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Ah. Che bella la campagna. Non c'è veramente nulla di più rilassante. Io lo so perché ci 
vivo. Ho una piccola casetta bianca bianca, con il tetto basso in legno e un piccolo pozzo 
sul davanti, che è una meraviglia. Ci venivo sempre con la mia famiglia. Questa casetta, 
una volta, non conteneva solo dei ricordi, però, veniva riempita dalle risate dei miei 
bambini. Certo, ora loro non ci sono più, sono andati via, ma a me piace ancora stare qui, 
anche da solo. Queste colline sono quasi fiabesche, con la loro terra morbida, gli uccellini 
che cantano a ogni ora del giorno e i cerbiatti che la sera vengono a mangiare l'erbetta 
sotto le finestre. E poi i colori! L'oro incantevole dei campi sterminati, il verde degli alberi, 
l'azzurro infinito del cielo, il rosso delle mele mature! Ho un melo, nel giardino del retro; 
lo piantò mio nonno, moltissimi anni fa. Ogni anno, puntuale, mette su delle mele enormi, 
di un colore fiammante. Il rosso è sempre stato il mio colore preferito, tanto che, quando 
ho ridecorato casa, ho aggiunto un tappeto color cremisi in tinta con le mura. Una casina 
bianca fuori e rossa dentro, molto natalizia, tornarci in inverno sarà una pacchia. Anche 
gli odori della campagna mi piacciono. Per certe persone sono troppo intensi, ma io li 
preferisco alla puzza impregnante dello smog di Milano. Pensate ai fiori profumati. O 
all'erba tagliata di fresco. Persino quell'odore dolce e un po' nauseante degli animali, che 
lascia uno strano retrogusto ferroso in fondo alla gola, persino quello mi piace. Una 
perfetta armonia dei sensi, ve lo assicuro. Nemmeno il gusto è escluso: da qualche anno 
curo un piccolo orticello con pomodorini, carote e insalata. Zappare quel poco di terra 
che possiedo è molto terapeutico, mi permette di concentrarmi sul lavoro che sto facendo 
e di non pensare a nulla. Io, dovete capire, sono un tipo un po' nervoso, ho bisogno di un 
hobby del genere... la mia settimana in campagna, infatti, è sempre stata sacra, nessuno 
me l'ha mai potuta toccare. Mi fa bene all'anima e soprattutto alla salute. Sapete, i medici 
dicono che sono affetto da una certa sindrome... ma che importa questo. Parliamo di cose 
belle, di cose felici! Ah, mia figlia è bravissima a parlare di cose belle: dalla sua bocca 
dovrebbero uscire pepite d'oro, come nella favola! Non orribili mosconi. Sarà che ha la 
lingua gonfia, poveretta, e non riesce a parlare. Anche mio figlio e mia moglie sono 
stranamente muti. La verità è che eravamo tutti molto stanchi. Siamo arrivati qui un po' 
prima del tramonto, per festeggiare il mio compleanno. Io avevo chiesto loro di non fare 
nulla di troppo complicato o di rumoroso, i miei nervi erano al limite, ma loro han deciso 
di fare di testa propria. Gran festa, tutti insieme come ai vecchi tempi; e tra poco si 
aggiungeranno anche una trentina di invitati. Fortunatamente ormai mi sono calmato, e 
forse sarò in grado di accoglierli senza fare una scenata vergognosa. Purtroppo però mi 
sono sfogato sui miei adorati. Temo di averli offesi. Povera mia moglie. Senza più testa 
devo dire che ha un certo fascino però. Mi ricorda una delle bambole con cui giocava mia 
sorella. Chissà dove sarà rotolata, quella zucca vuota. Mia figlia è bellissima, come sempre, 
nemmeno i colpi di zappa che l'hanno aperta dalla clavicola all'ombelico riescono a 
imbruttirla. Tutta sua madre. Mio figlio è quello su cui mi sono accanito di più. Mi è 
capitato di provar pietà per lui, ma se non lo avessi trattato con severità sono sicuro che 
in futuro sarebbe diventato un rammollito. Di lui non è più riconoscibile la parte inferiore 
del corpo. Colpa di Freud. Devo ringraziarli per tutto il rosso con cui hanno colorato la 
casa però. Oh sì, proprio bello. E trovo particolarmente intrigante anche il loro odore, 
dolce e nauseante, quasi ferroso. Mi ricorda i giorni in cui aiutavo mio nonno a macellare 
il maiale per le feste. Ah! Le sentite? Queste devono essere le prime macchine che entrano 
nel viale! Devo compiere il mio dovere di ospite. La zappa è viscida e pesante nelle mie 



mani, quindi meglio lasciarla qui, mica che mi scivoli su un piede. Accidenti, adesso che 
guardo bene anche le mie mani sono sporche! Oh beh, non credo si scandalizzeranno. 
Non siamo più in città in fondo. Qui siamo in campagna. 
 


