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Un uomo sui trent’anni dal volto preoccupato si fa largo con 
decisione tra i passeggeri appena saliti sul Taranto-Milano e 
attraversa i corridoi del convoglio a passi nervosi. Gli scom-
partimenti sono pieni, altri hanno le tendine tirate. Finalmen-
te ne trova uno semivuoto. Entra.

«Scusi…» dice alla ragazza vicina alla porta nel passarle da-
vanti per sistemare le due valige sul portabagagli. Lei, senza 
alzare gli occhi dalla rivista che ha tra le mani, si sposta e con-
tinua la lettura. L’uomo prende posto accanto al finestrino. 
Di fronte un anziano ben vestito, occhialini sul naso e biro in 
mano, è impegnato nella soluzione di un cruciverba. Al suo 
cenno di saluto Antonio (questo il suo nome) risponde con un 
sorriso di pura cortesia e guarda fuori: il mare è fermo sotto il 
fondale lattiginoso del cielo mentre le case corrono alla veloci-
tà del treno che si è appena messo in moto. Preso da mille pre-
occupazioni (lo rivelano i suoi occhi che vagano qua e là come 
se non vedessero), guarda distratto l’ultima periferia del paese 
che gradualmente perde forma e si sfalda fino a scomparire.

Ora si costeggia la spiaggia che, vista in controluce, potreb-
be essere un pezzo di deserto libico colpito dal sole all’orizzon-
te. Antonio afferra il pacchetto delle Marlboro, ne estrae una 
ed esita per un attimo:

«Disturbo?»

Settembre 1974: il viaggio



10

I due passeggeri fanno cenno di no e lui, sigaretta tra le lab-
bra, armeggia con l’accendino che non funziona, si inceppa, 
forse non ha più gas. Si guarda intorno infastidito. Il signore 
anziano sorridendo estrae il suo da una tasca e glielo porge. 

«Prego. Non fumo da quindici anni ma lo conservo in ri-
cordo del sacrificio. È un gran brutto vizio. Pensi che la ten-
tazione ci sarebbe ancora ma un giorno ho detto “stop” e ho 
smesso.»

Antonio accende, aspira, ringrazia senza mascherare il di-
spetto per il senso di colpa che l’uomo gli ha voluto scaraven-
tare addosso. 

«Smettere, vecchio scemo? Non ci penso nemmeno…» 
brontola tra sé, «in questo momento non saprei dire di no 
nemmeno a una dose di morfina, guarda un po’!» 

Esce nel corridoio per evitare le occhiate del magnanimo 
viaggiatore. 

«Tutti eroi! Ebbene io l’eroe non lo voglio fare. Le sta bene, 
caro signore?»

Aggredisce la sigaretta, ad ogni tiro ne divora due centimetri, 
sputa il fumo quasi con rabbia contro il finestrino e sugli ul-
timi paesi conosciuti che fuggono dentro la luce africana del 
mattino. 

Poi il treno con un risucchio d’aria e un improvviso sussul-
to imbocca una galleria, così Antonio vede sul vetro il proprio 
volto corrucciato, gli zigomi che ombreggiano le gote ispide 
di barba, gli occhi rattristati del fuggitivo che lascia alle spalle 
la gente, gli errori, gli affetti, il paese, una vita. Avverte una 
pesante malinconia ma è troppo provato, non gli va di com-
batterla e allora le si abbandona con il piacere esausto di una 
resa senza condizioni. Nemmeno trattiene le lacrime che in 
altre occasioni avrebbe ricacciato d’istinto poi, colpito a tradi-
mento dal lampo del sole all’uscita della galleria, si ricompone, 
termina di fumare, apre il finestrino, respira forte e scaraventa 
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lontano il mozzicone. Quando rientra, l’accendino sta ancora 
sulla mensola in quella sua fastidiosa posizione provocatoria e 
l’anziano viaggiatore nello spingerlo verso di lui insiste: 

«Lo usi quando vuole. A me non serve più, anzi, glielo re-
galo. Vedrà, non è poi così difficile, basta volerlo.»

Antonio mastica tra i denti un «Grazie, molto gentile» con 
lo sguardo verso le colline brulle del Gargano che hanno na-
scosto il mare. Ma lui il mare lo respira, ne sente l’odore nella 
stanza. 

Sul letto Ada gli siede accanto di spalle, silenziosa, il volto 
appena reclinato, i capelli che le cadono su un lato e lasciano 
liberi la linea armoniosa del collo e il bel profilo di ragazza 
greca. Lui è sdraiato, nudo, il lenzuolo tirato fino all’inguine, 
gli occhi che inseguono il fumo della sigaretta nel suo pigro 
cammino verso l’alto.

«Che c’è adesso?» chiede senza guardarla.
Ada non risponde. Lui allunga la sigaretta, lei dice no con 

la testa. Allora le accarezza le spalle scoperte.
«Quante volte devo ripeterti che quella storia è passata, 

non c’è più? È cosa vecchia, finita, dovresti averlo capito. Ma 
la tua è un’ossessione!»

Le stringe un braccio per attirarla ma lei si irrigidisce e lo 
trafigge con gli occhi foschi:

«Lasciami, mi fai male!»

In quell’attimo si apre la porta dello scompartimento ed ap-
pare una donna dall’aspetto trasandato, seguita da una bimba 
grassa con bottiglietta di coca-cola in mano. Hanno borse e 
fagotti. Faticano ad entrare.

«Occupato?» domanda la donna senza badare ad eventuali 
risposte. Sistema alla meglio le sue cose e si accampa davanti 
alla ragazza con la rivista di moda. 

«Che caldo è uscito…» ansima, agitando un fazzoletto a 


