
Fuori dal comune  

...è il vecchietto che per non sentire 

le lagnanze continue della moglie, 

che ne ha fatto un esercizio professionale 

da trent'anni almeno,si sveglia 

ogni mattina alle quattro per la pesca 

sul lago con il collega 

e amico di una vita, ora appassionato 

di lucci di lago in questi tempi 

di pensione e ruggine da scrollarsi di 

dosso. Questo compagno 

di avventure, tale Eugenio, lo invidia 

in maniera rovente al solo pensiero 

che per l'altro la pesca sia semplicemente 

una fuga dal tetto coniugale stagionato, 

motivo per il quale senza particolare 

applicazione e tecnica getta l'amo anche 

privo d'esca, visto il poco 

interesse per il risultato finale. 

E la scorsa settimana ne ha tirati 

su il doppio di lui. 

Dopodiche' ha gettato in uno scatolone 

in cantina i manuali dei grandi esperti 

sulle cui parole fondava 

l'impegnativo approccio al 

proprio hobby. E coi libri via 

anche le videocassette impolverate 

di Sampei che si era fatto prestare 

con caparbia insistenza dal figlio 

collezionista. Raffaele. 

 

Che tuona 

"Non parlare così a tua madre!!!!" 

verso la figlia maggiore, ormai 

convinta donna matura di mondo con 

un rapporto esageratamente 

sproporzionato tra la convinzione e 

la maturità, ma a diciassette anni 

questo è puramente un dettaglio. 

Per le ramanzine attende sempre 

la cena, magari trattenendo 

per gran parte della giornata 

l'impulso omicida che gli fa scaturire 

la mancanza di tessuto nel 

vestiario di lei al momento 

di uscire di casa. Spera che con 

la famiglia attorno allo stesso tavolo 

la più piccola da spettatrice percepisca 

quanto la sorellona non sia 

il modello ideale a cui ispirarsi. 



 

Peccato che Giada si perda facilmente in 

voli pindarici in uno spazio aereo 

libero e infinito, dove prediche 

e filippiche di un padre buono quanto 

a volte possessivo non hanno ali 

buone per decollare insieme 

a lei. Mentre la piccola 

sognatrice è fertile di piume 

bianche di cui adornare la propria 

fantasia. Le accade anche quando 

gli occhi le si illuminano davanti 

alla vetrina del bancone 

in panetteria così ricolmo di 

crostate, pasticcini, brioches ripiene 

e focacce.I sogni dei bambini 

sanno essere golosi, come sa bene 

la panettiera che le regala sempre 

qualcosa se la padrona del negozio 

non è di turno con lei. Anna. 

Che copre i turni di tutta la settimana 

da quando il marito è venuto a mancare 

in quell'incidente di fabbrica. 

Ha pianto a lungo perché non le riusciva 

di smettere, ma dopo un pò le serate stupide 

con gli amici, il divano che asciugava le sue 

lacrime fino a farla addormentare 

e gli abbracci di un figlio per la cui 

laurea è serenamente dedita a sacrifici, hanno 

lasciato passare qualche anno, 

sostituito qualche acciacco e presentato 

nuovi incontri. 

 

Gabriele sbuffa tutte le mattine 

quando il suo compagno di studi  

gli chiede di allungare il tragitto 

sulla strada per l'università  

per passare davanti alla panetteria 

per salutare la madre, come se già non 

la sentisse ogni giorno tra una 

cena e l'altra a casa sua. Certo è che 

vorrebbe essere in facoltà qualche minuto 

prima della lezione per trovare Giulia magari 

sola nella biblioteca vuota in cui lei 

"abita" quasi come fosse la sua stessa casa. Ha 

impiegato tutto il primo anno e buona parte 

del secondo per conoscerla, 

infiltrandosi in maniera non 

troppo anonima nel gruppo 

dei suoi compagni di corso in giro 

per i locali del centro, il giovedì sera. Poi, 



finalmente, 

il primo aperitivo da soli, le nottate 

a ballare e la colazione insieme 

e... 

 

I suoi dicono che da quando esce 

con lei l'andamento degli esami 

ha subito un'evidente calo, e in fondo 

è cosciente di quanto abbiano perfettamente 

ragione, ma è proprio per non perderla che 

intende, ora, arrivare alla tesi in tempi 

brevissimi, cercando abilmente di districarsi 

tra gli studi e la perdita di senno 

a cui è soggetto ogni volta che la 

rivede. E altro passo 

fondamentale del suo formidabile piano 

è portarla alla casa dei nonni 

in provincia di Como 

per stringerla ancora di più a sé 

durante una 

romantica vacanza di qualche giorno 

su quel lago d'argento dove nonno Alberto 

gli aveva confessato di scappare 

dall'indole a volte troppo "angelica" 

della nonna. Quanto aveva riso 

la prima volta che glielo aveva 

raccontato.  
 


