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Il libro in breve 
I sette brevi racconti di questa raccolta sono nati nei primi mesi del 
2020, rispondendo, durante il lockdown causato dal coronavirus, a una 
iniziativa lanciata sui social per ingannare il tempo del confinamento, 
“Raccontami una storia”, alla quale hanno risposto numerosissimi par-
tecipanti. 
Queste pagine narrate in prima persona, trattano, quasi sempre con 
ironia, le tante sfumature delle relazioni umane: dall’ingenuità del 
primo innamoramento al gioco ambiguo della seduzione, dalla dignità 
degli altri alla piaggeria nei confronti del potere, dall’adulazione 
all’esibizionismo, per terminare con una giocosa e autoironica ver-
sione dei celebri Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome.  
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Big bang 
 
 
In prima liceo erano arrivate delle ragazze nuove, da un’altra 
scuola. Si erano aggiunte a quelle che già c’erano nel ginnasio, 
ma l’arcigna insegnante di lettere del biennio aveva subito tro-
vato il modo di allontanare quelle più carine, pensando che po-
tessero distrarre le adolescenziali menti dalla consecutio tempo-
rum e dagli aoristi, solitamente non una priorità per un giova-
notto quindicenne. 
Diverse delle nuove arrivate erano molto graziose, nonostante il 
lungo e informe grembiule nero, la totale assenza di trucco, l’at-
teggiamento riservato. Ma questo per me era la normalità: le ra-
gazze erano fatte così, schive e distanti. Misteriose. 
Eravamo tutti rapiti da Maria Stefania, la ragazza che sedeva al 
primo banco del lato femminile della classe, quindi il più lontano 
da me che stavo nell’angolo opposto. Ma questo non mi impe-
diva di sbirciarla e soprattutto di guardarla quando veniva chia-
mata alla cattedra. Alta, bionda, sottile, una voce melodiosa che 
si udiva raramente. Lo sguardo sereno, di una Madonna di Raf-
faello. 
L’ingresso a scuola era separato tra maschi e femmine, all’uscita 
lei si allontanava velocemente per salire sull’auto del padre che 
veniva a prenderla. L’anno scolastico era iniziato da quasi tre 
mesi e io non avevo ancora osato rivolgerle la parola nell’inter-
vallo dopo la seconda ora. Ci avevo provato a parlarle, sì, ca-
spita, ci avevo provato, ma era sempre capitato qualcosa che mi 
aveva fatto svanire il coraggio. 
 
Quel giorno, durante l’intervallo, la sorte aveva voluto che Ma-
ria Stefania mi passasse vicino. Mi aveva ormai superato, ma io 
riuscii a dire: «Senti…». Non so cosa avrebbe dovuto sentire da 
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me, non avevo nulla da dirle oppure troppe cose per il tempo 
dell’intervallo. 
Si girò verso di me. Per un interminabile istante i suoi lunghi 
capelli color del miele si aprirono in un ventaglio che mi sfiorò 
il viso. Fui certo che spargessero luce, al pari delle rosee dita di 
Aurora. 
I suoi occhi incuriositi e allegri incrociarono i miei. 
«Sì. Dimmi…». 
«Nulla. Volevo chiederti…». 
Suonò la campanella. 
«Me lo chiedi poi». Mi sorrise e corse leggera al suo banco. 
 
Glielo chiederò poi? Non sapevo cosa. Ma sapevo che da quel 
momento ci sarebbe stato un prima e un poi. Un universo di emo-
zioni era esploso in un attimo. 
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Dignità 
 
 
Non mi potevano bastare le affollate assemblee a Palazzo Nuovo 
‒ Ce n’est qu’un début, continuons le combat! ‒ e le riunioni del 
Collettivo della facoltà di legge ‒ Lo Stato è un comitato che 
amministra gli affari comuni della borghesia. Avevo saputo che 
nel quartiere Campidoglio, appena attraversato corso Tassoni, 
era sorto un Comitato che lottava per il diritto alla casa. C’ero 
andato una sera, scoprendo che era in corso un conflitto tra 
l’anima assistenzialista e quella rivoluzionaria. Prevalse la se-
conda e io non fui estraneo a questa scelta. Mi procurai un me-
gafono. Un paio di sere alla settimana, insieme a uno o due com-
pagni, facevo il giro dei cortili. Case molto modeste del secolo 
precedente, spesso mal messe, da qualche anno dormitorio della 
prima emigrazione dal Sud. Chiedevamo agli abitanti di scen-
dere e discutere con noi, gli avremmo spiegato che la loro con-
dizione, in casa come in fabbrica, era la manifestazione dello 
sfruttamento dei padroni. Soltanto la presa di coscienza e lotta 
di classe potevano assicurare i diritti dei proletari, certo non lo 
Stato borghese. Qualche giovane operaio, di recente immigra-
zione, ci seguiva; la maggior parte degli abitanti usciva alcuni 
istanti sul balcone, ci ascoltava e poi rientrava. 
Non ci arrendevamo, certi di essere nel giusto. Salivamo: nessun 
ascensore, muri umidi e scrostati. Bussavamo: alloggi piccoli, 
stanze strette, molte persone affollate. Fu una scoperta per me 
che abitavo nel quartiere residenziale a poche centinaia di metri: 
alloggio grande e luminoso, portineria, scale con la guida rossa 
per terra. Mi sentivo a disagio. 
 
Una sera ero da solo ma ugualmente salii le scale di una casa 
particolarmente mal messa. All’ultimo piano bussai alla piccola 
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porta di un alloggio: mi aprì una signora di mezza età, non cor-
diale ma neppure ostile. Forse rassegnata. Ebbi modo di guar-
dare all’interno: un letto con una donna molto anziana che mi 
rivolse uno sguardo senza forze. Ne impressionava la magrezza 
ma soprattutto il pallore estremo, mai visto. Accanto al letto una 
vecchia poltrona, dove immaginai stesse solitamente colei che 
mi aveva aperto, probabilmente la figlia. I colori, l’odore, il si-
lenzio mi comunicarono una povertà profonda, senza speranza. 
Riuscii a dire qualche parola alla donna più giovane, rimasta 
sulla porta.  
Prima la solita formuletta: «Signora, dobbiamo lottare per i vo-
stri diritti ‒ Poi mi venne dal cuore, con voce più bassa ‒ Non 
potete vivere in queste condizioni». Non potei nascondere uno 
sguardo di commiserazione. 
Mi guardò senza simpatia, mi rispose con voce calma: «Non pos-
siamo? Noi stiamo qui perché lo vogliamo». 
«Ma…? No, mi scusi signora. Ha ragione». 
La porta si richiuse. Rimasi qualche minuto sul pianerottolo. Chi 
ero io, studentello privilegiato, per attribuirmi il diritto di inse-
gnare agli altri come dovessero vivere? Di certo quella signora 
sapeva molto meglio di me quali fossero le sue condizioni, come 
lei e la madre ci erano arrivate, come uscirne. Io ero un arrogante 
che pensava mettersi a capo di persone ritenute bisognose di una 
teoria e di un cenno. 
L’avevo avuto io l’insegnamento rivoluzionario. Nessuno è dav-
vero credibile, a nessuno puoi affidare il tuo destino se non ri-
spetta di te ciò che è irrinunciabile: la dignità.   
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Il golfino 
 
 
Avevo incontrato Giulia per caso in corso Vittorio, dopo quasi 
venti anni.  
Al liceo eravamo nella stessa classe, le avevo fatto il filo per 
qualche mese, pensavo di piacerle. Lunghe telefonate quoti-
diane. Per lei avevo organizzata in casa la festa per i miei sedici 
anni, a giugno inoltrato, superando le resistenze di mia madre 
che detestava si dovessero spostare i mobili, anche se di pochi 
centimetri e per un giorno. Non era andata male, anche gli altri 
compagni avevano notato che c’era qualcosa tra noi.  
Poi invece, al momento di partire per le vacanze con le rispettive 
famiglie, quando le avevo detto: «Allora noi… anche se lon-
tani… siamo una coppia, no?», lei mi aveva risposto, con la so-
lita voce sicura ma un tono molto più freddo: «Assolutamente 
no. Perché mai?».  
«Ma…mi sembrava!».  
«Ti sei sbagliato. Buone vacanze». 
Per fortuna a sedici anni “…le discese ardite e le risalite…”, però 
ci ero rimasto male: la mia autostima, che nel campo dei rapporti 
con l’altro sesso già era molto bassa, ne risentì parecchio. 
 
Dopo la maturità non ci eravamo più incontrati: io all’università, 
abbagliato dal sole dell’avvenire, lei sposata, separata, trasferi-
tasi in un altro continente seguendo un compagno, una figlia. 
L’incontro dopo tanto tempo era stato cordiale, direi affettuoso. 
Non sono rancoroso. D’altra parte anche io avevo avuto una vita 
sentimentalmente ricca. I miei erano ricordi colorati soltanto 
dalla nostalgia per la gioventù. Non era più la ragazzina filiforme 
di una volta, ma pensai che ci avesse guadagnato nelle sue forme 
femminili. 
«Allora dai, sentiamoci ogni tanto».  
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«Volentieri, io vivo sola, con mia figlia».  
Ci siamo scambiati i numeri di casa, allora non c’erano i telefo-
nini. 
 
Già quella sera, dopo cena, mi telefonò: una lunga chiacchierata 
per raccontare sommariamente le nostre vite, per il piacere di 
sentirci. Sembrava di essere tornati indietro di molti anni: due 
ragazzini, senza responsabilità, curiosi l’uno dell’altra. 
Abbiamo iniziato a incontrarci nell’intervallo di pranzo, io e lei. 
Tutte le sere la telefonata lunga e sempre più complice.  
Dopo non molto tempo mi disse, con la sua abituale franchezza, 
talvolta eccessiva: «Che senso diamo al nostro rapporto?».  
«Non ho capito…».  
«Hai capito benissimo. Combiniamo qualcosa o no?»  
«Secondo me sarebbe una complicazione. Così come è ora mi 
pare che vada bene, no?»  
«Sei un codardo. Ma mi piaci». 
Dopo qualche giorno, all’ormai consueto appuntamento per an-
dare a pranzo, se ne uscì: «Oggi andiamo a casa mia, ci prepa-
riamo qualcosa. Mia figlia è dai nonni».  
Non chiedetemi cosa mangiammo, non lo ricordo. Subito dopo 
ci sedemmo sul divano, a due posti. Per superare il mio imba-
razzo le dissi: «Hai una piumetta sul golfino, davanti…». «To-
glimela», mi rispose con un sorriso di sfida. Con delicatezza ri-
mossi la piumetta.  
«Ma ne hai un’altra!».  
«Coraggio, toglimi anche quest’altra».  
Avete idea di quanti peletti può raccogliere un golfino blu? Li 
tolsi tutti, uno per uno, con una mano leggera che si fermava alla 
superficie del golf, senza farle mai sentire il tocco ma soltanto il 
calore. Scese un silenzio denso, come quello immediatamente 
precedente il temporale. Lei cominciò ad ansimare nell’attesa 
che la mia mano passasse al peletto successivo. Ma io continuai 
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a sfiorarla senza mai toccarla. Chiuse gli occhi. Il tempo trascor-
reva lento, senza parole. 
«Si è fatto tardi. Devo tornare al lavoro», le dissi alzandomi dal 
divano. 
«Devi…?», mi guardò spalancando gli occhi incredula.  
«Sì, dai. Ci sentiamo». Uscii sorridendo. Vi ho detto, non sono 
rancoroso. 
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Uno sguardo 
 
 
Ci mancava la pioggia. Già era una seccatura dover andare fino 
a San Maurizio Canavese, alla clinica psichiatrica, per l’esame 
di una interdicenda. La collega giudice tutelare e io, procuratore 
della Repubblica, stavamo zitti, imbronciati, entrambi seduti sul 
sedile posteriore della macchina dell’ufficio, guardando fuori 
dai rispettivi finestrini che si appannavano per il nostro fiato. 
Arrivati alla clinica la collega spiegò il motivo della nostra pre-
senza e ci venne assicurato che la paziente sarebbe stata accom-
pagnata nella stanza dove ci invitarono a entrare. Un locale ano-
nimo, arredamento standard da ospedale. Ci raggiunse subito il 
direttore della clinica, noto psichiatra. 
«Una brutta patologia mentale ‒ Ne disse anche la denomina-
zione scientifica ma non la ricordo ‒ Evolverà negativamente 
purtroppo. Non finirà bene. La donna è ricoverata qui da qualche 
mese, dopo essere tornata dalle vacanze estive. So che la fami-
glia ha chiesto che ne venisse dichiarata l’interdizione». 
Ci lasciò quando l’infermiere fece entrare la paziente. Rimasi 
sorpreso, era una donna giovane, sui trentacinque anni. Anche 
bella. Si sedette docilmente al tavolo dove eravamo già seduti la 
collega e io. La donna non aveva mai alzato il capo, né entrando 
né da seduta. Ma non era una ribellione, una protesta, una difesa: 
semplicemente lei non c’era, era altrove. La collega le fece le 
domande di rito: «Sa dove siamo? Sa che giorno è oggi? Ha 
compreso perché siamo qui?». Nessuna risposta. Capo sempre 
chino. 
La giudice si rivolse a me: «Penso possa bastare. Chiudiamo il 
verbale e andiamo».  
Non so ancora il perché ma le dissi: «No. Proviamo ancora». La 
collega, più giovane di me, non osò contraddirmi. Mi rivolsi al-
lora direttamente alla ragazza. «Signorina, mi ascolti. Siamo qui 
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per lei, per aiutarla. Non siamo suoi nemici». Silenzio. Il capo 
immobile, chino sul mento. Non potevo emotivamente accet-
tarlo, una donna così giovane e bella non doveva avere quel de-
stino. «Le rileggo il verbale che abbiamo scritto. Poi se vorrà 
potrà firmarlo». Così feci. Quel capo chino non si mosse di un 
millimetro. «Si deve fidare di me, anche se non mi conosce. Per 
favore mi ascolti». Silenzio. «Mi chieda ciò che vuole, lo farò». 
La collega mi guardava stupita ascoltando il mio tono suppliche-
vole. Silenzio. «Signorina, io non andrò via se non avrò capito 
che lei si fida di me. E se non basta tornerò un’altra volta e un’al-
tra ancora, fino a quando non mi guarderà». 
Lentamente, molto lentamente il capo si sollevò. Si girò verso di 
me e due occhi attraversarono i miei. Mi scrutarono incuriositi, 
mi esaminarono, solo per alcuni istanti, lunghi. Rimasi in silen-
zio, accettai quell’esame, avrei voluto essere capace di trasmet-
tere tanti sentimenti, confusi ma forti. Temo che lo sbigotti-
mento non me l’abbia consentito. La mano sottile lentamente 
prese la penna e firmò il verbale. Poi il capo si richinò. L’istante 
dopo la ragazza non era più con noi, tornata in un mondo incom-
prensibile e inesplorabile. Sicuramente già si era dimenticata 
quello sguardo. 
Io no. Mai. 
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L’orata 
 
 
Lo ammetto subito: sono ipocondriaco. Lo so, ma non posso 
farci niente. La premessa è doverosa anche se non ha un rapporto 
diretto con quanto mi capitò a Vercelli, dove facevo il procura-
tore della Repubblica. Riporto questo dettaglio perché anch’esso 
non secondario nella vicenda. 
Ero andato a pranzo con alcuni colleghi, nel consueto ristorante 
la cui procace e calorosa titolare era con noi molto attenta e di-
sponibile. 
«Oggi abbiamo preparato delle belle orate al forno. Ovviamente 
con patate». 
Mi feci attirare. «Le diliscate voi?».  
«Certamente». 
Il piatto si presentava davvero bene e io avevo appetito. 
Non so come ma a un certo punto una lisca mi si conficcò in 
gola. Provai a bere: niente. A mangiare del pane: niente. Il fasti-
dio non era indifferente: sentivo la lisca prepotente e minacciosa 
nel gargarozzo. Tornai in ufficio piuttosto nervoso. Dovevo fis-
sare telefonicamente un appuntamento con un medico per una 
certa consulenza processuale. Lo chiamai e fissammo l’appun-
tamento. Poi: «Mi scusi dottore, ho un piccolo problema. Poco 
fa, a pranzo, mi si è conficcata una lisca in gola».  
«Di che pesce?».  
«Un’orata».  
«Capisco…senta, forse è meglio che vada al pronto soccorso. 
Magari subito». 
Oddio! Perché l’orata l’ha allarmato? Sarà pericolosa. La lisca 
nella mia gola era sempre più invadente e aggressiva. 
Pensai: al pronto soccorso magari mi fanno passare davanti qual-
cuno che si è fatto soltanto un bernoccolo cadendo da un’impal-
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catura o altre sciocchezzuole del genere. Non tutti danno la giu-
sta importanza alle lische. Di orata. No, dovevo seguire un’altra 
strada. Per il mio lavoro avevo il numero della direzione sanita-
ria dell’ospedale. Non esitai e lo feci. Mi qualificai e con il pa-
thos adeguato spiegai la mia disgrazia. Il medico che mi rispose 
era uno che se ne intendeva di lische: «Che pesce?».  
«Un’orata».  
«Venga subito. L’aspetto all’ingresso». 
Ci andai con la macchina dell’ufficio, facendo una certa fretta 
all’autista. 
Il medico all’ingresso mi accolse in modo cortese e sorridente: 
però per me era evidente che dissimulava la giusta preoccupa-
zione. Un’orata! 
Mi accompagnò nel reparto di otorinolaringoiatria, dove ci at-
tendeva uno specialista. Gli spiegai.  
«Che pesce?». 
«Un’orata».  
«Certo, capisco. Do un’occhiata con il sondino».  
Addirittura! Pensai io. Comunque accettai di buon grado che mi 
infilasse un tubicino su per il naso fino alla gola. «Mmm – fece. 
Capii che era in difficoltà e questo non mi tranquillizzò per nulla 
– Chiamo un collega». Deve essere grave, mi dissi. 
Arrivò l’altro medico, più anziano: «Che pesce?».  
«Un’orata».  
«Ah. Devo guardare con il sondino».  
«Va bene ma l’ha appena fatto il suo collega…».  
«Devo vedere anche io».  
Io già lo pensavo che la mia situazione fosse particolare, però 
stava diventando un caso clinico. Comunque… di nuovo il son-
dino su per il naso fino alla gola. «Non riesco a vedere, non vedo 
nulla! ‒ fu il commento del medico, più allarmante di una dia-
gnosi ‒ Comunque stia tranquillo – la faceva facile lui! – ab-
biamo chiamato il primario e sta arrivando in macchina».  
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Ma come? – pensai io – hanno chiamato da casa il primario! È 
vero che era un’orata e con le orate non si scherza ma certo che 
il problema deve essere proprio serio. 
Dopo cinque minuti entrò il primario. Gli altri medici, deferenti, 
parlottarono con lui. Poi si rivolse a me. «Che pesce?».  
«Orata!», risposi con la voce ormai strozzata non soltanto dalla 
lisca. Mi sembrava di nominare un mostro marino, non un pesce.  
«Devo vedere con il sondino».  
«Già due volte mi hanno infilato il sondino. È ancora necessa-
rio?».  
«Certo che è necessario. Diversamente non lo farei».  
Va bene, però mi augurai che nel reparto non ci fossero altri me-
dici, magari tirocinanti desiderosi fare esperienza col mio caso. 
Di nuovo il tubicino su per il naso fino in gola.  
«Non vedo proprio nulla. Magari la lisca è già scesa e lei ne sente 
ancora il riflesso». Già. Nel frattempo avevo capito come sta-
vano le cose: il pericolo non era l’orata ma io, il procuratore della 
Repubblica, un essere che, a giudizio di molti, si annida nel suo 
buco per morderti quando meno te lo aspetti. Quindi da tenere 
buono. Invece ero solo uno spaventato da una lisca in gola. 
Ringraziai e uscii. Sentii dietro una voce che mi diceva: «Se do-
mani ha ancora fastidio torni pure». 
Accelerai il passo. 
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Il pudore femminile 
 
 
Del pudore femminile non si parla più tanto, forse è rimasto 
come luogo comune. 
Una ventina di anni fa mi è capitato un episodio che mi ha fatto 
riflettere. Avevo da poco avuto il mio primo incarico direttivo 
come procuratore della Repubblica, per festeggiarlo avevo invi-
tato a cena il procuratore generale e il comandante regionale dei 
carabinieri. 
Abitavo in una affollata via pedonale del centro città, poco prima 
di cena scesi per il consueto giro con il mio ormai vecchio e ma-
landato pastore tedesco. Non si sa come né perché ma, subito 
fuori dal portone, il cane, che tenevo al guinzaglio, addentò il 
gluteo di una giovane donna che ci passava accanto. Il cane non 
aveva mai fatto una cosa del genere né la donna aveva in alcun 
modo provocato il cane. Un gesto imprevedibile. Comunque è 
capitato: non fu un azzannamento terribile, tutt’altro. Tuttavia 
certamente era giustificato lo spavento della signora. Ma la 
scena che ne seguì fu apocalittica. 
La donna iniziò a inveire nei miei confronti, con un tono di voce 
davvero alterato. Le mie reiterate scuse non la placarono. Il cane 
a sua volta prese ad abbaiare e io avevo il mio da fare per tratte-
nerlo. Per la via passavano molte persone, diverse si fermarono 
per capire cosa succedesse. Una rapina? Un’aggressione ses-
suale? Le urla e il baccano in generale potevano giustificarne 
l’impressione. 
A tutti coloro che si avvicinavano la donna non soltanto narrava 
l’accaduto ma, per meglio illustrarlo, sollevava la sottana e mo-
strava il gluteo offeso. Mi capitò di dargli un’occhiata: un graffio 
arrossato su fondo chiaro. Vi lascio immaginare. I passanti si 
soffermavano a scrutare con attenzione l’importante lesione, ce-
dendo il posto ad altri che si facevano sotto e chiedevano come 
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mai ci fosse questa donna con la sottana alzata che gridava a più 
non posso: a loro volta volevano rendersi conto di ogni partico-
lare.  
La vittima chiamò i carabinieri. Nella tragedia si inserì un sipa-
rietto grottesco.  
Giunse rapidamente la radiomobile, ne scese un vicebrigadiere 
che raccolse le prime informazioni e al quale ovviamente venne 
mostrato il punto dolente. Chiesi il permesso di riportare a casa 
il cane che a sua volta era agitato. La donna non voleva che mi 
allontanassi ma indicai al militare che abitavo proprio lì. In ogni 
caso avevo lasciato il mio documento di identità e d’altra parte 
dovevo produrre i certificati sanitari del cane. Risalito in casa vi 
trovai il procuratore generale, che non avevo visto arrivare. Mi 
scusai dicendo che dovevo riscendere per parlare con i carabi-
nieri. 
«Con i carabinieri? Vengo anche io». Non ci fu verso di tratte-
nerlo. Si avviò al galoppo verso il vicebrigadiere che stava com-
pilando un proprio verbale. «Sono il procuratore generale – do-
vrei scriverlo con tutte le lettere maiuscole per dare idea del tono 
con il quale venne fatta la presentazione – Cosa sta facendo col 
procuratore della Repubblica di…?». Il vicebrigadiere ci guardò 
attonito. Era tutto vero o eravamo dei matti? Io mi vergognavo 
non poco. Ma il peggio doveva ancora capitare. Infatti in quel 
momento arrivò una macchina blu dalla quale scese in divisa il 
Generale dei Carabinieri che, vedendo il procuratore generale e 
me accanto alla radiomobile, si avvicinò di gran carriera. Dopo 
essersi fatto raccontare sommariamente i fatti il Generale si ri-
volse al vicebrigadiere, invitandolo (invitandolo?) a rendersi 
conto della situazione. Il povero sottufficiale era veramente co-
sternato: un banale episodio di cane morsicatore (così nel lin-
guaggio burocratico) si era trasformato nel più delicato caso 
della sua carriera. 
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Sollecitai i miei ospiti a precedermi in casa mentre io ultimavo 
le pratiche con i carabinieri.  
Ne seguì la cena. Rassicuro chi fosse giustamente preoccupato 
della sorte della vittima che la stessa è stata adeguatamente ri-
sarcita dalla mia assicurazione. Non ho notizie di invalidità per-
manenti al gluteo. 
Ma spesso ho ripensato a questa signora: non ho motivo di du-
bitare che in condizioni normali abbia sempre tenuto costumi 
modesti e riservati, ma certo è che in quell’occasione insistette a 
mostrare urbi et orbi (ma i passanti non erano affatto orbi! Scu-
sate lo scontato gioco di parole) i propri glutei. Potrei azzardare 
a dire che li ostentava, sia pure a riprova dell’iniqua aggressione. 
Ebbene in quella triste vicenda ho trovato conferma in un so-
spetto che qualcuno mi aveva confidato: il pudore femminile è 
un’invenzione maschile. 
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Tre sventurati in barca  
(il cane prudentemente rimase a casa) 
 
 
Episodio 1 - Sono passati tanti anni, non ricordo chi avesse de-
ciso quella vacanza. Secondo l’id quod plerumque accidit (non 
ho fatto il Cavour per nulla!) devo essere stato io; Luciana, mia 
moglie, in genere si limita a contrastare le mie proposte. Mia 
figlia Claudia, allora adolescente, forse non si era intromessa, 
anche se mi pare improbabile. 
Avevamo prenotato un battello per risalire un canale in Francia: 
l’imbarco tassativamente entro le ore 18.00 del giorno concor-
dato. A Fleury. 
Partimmo in macchina tutti e tre, dopo gli strazianti saluti al no-
stro cagnone che rimaneva a casa affidato alla suocera. Mia suo-
cera. 
Io non amo arrivare all’ultimo momento, come al solito dovetti 
pungolare la figlia per avviarci con un congruo anticipo. Dopo 
qualche ora di viaggio giungemmo a Fleury: totale deserto, nes-
suna traccia di imbarcaderi, barche o affini. Niente. Costernati 
abbiamo ricontrollata la cartina, facendo una scoperta terribile: 
di certo Fleury è il nome più diffuso tra i comuni francesi, al-
meno di quella zona. Un espediente per trarre in inganno i pos-
sibili invasori? Le legioni romane? Siamo ripartiti, rimbalzando 
come una pallina da flipper tra un Fleury e un altro. Pochi minuti 
prima delle 18.00 giungemmo a quello giusto: una fila di barche 
in attesa, un addetto alla consegna, svogliato e frettoloso. Ci 
spiegò che il volante manovrava il timone, la leva posizionata in 
alto era la marcia in avanti, in basso la marcia indietro. «Pos-
siamo fare una prova?» «Ma no. È facilissimo. Buona vacanza». 
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Per qualche centinaia di metri non andò male: solo marcia 
avanti, molto lentamente, poco traffico nel canale. Ma poi si pro-
filò non troppo distante un ponte, con un pilastro in mezzo, che 
ci appariva sempre più grande. Ebbi modo di scoprire che la ri-
sposta della barca al movimento del timone non è come quella 
alla sterzata del volante dell’auto, ma molto, molto più lenta. La 
faccio breve: sono riuscito a prendere in pieno il pilastro. Tutti 
abbiamo pensato che la nostra vacanza fosse finita su quel ponte, 
ma non fu così. Quelle barche dovevano essere come certi ca-
valli da maneggio, sui quali vengono fatti salire i principianti. 
Sopportano tutto e sanno che fare. 
Ma l’avventura era soltanto iniziata. 
Non voglio annoiarvi: se sarete interessati ci saranno altre pun-
tate. 
Per chi dubita sempre: è e sarà tutto vero. 
 
 
Episodio 2 - Dal secondo giorno ero diventato un capitano di 
lungo corso: il battello rispondeva docile a ogni desiderio. Era 
chiaro che conosceva il canale molto meglio di me. Ci avevano 
dotato della mappa del percorso, nella quale soprattutto veni-
vano indicate le chiuse. L’operazione un po’ complessa e l’in-
contro con altri battelli in coda rendeva ogni chiusa un mo-
mento di attenzione ma anche di interesse. Alcune barche erano 
molto grandi, ospitando diverse famiglie o comunque molte 
persone: ogni tanto si approfittava dell’attesa per fare due 
chiacchiere, suggerendo tappe e visite. Nelle prime volte poi si 
rimaneva sorpresi e anche sconcertati vedendo il livello della 
terra costeggiata fino a quel momento che si alzava, anche di 
molto. In realtà, ovviamente, era la barca che si abbassava con 
l’acqua del bacino all’interno della chiusa. 
Per il resto si procedeva molto lentamente, mettendoci magari 
un giorno intero per percorrere un tratto per il quale in auto ci si 
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potevano impiegare poche decine di minuti. Ma era quello il 
bello del viaggio in battello: poter assaporare il paesaggio, visto 
da una prospettiva del tutto diversa da quella solita. 
Osservare le cose, altre persone, il mondo, in definitiva la vita 
da una prospettiva nuova è comunque, in battello o no, un viag-
gio psicologico molto ricco.  
E poi c’erano le escursioni nei paesi vicini: si accostava a riva, 
Luciana balzava a terra con la cima, si piantavano un paio di 
picchetti ai quali veniva assicurata l’imbarcazione e si partiva a 
piedi o in bici per la scoperta di ciò che offrivano i paraggi. 
Facevamo anche la spesa perché alla sera la piccola cucina di 
bordo consentiva di prepararsi la cena. Niente televisione ma 
soltanto lo studio della tappa del giorno successivo e commenti 
su quella appena finita. 
A questo proposito mi capitò un incidente, che moglie e figlia si 
ostinano a definire “piccolo” e che alimentò la conversazione di 
diversi giorni. 
Avevamo attraccato e stavamo allontanandoci dalla barca per 
andare non ricordo in quale paese, quando, dopo pochi metri, mi 
venne in mente che avevo dimenticato qualche cosa a bordo e 
tornai indietro. Avevo fretta e fui maldestro, lo riconosco. Però 
può capitare. O no? E poi non ero stato io ad assicurare la barca 
a riva. In sostanza mi avvicinai alla barca, misi un piede a bordo 
per salire e mentre l’altro piede era ancora a terra il battello ini-
ziò ad allontanarsi dalla sponda: non era stato ben assicurato, 
questo è certo. Mi trovai quindi con le gambe che si aprivano a 
compasso, non avendo alcun punto di appoggio con le mani. In-
somma il mio baricentro era sospeso sull’acqua, tra la riva e la 
barca. Non potei fare nulla se non vedere che le gambe si apri-
vano sempre di più e l’acqua si avvicinava. Ebbi tempo di pen-
sare a quante pantegane avevamo visto sguazzare allegramente. 
E caddi. Quando riemersi vidi a riva Luciana e Claudia, anche 



22 

 

loro tornate sui proprio passi, che ridevano in modo che mi parve 
sgangherato e inopportuno. 
«Non mi prenderò mica il tifo?», furono le mie prime parole.  
«Ma figurati!», la risposta che trovai molto semplicistica. 
Il tifo non l’ho comunque preso. Ma nei giorni successivi capitò 
molto di peggio: ai confini della realtà. 
 
 
Episodio 3 - Dovevamo riconsegnare il battello a Fleury entro 
una certa ora del mattino, tuttavia decidemmo di arrivarci già la 
sera prima e pernottare lì, dove avevamo lasciato la nostra 
macchina. Molti altri equipaggi avevano pensato come noi, or-
meggiando le imbarcazioni in fila lungo l’argine. 
Ci preparammo l’ultima cena a bordo quando oramai faceva 
buio. Eravamo a tavola, già alla frutta: commentavamo la setti-
mana in barca, qualcuno pensò di ridere ancora per il “piccolo 
incidente” che mi era capitato. Stranamente un’arancia poggiata 
sul piano davanti al mio piatto iniziò a rotolare da una parte. Di-
strattamente la ripresi e la rimisi dov’era prima. L’arancia rotolò 
nuovamente nella stessa direzione. Io e Luciana ci guardammo 
stupiti. Quasi fosse opera di Casimiro. Chi è Casimiro? Se a 
qualcuno interesserà potrei raccontarlo… Ma lo stupore divenne 
sbigottimento quando a quel punto notammo un’altra cosa: 
avevo lasciato appeso un asciugamano alla maniglia esterna del 
piccolo bagno di bordo e poco prima spenzolava perpendicolare 
lungo la porta. In quel momento no: pendeva, immobile, con un 
angolo di quasi 45 gradi rispetto alla porta. Sembrava che si pro-
tendesse verso l’interno della barca. In precedenza ero stato ri-
preso per averlo lasciato in luogo improprio, ma quell’inspiega-
bile stranezza non mi venne ulteriormente addebitata. Fu il pa-
nico. Oddio! Era cambiato il centro gravitazionale terrestre? 
Non sapevamo cosa pensare se non che c’era una sola cosa da 
fare: scappare, scendere dalla barca. Lo facemmo all’istante, in 
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pigiama e ciabatte, aiutando Claudia nel trasbordo. Appena toc-
cata terra lei si lamentò di qualche cosa, ma non le demmo retta. 
A quel punto ci rendemmo conto della situazione: la nostra, 
come tutte le altre barche, era in secca, inclinata su un fianco, 
trattenuta dal cavo di ormeggio. Il canale era quasi totalmente 
prosciugato. Per fortuna la nostra auto era parcheggiata poco di-
stante: ci facemmo salire Claudia mentre Luciana e io con una 
torcia elettrica ritornammo sull’argine per avvertire gli altri 
equipaggi e chiunque trovassimo sul posto. Ovviamente tutti 
stranieri: noi da fuori facevamo gesti ampi ma probabilmente 
poco comprensibili. Non era certo facile spiegare in quel modo 
cosa stesse capitando. Da dentro le barche, attraverso gli oblò, ci 
guardavano con facce stranite e sospettose, come fossimo dei 
matti. La faccia sospettosa è uguale in tutte le lingue. Dopo qual-
che minuto però tutti scesero a terra, andando su e giù lungo l’ar-
gine e blaterando in ogni idioma. Tornammo in macchina, dove 
decidemmo che avremmo passato la notte. Dopo non molto un 
uomo bussò al finestrino: doveva essere un addetto a qualche 
cosa, ci spiegò che per errore era stata serrata la chiusa a monte 
e lasciata aperta quella a valle, per cui il canale in quel tratto si 
era progressivamente svuotato. Forse ci invitò ad andare a dor-
mire da qualche parte, chissà dove; noi, con istinto primordiale, 
ci sentivamo al sicuro solo sulla nostra solida e ben nota auto 
familiare. 
Claudia riprese a lamentarsi: aveva male a un piede. Guar-
dammo con la torcia elettrica: aveva due forellini a distanza di 
meno di un centimetro l’uno dall’altro. Poteva essere l’esito di 
un morso. Un serpente? Un topo? Quella è stata l’unica volta in 
tanti anni nella quale Luciana e io non ci siamo allarmati per 
qualcosa che riguardava nostra figlia, ma quella sera ne erano 
già capitate troppe. Adottammo la strategia del wait and see. In 
effetti il giorno successivo era ancora viva e i misteriosi forellini 
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non le facevano più male. Tutto bene quel che finisce bene: nes-
suna conseguenza. Cioè… Sicuramente è un caso, però da 
quell’estate Claudia si è trasformata da una ragazzina gentile e 
ubbidiente in una ringhiosa adolescente. Quale animale l’avrà 
mai morsicata? 
Quando finalmente fummo a casa ci venne incontro il nostro pa-
store tedesco: a me sembrò che sogghignasse sornione. Luciana 
e Claudia però non lo notarono. 
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