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Il libro in breve 
 
Durante una vacanza estiva un gruppo di nubili incontra San Gonzalo, 
protettore dei fidanzati o, meglio, facilitatore dei fidanzamenti.  
Nei mesi che seguono il ritorno, le componenti del gruppo incappano in ripe-
tute occasioni che potrebbero essere dovute all'influenza di San Gonzalo, che 
lavora in profondità nelle loro coscienze. Certo, malgrado la buona volontà, 
devono ammettere che al santo, dopo secoli di inattività, manca la precisione. 
E' volenteroso, ma è la mira che gli fa difetto.  
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Il santo di pietra 
 
 
Tutto cominciò durante un viaggio di gruppo, in un agosto cani-
colare sbattuto dai venti dell’Atlantico, dopo avere abbandonato 
una metropoli arrampicata sulle colline ai bordi dell’oceano e 
avere intrapreso un percorso tortuoso lungo strade secondarie. 
Il sottogruppo nubili, a un certo punto del percorso, aveva pre-
teso attenzione, un attestato di pari opportunità nella dispersione 
del tempo, e se l’era preso. Sulla riva di un fiume, il cui nome 
dimenticarono presto e che scorreva indifferente, davanti a un 
ponte storico segnalato da tutte le guide turistiche, si era preci-
pitato nelle viscere dell’ennesima chiesa barocca, appesantita da 
fregi e orpelli esuberanti. Il motivo per cui ne consigliavano la 
visita non dipendeva comunque dall’architettura. 
La chiesa era dedicata a San Gonzalo, protettore delle fidanzate, 
o meglio ancora delle aspiranti tali, perché lo garantivano capace 
di promuovere l’incontro delle anime gemelle. 
Il sottogruppo aveva all’inizio sbagliato immagine del santo e 
accarezzato la pelata di un monaco domenicano di gesso, che se 
avesse potuto parlare si sarebbe lamentato della loro impudici-
zia, per i domenicani del suo tempo le fidanzate irruenti erano la 
vergogna della comunità e talora addirittura le sospettavano di 
stregoneria. 
San Gonzalo doveva essere di un’altra pasta, altrimenti non gli 
avrebbero cucito addosso quella fama beneaugurante. 
Infine comparve trafelata la veterinaria, che si era dispersa in 
ricerche individuali tra corridoi e chiostri, avvertendo di avere 
finalmente individuato l’obiettivo, il vero San Gonzalo, l’auten-
tico procacciatore di amori eterni, il Valentino del desiderio che 
accoppiava benevolo ai bisogni della fantasia quelli più prosaici 
della sicurezza. 
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«Seguitemi, ho trovato il vero, l’unico, l’originale» confermò, 
guidando il sottogruppo in uno stanzino dove un San Gonzalo di 
pietra giaceva supino per l’eternità, abbandonato al giudizio dei 
giusti. Coperto da un saio modesto, a riprova che non aveva 
tratto alcun profitto illecito dalle sue virtù. 
Lo toccarono di nuovo, quindi, e questa volta con maggiore at-
tenzione perché il puntiglio con cui si erano dedicate alla ricerca 
le aveva convinte che il gioco valesse la candela, certe che un 
uomo tanto pio non avrebbe avuto cuore di abbandonarle in 
mezzo al guado, come nella storia di ciascuna di loro avevano 
invece fatto altri uomini che alla resa dei conti di generosità non 
avevamo saputo dare prova, e di attenzione meno ancora, sem-
plici profittatori con l’aggravante dell’inganno. 
Si muovevano tutte sul terreno ambiguo che separa il serio dal 
faceto, e comunque la devozione simulata a un santo straniero 
mascherava un desiderio di cambiare vita che a mente fredda, 
padrone razionali di se stesse, avrebbero resistito ad ammettere. 
La veterinaria, che di nome faceva Rosetta e ciò la costringeva 
a ricorrere ai soprannomi perché riteneva quel nome futile, leg-
gero, più adatto a una cagnolina che a una femmina di razza 
umana, in quanto scopritrice ebbe diritto al primo tocco, e acca-
rezzò il santo in fronte come se avesse finalmente ritrovato un 
vecchio zio d’America che le aveva promesso un’eredità a di-
stanza. 
Rosa, Rosina, Rosacroce o cosa fosse, ultimamente si firmava 
sui social come Beba, soprannome che aveva trovato in un libro 
e poi in uno sceneggiato televisivo che pensava le corrispon-
desse, moderna, spigliata, capace di arrangiarsi, duttile, e in 
fondo all’animo madre tradizionale, capace di catturare uomini 
sfarfallanti e di metterli in riga, almeno uno alla volta, anzi, al-
meno uno, cui erano concesse rapide fughe dimostrative e poi in 
cucina, a lavare i piatti. 
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Rosa, insomma, o Beba come preferiva presentarsi, abbandonò 
presto lo zio d’America al suo destino e ritornò se stessa, dando 
al secondo tocco una diversa intensità, quasi sensuale, e termi-
nando con un plateale bacio in bocca come se lei fosse stata un 
principe appena sceso dal cavallo e il santo la bella addormentata 
nel bosco.  
«È tutto vostro» ribadì alle colleghe in attesa. 
Ciascuna, a differenza sua, approfittò dell’opportunità con mag-
giore sussiego, e senz’altro con un atteggiamento casto, casti-
gato, consono alla chiesa in cui si trovavano. 
Maria Assunta, che si trovava con il sottogruppo per caso e che 
a rigore non aveva bisogno di legami affettivi, non era nubile ma 
orgogliosamente divorziata, cercò di resistere, io ho già dato, im-
plorò, non vorrei proprio dover ricominciare, ho raggiunto 
un’età in cui persino le abitudini diventano un’assicurazione 
contro le disgrazie, ma non ci fu verso, Soriana le afferrò la 
mano e quasi a forza gliela appoggiò sulla spalla del santo, che 
non era la fronte ma probabilmente l’incantesimo valeva lo 
stesso. 
«Tutte per una, una per tutte» affermò, rendendo omaggio alla 
parola d’ordine dei tre moschettieri di Dumas, che non avevano 
niente a che vedere con il loro vagabondaggio tra colline, cam-
pagne e vigneti ma che rappresentavano comunque un segnale 
di solidarietà e avventura, un minimo comune denominatore per 
quella loro esperienza di viaggiatrici estive. 
Maria Assunta si arrese, non era né il momento né il luogo di 
resistere a una pratica inutile, auguri, si limitò a sussurrare tra di 
sé a fior di labbra.  
Titania, che a differenza delle altre aveva partecipato alla ricerca 
con condiscendenza e senza vera condivisione, diede infine il 
segnale della ritirata. 
«Adesso basta, quando è troppo è troppo, abbiamo dato, ora 
tocca a questo fantomatico Gonzalo farci vedere se esiste» 
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esclamò voltandosi verso l’uscita, dopo avere semplicemente 
appoggiato la mano per escludere che il santo avesse la febbre, 
e rassicurata dal sentirlo davvero freddo come la pietra. 
Anche nel suo caso si trattava di un soprannome, conseguenza 
di una recita per beneficienza tra compagne di scuola, dove era 
stata talmente convincente nella parte che non era più riuscita a 
liberarsene.  
Uscirono dalla chiesa, dunque, e finalmente raggiunsero il 
ponte, obiettivo iniziale della passeggiata, dove gli uomini del 
gruppo vacanze, scapoli e ammogliati senza distinzione, scalpi-
tavano per rimarcare l’attesa, per di più in un posto senza parti-
colari qualità, chi se ne importa se duecento anni fa qui si sono 
sparati con i francesi o se il rigagnolo sotto i loro piedi era stato 
capace di allagare l’intero paese, tutti aspettavano di raggiungere 
la valle dei vini e ogni minuto strappato alle degustazioni era 
tempo perso, fidanzamenti ipotetici compresi. 
Le nubili erano appena arrivate e già si trovarono in fondo alla 
colonna, sempre costrette a inseguire e mai gratificate dalla sod-
disfazione di indicare la via. 
Ebbero però il tempo di osservare la placidità delle acque, e no-
tarono la presenza di un’isola nello stagno che si allargava dopo 
il ponte, acquitrinoso eppure limpido, azzurro come il colore del 
cielo. Sull’isola c’erano alberi e panchine, sentieri e coppie che 
camminavano, e dulcis in fundo comparvero sui bordi, zigza-
gando con placidità, un paio di pedalò colorati, che galleggia-
vano sospinti dalle stesse coppie di fidanzati che si alternavano 
tra l’acqua e la terraferma, coppie certamente individuate da San 
Gonzalo in persona e messe immediatamente alla prova davanti 
ai suoi occhi, perché potesse giudicare il risultato e, se necessa-
rio, imparare dai propri errori e migliorarsi. 
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Quel quadro bucolico di serenità senza tempo si radicò nel loro 
ricordo come il simbolo di un desiderio, ammesso oppure no se-
condo il quotidiano svolgersi degli avvenimenti, dell’equilibrio 
tra soddisfazioni e stizze. 
Poco più tardi, ritornate finalmente in vettura, si ricongiunsero 
al sottogruppo maschile che aveva sdegnato la loro individuale 
ricerca della felicità, dimenticarono il nubilato e accettarono di 
integrarsi. 
Dopo giorni di spostamenti continui, camminate misurate con il 
cronometro, familiarità esibite come a teatro, solidarietà pre-
sunte, consideravano ormai gli uomini del gruppo come un 
tutt’uno e si lasciarono andare alla sensazione appagante di es-
sere un insieme coerente, unito nella buona e nella cattiva sorte, 
in pace con se stesse e capaci di andare oltre i rispettivi limiti.  
Che più nessuno le accusasse di superficialità, comunque, di vi-
vere come ventenni nonostante la loro età fosse quasi doppia, 
che non arrivasse un ministro per di più donna a ricordare che la 
bellezza sarà magari eterna ma la fertilità non lo è, cosa potevano 
pretendere ancora, si erano addirittura messe nelle mani di un 
santo straniero, gli avevano consegnato se stesse e il loro de-
stino, e questa era stata una scelta consapevole, adesso merita-
vano considerazione e soprattutto rispetto. 
San Gonzalo, quindi, si sentì da quel momento autorizzato a ma-
novrare sornione nelle loro coscienze, d’altronde era chiaro che 
non si poteva chiedere a uno come lui di lanciare il sasso e poi 
di nascondere la mano. 
«V’inviterò tutte al matrimonio» scappò ad Anna Concetta, e de-
scrisse deliberatamente un matrimonio faraonico, locali a dismi-
sura, ballerini che volteggiavano senza rumore, intrattenitori 
professionisti, dj tatuati con moderazione, eserciti di parenti sor-
ridenti mentre digerivano come avevano sorriso mentre divora-
vano, felicità tagliata spessa, a portata di mano, assoluto naturale 
per principianti dell’argomento.  
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Eppure lei era una persona semplice, una chiesa e una capanna, 
reiterò, ma tutte le vittorie vanno condivise, altrimenti riman-
gono un atto di egoismo.  
«Muoio soltanto al pensiero» commentò Soriana, che era un al-
tro soprannome, in questo caso collegato al profilo di una gatta, 
pacifica solenne sonnacchiosa e pigra, consapevole delle proprie 
virtù per cui non c’è bisogno di esibirle.  
Nonostante si sentissero parte di un gruppo più esteso, quindi, il 
sottogruppo nubili dichiarò contemporaneamente la propria au-
tonomia di pensiero, l’atto costitutivo di una bandiera e di un 
verbale d’iscrizione, sapere distinguere nella corrente l’acqua 
calda dall’acqua semplicemente tiepida. 
In quei giorni avevano visitato cantine dove ragazzotte piacenti, 
fasciate da una divisa nero verde che le faceva assomigliare a 
calabroni gentili, avevano spiegato il sistema usato in zona per 
arrestare il processo di fermentazione delle uve, aggiungere 
masse di acquavite a tradimento alla miscela di liquidi zucche-
rini che cercava soltanto di migliorarsi. 
Sperimentarono quel giorno, a poca distanza dal fiume e dal 
ponte e dall’isola adagiata sullo stagno limpido, tra gli itinerari 
dei pedalò dove esponenti della categoria dei fidanzati disegna-
vano destini con la certezza di predestinati, la loro personale 
forma di acquavite, che raggiunse l’effetto di congelare in un at-
timo qualsiasi sviluppo delle fantasie di nubilato, Gonzalo o non 
Gonzalo. Ogni abbandono al flusso di pensieri consolatori o an-
che solo divaganti s’interruppe.  
Gli uomini erano incorreggibili, scapoli o ammogliati che fos-
sero, e quel giorno erano eccitati dal vino che avevano già bevuto 
e da quello che si aspettavano di bere, idealmente si prendevano 
a manate sulle spalle e tra un sottinteso e l’altro si avventuravano 
contenti lungo un crinale di volgarità sempre più esplicite. 
Fu una frase urlata senza ragione dall’autista, esponente del sot-
togruppo scapoli, allampanato etereo col ciuffo legato sulla nuca 
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da un cordino, un urlo improvviso di solidarietà col caos che 
sempre ci accompagna e talora purtroppo ci raggiunge, a rappre-
sentare non richiesta l’acquavite del loro destino. 
«Giriamo come la merda dentro ai tubi» lo sentirono declamare, 
e non capirono perché e che cosa volesse dire, da dove gli fosse 
giunta quella pretesa di profondità, ma per non dimostrare un 
animo suscettibile da signorine sbottarono in una risata sincera 
come la paralisi. 
La fermentazione degli stimoli depositati in loro da San Gon-
zalo, qualunque direzione avessero preso, s’interruppe in quel 
preciso istante, uno squillo di tromba era caduto nel quartetto 
d’archi, e si sentirono abbandonate come pecorelle alla prosai-
cità dei tubi misteriosi appena evocati, sole come la sensazione 
di esistere. 
Incurante del loro sconcerto, conscio delle difficoltà della vita, 
San Gonzalo cominciò in quel momento a navigare in profondità 
dentro di loro, senza farsi avvertire, silenzioso come solo chi è 
sicuro di se stesso può essere, sapendo che i risultati, se possibili, 
avrebbero dato segno di sé quando nessuno li aspettava più, sor-
nioni come il pianto di un neonato nel fienile dei desideri. 
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San Gonzalo non è una macchinetta 
 
 
Soriana guardava il mondo dalla finestra dell’ufficio, picchiet-
tato dalla pioggia sottile di un autunno interminabile. Incredi-
bile, sembrava che fossero ritornate le stagioni, sparite per con-
senso unanime un paio di generazioni prima, al punto che 
quando era bambina già lo davano per acquisito, e negli ultimi 
anni ancora peggio, piogge tropicali e siccità africane, tutti al 
mattino s’informavano al cellulare o alla televisione delle previ-
sioni del tempo, in modo da avere un punto fermo nella vita. 
Qualcosa per decidere come vestirsi, quando andare a fare la 
spesa, se combinare appuntamenti al chiuso o all’aperto, al li-
mite per decidere con che umore presentarsi al mondo, meteoro-
patici ormai per abitudine e convinzione. 
La laguna, davanti ai suoi occhi, precipitava nella foschia, le 
case sbiadivano i colori nell’acquerugiola, e in quel tempo dila-
tato si poteva recuperare la leggerezza del pensiero, non sem-
brava più necessario decidere tutto e subito per sentirsi in ac-
cordo con i tempi. Affascinata da questa prospettiva, potere don-
dolare nell’incertezza senza provare paura del vago, quasi la 
paura del buio di quando era bambina, Soriana spense il cellu-
lare, o meglio lo mise in silenzioso e lo appoggiò sul tavolo, lon-
tano da sé, non voleva nemmeno sentirlo vibrare e lasciarsi di-
strarre dal non sapeva cosa che stava pensando. 
Il ricordo dell’estate stava sbiadendo, eppure per settimane era 
tornato con la regolarità di punture di spillo, i compagni di viag-
gio si spedivano messaggi in continuo e masticavano nostalgie, 
condividevano attimi come fossero stati teoremi filosofici. 
Avevano creato un gruppo, in ogni momento del giorno o della 
notte sentiva lo squittio di un messaggio in arrivo, poteva trat-
tarsi di un pensiero profondo oppure di un ruttino dell’animo, 
non c’erano filtri, come non c’erano segreti, pudori, tutto andava 
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comunicato immediatamente, nel nome di una solidarietà che 
non poteva sbiadire, come se continuassero a macinare chilome-
tri chiusi nello stesso automezzo dondolante e non potesse mai 
esistere la parola fine. 
Non ce l’aveva fatta più e si era infine disconnessa dalla rete, 
sordomuta come Dio comanda, ma ciononostante aveva fatto sa-
pere di essere rimasta disponibile. Se volevano parlarle c’era, se 
volevano lamentarsi del loro destino anche ma che la ascoltas-
sero, si aprissero il cuore a vicenda, lei aveva un telefono, un 
indirizzo elettronico, il bisogno d’acqua di un’assetata, e allora 
che qualcuno comunicasse davvero, non si accontentasse della 
scia elettronica dei polpastrelli, eterna e impersonale nello stesso 
tempo. 
Era così finita in un limbo, le comunicazioni si erano interrotte, 
ma per il momento resisteva, non si sentiva ancora dimenticata, 
se ci fosse stato davvero qualcosa di importante avrebbero sa-
puto come raggiungerla. 
Davanti alla finestra, aspettando che finisse la pausa che si era 
dedicata, contando le gocce che si sostituivano a vicenda sul ve-
tro, si era chiesta se davvero ci fosse stato a suo tempo un mo-
mento di condivisione che andasse oltre un’allegria costruita a 
tavolino che non si poteva confondere con la felicità, e allora si 
ricordò di San Gonzalo, di un momento periferico in quel viag-
gio stipato di obiettivi minuscoli, e si sentì commossa di avere 
condiviso con l’intero sottogruppo nubili un simbolo, quand’an-
che fosse stato di solitudine. 
Il bisogno di qualcosa che non sai definire, e la storia, l’educa-
zione, la cultura, tutto concorre a rappresentarlo come un uomo. 
San Gonzalo sembrava scomparso dai messaggi in rete, nessuna 
delle compagne di allora lo aveva più citato. Qualche accenno 
c’era stato, indiretto, ma non era chiaro se si trattasse di lui o di 
semplici banalità della vita, capitate tra capo e collo senza biso-
gno di un filo conduttore. 
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«Non sapete cosa mi sta succedendo?» aveva declamato Anna 
Concetta in un tweet, ma a conti fatti non era chiaro se le era 
passato il mal di pancia che l’aveva tormentata in viaggio al 
punto che tutte lo avevano infine avvertito come un dolore pro-
prio o se era stato partorito un appuntamento, ed entrambe le 
ipotesi non presupponevano l’intervento di San Gonzalo. 
Mai confondere il sacro con il profano. 
Soriana talvolta degustava vino, era più un piacere che una mis-
sione, cercava di coltivare il gusto ma sapeva di non avere un 
approccio professionale, non riusciva a immedesimarsi nella 
parte prima del tardo pomeriggio e non sarebbe mai diventata 
una vera someiller, si accontentava di essere una cultrice 
dell’aperitivo con gusto e conoscenza di causa.  
Un paio di sere prima le avevano disposto sul tavolo una serie di 
bicchieri, ciascuno con uno spizzico di vino sul fondo, e in 
mezzo al tavolo c’erano tocchetti di formaggio e stuzzicadenti 
per afferrarli, per neutralizzare un retrogusto in attesa del suc-
cessivo.  
Con lei c’era un collega dell’ufficio, che sembrava un astemio 
imprestato alla concorrenza. 
«Meraviglioso» lo sentì dire. 
«Quale?» 
«Tutto». 
«Siamo qui per imparare a distinguere». 
«Perché sforzarsi di distinguere quando è tutto bello?» 
«Bello o buono?» 
«È lo stesso». 
«E cosa sarebbe bello, sentiamo». 
«Beh, tanto per cominciare tu». 
Il collega era diventato rosso come un peperone di Carmagnola, 
su un sottofondo di pelle gialla che sembrava un peperone ge-
mello, e cercava di sorridere senza imbarazzo, finalmente si era 
liberato la coscienza. 
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«Io invece qui ci vengo proprio per imparare a distinguere” gli 
aveva risposto Soriana con dignità, senza alzare la voce, non vo-
leva offendere ma non sopportava l’idea di essere confusa nel 
mucchio. 
Che si fosse trattato di un primo tentativo di San Gonzalo, di una 
specie di proposta per rompere il ghiaccio? Se così fosse stato, 
anche il santo avrebbe dovuto imparare a distinguere, ma in 
fondo era straniero e giocava fuori casa, anche i miracoli hanno 
bisogno di preparazione dopo secoli d’inattività. 
 
Il peperone di Carmagnola era una persecuzione, gentile ma osti-
nata, educata ma ubiquitaria, s’intuiva che aspirava a diventare 
un destino. 
Soriana era allergica ai destini, preferiva le scampagnate che a 
un certo punto finiscono, anche se si rendeva conto che di festa 
in festa si rischiava la monotonia. Tanto più che sapeva di non 
essere appariscente, ancora ricordava il giudizio lusinghiero che 
aveva dato di lei la professoressa d’italiano al liceo, di lei nes-
suno si accorgeva quando c’era ma tutti si accorgevano quando 
non c’era, in termini maschili sarebbe stata il calciatore d’ordine 
a centrocampo. 
Si era sentita lusingata, ancora le piaceva ricordarsene, ma aveva 
smesso di citarlo quando una collega invidiosa, stimolata sol-
tanto dalla cattiveria perché in realtà non avevano mai avuto mo-
tivo di battibeccare, a una tavolata in pizzeria aveva commentato 
acida: “Sarà per quello che non t’invitano mai, per avere il pia-
cere di accorgersi della tua mancanza, perché quando ci sei nes-
suno ti nota”. 
Lei, la collega, la vedevano, era senza dubbio appariscente come 
un cocomero all’occhiello, tutti cercavano di darle un morso e in 
troppi ci riuscivano. 
«Attenta, che se continui così diventi un torso di mela e ti butte-
ranno finalmente nella pattumiera, quando non sapranno più 
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dove mordere» aveva risposto, e non aveva aggiunto come me-
riteresti perché era una signora. 
Però l’osservazione l’aveva ferita, dire che l’aveva fatta sangui-
nare era troppo, ma soffrire certamente sì, tanto più che gli altri 
colleghi presenti le avevano offerto una solidarietà di facciata, 
erano tutti in qualche modo stregati dal cocomero. A dire il vero 
uno aveva fatto la faccia offesa come avessero parlato male di 
lui stesso, aveva lanciato occhiate di disappunto e disprezzo, ma 
quello non contava, era il peperone. 
Doveva ammettere che ultimamente le scampagnate di soddisfa-
zione gliene avevano data poca, si stancava presto, e per di più 
erano aumentati i problemi di circolazione che le facevano gon-
fiare le caviglie e doveva rimanere a lungo a riposo con le gambe 
sollevate lungo il muro, senza testimoni naturalmente, ma era 
fastidioso restare fuori dal circuito, si sentiva una giocatrice di 
pallavolo in panchina, costretta a gridare evviva per le schiac-
ciate delle altre. 
Titania, durante il viaggio, l’aveva esortata a reagire, riattivare 
la circolazione con la contrazione dei muscoli del polpaccio, cor-
rere, fare piegamenti elastici, diventare un’esagitata che quando 
non si sposta fa movimenti in situ, ma Titania era una sportiva, 
aveva muscoli di suo, non stava mai ferma, attaccare sembrava 
la sua filosofia di vita, non se la vedeva a riposo con le gambe in 
aria. 
Maria Assunta, saggia e di poche parole, si era offerta di farle i 
massaggi, una sera, ma l’intromissione di un paio di uomini 
aveva alimentato la concorrenza e non se n’era fatto nulla. 
Attraversava un momento di debolezza emotiva, quindi, quando 
accettò l’invito del bellimbusto, fingendo di non accorgersi che 
invitava quasi tutte, ma le era parso bello di una bellezza co-
struita da non sembrare vera, l’accenno di barba era scolpito su 
guance sode come polistirolo pressato, i muscoli sembravano 
confezionati su misura uno per uno ed esposti con attenzione 
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maniacale, la scollatura della camicia metteva in evidenza pochi 
peli bruni che parevano piantati da un giardiniere. 
«Che cosa fai nella vita? » gli aveva chiesto con l’ingenuità di 
un’adolescente. 
«Pubblicità». 
«A cosa?» 
«A tutto quello che mi chiedono, sostanzialmente, ma se devo 
scegliere un argomento direi me stesso». 
«Allora ci stai riuscendo» aveva ammesso con una risata bril-
lante, come voleva che apparisse tutta intera la sua personalità. 
L’uomo sorrise, e le allungò la mano. 
«Giacinto» disse, e per un attimo Soriana meditò se coinvolgere 
anche lui nell’utilizzo dei soprannomi, poi lasciò perdere, sapeva 
per esperienza che era pericoloso minare le certezze di qualcuno, 
qualunque fossero, c’era il rischio di sgretolare una personalità 
e di non riuscire più a riattaccarla, e se scampagnata doveva es-
sere che non fosse con un uomo in briciole. 
«Soriana, mi chiamo come la mia gatta» gli aveva risposto reg-
gendo lo sguardo, pronta a difendere l’anomalia del nome, ma il 
bellimbusto non aveva fatto una piega, sembrava abituato a ben 
altro, lui. 
«Infatti, una mia amica ha chiamato la sua gatta Giovanna, come 
lei, è una cosa che capita» commentò con voce educata, allevata 
da scuole di dizione, non poteva certo sbagliare l’accento di un 
detersivo nelle sue trasmissioni pubblicitarie. 
Soriana rimase senza parole, il minimo sufficiente per apparire 
incantata da un’apparizione. 
Quando lo raggiunse all’appuntamento, con un leggero ritardo 
che era stato calcolato apposta per non apparire ansiosa e senza 
risorse, le ritornò in mente San Gonzalo, che non fosse stato lui 
a correggere il tiro, esagerando dalla parte opposta? Questo pen-
siero contrastava con l’idea della scampagnata, ma le idee pos-
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sono cambiare, essere flessibili è segno d’intelligenza, le per-
sone troppo rigide col tempo diventano trasparenti e opache 
nello stesso tempo e non se ne rendono conto, capace che si cre-
dono capitani d’industria e non sono nemmeno bottegai e si la-
sciano gestire la vita da qualcuno che non sa nemmeno gestire 
un condominio, atteggiandosi nel frattempo a capo di stato. 
Giacinto non si accorse del suo arrivo, era occupato a sparare 
messaggi a tutti gli iscritti alla sua pagina facebook che compi-
vano gli anni quel giorno, era un dovere sociale, le disse. 
«Il mese scorso mi ha scritto la mia banca, per farmi gli auguri 
di compleanno». 
«Ah sì? Che bello, vuol dire che le banche possono essere addi-
rittura umane, non avrei detto». 
«Ha fatto tutto il computer, tu puoi fare lo stesso per la tua lista 
e rendere tutto automatico, risparmieresti un mucchio di tempo». 
«Già, ma poi dove lo metti il contatto umano? Tu alla banca non 
hai mica risposto, ai miei auguri rispondono, invece». 
Il ragionamento non faceva una grinza e Soriana si accorse che 
sprecava troppo tempo a sognare alla finestra, invece di essere 
concreta e digitare auguri su un telefonino, un amico è per sem-
pre, un amico è un tesoro e si ricorderà di te nel momento del 
bisogno, quando sarai caduto in un mare di tristezza ti trasmet-
terà un sole sorridente sul display e ti cambierà l’umore. 
Restava cinica sull’elettronica da tasca, ma era un limite suo, 
qualcosa di vecchio che le aveva segnato la giovinezza. 
Giacinto la prese sotto braccio con fare cameratesco e le propose 
un locale lontano dal centro città, dove ti facevano pagare l’ac-
qua come lo champagne, una trattoria di sua conoscenza era spe-
cializzata in moeche che parevano di burro tanto erano tenere, le 
curavano con devozione e le nutrivano con il rosso d’uovo prima 
di gettarle a sfrigolare in padella, già sentiva l’acquolina e la 
barba scolpita pareva tremasse. 
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«Meraviglia» rispose Soriana, che non ebbe cuore di contrad-
dirlo con il banale sospetto di essere allergica ai crostacei, in 
fondo le moeche non erano gamberi, non si può fare di ogni erba 
un fascio, e poi di che allergia si era mai trattato, quattro pustole 
di orticaria durate un paio di giorni che non l’avevano nemmeno 
fatta grattare troppo. 
Riaffiorò il dubbio, subito respinto con uno scrollamento di 
capo, che l’idea della trattoria isolata, se non proprio quella delle 
moeche, fosse stata farina del sacco di San Gonzalo. 
 
Non solo era allergica alle moeche, forse lo era anche a Giacinto. 
Giaceva nel suo letto di dolore ed era tutta una bolla, le palpebre 
sembravano saracinesche di una latteria e alle labbra pareva 
avesse fatto iniezioni di silicone, la lingua di Giacinto doveva 
essere impregnata di disinfettanti tossici, le aveva accarezzato 
l’ugola nella passione di un attimo e adesso aveva una nespola 
pallida che sorvegliava la laringe. 
Respirava con il fischio di una caffettiera al culmine dell’eccita-
zione. 
Che cosa non aveva funzionato, di cosa l’aveva avvertita il de-
stino? 
Le moeche erano state l’aspetto migliore della giornata, morbide 
fresche e con il retrogusto all’uovo, anche se alla lunga a man-
giare solo quello veniva la noia, almeno un antipasto simbolico, 
un’acciughina, un simbolo di verdura potevano prevederlo. 
Il vino, almeno per chi come lei seguiva corsi di perfeziona-
mento, era dozzinale, prodotto di osteria non evoluta, ma sul mo-
mento non ci aveva fatto caso, non era il vino il punto esclama-
tivo della giornata. Lo era piuttosto la camera che l’osteria te-
neva libera al piano superiore, che era comparsa come una magia 
insieme con il caffè, il tempo è denaro, ma certo le scampagnate 
della sua fantasia avevano un contorno, un preambolo uno svol-
gimento e una fine, concedevano spazio al compiacimento, alla 
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riflessione, al briciolo di vanagloria che rende la vita qualcosa di 
diverso dall’istinto di un animale che bruca. 
Soriana secondò la piega che avevano preso gli eventi con cu-
riosità, si osservava dall’esterno come l’eroina di una soap 
opera. 
Nell’intimità della stanza, piuttosto trasandata, Giacinto diede il 
meglio di sé, i peli da orto botanico disegnavano aiuole regolari 
fino alle parti intime dove micro tatuaggi strategici suggerivano 
un gioco dell’oca per iniziati, o meglio per iniziate perché spet-
tava a loro seguire il percorso fino alla logica conclusione. 
A metà della rappresentazione, come folgorato da un’intuizione, 
Giacinto si levò come l’attore anglosassone diventato famoso 
per avere interpretato Tarzan all’inizio della sua carriera, e poco 
mancò che non emettesse il grido caratteristico del personaggio.  
Soriana divertita apriva le disponibilità fisiche, e cominciava a 
dubitare di quelle comportamentali. 
A pochi giorni di distanza, coperta di bolle allergiche e gonfia di 
liquidi trattenuti, con segni di grattamento evidenti sulle super-
fici corporee, assonnata dall’insonnia e annoiata dalla monoto-
nia dei risultati, rivolgeva per quieto vivere la sua aggressività 
sui granchi, già digeriti con conseguenze, perché farlo contro un 
uomo le sarebbe sembrato strumentale. 
«Come va la vita?» aveva esordito Giacinto al telefono, due 
giorni dopo averle fatto conoscere la trattoria e la stanza. 
«Sono gonfia come la rana dalla bocca larga». 
«Spero che non sia colpa mia». 
«Ma quando mai? Tu non mi hai lasciato alternative, è vero, ma 
sono stata io a ordinare le moeche». 
«Appunto». 
«Potevo sempre decidere di mangiare grissini». 
«Spero almeno che ti sia piaciuto il dessert». 
«Impeccabile, un caffè lungo che non ho ancora smesso di dige-
rire, ma farò anch’io ruttino presto o tardi». 
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«Ti sento aggressiva». 
«Chi, io? È solo un’impressione. A proposito, ti ho mandato la 
mia data di nascita?» 
«Credo di sì, sei in lista». 
«Perfetto, così oltre alla banca mi arriveranno gli auguri di com-
pleanno anche da te, non vedo l’ora». 
Le finestre quel giorno non erano d’aiuto, la inondavano di luce 
a sproposito, erano l’equivalente di un’aurora boreale, di 
un’estate al polo. 
«Lasciami riposare adesso, è da quando ti ho conosciuto che non 
dormo” chiuse la comunicazione, conscia che il bellimbusto 
l’aveva aggiunta alla collezione di figurine dei calciatori, enne-
simo effetto della pubblicità ingannevole che gli dava da vivere. 
Per un attimo, di sfuggita, le venne in mente San Gonzalo, di 
nuovo lui, cacciatore strabico cui non mancava la buona volontà, 
era la mira che lasciava a desiderare. 
 
L’appuntamento di Anna Concetta si era risolto in una bolla di 
sapone, e Rosacroce Rosina Beba cercava casa, avrebbe volen-
tieri scambiato l’appoggio del protettore dei fidanzati con quello 
di un agente immobiliare affidabile, almeno per qualche tempo, 
fino al raggiungimento dell’obiettivo, poi si vedrà, magari ritor-
nava in pista. 
Titania era fuori pericolo, si stava preparando per la maratona di 
New York. 
«A dire il vero una traccia l’ho trovata» aveva confessato Ro-
setta, a un convegno di professionisti era stata agganciata da un 
veterinario per animali di grande stazza, specializzato in bovini 
e cavalli da corsa perché quelli da tiro non si trovavano più, 
quindi condannato a vivere in campagna, ma si potevano stu-
diare sinergie con la sua specializzazione nelle piccole taglie, e 
che, in campagna non c’erano i cani e i gatti? Forse erano meno 
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viziati, ma pure di questo non c’era certezza, non c’era più cer-
tezza di nulla, ma chi le cercava ormai le certezze nella vita, 
scomparse come le pensioni dei liberi professionisti, dei liberi 
pensatori, delle persone libere, insomma. 
Sia pure in ritardo l’avevano cercata, si erano finalmente accorte 
che si era cancellata dalla rete, aveva ricevuto una telefonata 
vera, con parole vere, cui si poteva rispondere subito, tesi anti-
tesi e sintesi, causa effetto, pensiero e azione, risate vere, rac-
conti veri, sincerità. Ciononostante decise di non fare menzione 
di Giacinto, e seppe che il veterinario aveva una grande casa con 
giardino, un piano ancora libero, poi da cosa può nascere cosa, 
e col treno in città si arrivava in fretta, insomma, il problema più 
serio sarebbe stato cambiare bar. 
Quando Soriana ritornò in ufficio trovò un mazzo di fiori vicino 
al computer, e il depliant di una degustazione appena fuori città, 
bar alternativo stile cascina che lanciava una produzione di vini 
della Basilicata, nulla di più improbabile in laguna, aglianico e 
primitivo con lo sgombro o i frutti di mare, una bestemmia, e poi 
lei ai frutti di mare era allergica. 
«Peccato che mi stia spelando come una biscia fuori stagione, 
non posso permettermi il bis, una nuova pelle non si forma in 
pochi giorni, cosa credi?» rispose al peperone che si era presen-
tato per gli auguri di una pronta guarigione. 
«Sarà per un’altra volta». 
«Speriamo» aggiunse, e la speranza era naturalmente dedicata 
alla brillantezza della pelle, non all’occasione della sua compa-
gnia, ma accettò di restare nel vago anche a costo di coltivare 
illusioni, la bontà d’animo faceva parte di lei come l’angelo cu-
stode. 
«Aspetterò» sospirò quell’uomo paziente, senza nemmeno mo-
strare un attimo di scoraggiamento, forse l’abitudine agli insuc-
cessi l’aveva reso inossidabile. 
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Alcuni giorni dopo Soriana camminava sul molo al lido, davanti 
ai suoi occhi barche e barchette facevano mostra di sé, ricchi 
ricconi e riccastri si pavoneggiavano per interposto oggetto del 
desiderio.  
I natanti esibivano nomi di fantasia accanto a tranquillizzanti se-
renità domestiche, una rutilante “Nerina terza”, nove metri scarsi 
e un albero snello a dominare uno scafo da corsa, dondolava a 
fianco del “Principe dei Mari”, due alberi di pretesa con tappe-
tino rosso che conduceva a un tavolino da aperitivo in alto mare, 
e intorno immaginò donne seminude che prendevano il sole don-
dolando sulle onde mentre Giacinto passando in mezzo a loro 
declamava la perfezione di un vermouth, e appena più in là 
“L’Albatros delle procelle” prometteva di condurre in giornata, 
andata e ritorno, gruppi di cittadini prenotati a sperimentare la 
bora lungo le coste della Croazia, grigliata di pesce garantita su 
scoglio dal nome impronunciabile protetto dai venti. 
Camminando sola sulla passerella Soriana si lasciava trascinare 
dall’inerzia, dalle fantasticherie, dal semplice e bello che arriva 
puntuale quando se ne ha bisogno, prendeva terra su isole fa-
sciate da palme, la accoglievano indigeni che ballavano il ta-
murè al suono di tamburi nascosti nella vegetazione. Non vedeva 
il volto dei compagni del suo viaggio ma ne avvertiva il profumo 
maschio e selvaggio, con un pizzico di essenze parigine solo per 
amor di completezza, le camminavano al fianco e lasciavano in-
travvedere complicità assolute, l’esperienza la cultura e la for-
tuna sfacciata finalmente si erano incontrate apposta per lei e 
dietro, sullo sfondo, ancora sul canotto di gomma, il cocomero 
all’occhiello stentava a scendere sulla battigia perché si era osti-
nata a indossare i tacchi a spillo. 
«Dove credi di andare, bellezza?» sentì gridare, ma senza sfac-
ciataggine, con naturalezza, da una pensilina laterale alla sua de-
stra, dove barche appena più contenute, sarebbe stato offensivo 
definirle barchette, dondolavano l’una di fianco all’altra come 
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pie donne in coda prima di entrare in chiesa, condotte da un pa-
store biblico con il bastone magico che in altri tempi aveva 
estratto l’acqua dalla roccia e fatto piovere manna sugli affamati. 
Guardò, e con qualche fatica intravide il pastore, che aveva ab-
bandonato il saio per pantaloni corti da pescatore di riguardo, cui 
la brezza scuoteva appena i capelli biondi lasciati crescere in ric-
cioli dietro la nuca, troppo magro per esibire la tartaruga sul ven-
tre ma nessuno è perfetto, etereo nella sua leggerezza di privile-
giato, e nobilitato da un paio di baffi fuori moda, un Gary Cooper 
biondo con lo sguardo di un pesce assassino. 
«Vuoi venire a pescare gli sgombri, bellezza? Non lo diremo a 
nessuno e ce li mangeremo tutti, in barba alla fame nel mondo». 
«Soriana» gli rispose tendendogli la mano. 
«Avevo una gatta che si chiamava così». 
«È un nome comune, per i gatti, almeno». 
«Alfredo, quello della Traviata, finalmente mi hai trovato» ri-
spose l’uomo allungando a sua volta la mano, e dopo averla af-
ferrata si sentì trascinata sul ponte da una forza irresistibile e fu 
costretta a saltare per non concludere miseramente le presenta-
zioni precipitando fuori bordo. 
La barca era piatta, senza albero e senza vela, con un motore 
probabilmente entro bordo perché non si vedeva nulla emergere 
dalla poppa, l’avesse vista in un’altra occasione le sarebbe sem-
brato un vaporetto della domenica che si fa bello sui canali e 
sotto i ponti e che cerca di imbarcare turisti di straforo a Piazza 
San Marco, quindi fu attirata dal nome, «Aida seconda». 
«Che fine ha fatto la prima?» 
«Morta di vecchiaia, come una prima moglie» rispose Alfredo 
con uno sghignazzo contenuto, piuttosto il ghigno di un pirata 
dei Caraibi che lasciava spuntare l’ombelico sotto una maglietta 
corta, che annusata da vicino puzzava di pesce salato da conser-
vazione. 
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«Sono un pescatore della domenica ‒ confermò l’uomo, ‒ ma 
Aida possiede uno scandaglio, possiamo scoprire la posizione 
dei branchi di pesce, ci sistemiamo sopra gli sgombri e sarà una 
carneficina». 
Soriana cominciava a sospettare che il destino fosse imprevedi-
bile. 
«Ho già messo il vino bianco in fresco, sarà una goduria». 
Quest’ultima considerazione la convinse, la vita va afferrata al 
volo quando si presenta. 
«Molliamo gli ormeggi, capitano» urlò a sua volta lanciandosi 
in una risata che in tempi normali, quando sapeva chi era e 
dov’era e qual era la sua posizione in società, l’avrebbe fatta ar-
rossire di vergogna. 
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I pedalò sono saggi in incognito 
 
 
A cercarla, si trova una logica nelle cose. 
Mettendo insieme i bandoli delle matasse, le fini con gli inizi, i 
meridiani e i paralleli, qualcosa stava loro capitando. 
Beba aveva telefonato di nuovo, e con la gaiezza, l’abbondanza 
di particolari e la dispersione che la caratterizzavano l’aveva 
messa di fronte a eventi che avevano un minimo comune deno-
minatore, l’abbondanza dopo la carestia, le vacche grasse dopo 
le vacche magre. 
Non sempre le ciambelle riuscivano col buco, anzi, quasi mai, 
ma si notava un’insistenza insolita, l’esuberanza di tentativi 
acerbi, che si muovevano ancora a tentoni ma poco alla volta 
mettevano a fuoco qualcosa di sensato. 
Non c’era un unico campo di battaglia, infatti. 
Il veterinario di grandi animali, campagnolo dotato di alloggi pa-
ralleli, di volta in volta scomponibili e ricomponibili, era uscito 
dal guscio e aveva inviato per posta, neanche elettronica, una 
cartolina invito a una fiera bovina con annesso assaggio di cu-
cina contadina tradizionale, garantita dall’affiliazione a “Terra 
Madre” di una cooperativa di osterie, fornitrice abituale di non 
era chiaro quale tipo di legume autentico, imparentato con un 
ceppo dell’antica Grecia riscoperto nientemeno che dai Goti 
quando avevano smesso di essere barbari. Il legume di cui alla 
locandina sarebbe stato sperimentato in associazione con trippe 
di origine locale. 
Era prevista presentazione dell’alloggio vuoto, esibizione 
dell’eventuale mobilio, ampia gamma di apparecchiature elet-
troniche a scelta, il garage era invece un optional che prevedeva 
un sovrapprezzo. 
Rosa Rosina Rosacroce aveva accettato con entusiasmo senza 
rivelarlo, si era fatta in qualche modo desiderare quindi aveva 
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ceduto, se sono rose fioriranno, dichiarava ora, costruendo ara-
beschi sul suo nome da cui non riusciva a prescindere. 
Anche su Anna Concetta era iniziata una pioggia che non accen-
nava ad arrestarsi, appuntamenti a perdifiato, conosceva gente 
nuova come per una benedizione dell’altissimo, gente che com-
pariva, la squadrava, le metteva in mano un biglietto da visita, si 
presentava e subito la invitava a cena, l’amica era preoccupata, 
di questo passo nulla e nessuno l’avrebbero salvata dall’ingras-
samento. 
«Diventerò la salsiccia di una sagra di paese» aveva affermato, 
si vedeva appesa a una corda di salumeria e tutti i passanti cer-
cavano di metterle le mani addosso, ma era lusingata, stupita, 
soprattutto non era abituata, non sapeva come fermare la ba-
raonda e tradurla in qualcosa di più contenuto ma che durasse. 
La qualità stentava, infatti, a reggere il paragone con la quantità, 
ma una cosa alla volta, cominciamo a consolidare le fondamenta, 
poi verranno anche le tegole sul tetto. 
Di Titania non c’erano notizie, continuava ad allenarsi. 
Da dove era venuto questo giro di boa, contemporaneo e ubiqui-
tario, questa moltiplicazione delle possibilità, e poi, anche per 
quanto riguardava Titania, qualcuno sapeva con chi si allenava, 
con chi correva a gomito a gomito, chi era uscito da una siepe 
con le scarpette da ginnastica ai piedi, protagonista di un agguato 
del sentimento? 
Per Soriana, nonostante apparisse improbabile, irrazionale, fi-
glio della superstizione, dell’oscurantismo e della cabala, c’era 
una sola risposta possibile, San Gonzalo le ringraziava a suo 
modo per averlo tolto dal dimenticatoio e piazzato su un altarino 
dei tempi moderni, nonostante il dominio dell’elettronica si 
erano ricordate di lui per una richiesta elementare eppure impre-
scindibile nell’equilibrio della vita, la semplicità della benevo-
lenza. 
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Un uomo estratto dalle viscere della terra le stava benedicendo 
con le sue attenzioni, e poco alla volta metteva a fuoco i bersagli. 
Dovevano capirlo, era stato catapultato in un mondo nuovo, 
dove erano cambiate non solo le regole ma anche i criteri della 
decenza, aveva avuto bisogno di un minimo di adattamento. 
Alfredo, nel frattempo, estraeva sgombri dalle viscere del mare 
come un metronomo, e lanciava alleluia a ogni abboccamento. 
La tecnologia aveva fatto la sua parte, il sonar aveva individuato 
i pesci, poi l’esperienza del pescatore della domenica aveva fatto 
il resto. 
Soriana reiterava gli evviva e beveva vino bianco. 
«Che cosa farai di tutto questo ben di Dio?» 
«Gli amici, ahi gli amici, ho un mucchio di persone da acconten-
tare, da tenere buone, uomini, donne, i figli, gli amici dei figli, 
per fortuna che ogni tanto mi riesce di moltiplicare i pesci, ai 
pani penserò la prossima volta». 
«Che cosa fai nella vita?» 
«Combino disgrazie, e invento le soluzioni». 
«Non capisco». 
«Diciamo che sono nell’ambiente della finanza, non della poli-
zia, però, non fraintendere. Se ci conosceremo meglio te lo 
dirò». 
Se il coraggio aiuta gli audaci, il mistero aiuta i confusi, ma So-
riana non aveva ancora raggiunto abbastanza confidenza per 
esprimere giudizi.  
Il sole indiscusso di quel suo pomeriggio di gitante si voltò verso 
di lei, sereno, i capelli leggermente scomposti dal vento, il petto 
in esposizione, privo di peli o almeno non si vedevano perché 
erano biondi, e istintivamente gonfiò il torace, le guance, si mise 
di tre quarti perché in quella posizione sapeva di essere più fo-
togenico, e sorrise finalmente in modo aperto, sotto i baffi com-
parvero denti brillanti colorati con la biacca. 
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Ciononostante non era la bellezza che esibiva, bensì la sicurezza 
di un vincente che non voleva esagerare, i superbi non gli piace-
vano, di sorriso in sorriso stava diventando cerimonioso, aveva 
tolto la maglietta che odorava di pesce stantio e l’aveva sostituita 
con un’altra arancio colore della luce che in compenso odorava 
di pesce fresco, ma anche di acqua e di sale marino, di sudore 
sano, di salute, di mezza età nel fiore della sua potenza. 
Soriana, tranquilla come la gatta con cui s’immedesimava, stava 
permettendo alle difese mentali di rilassarsi, superando le diffi-
denze che provava di fronte al nuovo, all’imprevisto, il senso di 
allarme che spesso l’aveva salvata dai pericoli, in altri termini 
stava prendendo confidenza. Non che aspettasse che per magia 
il mezzo vaporetto su cui era imbarcata si allargasse in una 
stanza ai piani inferiori, una riedizione della camera nell’osteria 
dell’ultima scampagnata, ma immaginava un ristorante a metà 
tra l’intimo e l’elegante in una periferia meno popolare dell’altra 
volta, magari in campagna, oppure una grigliata in giardino e la 
materia prima la stavano raccogliendo. 
Anche per il dopo cena le sue sicurezze avevano recuperato un 
livello accettabile, le croste non c’erano più, la pelle desquamata 
era stata decentemente sostituita da strati pallidi di cheratina fre-
sca che sembrava resistente, per esempio sopportava il sole con 
noncuranza, le gambe non davano segnali di fastidio, nessun 
gonfiore, nessuna tensione sui polpacci, aspettava, che i tempi 
tecnici fossero decisi da qualcun altro cui permetteva di buon 
grado di mantenere l’iniziativa. 
Doveva essere chiaro che lei c’era, anche se taceva, sapeva giu-
dicare, valutare le mosse, prevedere gli attacchi, la partita aveva 
due giocatori, non un cacciatore e una vittima tonta. 
«Adesso può bastare, la clientela è soddisfatta». 
«Non è che hai un banchetto di pesce al mercato?» 
«Già, e vendo solo sgombri». 
«Domani andrai per granchi». 
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«Hai lasciato un po’ di vino per i lavoratori?» 
«Vino della domenica per lavoratori della domenica, fai come se 
fosse roba tua». 
«Mettimi il ghiaccio». 
Alfredo si lavò dal sudore e dal sangue di pesce che gli sporcava 
le mani raccogliendo come nella pubblicità un secchio di acqua 
di mare e gettandoselo addosso, poi tutto gocciolante si sedette 
vicino al volante timone e degustò il vino bianco con ampi so-
spiri di soddisfazione. 
Soriana sentì l’acqua salata scorrerle sotto la pianta dei piedi, e 
le parve di condividere la freschezza di quella doccia da eroe 
contadino. 
«Impegni per dopo?» 
Erano arrivati al dunque, prima ancora del previsto. 
«Mi domandavo se avresti lasciato qualche sgombro anche per 
me». 
«Prendine quanti ne vuoi». 
«Cos’hai capito? Credi che adesso voglia andarmene con una 
busta di plastica piena di pesce? Non sono andata al mercato, 
tienilo per i tuoi amici». 
«Allora ho frainteso». 
«Certo che hai frainteso, dicevo, ce ne mangiamo qualcuno?» 
«Qui, adesso?» 
«Perché no? Non hai un fornelletto a gas, una padella in questa 
barca?» 
«Sai che non lo so? Credo di sì, comunque». 
Alfredo scomparve nel semi cabinato e dai rumori sembrò che 
rovistasse nella cambusa, o nella dispensa, che dal disordine che 
lasciava intendere non doveva usare molto spesso. Emerse con 
una graticola lurida e un fornelletto da campeggio, uno straccio 
ruvido e detersivo per piatti, e ripresa acqua di mare col secchio 
si accinse a lavare l’utensile. 
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«Come vedi, compagnia in barca ne ho di rado e non ho l’abitu-
dine di mangiarci, è meglio portare il pesce da amici e farselo 
cucinare da loro». 
«Scusa per l’incomodo, allora». 
«Affatto, sei l’occasione per fare finalmente qualcosa di di-
verso». 
Sorrise col massimo possibile di apertura labiale, mentre l’occa-
sione si propose come aiutante cuoca ma le fu imposto di non 
muoversi, era ospite e lo restava, si dedicasse al vino e sorri-
desse.  
Il passaggio successivo fu pulire un paio di sgombri con un col-
tello a serramanico, lavarli e quindi rovesciare i rimasugli in 
mare, e Alfredo si accinse all’opera con la calma meticolosa di 
un professionista da taverna sul porto. 
«Uno a testa basta?» 
«Per me sì, il tuo appetito non lo conosco». 
«Tanto, è tanto, i miei appetiti sono sempre tanti». 
Sembrava una dichiarazione d’intenti, nemmeno molto raffinata, 
a dire il vero, anzi, piuttosto volgare, l’eroe della Traviata stava 
perdendo l’aplomb. 
“Niente in contrario se intanto ci avviciniamo a terra?» 
Soriana non aveva obiezioni e Alfredo trafficò con il timone, non 
c’erano onde e il mare era piatto come una saponetta, quindi 
voltò la prua di centottanta gradi e regolò il motore a velocità 
media, il borbottio era salito di tono e faceva compagnia e la scia 
si allargava piacevolmente, non si vedeva terra ma si aveva la 
sensazione di andare finalmente da qualche parte.  
Intanto Alfredo aveva cambiato parte in commedia e con gli 
strumenti artigianali raccolti faceva grigliare due sgombri sul 
fornelletto, rivoltandoli con metodo, e negli intervalli aveva pre-
parato una tavola rustica con posate spaiate, un paio di piatti di 
plastica, strappi di carta igienica per tovaglioli, e i bicchieri re-
stavano quelli che erano. Il vino era l’unico ingrediente presente 
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in quantità, una seconda bottiglia aveva fatto seguito alla prima 
e una terza alla seconda.  
Il pomeriggio era inoltrato, ormai, non stavano preparando 
pranzo ma merenda, e le rare nuvole erano straccetti sfilacciati 
ai bordi dello schermo. Faceva caldo, dall’autunno sembrava ri-
sorta una giornata estiva.  
Mangiarono in silenzio, con le mani, cucciandosi le unghie, 
senza condimento e senza sale, ma il pesce era fresco e non ce 
n’era bisogno, e nel momento in cui non c’erano azioni da os-
servare si accorsero di non sapere cosa dirsi, potevano divagare 
sul tempo, sulla cucina, ma l’argomento che avevano entrambi 
sulla punta della lingua era che cosa faremo dopo e non osavano. 
Intanto la foschia all’orizzonte indicava l’approssimarsi della 
terra e sapevano che si avvicinava l’ora in cui qualcosa avreb-
bero dovuto escogitare. Soriana nel frattempo, non sapendo 
quanto ci sarebbe voluto per arrivare in porto, si era spogliata a 
metà, per approfittare di quel sole fuori stagione, mentre Alfredo 
continuava a divagare, nella speranza di incrociare un pensiero 
brillante che lo cavasse d’impiccio. 
Non ce ne fu bisogno, ad attirare la loro attenzione ci pensò il 
motore che improvvisamente ridusse il borbottio alla lamentela 
di una caffettiera. 
La terra si era sensibilmente avvicinata, s’intravedevano una 
spiaggia, quello che restava di uno stabilimento balneare, strisce 
colorate di costruzioni a ridosso del lungomare, quando la varia-
zione di colonna sonora li colpì come un segnale d’allarme. 
«Che cosa succede?» 
«Non lo so, il motore, niente di grave, suppongo». 
Alfredo ritornò nel semi cabinato, aprì una saracinesca ed espose 
il motore che borbottava con crescente difficoltà, tra fumi scarsi 
e cinghie che scorrevano come se niente fosse. 
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Non aveva ridotto il numero di giri, semplicemente ogni tanto 
s’interrompeva e poi riprendeva con il ritmo precedente. L’ipo-
tesi era talmente semplice che ci arrivò persino Soriana. 
«Non sarà che sta finendo la benzina?» 
«Sembra di sì». 
«E allora che cosa aspetti a metterne?» 
«È una parola, dovrei prima trovare la tanica di riserva». 
«Vuoi farmi credere che sei partito senza benzina?» 
«Non è detta l’ultima parola». 
Invece sì, era detta, malgrado rovistasse ogni angolo e ripostiglio 
la tanica non si trovava, o meglio, la trovò ma era vuota, si era 
semplicemente dimenticato di riempirla, e poi si era scordato di 
essersene dimenticato. 
«Non pensavo di andare così lontano, mi hai distratto». 
«Così adesso sarebbe colpa mia?» 
Il risultato l’avevano davanti agli occhi, stavano andando in 
panne in vista di terra, nella placidità dell’universo, senza altre 
barche in vista, in un pomeriggio stupendo in cui pareva che a 
nessuno fosse passato per la mente di scendere in mare, il mondo 
aveva ordito una congiura per renderli ridicoli. 
Perché non rischiavano la vita, non c’era una burrasca, il mare 
non era neppure profondo, una chiazza calma stile vasca da ba-
gno, ma sarebbero entrati negli annali delle storie da spiaggia, 
diventati un aneddoto per buontemponi, ti ricordi il giorno che 
l’Alfredo si è dimenticato la benzina perché aveva trovato una 
gatta che gli faceva le fusa, e chissà cosa ci avrà trovato, non ti 
puoi mai fidare dell’Alfredo, d’altronde di uno che chiama la sua 
barca come un’opera lirica bisogna sospettare. 
Soriana guardava terra come scongiurandola di avvicinarsi per 
virtù taumaturgica, e quella parve esaudirla, ai suoi occhi si av-
vicinava davvero ma mai abbastanza, restava sempre troppa ac-
qua a separarli. Vedeva quello di cui si compiaceva illudersi, e 
intanto il motore esalava gli ultimi singhiozzi. 
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«Finirà che ci fermeremo in una tinozza, ma troppo distanti per 
ritornare a nuoto». 
«Ritorneremo, non preoccuparti, siamo in mezzo alla civiltà». 
«Sì, la civiltà dei pirla», ma questo Soriana non lo disse, credeva 
saggio non irritare il manovratore.  
Alfredo armeggiava con il cellulare, perché era ovvio che non 
aveva remi, ma non era altrettanto ovvio che la radio non fun-
zionasse. Non si era mai allontanato troppo, usciva soltanto per 
pescare, gite di un giorno, qualche volta uscite dimostrative per 
portare a spasso qualcuno ma in quei casi si allontanava ancora 
meno. L’avrebbe fatta riparare, prima o poi, e il poi prevaleva 
sempre sul prima. 
«Sei un incosciente, ecco che cosa sei, un incosciente». 
Avrebbe voluto dire peggio, ma le rimaneva un fondo di buona 
educazione da cui non riusciva a liberarsi. C’è un punto di là dal 
quale l’incoscienza diventa un pericolo per gli altri oltre che per 
se stessi, e lui quel limite l’aveva superato. 
Anche il cellulare di Alfredo era fuori uso, naturalmente, era 
morta la batteria e neanche si accendeva il display. Se avesse 
caricato la batteria, poi, non era certo di avere ancora unità nella 
scheda. 
«Per chi inventi le soluzioni, scusa? Tu comunichi con il tele-
fono o con i segnali di fumo?». 
Alfredo non rispose, indicò col dito la sua borsetta, lei un cellu-
lare l’aveva certamente, lo tirasse fuori, e intanto il motore ebbe 
un’improvvisa ripresa che conseguiva agli scrolloni cui era stato 
fatto oggetto, ma era solo una goccia ritardataria di benzina, pre-
sto la scia a poppa si diradò fino a diventare un ricordo. Si muo-
vevano ormai per inerzia, in conseguenza di una spinta esaurita, 
navigatori nel nulla, sembravano la barzelletta del naufrago 
nell’isoletta con la palma, mancava solo la pinna dello squalo 
che ti gira intorno e ti fa capire i tuoi limiti, vendicatore di tutti 
gli sgombri di questa terra. 
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«Chi chiamo?» 
La capitaneria, la polizia, i carabinieri, il prefetto, direttamente 
la mamma, l’ufficio non posso perché è domenica, un amico, il 
telegiornale e mi trasferiscono in diretta a una trasmissione di 
cabaret? 
Non chiamò nessuno, aveva appoggiato la borsa sulla tolda e là 
l’aveva raggiunta l’acqua dei secchi che l’uomo di mare si era 
rovesciato addosso, la borsa non era impermeabile e si era ba-
gnato il cellulare, che ora non dava segni di vita. 
I gabbiani sentirono il pianto della naufraga di bordo, un trillo 
sommesso che abbondava di acuti, mentre l’eroe della Traviata 
in piedi e in silenzio osservava la costa immaginando le monta-
gne che non c’erano. 
La costa non si era avvicinata, si notava però un punto mal defi-
nito che galleggiava distinto, poteva essere una barca ma era 
troppo piatto, e per essere una piattaforma per tuffatori era 
troppo mobile. 
«Qualcuno ci raccoglierà?» 
«Una barca passerà, prima o poi».  
«Per piacere non diciamo niente, non parliamone nemmeno, non 
ti ho mai conosciuto, liberiamoci solo da questa angoscia e mi 
sentirò rinata, andrò a ringraziare la madonna dei sette dolori». 
Alfredo alzò le spalle, anche lui non vedeva l’ora di dichiarare 
chiuso l’incidente e di dimenticarlo, avrebbe potuto pensare 
meno agli sgombri e più a Soriana, fare una pesca simbolica e 
saltarle addosso, era la ricerca della perfezione che lo fregava, 
che lo aveva fregato dai tempi dell’Aida prima e della prima mo-
glie e della badante cecoslovacca che l’aveva sostituita. Prima di 
una serie di appuntamenti da eroi che gli avevano sconvolto la 
vita nell’universo mondo. 
Poteva essere un’illusione ottica ma il puntino si era allontanato 
dalla costa, si muoveva dunque, e andava contro corrente. 
«Non hai mica un binocolo?» 
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«E cosa me ne faccio di un binocolo?» 
«Ci guardi dentro, e magari qualche volta vedi qualcosa». 
Naturalmente non aveva neanche il binocolo, a lui bastava il so-
nar, per vedere quello che gli altri non vedevano. 
Infine il capitano recuperò il controllo della situazione, la tran-
quillità di chi è padrone di se stesso. 
«Riposiamoci, qualcuno passerà, e se lo vediamo faremo se-
gnali». 
«Ci sono speranze, prima di notte?» 
«E che ne so io?» 
«Allora dormi pure, rimango io di sentinella». 
Soriana sapeva dove guardare, il puntino che era nel frattempo 
diventato un oggetto galleggiante e semovente, poteva essere un 
gommone, una boa con qualcuno a bordo, la stagione era finita, 
chi poteva ancora divertirsi a galleggiare la domenica? 
Il punto si avvicinava testardo, con la costanza di un migrante 
che traversava il deserto, l’abnegazione di una dama dell’eser-
cito della salvezza, la tenacia volitiva di un monaco missionario. 
Infine divennero visibili due galleggianti oblunghi, uniti da un 
corpo centrale che sorreggeva due sedili di plastica e tela, uno 
solo dei quali era occupato, il colore variava secondo la tangente 
di luce che lo colpiva tra il blu elettrico e il verde culo di botti-
glia, non c’erano dubbi, stava venendo in loro soccorso un pe-
dalò. 
Nella piattezza della superficie marina pareva volare, o forse era 
il suo desiderio di vederlo arrivare, e di accorgersi che erano pro-
prio loro l’obiettivo della corsa, a farle ingigantire i progressi. 
Infine non ci furono più dubbi, la macchia li puntò come il sonar 
aveva puntato gli sgombri, volava come un surfista al contrario, 
senza onde e contro corrente. 
Quando la distanza le sembrò plausibile agitò le braccia per at-
tirare l’attenzione, ma la direzione del natante da diporto non 
lasciava dubbi, erano già stati notati. Infine cominciò a urlare, 
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aiuto, diceva con la voce di un’anatra pressata dalla paura, non 
controllava più le corde vocali, si era impadronita di lei una sin-
drome di urgenza incoercibile. 
«Che cosa succede?» domandò il capitano. 
«Arriva qualcuno». 
«Ah sì, e chi?» 
«Un pedalò». 
«Mi prendi per un mona?» 
«Continua a dormire, chiunque sia me la vedrò da me». 
L’armatore dell’Aida seconda sollevò lo sguardo oltre il para-
petto e davvero vide un pedalò che solcava le acque e si dirigeva 
verso di loro, non riuscì a reprimere un gesto di fastidio, figurac-
cia per figuraccia era meglio essere salvati dalla quinta flotta. 
«Abbiamo finito la benzina» strepitava intanto una voce stridula 
al suo fianco, uscita ormai di controllo, la laringe si era contratta 
nel sibilo di un fischietto, neanche l’allergia alle moeche era riu-
scita a tanto. 
Alla guida del pedalò c’era un uomo robusto, giovane il giusto, 
ma neppure troppo, alto lungo e ben disposto, neanche un ta-
tuaggio, un eroe di altri tempi. 
«Ci sono problemi?» chiese non appena arrivò a tiro di voce, 
lucido di sudore, brillante come gli atleti delle Olimpiadi greche, 
quelli che si ungevano di olio per sfuggire alla presa degli av-
versari. 
«Abbiamo finito la benzina» reiterò Soriana. 
Al suo fianco comparve la faccia di Alfredo, che non negava né 
confermava, sembrava capitato lì per caso, non guardava per aria 
perché non c’era nulla da guardare ma evitava commenti, né ri-
chiedeva aiuto né diceva grazie. 
«Oreste» urlò l’ultimo arrivato, ed era evidente che si trattava 
del suo nome, persona educata, anche nelle emergenze in alto 
mare non dimenticava la buona creanza. 
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«Soriana» urlò l’interessata, senza precisare che si trattava del 
nome di una gatta. 
«È che ho visto che eravate fermi, ho pensato che fosse successo 
qualcosa, d’estate faccio il bagnino al lido, ho esperienza di que-
ste cose, poi ho guardato col binocolo e ho visto che era la barca 
del signore qua, il coro dell’Aida, e mi sono detto se ci sono 
problemi a quello gli capitano di sicuro, lo conosciamo tutti sulla 
costa, il capitano della Nutella, lo chiamiamo, il contrario di ca-
pitan Findus». 
Aveva un accento veneto da fare paura, vero uomo del popolo, 
senza secondi fini, onestà implacabile, lui trovava soluzioni per 
le disgrazie combinate dagli altri e non se ne vantava neanche, 
tutto il contrario di chi sapeva lei, quell’altro era capace di far 
lavorare al nero gli stranieri e poi di votare per non fargli avere 
diritto alla mensa. 
Oreste attraccò, e dai suoi pantaloncini attillati emerse un cellu-
lare, funzionante questa volta. 
«Nessun altro problema?» 
«E che, essere senza benzina non basta?» 
«Allora chiamo la capitaneria, che vi vengano a raccogliere». 
«Un momento». 
Soriana aveva capito tutto, meglio tardi che mai. 
«La capitaneria la aspetta il signore qua, io se non le dispiace 
ritorno con lei, mi sono sempre piaciuti i pedalò, pensi che 
quest’estate ne ho visti persino in un fiume in Portogallo». 
«Come vuole lei», ma Oreste sembrava compiaciuto. 
«Così potremo fare conoscenza, mentre tu pedali»”. 
Il passaggio al tu era stato un messaggio subliminale, ma nean-
che tanto, Oreste l’aveva capito al volo. 
San Gonzalo aveva corretto il tiro, finalmente, dopo tanto vaga-
bondare, e gli sembrava di vedergli strizzare l’occhio dietro gli 
straccetti di nubi. Quanto le sarebbe piaciuto lasciarlo riposare 
dopo tanto sforzo, perché San Gonzalo è saggio e sa nascondere 
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la saggezza dietro i simboli più impensati, i pedalò possono es-
sere meglio dei vaporetti, e sarebbe voluta tornare da lui e acca-
rezzarlo e baciarlo di nuovo, e si sarebbe portata dietro Oreste 
che di sicuro il posto non lo conosceva. Sarebbero stati una cop-
pia delle tante che passeggiavano sull’isola, mano nella mano, 
fiori all’occhiello del santo, simboli del suo successo, e i pedalò 
di palude avrebbero fatto una pessima figura rispetto ai loro, abi-
tuati a calcare le onde, ma questo a San Gonzalo non l’avrebbero 
detto, per non turbarlo e non rovinargli il pomeriggio, anche i 
santi hanno bisogno delle loro sicurezze. 
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