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un passante piuttosto anonimo
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Davanti allo specchio si sentì in ordine. 
Il colletto inamidato non faceva la minima 
grinza, come un ragionamento filato.

“com’è tutto corrotto...” pensava, ma 
non ne era tanto sicuro.

Il ricordo di lei cinguettò nella gabbiet-
ta vuota del canarino, sepolto con mesta 
cerimonia qualche settimana avanti.

“lei... lei” disse “...com’è corrotta...” e di 
nuovo si sentì incerto.

Si soffermò a percuotere ritmicamente 
col dorso della mano la falda sinistra della 
giacca su cui negli ultimi minuti s’era ac-
quattata della forfora. Poi stirò con deci-
sione l’una e l’altra manica, controllando 
nel contempo il grado di pulizia delle so-
prascarpe e la curvatura delle sopracciglia.
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La lucentezza delle scarpe e quella del-
lo sguardo entrarono così a pieno diritto 
nella sua insicurezza. Quanto diversa dalla 
stagionata solidità della porta d’ingresso 
che lo contendeva allo specchio, attiran-
dolo all’esterno. Fu un’altalena effimera, 
perché la porta vinse in breve la battaglia, 
elargendogli come lasciapassare un cappel-
lo floscio, trasferito dall’ometto di legno a 
quello di carne. 

Fatte tre rampe oscillò per un momento 
nel buio umido della quarta, turbato da un 
gioco d’ombre, scaldandosi con la prospet-
tiva di rientrare.

Una volta fuori, presso il cancello ac-
costato, il tardo pomeriggio gli rovesciò 
addosso uno spruzzo di disagio e qualche 
domanda inopportuna.

All’incrocio, deviando verso il ponte 
Carlo, si chiese che giorno fosse e lottò 
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indispettito contro quegli stupidi pensieri 
che pretendevano di essere pensati. Voleva 
solo guardare.

Un cane, dopo avergli annusato il ri-
svolto dei pantaloni, ammise che forse va-
leva la pena seguirlo.

Un gruppo di ragazzi in corsa gli fece 
quasi perdere l’equilibrio e lo costrinse a 
scendere fastidiosamente dal marciapiede.

Un lampione a gas non lo vide nemme-
no e a momenti gli finiva addosso.

Passeggiava lentamente, in linea retta, 
con pazienza, e percepiva già l’aroma del 
fiume.

Fu solo allora che si fece incontrare da 
Franz, che sul momento non fece mostra 
di averlo notato, ma che, appena a casa, 
rifiutata la cena e in preda ad una violen-
tissima emicrania, lo inserì distrattamente 
nel racconto che stava ultimando.


