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A volte  si  risvegliava  dal  sonno leggero,  una protesi  di  quello  vero della  notte,  convinto  di  essere
atterrato in un mare di nebbia. Come il treno iniziava a rallentare e le ruote a stridere sugli scambi
avvicinandosi  alla  stazione  Cadorna,  le  segretarie  chiudevano  con  delicatezza  i  libri  spostando  i
segnacarte dove la sera, durante il viaggio di ritorno, avrebbero ritrovato le storie di amori impossibili e
di delitti feroci. Gli universitari con il maglione di lana e il montgomery finivano di sottolineare l’ultima
frase sul manuale di diritto civile o di osteologia e si affrettavano a riporlo negli zaini. Gli impiegati
abbottonavano le giacche di tweed e sistemavano la cravatta prima di indossare il paletot. Qualcuno si
sporgeva ad afferrare il manico della ventiquattrore e si metteva in fila sulla piattaforma della seconda
classe, carrozza non fumatori. Prima di scendere, c’erano pochi saluti, un po’ perché erano in pochi a
conoscersi  davvero,  un  po’  perché  tutti  erano  assorti  a  ripassare  dentro  di  sé  il  programma della
giornata. Una volta scesa, la folla della seconda classe si sarebbe mescolata con gli abbonati della prima:
professionisti, manager, professori. Eccolo il professore con la mantella e il berretto dalla doppia visiera
alla Sherlock Holmes, la proprietaria della piccola casa editrice, la psicologa con un gusto particolare per
i cappellini piumati, il consigliere regionale… Li conosceva bene e loro conoscevano lui. Ma Lui se ne
stava alla larga, per non sentirsi ripetere la solita domanda: come mai non viaggi in prima classe. E a ben
vedere, a lui che aveva fatto parte per anni della piccola élite seduta sui comodi sedili ricoperti di velluto
cremisi sarebbe stato difficile spiegare la ragione della scelta di starsene seduto su una panca di legno
surriscaldata dagli scaldini malfunzionanti dentro uno scompartimento sovraffollato. 

La ragione era stata seduta, fino a pochi minuti prima, tre file davanti a lui: una bellezza normale –era
questo che lo attraeva-, con i capelli  castani e gli occhi verdi.  La ragione era che Lui doveva avere
suppergiù il doppio dei suoi anni, era vedovo da un bel po’, e nello specchio si vedeva ormai con una
calvizie incipiente e il fisico appesantito. Anche le sue doti di conversatore –lo sapeva bene- non lo
rendevano una compagnia brillante. A parte ripetere le circostanze tragiche della morte della moglie,
fulminata da un ferro da stiro difettoso, il suo unico argomento abituale era la produzione dei raccordi
di ghisa malleabili della sua fabbrichetta di via De Castilla. Là dove, prima della rigenerazione dell’area
delle Varesine e dei grattacieli di Porta Genova, la città sembrava finire.

Il caffè Marinoni, a sinistra uscendo dalla stazione, stava lì da sempre. Ne era quasi un prolungamento,
con le tappezzerie in cui si confondevano in un’unica grande rete binari e cavi di alimentazione. Ogni
santa mattina dei giorni di lavoro –non ricordava da quanto tempo- era lì che andava per la colazione,
non subito dopo essere sceso dal treno. Prima aspettava che i suoi compagni di viaggio fossero entrati e
usciti dal locale e che la ragazza iniziasse il suo turno di lavoro. Ma pochi minuti dopo le nove era lì,
accucciato discretamente a un tavolino, a consumare invariabilmente il suo cappuccino con il cornetto e
a sbirciare in modo furtivo la ragazza mentre serviva tazze di caffè fumanti ai clienti frettolosi sul lato
lungo del bancone. Lui, invece, non aveva nessuna premura, e anzi avrebbe volentieri prolungato per
l’intera giornata la sensazione eccitante e al tempo stesso estatica che la prossimità immaginata con
Sandra gli provocava.

Sandra. Conosceva il suo nome dai richiami dei barman che le indicavano a quale tavolo dirigersi con i
vassoi  delle  consumazioni.  Per  il  resto,  di  lei  non  sapeva  nulla  né,  tantomeno,  avrebbe  osato
interrompere il suo giro fra i tavoli per avere da lei qualche ragguaglio. Sapeva solo che saliva sul diretto
delle otto a Lomazzo, che se ne stava rannicchiata nel suo angolo senza parlare con nessuno se non nei
rari casi in cui a farle compagnia c’era un’amica salita con lei. Al momento di scendere, gli era capitato
di cogliere attorno a lei l’aroma di una di quelle lavande che una volta stavano negli armadi a profumare



la biancheria delle spose. Un piccolo anello da bambina all’anulare della mano destra, due orecchini a
scatto nascosti da una cascata di capelli  ondulati  che le  arrivavano alla  spalla e un paltoncino tinta
pastello  a  coprire  una tenuta  –si  sarebbe  detto-  da  collegiale:  una gonna scozzese  al  ginocchio,  la
camicetta bianca sotto un maglioncino blu. Le varianti erano poche e comunque era quella l’immagine
che Lui aveva della ragazza.
Il sentimento non aveva nome e nemmeno una prospettiva. Gli bastava poterla guardare da dietro il
giornale sul treno delle Nord e mentre girava per i tavoli del caffè. E immaginare viaggi improbabili,
con lei a rosolarsi su una spiaggia dei Caraibi mentre Lui la guarda con ammirazione. O di stare con lei a
teatro mentre tutti la osservano alimentando il suo orgoglio. Magari guardarla nuda su un letto della sua
villa sul lago. Chissà come sarebbe stata Sandra al di fuori dei contesti in cui la incontrava ogni giorno.
Ma gli altri, gli altri che idea si sarebbero fatta di quella strana coppia. Non serviva porsi il problema: lei
in quei posti con lui non avrebbe mai accettato di andarci. E allora a che cosa serviva girarle attorno e
permettere che lei occupasse costantemente i suoi pensieri. A che cosa serviva la sua vita.

Il giorno in cui accadde, Lui aveva preso il treno delle sette, ma, anziché uscire dalla stazione, aveva
risalito i binari. Quando il locomotore si fu avvicinato, si sdraiò sui binari e chiuse gli occhi. Per te,
Sandra. Forse non riuscì neppure a pronunciare quelle parole, che si era preparato a consegnare al nulla
come il disperato testamento di un’esistenza inutile. La frenata non era bastata a evitarlo. Nei giorni
precedenti, aveva studiato il punto in cui il treno avrebbe mantenuto un’andatura sostenuta prima di
rallentare la sua corsa e si era andato a sistemare proprio lì. I viaggiatori che si erano già alzati finirono
per terra, gli altri furono sbalzati dai loro posti. Ci fu un gran trambusto e una domanda ricorrente: che
cosa  è  successo.  Quando,  dopo  i  primi  rilievi,  i  passeggeri  furono  fatti  scendere  e  accompagnati
all’inizio della banchina, il corpo era coperto da un lenzuolo bianco e nessuno fu in grado di conoscere
l’identità del morto. Né il professore né la ragazza della casa editrice né il consigliere regionale né la
psicologa con la piuma sul cappello, e nemmeno i compagni abituali della carrozza della seconda classe
non fumatori.

Sandra invece lo intuì immediatamente. Lui, quella mattina non c’era al solito posto, tre file dietro e con
il viso rivolto verso di lei. Da qualche giorno, spiandolo di nascosto, aveva scorto nei suoi occhi uno
sguardo febbrile, i segni di una malattia profonda dell’anima, e aveva avuto una premonizione. Ancora
lì, sulla banchina del binario tre, ai piedi del treno che aveva giustiziato la passione nascosta del suo
amore segreto, Sandra diede in un pianto a dirotto, inconsolabile, definitivo. Poi si distrasse, rivolgendo
verso il corpo reso invisibile dal telo uno sguardo disperato. Non ci sarebbero stati né il calore delle
spiagge caraibiche né le serate a teatro né la possibilità di fare l’amore con Lui come lei aveva sognato.
Provava un profondo senso di colpa, verso di Lui ma soprattutto verso sé stessa e i suoi silenzi. 


