tJm rÀarito
in casa.
Io in genere dopo cena mi mettevo
sulla mia poltrona, vicino alla finestra, e leggevo il giornale. Avevo
questa abitudine da anni, di leggere
alla sera il quotidiano del mattino.
Mi piaceva sapere le cose dopo che
Le sere le passavamo sempre

erano accadute. Pensare che c'erano
state, e che io ero da un'altra parte.
Pochi eventi mi toccavano, ormai.
Guardavo la vita come chi sta alla fineslra. Dal mio punto di osservazione niente mi sfuggiva, ma niente, o
quasi niente, ormai, mi poteva toc-

a conversare. Se Alfredo era fuori, e
capitava spesso, mia moglie metteva un disco a volume moderato, di
solito Beethoven o qualche brano
d'opera, e ascoltava. La vedevo, a
volte, dal mio angolo, posare il lavoro sulle ginocchia, chiudere gli
occhi e rovesciare indietro la testa.
Sulle labbra le era calata una piega
di sofferenza. Sapevo perfettamente, in quelle sere, a cosa stava pensando. Conoscevo la sua pena segreta. Pregavo che si addormentasse presto.

care.

Le sere, dicevo, finivamo per ritrovarci tutti nel salotto: io sotto la finestra con il mio giornale, mia moglie sul divano di fronte al camino,
con qualche lavoro fra le mani, e
mio fratello Alfredo, quando c'era,
seduto nella poltrona accanto a lei,

Sono sempre stato un egoista, non
l'ho mai negato. So pensare solo a
me stesso. Tutto quello che osservo
si riferisce a me. Altro non vedo.
Posso dire di non avere mai tenuto
conto realmente degli altri, e d'altra
parte non ho preteso che si tenesse
85
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conto cli me. Sono stato in clisparte.
Ho pensato in silenzio, e non ho mai
cretlttto clrc il lni(r pen5icr() p(ìtcs5c
jntcrcssarc a qualcuno. Solo, nor-r
potevo farne a meno, e d'altronde era l'unica compagr-ria di un uomo
sposato ma solo.
et,:ì tuttr' lc scrc e lrt' .i nì('[tevall(r
ir-r s:llotto, io in rcaltà non mi limitavo :r leggcre il giornalc, ma guarclav(ìr c pL'lìsiìl o ilt rttntit'tttitztottr'.
Guarcl:rvo soprattutto Miriam, che
conti.nuava a sembrarmi bella con
tutti gli anni che erano passati. Aveve, adcsso, qr-rasi tutti i capelli bianchi, c li portava, cornc Lula volta,
raccolti dietro la nuca: il suo viso cra incorniciato cla una nuvola d'argent() con un'onda morbida sul lato
clestro, a coprire l'urecchio. Mi era
invecchiata sotto gli occhi, e non lne
ne ero accorto. Sento ancora in lei il
mistcro chc ar.cvo arrvcrtito la prima
volt:r che ]'avevo vista. Continua a
farmi :r volte, nonostantc gli anni insieme, un po' di soggezione, pcr cluclll:ua lcurminiliti arrstcra c intrngibile. Io, quel mistero, l'avevo avlrto
vicino per quarant'anni, e non l'avevo mai sfiorato.
Ero stato qucllo chc si dicc un buon
m:irito. Non Ie rvevl) miìi mancatL)
c1i rispctto. Ncl nostro lungo matrimonio potevo dire dl non averle fatto un solo torto, anche se non me ne
crano mancf,tc lc oecasioni.
Lavcvo scmprc considerata mia moglie e mi cro comportato di consegllcnza. In fonJo ne ero anc(]ra innamorato, sc coll qucsta parola si in86

tende che non mi sarei mai volontariamente sep2ìrato cla lei, c non avrci
s:rputo pensare l:r mi:,i vita altro cl-rc
così, secluto nella stessa stanza, :ì
guarclarl::L vivere, e solfrire.

Il mio stare aila finestra era, r1':t1troncle, una conquista recente. C'erano stirti anni nei quali :rnch'io mi
cro dibattuto come un pesce nella
rctc, ccrcando ur-r perché. Ma poi avcvo smcsso, c ulì pcrché non l'avevo trovrìto. Ero rimasto, scnza il mio
pcrché, :r condurrc una vita fatta di
abirudini.

Al[r'cJ.,, ..l'altrr piìr'tc, rron mi

era

mai stato d'aiuto. Anche se eravamo
gemcìli, trsicamcntc qrrasi uguali,
cÌrranto a1 carattcrc non sì sarcbbercr
potutc immaginarc duc pcrsone pir-ì
diverse. Io sono scn'rprc stato un abitudinario, lui è inatTerrabilc; io sono
nìonotolio, lui impreveclibile; io sono
malinconico, lui ha sempre ostentato una forma esagerata eli allegria.
Mio fratcllo è da sempre cluello che
si dicc Lur uomo brillante: un convcrsatorc, un uor-tlo di mondo, uncr
che sa di tr-rtto (pur non sapcnclo in
realtà quasi nienre) e che, a differcnza cli me, è stato sempre conteso dalle donne e dagli amici. Non per
niente io sono finito :rlle dipendenze
cli una compagnia di assicur:lzioni e
lui ò divcntato rl proprietario di una
catena di serre chc spcdiscc fiori in
tutto il mondo.
Fino a qualche anno fa viaggiava
spesso, alla ricerca di qrralche varietà
nuova di rosa o di orchidea. Alfredo
ha girato il mondo, a diflerenza di
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me, che mi sot-tr-r spostato sttlo da una poltrona all'altra, e già mi è sembrrtl rrnlr latica ecccssir r.
Così tutti hanno semprc amato Al[fcJ,,, trrrvlnJtr e h,.' i.l cf(ì tlll ltrrln( I
certo molto rispettabilc, m:r anche
terribrhnente nOiOstt.
- Bcato te, Giorgro mi cliccvano
tutti che sci coutcnto così Io
sorriclcvo. non clicevc-r niente. A lorct
piaccva credcrlo, ecl cra tLttto troppo
dlfficilc rla spicgare.
Provai un granclc clolorc, anche sc
non mi stupii, il giorno in clti contpresi cl-rc anche mia moglic pensava
l:r stess:l cosa, Erav:rmo sposati da un
anno e mi illudevo che lei fosse felice, A me sembrava di esserlo. L-r clieei ntcsi iìvcv(r incttntrltrr c r-ollquistato 1a cre:ìttrra piÌr bclla chc ci fosse sll qlrcstrì tcrra, ne :ìvcvo t:rtto mia
moglic, Ero contento dcl matrimonio. Mi piìreva che riscattasse i1 mitr
lavoro inutile, l:l mia vita solitaria, la
mia malinconia, tutto. In clualchc
moclo mi venclicava anchc dl Alfrcdo, dclle sua superiorìtà in ogni campo; ìr-r fondo pcrìsiìvo che fossc giustcr
qucllo chc cra accaduto: il premio,
prima o poi, doveva arrivarc pcr chi
sr comportava come lnc.
Quello che not-t sapevo, allora, ò che
Alfieclo aveva conosciuto Miri:rm
prima di me: avev:ìno avuto una brcve storia, e lci era arrivtrta alf improvviso nclla nostra città insegucndo lc tracce di lui, che comc suo solito era sparito senza darle una spiegazionc. E nel suo stile. Io non sapevo, allora, che lci stava male e che si
era lasciata avvicinarc da me così facilmente perché io ero la copia di

Alfredo, ma Lrn Alfredo innocuo, clisponibile, un Alfredo che non 1'avrebbc làrtr t,,ftrirc.
Non sapcvo, e non rimpiango di t-ton
aver saputo. Io, per mc, non avrel
mai avuto al mio fianccr una donna
come lci, orgogliosa, appassron:ìta,
così profonda ncl sentirc, così capace rli amare e di sofTnre. Considcro la
familiarità con Lrna similc creatura
un clono del Ciclo. Un c1ono, 1o so,
non meritato,
Minam scclse di esscre mia rnoglie c
sollo slcuro, anzi certissimo, chc
mantenne fccle :rlla su:Ì promessa.
Metto la mano sul fuoco sulla suir fedeltà, in tutti rluesti ar-rni. So che
non mi ha mai tradito, altrimenti
non 1o amerebbc ancora così, non avrebbe negli occhi quell:r segreta pena, cpel tormento continuo chc la
consunla.
Forse, sc avessimo avuto dei figli, og-

gi lei s:rrcbbe .livcrsa. Ma i figli non
sono venrlti, e invecchiamo così, sera per sera, nelle nostre poltronc,
dentro un iutcrminabile tramontct.
Era passato un anno, clicevo, dal mict

m:rtrimonio ed eravamo tutti riuniti
nella casa sul lago. Era ancora viva la
rnanma e le estati ci ritrovavamo
tutti il-rsicme. Era un dopopranzcl
afoso e io mi ero appisolato su una
sdraio, in terrazza. Mirianr stava secluta poco piùr in là. Non aveva ancora perso, a quel tempo, I'abitucline
cli scrivere, e scriveva qualcosa su un
quaderno.

Nel dormiveglia percepir l'arrivo di
Alfredo e un certo ncrvosismo che
corse nelle loro frasi sussurratc. DisB7

sero non so che, ma mi fu chiara la
loro intesa, il proseguire di un dialogo lacerato da qualche ferita. Quelli
non erano discorsi da cognati. Poi lei
si alzò di scatto e se ne andò. Lui la
seguì e con il mezzo occhio che nel
frattempo mi si era aperto li vidi proseguire il discorso giù nel giardino.
Lei gli rimproverava qualcosa, lui
cercava di tenerla buona.
Sentii un dolore fortc al petto, ma
nemmeno in quel momento dubitai
della sincerità di mia moglie: sapevo
che donna avevo sposato. Mi addolorava però quella sua inquietudine.
Alfredo aveva qualcosa di lei che
non conoscevo, che forse non avrei
mai incontrato.

La mia non era gelosia. Non avevo
mai pensato Miriam come una cosa
mia. Era troppo bella per me, in tutti i sensi. Se l'avevo accanto, era per
merito di Alfredo, e in fondo lo avevo sempre saputo. Non ero geloso,
quindi, del sentimento che mia moglie provava per lui. Diciamo che mi
ci ero rassegnato. Capivo che, per
quanto potessi fare, la mia presenza
non le bastava. Avrei voluto però
che Alfredo si rendesse conto della
situazione e che facesse qualcosa per
renderla più chiara. In fondo lui,
questa donna, l'aveva respinta. Non
era giusto che continuasse a tenerla
legata così. Ma lui non ci sentiva. Ogni volta che, con tutta la diplomazia di cui ero capace, e non era poca,
avevo cercato di affrontare la questione, lui aveva finto di non essersi
mai accorto di nienre.
Non credo che avesse paura della
88

mia reazione: anche se avevo sempre

avuto l'atteggiamento del fratello
maggiore, solo perché ero nato qualche minuto prima di Iui, non penso
di avere mai fatto soggezione a qualcuno, tantomeno a mio fratello, che
dei due è sempre stato il meno remissivo.
Per darmi ragione del suo atteggia-

mento, pensai che realmente non
percepisse la gravità della situazione.

Provai afarylicapire che Miriam stava soffrendo, parlai del bene di lei, di
come ci doveva stare a cuore; ma lui
si mostrò spazientito, offeso addirittura. Allora lasciai cadere il discorso,
sperando dentro di me che dawero
il tempo fosse, come dicono, il miglior medico di tutti i mali.

Il tempo è passato e vedo mia moglie
curvare le spalle, un tempo erette e
fiere, gravata da quella colpa mai
commessa e che non mi potrà confessare. Vorrei fare qualcosa per lei,
ma niente che le venga da me può
darle sollievo.
Tànte volte, per interrompere la monotonia delle nostre sere in casa, avevo provato a proporle di andare a
teatro, o a cena fuori, con amici. Ma
sempre lei aveva levato su di me il
suo sguardo trafitto dalla malinconia, e sempre, o quasi, tutto era stato rimandato a oun'altra voltar. Avevo awertito allora più forte quel
senso oscuro di impotenza che mi teneva separato da mia moglie. Era
stato doloroso dover riconoscere
quel sentimento. Ma adesso è passato. E io me ne sto nel mio angolo, se-

duto comodamente, ad osservare come si consuma una donna che molti
uomini hanno desiderato, e desiderano, desiderano ancora, nonostante
l'età.

Miriam è bella. Non mi sono ancora
stancato di guardare la luce, come
varia dentro i suoi occhi azzurri con
quell'ombra di blu inrorno alf iride,
cristallini e sempre diversi. Li ho visti diversi ogni giorno che è passato,
e li ho visti sempre belli, come bella
è la fronte, incorniciata da capelli
sottili come seta, e mandano un profumo di erba e di pioggia. Mia moglie
ha uno di quei visi rari, con gli zigomi alti e ilnaso piccolo e perfetto. La
bocca è sottile e sensuale, la carnagione appena scura, delicata. Il collo
è lungo e la sua bella persona è fiera
e composta, come tutta lei.
In tutti questi anni non l'ho mai sentita dire una parola fuori luogo. Non
ho mai visto niente di volgare in lei,
nemmeno un'ombra, come se niente
dl vile la potesse sfiorare. La sua bellezza si riverbera sulle cose di cui si
circonda, libri, quadri, ricami, e io di
lei amo tutto, anche queste cose.
Mia moglie trattiene i sentimenti,
anche i più grandi, denffo la dignità
silenziosa in cui abita la sua grande
anlma.
Questa è mia moglie e penso che per
me sia stata una gran fortuna I'averla incontrata.

D'alra parte, non è che io non la capisca, in questa inclinazione che ha
sempre avuto per Alfredo. Mio fratello è un uomo pieno di interessi, ha

molto viaggiato e ama raccontare.

Non so quasi niente della sua vita
vagabonda, ma giurerei che, con tutta la sua fama di Casanova, anche lui
ha amato una sola donna, e non è
stato capace di starle vicino. Alfredo

ha sempre avuto paura dei legami
forti. Ha preferito accontentarsi di
poco e non rischiare. Non credo che
sia felice, o che 1o sia mai stato veramente. Di certo non 1o è più di me,
che in fondo ho avuto la vita che volevo, o forse dovrei dire: quella di cui
sono stato capace. oggi comunque a
me non manca niente, mentre vedo
bene che Alfredo è un'anima in pena: ha dentro un tarlo che 1o rode, e
scava un vuoto che lui non sa come
riempire.

(...) È diventaro brutro, in questi ultimi anni, mio fratello. Sì, non faccio
per dire ma mi sono conservato meglio io. E ingrassato e ha il viso che
sembra gonfio; gli occhi sporgono alf infuori. Fuma una sigaretta dietro
l'altra, tossisce in continuazione e
certe sere comincia a bere e non la
smette più. Accelera come può 1'opera del tempo che passa. Ormai
parla solo delle sue rose, e non si accorge che non interessano a nessuno. Poi si ripete, diventa ossessivo.
Ho f impressione che stia anche perdendo la memoria. Non so, sarà effetto dell'alcol, ma è cambiato. A
volte perde il filo del discorso, o salta da un argomento all'altro, così, alI'improwiso, o rompe un lungo silenzio con una frase senza senso, che
di certo è Ia conclusione di un ragionamento che lui non si è accorto di
B9

a\/cr fatto soltanto con se stesso. È
strano,

Laltra sera lui c mia moglie er:lno vicini, li veclevo spianclo a lato del mio
giornale irperto. Lei finiv:r di aggiustarc Lrll mio pullover che porto per il
giardino, e che mi si era bucato sll una m:rnica. Allieclo ere nella poltroniì acciìn[( I, bevcvr c si s1,, ]rgevlt v(rso cli lci, raccontanclole qualcosa che
io non scntivo. Lei ascoltava, e ogni
tanto la vcclcvo tirarsi indietro, forse
con f:rstidio, quanc-lo lui, csagitato
come senìprc, forsc ubriaco, scmbrava sul punio di cascarlc aclclosso con
tr-rtto il peso del corpo.
Li gr-rirrdavo. Mia moglie, mio fratel1o. Erano, in quel mon).ento, una cosa sola, una fragilc cosa, due ragazzi
invccchiati. QLrellc dtre persone, ripcto, mi pal vcro una sola, e sentii
che quclla pcrsona chc loro erano mi
era molto cara.
Non sapevo bene, non potcvo dirc
con certezza, ma quello che vedevcr
in cluel momerìto era sutTicientcmcnte chia.ro, e mi bastava. Richiusi

il

gion-rale, spensi la lamp:rd:r e per la
prima volta in quarant'anni dissi che
anclavo a clclrmire.
Era prestissimo. Loro cluc mi guardarono sor1lresi, ma non disscro niente.
Mi salutarono. Salii lc scalc, cro sereno. Mi misi :,r letto, spensi la lucc e
per la prim:r volta, crcclo, in tutta ia
mia vita Ji insorrne cronico, appoggiai la tcsta sul cuscino, mi voltai su
un fianco c dormii senza sognare fino
al mattino.

Un mesc dopo Alfredo si sentì male
durante un viaggio in Francra, fu ri90

portato a casa c vcnnc rlcovcrato ln
ospcdalc. Erav:rrno molto preoccupati: i mcdici continlravano a prescrivere nucrvi csami c non si clccidcvano a clirci qualcosa cli preciso.
Sembrava chc non capisscro.
Lui era cliventato un altro: stava
scmprc a ictto c non parl:r",a. Aveva
un colorito giallo c gli occhi cranc)
spentl, r:ìssegnatl.
Io e mia moglie 1o andavamo a trovare ogni sera, gli portavano qualcosa, cercaviìmo di rassicur:rrlo dicendogli che sarebbe tornato a casa prcsLo. Lui ci guard:rva in sileuzio, le
bracci:r abbandonate sopra. le lenzuola, come si guardano due ger-rittlri
che ccrcano c1i rngannarti con cLrlci
parole. Sì, Alfredo cra dir.cntato colne un bambino, c Io cra soprattutto
nelle piccole cosc.
LIn:r sera ci chicse dcllc pantofolc
nllove, e ci mostrò le vccchic cl'rc tcneva sotto il letto, vergognandosi dcl
loro aspctto tr?ìscurato. Un'altr:l volta mi chiese che gli c:rmbiassi il pigi:rma chc Miriam gli aveva comprato il giorno prima: si vergognav:l :rcl
inclossarc qucl rosso vino, preferiva
un colore scuro, chc si notasse Lli
meno. Io lo :rccontentavo; scntivo la
benevolenza di un padrc nci confronti del figho sfortr.inato.

Msto che la degenza si prolungava,
pcr stargli più vicino decidemmo che
Miriam sarcbbc anclata a trovarlo
nell'orario di visita dcl mczzogiorncr
e che io sarei andato in qucllo scrale.
Fu un'idea di Miriam, e capii chc c'cra dietro il suo dcsiderio di parlargli
da sola, con libertà. D'altra partc an-
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ch'io jn quest:ì fase ero contenttt di
incontrare mio fratello da solo. Se avessc avuto bisogno cli qr"ralcosa, di
c1u:rlunque cosa, pcnsavo, me lo avrcbbc potuto c1irc.

ll]stir e,,sì llìL(ìriì UlìJ 5L'ttlmttnl, c
int:urto i medici avcv:ìno cmesso il

con clucsta frasc:
- E una cosa che non ti ho m:li dctto, Giorgio, ma l'ho pensata tantc
volte.
Cadclc fra noi un silenzic-r strano, chc
io, ritto in piedi accanto al lctto con
1'atteggiamento un po' imPacci:rto
dei vrsitatore, ruppi m:rldcstramentc

loro vcrdetto, terribile. Per quanto ci
sfcrrzassimo trltti cli renclerc la situazione mcrto pesantc, Alfretlo aveva
capito la vcrità e :ìvcva voluto saperc dal meclico, per filo c per segno,
quelkr cl-rc 1o aspcttava. Sapcva,
qrLincli, che cla quel posto non sarcbbe rrscito vivo.
Fu a cluesto punto che i nostri incontri scrali inizi:rrono a. farsi piùr intimi, più affcttuosi. Alfredo mj clava
sera per scra Lrna seric di disposizior-ri
rclative allc sr-re serrc, alie suc proprictà, alle sue cose. Mi resi contct
chc si lidav:r ciecamcnte di mc, che
mi mctteva in mano tutto quello chc
aveva. Capii cl-re rìon ertìvamo pirì rivali, chc tra noi aclesso contava soltanto il fatto di esscre fratclli. Era cc'rnìe se cc ne fosstmo resi cot-tto all'improvviso, e proprio quando stavamo per scpararcl.

CON UN:

Gtrardavo Alfredo, pallido e magro
nel suo letto d'ospedalc, e riveclcvo
nostra madre, il suo viso atTil:rtcl, il
suo sguardo chc bucava le cose: avvertivo in un modo che non avrei saputo spiegare che fra me e lui ntente
aJcsstr avrcbbc potuto tnettcrsi in

mente avrci preferito continuare ad
rgnorare, come avevo fatto fino a
quel momento. Istintivamentc mi
coprii gli orecchi con le mani e gli
clissi sinceramcnte:
Non sono sicuro cli voler ascoltarc
cluello che stai per dirmi. Tu non mi
puoi obbligare...
Ma lui nri toccò un gomito con la
mano, facendomj segno che non c'cra motivo di preoccuparsr.

MCZZO.

Anchc lui, crcclo, provava qualcosa
dcl genere, sc una sera che mi pareva più clepresso delle altre se ne uscì

Cosa clici/

-, chc parev:ì la sortit:r

cli uno interpellato all'improvviso

mentre v:l p-rs1 la sua stracla, c viene
sbalzato fuori dal corso clei suoi pcnsicri.

Dico - proscguì Alfrcclo con un fikr di voce chc non gli conoscevo
che io con te da tempo avrei dovtttcr
fare un certo discorso, r-na l'ho sempre rim:rndato, percl-ré ia situazione,
così comc stava, diciamo la verità,
mi faceva comodo.
- Di qualc situ:rzionc stai parlanclo?
, chiesi incleciso, anche se sapevo
benc a cosa si stava rifcrencltt.
- Dico di Miriam, di lei c della .no-

-

stra» sltuazlonc.
Quel «nostra» tni allarmò. Non irvcvo rnal sentrtLr mio fratcilo parlare
così. Ebbi paura c1i clor.cr ascoltarc
clualcosa che mi avrebbe scosso fino
alle radici, qualcosa cl-re probabil-

9t
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Mi calmai, capii che Alfredo non mi
avrebbe detto niente che già non sapessi. Mi sedetti sulla sedia che lui

mi indicava accanto al suo letto,

e

mi disposi ad ascoltare.
- Quello che ti ho sempre invidiato
- disse Alfredo - è quella tua capacità di esserci sempre. In ogni frangente della vita chi ti sta vicino sa di
poter contare su di te, in modo totale. Tìr risolvi i problemi, tu sistemi le
cose, tu riesci sempre a riportarle
dentro un ordine che è tuo, e di nessun altro. Tu sei una roccia, Giorgio,
io ti ho sempre visto così, e tante
volte nella vita avrei voluto essere
come te, con quel tuo stare fermo in
un punto, fermo ma operoso. Significa avere radici, essere piantati saldamente nella terra, non come me, che
volo via tutte le volte che si alza il
vento. Abbiamo parlato tante volte,
con Miriam, di questa tua qualità, e
sempre abbiamo riconosciuto che ci
ha permesso di vivere. Per noi è stato importante che tu fossi così.
- Tir e Miriam parlavate... di me? -,

domandai incredulo.
- Tànte volte, Giorgio, tante volte rispose lui, rivolgendo lo sguardo alla finestra - e forse avremmo dovuto
dimostrarti di pitr quesro nostro attaccamento. Non dlco di lei, dico di
me. Ma a voke è difficile, nella vita
di tutti i giorni queste cose si danno
per scontate e dirle diventa estremamente difficile.
- È u..o - acconsentii - e ti ringrazio di avermelo detto, perché io da
solo non lo avrei mai pensato.
- Ma non è solo questo. - proseguì
Alfredo, e non mi guardava più negli
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occhi - TLr sai che io sono molto legato a Miriam, molto più di quanto
1o siano di solito due cognati. Lo sono sempre stato. Noi ci capiamo.
- Questo lo so - dissi, e la frase mi uscì pervasa da un sapore amaro che
non avevo calcolato.
- È ai questo che ti vorrei parlare -,
precisò Alfredo, girando la testa verso di me. Aveva i capelli dritti dietro
la testa e un'aria da limone spremuto, che mi commosse. Di nuovo sentii salirmi dentro un'ansia che mi fece saltare sulla sedia. Cambiai posizione. Di nuovo Alfredo mi toccò il
braccio con la mano, facendomi segno di restare calmo. E proseguì: Vorrei farti capire, se ci riesco, perché Miriam in tutti questi anni ha avuto bisogno anche di me. Vorrei
che tu sapessi. Se avesse sposato me,
sia chiaro, non sarebbe stata felice.
Tìr 1o sai, su di me non si può fare affidamento. Io avevo i miei viaggi, i
miei fiori, le mie avventure... non ci
avrei mai rinunciato, per niente al
mondo. Nemmeno per lei. Miriam lo
ha capito, e infatti ha sposato te. Lei
ha bisogno di stabilità, di una casa,
dl affetti che durino nel tempo: sono
il suo ossigeno, senza il quale non
potrebbe vivere. Lei crede che l'amore sia qualcosa di eterno e che
tutti noi siamo eterni. In questo è
come te: voi siete capaci di voler bene alle persone, ai luoghi, alle cose.
Io sono diverso, non mi affeziono: ogni posto è uguale all'altro, mi sento
straniero sempre. Non ho una casa,
non una famiglia, ho solo voi. Per me
tutto è di passaggio, tutto mi sfugge
tra le mani. Non afferro niente, non

mi tengo saldo a niente. Forse è questo di me che piace a tua moglie.
- Ma non hai detto che lei ha bisogno di stabilità? -, chiesi io, parendomi di aver colto nel suo ragionamento una contraddizione. Ma sottovalutavo mio fratello. Ero io a non
caplre.

- Sì

disse - ma lei avcva bisogno
anche di me.
È u".o, - replicar - e come lo spie-

ghl?

Giorgio, mi conosci. - risposc A1fredo - Io sono un sognatore. Per
tutta la vita ho inseguito i fiori, qualcosa chc app:rssisce presto, Eppure
trovavo che l:r loro bellezza era vera,
c'era, capisci, era dcntro quel momento, e dentro quclla bellezza stava
la felicità. Lunrca fchcità che io conosco è cluesta, Giorgio, e te kr volcvo dire. E qucsto che ho in comunc
con tua moglie, qllesto moclct di scntire la bcilczz:1, attimo per attimo,
c{entro la vita. Questo ha fatto di noi
cluc complici, è questo rl scgreto di
tutti cluesti anni. Si:rmo stati dr.re amanti che non harrn,r mti commesstr
il loro peccato. Spero chc tu mi creJrr. E p,ri f,,rsc, arrivlti I que:to punto, non è quclla la cosa più impor-

-

tante.
- Sono d'accorclo - gli risposi, c vidi
che impallidiv:r. - Come stail - gli
chiesi, e dovcvo avere un'espressione
preoccupata.
- Come vuoi che stial - riprese lui
con un tono quasi abbandonato
Sto, fin che mi è concesso di stare. Io
ormai non sono più in questione. Sono, lo vedi, fuori combattimento. E'
di te che mi prcoccupo, di te e di Mi-

riam. Quando io non ci sarò...
- Ma cosa dici? Non dirlo, non lo devi neanche pensare - protestai io saltando in piedi, anche se sapevo bene
che era la verità.
- Lasciami dlre. È faticoso per me rirar fuori questc parole, ma se non
parlo adesso, forse non lo farò più.
- Ti ascolto - sussurrai, e mi rimisi a
sedere.

Dicevo di lei, e di te, e anche di
me, in fondo, sto parlando anche di
me, Quello che manca, a lei, per essere in pace, tu glielo puoi dare, adesso. Se io fossi stato più generoso,
ti avrci fatto questo discclrso tanti
anni fa, quando tu ccrcavi di trovare, per noi, una soluzione. Ma io gcIìcr()s() It.ln lo SOntr p2j stato, c tantonìeno con tc, e con Miriam. Volc-

-

non fcci niente pcr cambiarle. Adcsso pcrò
che mi tocca uscire di scena clisse
emettcndo un sospiro fortc - adesso... tu dovrai fare la mia parte.
E come posso? obictt:ri - Io non
'r,o che le cosc stcssero così, e

sono cap2ìce.

Ma Alfredo era dcciso e continuò:
- Siamo gemelli, Giorgio, e anche sc
ci siamo scmpre considerati molto
Jiversi, io so chc Jerrtr,, silm,r uguiìli. TLr hai dovuro assumerti la parte
dell'uomo saggio, di quello con le
spalle larghe, e così hai permcsso a
me di correre la mia avvcntura. Credi che abbia dimenticaro le volte che
a scuola coprivi le mie distrazioni,
credi che non sappia che ti occupavi
di tenere tranquilla la mamma, inventando di tutto per non farla
preoccupare per me, che non mi fa93
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cevo mai sentire? Le dicevi che ave-

vo telefonato, che ero molto impegnato con il lavoro. E io facevo il micr
comodo, come ho sempre fatto. E
credi che non mi ricordi di quandcr
pagasti i mrei debiti, per quella mia
prima attività andata in fumo... Io la

Ero turbato, csitavc-r. Capivo che Alfredo aveva ragionc, ma allo stcsso
tempo lc suc parole mi erano oscure.
Mi scmbrava di procedere dentro una stanza buìa, a tcntoni, con il rischio di sbattcrc o di sprofondare ad
ognr istantc.

mia iortr:na la devo a te, Giorgio. Tir
ti sei assunto il ruolo clel paclre quan.11' paplr se n'è lnJato, c sei scmprc
strt() vicino alla mamma, mentrc i()
ero lontano pcr i mici viaggi. Crecli
chc non 1o sappi:r... Io climenticavo
di pagarc le bollcttc, c provvcdcvi tu.
L r norì rit irlvo i ve st it i in t int()riiì, (
ci pcnsavi tr-r. Io dimentic:ìvo un debito di gioco, e tu mi coprivi, fino al
mio ritoruo. Cl-rissà clove sarei, Giorgio, se non losse st:ltr) Llcr tc.
- Ma - clissi interr-letto qucllo c1-rc
ho fatto nri c\ sempre sembrato natu-

Ma comc clcvo farc/ -, gli clomanclai, smarrito. Scntivo che in manie-

r:,Lle.

sc lui.
Sapcvcr cosa voleva dire. Spesso lui c'
Miri:rm, tl:r :uni, si mettevano clicffcr

..

- Certo repliccì Alfieclo, anirlandosi uatur:ìlc pcr tc. E, quando ho
lasci:rto Ulìa r:ìg:rzz:'ì d'oro per correrc dictro 2l una... - mi hai ci,rpito -,
anchc 1ì sei :rrrivato tlr, e neanche kr
sapcvi. Tir sci st:lto dentro le regole,
Grorgio, perché a fare lo sregolatcr
c'ero già io. L, però in questo rnodo ti
sei negato Lrna p:ìrtc dclla vita. C'ò
una parte cli te, Giorgio, che non h:r
mai vissuto.
-lacqui, non sapcvcl cosa clirc. Tuttcr
c1uello che Alfredo mi stava diccndo
mi parcva vcro, cppure era così strano che lui mi parlasse così. fuprese:
- Aclesso però devi cambiare. Devi
stlre piu virino a Miriam, c n()n c()n
una parte di te, ma con tutto te stcsso. Devi farlo per me, perché dentrcr
di te, d'ora in poi, ci sarò anch'io.
94

ra clel tutto inaspettata mio lratello
mi stava lascianclo r:na eredità cli natura assolut:rmente particolare c non
sapevo se sarei stato all'altczza c1i
qrrello che mi chiedeva. - Io non so
come fare, Alfredo, mi stai cl-rrcdcr-r.lo qualcosa che non so chc cosa sia.
Cerca c{i esserc più concrcto, altrimcllti rinrango ncll'inccrtezza. Spiegarni qucllo che devo fare, e io 1o
fa

rcì.

Dcvi cominciare dalle carte

-, dis-

lrn tavolino, sul qualc Alfrcdo stcndeva delle carte, che lui ci avcva
portato tempo prima c1a uno dci srroi
viaggi in Amazzonia, R:rpprcscnta-

vano orchicle e, ne llc loro varictà.
Miriam stava al giocc-r, guarclav:r :r
lungo le carte, clivertita, poi sceglieva qualcrrno di quei fiori, seconclo la
preferenza clel momento, e in base
alle carte scelte Alfreckr, parlando,
riusciva non so come ad incantarla:
le leggeva dentro.
A me quel gioco dava i ncrvi, anchc
se come al solito non intcrferivo. Lui
avcva un'abilità da incantatore di
scrpcnti, lei scmbravr ipn(ìtizzatr e
io vedevo che Alfredo riusciva a entrarle dentro: le carte erano una scu-
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sa, cra cvidente. In cluei momcnti
Miriam spalancava gli occhi ed era
felicc. Io, dal mio angolo, la vedcvo
sorridere e spandere intorno quella
lucc, chc solo a lei appartiene. Ma
non sopportavo di veclere duc adulti,
e Irc ti pcrJcven,., Jicrr., a trtt gioco
fatto di fantasie e forse di superstizioni. Lo detestavo. Adesso però mi
vcniva il dtrbbio di essere ancora una
voltr io [ì n(]n lvcr capito nicntc.
- Non so fare quel gioco, Alfredo dissi quasi piagnucolando - e comunque non 1o farci mai come te. Tir
hai talento pcr qtrclle cose -, dissi
senza ombra dr sarcasmo.
Lui alzò gli occhi su di me e si limitòr
a clirc:

clevi preocclrparti di clrrello
clrc .lirlrr. etrnli;1,-'io l,ilttto piano, e
lasciati anda.re. Le prinrc r.oltc farai
f:itic:r, perché non ci scr abrtu:rto. Ma

- Non

poi le cose \/erranno da so1c. Guartl:r
quella dor-rna, Giorgio, guarclala negli ,lq,i111. Strrlle Ji fr,,t rtc c c()rnin('ia
l plrl:rrr'. Tir r'r,,n Iraj mli rtrrnl11.i.to.
Rimasj in silcnzio. Quella frase mi a\'('vJ L(rlpito c ltnclie in qrrest,) cas(r
non gli potevo rlare torto.
- Ma io non ci credo a qucllc cose,
Alfrcclo, lo s:ri conìe sorìo fatto -,
provai cli nuovo a proLcstarc. Ma lrri
fu perentorio:
- Sarebbe ora, Giorgio, sarcbbc ora
-. Poi si :rccomodò ncl lctto e capii
che avcva finito cli parlare e che aveva bisogr-ro di riposrt. Lo salutai, per
quclla scra, dicendogli,
- Penserò alle cose che mi hai dctto
stasera. Ho bisogno di pensarci.
Poi mc ne uscii dall'ospedale e tirai

una boccata di aria nel frcsco clella
SCTA.

Un mese dopo Alfreclo cra già morto.
Fui molto impegnato, nci giorni successivi, per tutte le questioni finanziarie che facevano capo ad Alfrcdo:
nri ci vollero aleuni mesi pcr trovarc
un buon acquirentc pcr l'azienda.
Mentre io mi distracvo clalf iclea della morte c1i mio fratcllo rifugiandomi
negli atTari, Miriam cadde in una depressione lcnta c incsorabile. La vedevo trascinarsi per le stanze. Nientc riusciva a scuoterla cla un torpore
cupo c doloroso.
Le prime settimane mi scn-ibrò r-rna
reazione norm:rlc, ma poi iniziai :r
preoccì.rparmi. Il mcdico mi clissc cli
portarla vi'a, di fare un vi:rggit-r, ma jo
subito nt)n potcvo, pcr r.ilr dclle serre, e poi lei non sembrava avcssc intenzione cL muovcrsi. Er:r cluasi semprc a lctto, con gli occl-ri chiusr.
Mangiava pochissimo. Era debole e
r-ror-r sorrideva piìr.
Mi spavcntai e liquidata la cluestione
economic:r la convinsi a fare cltrel
viaggio, anzi glielo imposi, fui prepotente conìe mai ero st:rtcl fino a qucl
flìornento. Lei r-rn po' piangcva, un
po' mi seguiva comc Lrna barnbina
spar:rita. Il suo sguardo pcrso mi

riempiva

di pena. Avcvo

vicino

un'altra persona.

AnJammo itr crtrciera per quasi un
mcsc, e io ll accuJii comc un ciìu('
fedele. Lei continuava a ringraziarmi, ma qualcosa dentro le si era
spento e io sapevo, quando restava95

mo io e lei nella cabina della nave,
che si sentiva sola.
Avevo ripensato molte volte alle parole di Alfredo, ma come a qualcosa

di irreale. Mio fratello

sognava,
quando mi aveva detto quelle cose, e
io J'altra parte non serei stat() capace di mettermi all'improvviso a stcndere le carte sul tavolino. E poi probabilmente Miriam non lo avrebbe
accettato, lo avrebbe preso per uno
scherzo di cattivo gusto, forsc si sarcbbc scntita otl'csa. No, anche se ci
avevo pensato moltc voltc, non trovei il coreggio Ji mcttcrc in pratica
quello che Alfredo mi aveva detto.
Feci quello che avevo sempre fatto:
mi rintanai nel mio angolo, ad osservare la donna che amavo dietro una
parete di silenzio,
Passltr,rnrr altri mr'si, c i,r r'p',1r ruglie sembravamo ir-rvccchi:rti di dicci
anni. Non ci muovcvamo più di casa
e il tempo fra noi scorrev2ì a una lentczza inclicibilc. La morte di rnio fr:rtello mi :ìveva reso più trìciturno, e
Miri:rm orm:li viveva in un mondo
tutto suo. Ci guardavano da distanze
lmnÌense, e restavano vlctnl senza
comunlcare.

Accaddc una scra in cui il giornalc
non cra uscitcl pcr uno sciopcro c io
m(] ne stavo nclla solita poltrona,
sfogliando una rivista e rimpiangenJ., lx tnn,,.anza Jel mio vizio quotidiano. Ero svogliato, guardavo un
po' le figure e nn po' fuori dalla finestra, quando mi accorsi che Miriam
aveva cambiato posto. Era andata a
sedersi davanti al tavolino, aveva e96

stratto dal cassetto le carte con i fio-

ri e le guardava.
Non mi mossi e continuai ad

osser-

varla. Le mischiò a lungo, pensierosa, poi cominciò a metterle in fila una vicino all'altra, come faceva Alfredo, quando c'era ancora. io trattenevo il respiro. Qualcosa mi afTerrava allo stomaco, mi prendeva per il
bavero e mi tirava. Stavo male. No,
non ero capace, avrei fatto la figura
dcl cretino. Dclvetti puntarmi con i
piedi, tenermi forte ai braccioli della
poltrona per non andarle vicino. Intanto lei aveva voltato quattro carte,
e lc (rsscrvava. Cominciai r pcnsrre
che la cena mi era rimasta sullo storrìac(r. Mi alzai piano c mi vcrsai un
dito cli amaro.
Non bcrc troppo , dissc lci scnza
distrarsi dal gioco. Era la frasc chc
diccva scmprc ad Alfrcdo.
Non bcvo troppo prot cst.-ri sommessam.ente - 1o sai che non bevo
mai -. Per un attimo pensai che mi
:ìvesse preso per mio fr:rtello. L:l co:r mi trrrbi,. Mi avvicinri crrrtrrmenIe, c(ìn il mi,, hicchierin,r in mtno,
come per caso. Lei stava osservandcr
un fiore carnoso dai petali giallo oro
con scrczlaturc aranclonc.
Miri, tu sai cosa vuol dircl , lc
chicsi, fingcnclo noncllranza.
- Da quando ti intercssano qucstc
cosc? , dissc lci voltandosi, un po'
risentita.
Fu allora che presi in mano la situaz1C)ne.

Da quando Alfredo non c'è più dissi, sedendomi di fronte a lei Vorrei conoscere il mondo di mio fratel-

-

lo.

INEDITI
Manca anche :r tc/ - disse lei, e gli
occhi ie si velarono di una lucc liquida.

Sì, molto - Jissi io con un grugnito. Non mi pareva di csscrc rromo, a
parlarc ìr-r qucl modo.
11 fiorc chc vedi - iniziò lei, con il
tono dolcissimo di Lrna macstra cl-re
insegna allo scolaro zuccone - fa

partc dcllc Cimbidle. Mi attirano il

colorc, c la forma. Questa carta dice
chc ogni cellula del mio corpo comunica con quello che sta dentro e
che sta fuori. Io sento questo, e posso guanre me stessa.
- Guarire intendi - dissi come se mi
buttassi nell'acqua fredda - dal tuo
dolore?
Sì disse lci, sorpresa - come hai
fatto a capirlo?
Beh, per dccluzione -, dissi io, disoricntato.
Ilaltra carta che ho scelto è pitì misteriosa - proseguì Miriam - è un fiore bianco, vedi, con c{ei puntini rossi
e un centro giallo: sembra un fuoco.
La sua forma sfrrgge, in qucsta immagine, è una macchia di luce, come
un'immagine spaziale, o un quadro
astratto. Stasera sono stata fortementc attirata da questa carta.
- E che cosa vorrcbbe dire? -, domandai esitante. Avevo paura di
sbagliare

.

è l'orchidea dell'Angelo
Cusrode, così dice Ia cart-a - rispose
lei - significa che io ho un angelo custode e che lui mi guida.
- Mah... - mi fermai.
- Stavi per dire qualcosa?, chiese
Miriam.
- Sì, cioé no, non so se devo. Avevo

-

Questa

pensato, quando tu hai detto angelo
custode... Non so, avevo pensato ad
Alfredo.
Miriam sembrò sorpresa,
- Vuoi dire - ml nspose - tu pensl...
che lui... oddio, Giorgio, sentil
- Che cosa/ -, dissi. Ero sudato.
- Una specie di vento, leggero mi è
venuto adclosso, mentre dicevi quella cosa. Lo har sentrto anche tu?
- Io? No, ho sentrto come un'onda
che passava, ma sarà stata una contraria. Non farc così, mi fai paura,
vial
Mi alzai, ma in realtà stavo scappando da qualcosa. Lei non mi trattennc. Intanto mi era ven to un gran
mal di testa, e me ne andai a letto,
per farmelo passare.
Ero agitato, avevo addosso una febbre che sentivo solo io. Ero confuso,
non sapevo cosa pensare. Mi venne
una gran voglia di piangere, e di nascosto pransi, forse per la prima volta liberamente, la morte di mio fratello e tutta la mia vita. Piansi i miei
fallimenti, il mio non essere capace,
la mia viltà. Chissà quante altre volte la vita mi aveva chiamato, e io
non ero stato capace di sentirla, e
comunque non l'avevo segulta.
Adesso era successo qualcosa, ma
quella sera mi misi a letto senza poter dire se le strade mia e di mia moglie si erano per la prima volta inconfrate, o se sr erano separate per
sempre.

Io non so

adesso spiegare che cosa
accadde esattamente. Qualcosa si
ruppe, qualcosa sr ncompose. Se provo a dire, le mie parole drventano un
97
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balbettare, mi sembrano senza senso
e inadeguate, hcl paura di cadere nel
ridicol,.l, anche, e mi interrompo a
metà. Quello che so è che abbandonammo subito il gioco delle carte.
Non era roba per me. Ma con la stessa certezza posso dire che da quella
sera in avanti io e mia moglie non
fummo pir'i gli stessi.
La sera io adesso non mi metto più a
leggere il giornale, al massimo gh dO
un'oechiata Ji sfuggita, tanro per vedcre i titoli e gli annunci dei morti.
Poi mi siedo sul clivano accanto al
fuoco e Miriam mi si mette vicino. Icr
lc passo un braccio dietro le spalle, e
lei si appoggia a mc. Parliamo.
Guardiamo il fuoco, ci guardiamo, e
continuiamo a raccontarci cose. Ci
raccontiamo soprattutto la vita, questi quarant'anni, come ognuno li ha
vissuti, separato dall'altro che stava
lì a un passo.
Adesso io so ogni cosa di lei, delle
sue giornate, e ho scoperto che anche lei è curiosa di me, dei miei pensieri. Ogni tanto mi ripete che è contcnra Ji vivere con mc, e io vorrei risponderle che anche per me è bello
parlare con lei, che quando sorride
manda tutta quella luce dagli occhi,
e che capisce tutto, tutto quello che
le vorrei dire, e arriva là dove io non
sono capace.
Sì, io e mia moglie adesso parliamo,
e usciamo anche qualche volta insieme, e siamo insieme anche quando
siamo separati. E questo è un regalo
di Alfredo.
Non sono sicuro di essere diventato
l'uomo che lui voleva che fossi, però
qualche volta mi guardo nello spec98

chio e mi sembra di vederlo, r-rgu:rlc a
mc, anzi mc. Sono proprio io quello,
eppure è lui che vedo nello spccchio.
Mi è successo tante volte, che ormai
non ci faccio più caso. Anche mia
moglie se n'è accorta:
- Come somigli ad Alfrcdol -, mi dice ogni tanto - Mi sembrava che mi
venisse incontro lui.
Io resto 1ì, non so che dire. In fondo
è un complimento e poi dentro i suoi
panni ormai ci sto bene. Porto la
giacca da casa che era sua, e le famose pantofole che gli comprammo
quando era in ospedale, le ho ereditate. Da rrn gemcll,,, non ci si separ:r
mai. Neanche se uno muore. Ma forsc ò scmpre così, quando ci si è voluti bene.
Io comunquc adcsso non ho più certezze. Non sono più, come una volta,
categorico nelle mic afTermazioni.
Sono invecc dubitoso, afTcrmo e dico
.forser, perché non sono sicuro che
il mio punto di vista sia valido anche
per altri.
La mia esperienza mi è servita a
qualcosa, di questo sono sicuro, come sono certo che il Giorgio di oggi
è migliore di quello di ieri. Ma altro
non saprei dirc. Non so se i morti
tornano, se cl vengono a trovare, se
ci sono di qualche aiuto o conforto.
Mia moglie ne è sicura, lei sente Alfredo vicino. Non è solo un ricordo.
Io su questa materia non mi sbilanclo.

Laltro giorno, era il lerzo anniversario della morte di mio fratello, un cane si è messo davanti al nostro cancello e appena io l'ho aperto per u-
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scirmene, lui è entrato e si è sdraiato
all'ombra, nel giardino. Come se conoscesse la casa. Era un cane ben te-

nuto, benché non avesse un collare.
,.Forse tornerà a casa sua stasera»,
ho pensato, e ho lasciato aperto il
cancelletto, in modo che potesse andare o restare, come voleva. Quando
sono tornato a mezzogiorno il cane
era ancora 1ì, ai piedi di Miriam, che
nel frattempo gli aveva dato da bere.
- Non dargli da mangiare, Miri, - le
ho detto - altrimenti non andrà più
via.
- Se ha un padrone, tornerà a casa ha detto lei - altrimenti lo terremo.
- Tènere un cane? - ho risposto -

- È rr.nrto

proprio oggi. È l'anniversario. Può non essere un caso.
*Eh già ho pensato può non essere un caso. O magari lo è. Ma non
possiamo escluderlo. Questa è la fregatura, non 1o possiamo escludere".
E allora, che si fa? -, ho detto ad
alta voce.
- Si lascia aperto il cancello, Giorgio

-

-

-

-

mi ha risposto mia moglie, e I'ho

vista più bella che mai - si lascia aperto. Non si chiude. Ilimportante è
lasciare aperto.
Sono andato verso la cucina, avevo
deciso di dare qualche biscotto e del
latte al nostro piccolo ospite. Adesso
sapevo anch'io che certe cose non si
potevano escludere.
Ho aperto la credenza, ho preso un
biscotto, poi due, poi tutta la scatola. Io non credo nella reincarnazione, e non credevo che quel bastardino scodinzolante fosse mio fratello.
Però sapevo che mio fratello avrebbe

accolto quella bestiola, e a differenza
di me gli avrebbe saputo parlare. Ma
io non ero mio fratello.
Mi limitai a portargli 1à tutta la mia
riserva di biscotti e a lasciare il cancello aperto. Perché fosse libero di
restare, e insieme libero di andare.
Non so se ho reso f idea di come sono cambiato. Chi non mi conosceva
prima, non può giudicare, ma io posso. Adesso sono qui nel mio giardino
che dò biscotti a un cane che non è
mio, sotto 1o sguardo indulgente di
una moglie che mi legge nell'anima,
e finalmente, mentre il cane mi lecca la mano e mia moglie ride di me,
finalmente, a settant'anni suonati,
mi sento un uomo.
Forse sembrerà strano, ma mi sento
una persona vera, il che non significa che io sia perfetto, non 1o sono assolutamente, ma ho capito la via.
Sono in cammino. E in questo camminare un passo per volta sta la felicità. I1 mio è un procedere fatto di
piccole cose: di un cane che ti entra
in casa inaspettato, di una moglie
che ride di te, e dentro quel riso c'è
un amore per i tuoi lati deboli, che
non avresti mai creduto possibile.
Questo per me significa essere un
uomo, e alla mia età non c'è niente
altro che conti. Vedere mia moglie
sorridere e lasciare aperto il cancello

di casa.
Devo tutto a mio fratello, e vorrei
che fosse qui a vedermi, come sono
adesso, per merito suo. Ma se lui ci
fosse ancora, niente sarebbe successo, e questo pensiero mi dà una commozione che non riesco a trattenere.
La vita è troppo bella perché io rie99
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sca a darne anche solo un'idea. E. io
non 1o sapevo; se lc cose fossero andatc diversamentc, forse non 1o avrei
mal caplto.
Adcsso sta venendo buio. Scendc la
sera, poi verrà la notte. Ma la mia adesso è una notte piena cl sogni.
Non sono più un insonne. Dormo

poco, da vecchio che sono,

ma

profondamertc. E aspetto comc tutti il mio risvcglio. Mi piacercbbe che
io e mia moglie ci potessimo risvegliarc insieme, quando sarà il momcllLo. Ma ù' sol,' un pell5icro, e tlìclre qucsro mi Jà commozione.
E una sera così. Da quando è morto
mio fratello mi capita di fare qlresti
pensieri. Non sono pensieri tristi.
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Anzi, mi fanno compagnia.
Sembrtr c-hc il cane voglia rimanere.
È buio c non se ne è anclato. Gli hcr
messo una coperta in veranda, era
la coperta cli Alfredo qrrando non
stiìviì hcnr'. ei si i'accrrcciatlr 5rrpriì
e crcclo che dorma gi:ì. Vuol clirc
che cla clomani iìvremo un cane. Potrei cl-riamarlo Benvenuto, Benn1,,, e
tirarmclo dietro cluanclo f:rccio i1
mio giro clel mattino. Domani provcrò.

Ora cl-uudo i1 quaclerno, spcngo l:,r
c vado a lctto. La lun:r ò così
rltirrlr, che stlr,.'i Llui iìlìc( )ra r guìrrdarla. Alf infinito. Ma ci sarà rcmpo.
Se non mi sono ingannato, ci sarà
lr-Lcc

tempo.

