 
sull’asfalto.
    Quasi quasi prendo un taxi e vado a Palazzo Reale… E se lui arriva? Magari è già qui, forse è 
salito dall’altro lato ed è su che mi aspetta…
    Risalgo, lo cerco ma non lo vedo. Ridiscendo, vado verso il primo taxi disponibile e sento il 
suono ripetuto di un clacson: è lui. Salgo in macchina, sollevata e infastidita al tempo stesso. Mi 
ha aspettato alla stazione di Porta Garibaldi, poi ha chiamato a casa e sua madre gli ha riferito il 
mio messaggio. Un malinteso.
    Ci dirigiamo verso il centro. È già buio. Il Duomo è avvolto nella calda luce gialla dei 
lampioni. La coda davanti a Palazzo Reale è lunghissima, disordinata. L’apertura serale della 
mostra ha richiamato un bel po’ di gente. Ce la faremo a entrare?
    Gli Impressionisti sono arrivati a Milano. Dopo Londra, e prima che si chiuda questo secondo 
millennio, finalmente potrò rivedere i Girasoli di Van Gogh, una delle tante versioni: un vortice 
conturbante di gialli e ocra, pastosi e raggrumati sulla tela; il vaso che li contiene sembra non 
reggere il peso di quella massa vegetale, pare creparsi o rovesciarsi fuori dalla cornice.
    La coda non procede: dopo mezz’ora di attesa e un panzerotto per cena, siamo fermi al punto 
di partenza. Strano. Dalla biglietteria esce un addetto alla vigilanza, ci comunica che l’ingresso è 
sospeso e che la mostra resterà chiusa fino a nuova comunicazione.
    Com’è possibile? Il brusio degli aspiranti visitatori riempie il piazzale. L’addetto rientra senza 
dare spiegazioni. Dev’essere successo qualcosa di grosso.
    Rassegnati, torniamo alla macchina, verso Piazza Santo Stefano. La Torre Velasca si staglia 
nel buio illuminato delle strade.



    Al GR danno una notizia sulla mostra: un furto dalla collezione esposta a Milano, i Girasoli 
sono stati trafugati. Non posso crederci! Ci guardiamo allibiti. Un bip insistente disturba la 
frequenza. Cambio canale, ma non smette, mi infastidisce.

    Allungo il braccio, schiaccio il pulsante e la sveglia tace. Mi alzo, vado in bagno e poi in 
cucina a fare colazione.
    È giovedì mattina. È stato solo un brutto sogno.

    
    


