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§ Prologo §

 
Lo scirocco soffiava d’un alito leggero che spirava umido, pog-
giandosi sulla pelle e penetrando le ossa fino al midollo.

Una decina di poliziotti, nelle loro tute bianche, girando intor-
no a un corpo, seminavano cartellini numerati un po’ ovunque, 
fotografando e annotando ogni numero posato. I faretti delle vo-
lanti, ferme di fronte al cancello in ferro battuto, illuminavano la 
scena, risaltando la densità dell’aria: una luce decisa che proiet-
tava per terra, lungo il vialetto in pietra bordato di mirto e lenti-
schio, i lugubri arabeschi dell’inferriata.

Un uomo basso dai capelli grigi, sembrava dirigere tutti gli al-
tri. Era senza uniforme e osservava lo svolgersi delle operazio-
ni avvolto in un impermeabile grigio topo che lo copriva fino 
a metà gamba, preservandolo dall’umidità. Poco distante, su 
suo preciso ordine, un agente frugava nella tasca della giacca di 
un cadavere estraendone un cellulare. Teneva il telefono nella 
mano, inguainata nel bianco lattice dei guanti, mentre si avvici-
nava all’uomo in borghese.

— Ispettore Corda, credo sia questo!
— Sì, sembra anche a me. Grazie, Floris.
L’ispettore Corda si infilò con calma il suo paio di guanti e 

prese nelle mani il telefonino. Fece scorrere la lista delle ultime 
chiamate e notò subito che tutte facevano riferimento allo stes-
so numero. L’ultima conversazione risaliva alla sera preceden-
te. Rimase pensieroso per qualche secondo, poi lasciò partire la 
chiamata.

— Dubito che risponderà qualcuno, sarebbe fin troppo facile...  
ma un tentativo è d’obbligo. — mormorò quasi a sé stesso.

Floris annuì con un cenno deciso del capo.
Un solo attimo d’attesa e, tra lo stupore generale, un suono che 

ricordava lo squillo di un vecchio telefono a disco echeggiò non 
molto lontano. D’un tratto, quasi in irreale sincronia, tutti i pre-
senti diressero il proprio sguardo verso un unico punto, una ven-
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tina di metri circa dietro le spalle dell’ispettore.
 

Angelo era giunto sul posto subito dopo l’arrivo degli agenti, 
passando dal retro della villetta; si era accovacciato dietro a un 
cespuglio di lentischio, stupito da quelle presenze non preventi-
vate.

Impallidì: si sentiva in trappola. Lo capì quando si accorse 
che quegli sguardi stavano inseguendo proprio il suono del suo 
cellulare. Prese l’apparecchio e ne scrutò lo schermo. Provò una 
scossa di sgomento leggendo quel maledetto nome sul video. Un 
nome che, comunque, era sicuro di leggere, ormai giunti a quel 
punto di tutta quell’assurda storia. Si sollevò dal suo rifugio e per 
qualche istante pensò anche di fuggire, ma si rese conto quasi 
subito che sarebbe stato inutile. Chinò il capo in un ultimo gesto 
di resa, aspettando che gli uomini in divisa lo raggiungessero.

Frugò allora tra i suoi ricordi trovandovi solo un’immensa con-
fusione. Provava un passivo senso di resa, per quella situazio-
ne in cui s’era trovato a passare dal ruolo di violento carnefice a 
quello d’inerme vittima di sé stesso.
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Brame, passioni, tradimenti

 
Una piacevole giornata primaverile ha diritto a una degna con-
clusione.

Angelo Asuni e Sergio Crobu erano amici e compagni d’uni-
versità. Angelo, corporatura robusta, da atleta, sguardo deciso, 
era l’opposto di Sergio che appariva più esile e rivolgeva al mon-
do la sua espressione di sfida, quasi a voler mascherare il timore 
di esserne divorato.

Li legava una profonda amicizia, cominciata alle scuole ele-
mentari, quando il destino pose l’uno di fianco all’altro nello 
stesso banco già dal primo giorno di scuola. Il rapporto tra loro 
risultò speciale fin dal principio. Cominciarono a condividere i 
giochi, le amicizie, gli hobby e a volte anche i primi amori. Amori 
sportivi, come la passione per la squadra del Cagliari ma anche 
amori più fisici. Le loro esperienze andavano di pari passo, le 
decisioni erano prese all’unanimità su tutto. E anche quando sor-
geva un po’ di maretta tra loro, questa finiva per unirli ancora di 
più.

Scelsero assieme le scuole superiori, la ragioneria, uno per se-
guire le orme del padre e l’altro per seguire le orme dell’ami-
co, spinti anche dai rispettivi genitori, che si conoscevano molto 
bene. Il padre di Sergio era il commercialista di quello di Angelo, 
un piccolo agricoltore, e vedevano di buon occhio il rapporto che 
si stava sviluppando tra i due ragazzi, quell’unione che aveva 
migliorato entrambi. Continuavano a confrontarsi su tutto, per il 
solo gusto di misurarsi tra loro. E migliorarsi, come avveniva con 
il passare del tempo. Essere in competizione li rendeva forti dei 
loro progressi, certi delle loro possibilità.

Col passare del tempo erano diventati quelli che si potevano 
definire due predestinati, due intelligenze sopra la media che si 
equivalevano. Intelligenza che però Angelo riusciva a sfruttare al 
meglio, proprio nel momento in cui nessuno dei due sembrava 
poter prevalere. Era più scaltro, più attento, più cinico. La com-
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petizione tra loro era sana e continua, senza rancori o malumori, 
qualunque fosse il fronte di battaglia sul quale si stavano misu-
rando. Nell’aprile del 1994 erano ancora studenti e procedevano 
negli studi a ritmo spedito. Entro un anno si sarebbero laureati 
in economia e commercio, rispettando appieno i tempi previsti 
dal piano di studi.

 
Proprio in quell’aprile del 1994, organizzarono una festicciola 
per celebrare il contemporaneo passaggio dell’esame di diritto 
del lavoro, che li aveva impegnati a fondo negli ultimi quattro 
mesi. Alla fine, il 28 di Sergio e il 30 di Angelo avevano ripagato 
i ragazzi degli sforzi compiuti. Come al solito c’era una piccola 
differenza tra i due, dovuta a volte a semplice fortuna. Ma in 
molti frangenti era proprio Angelo a fare la differenza. Già il suo 
nome evocava serenità e bellezza, inoltre il suo volto delicato e 
gli occhi azzurri s’intonavano alla perfezione con i capelli sem-
pre ben ordinati e di un colore biondo lucente. A Sergio, capelli 
ricci, scuri e ribelli, e scuri occhi castani, restava solo il merito 
delle competenze, delle capacità. A prima vista chiunque avreb-
be mandato uno in paradiso e l’altro all’inferno, ma solo cono-
scendoli meglio se li sarebbe portati entrambi in purgatorio.

 
Quella domenica nella villetta di proprietà del padre di Sergio, 
isolata nel quartiere di Frutti d’Oro, a diciassette chilometri da 
Cagliari, c’erano i soliti amici che approfittavano della generosità 
dei due per scroccare musica, alcolici e cibarie. A loro andava 
bene, gli faceva piacere circondarsi di persone allegre e sempre 
disponibili ai festeggiamenti.

C’era anche Della, un’amica comune, della quale, a furia di 
chiamarla con quell’appellativo, nessuno si ricordava più il vero 
nome. L’avevano invitata perché, oltre alla simpatia, portava 
sempre con sé delle nuove amiche in cerca di diversivi, amici-
zie e avventure. In base al successo che ottenevano, poi, Della 
decideva se riproporle in seguito oppure accantonarle. Amava 
divertirsi e far divertire le persone, il suo sorriso da ragazzina 
risaltava dai furbetti occhi scuri, costretti in una feritoia orientale. 
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Capelli neri e lisci, corti da maschiaccio e portati, come amava 
dire lei, spettinati alla moda. Minuta ma formosa, non disdegna-
va di mettere in risalto più parti possibili del corpo e osservare le 
reazioni allupate dei maschietti.

Quando arrivò, la accolse Sergio, il padrone di casa, con un 
generoso sorriso.

— Della! Finalmente! Dov’è la merce?
— Sta arrivando un’amica, si chiama Marina ed è nuova di pac-

ca. L’ho conosciuta qualche giorno fa in biblioteca, mi ha aiutato 
a scegliere un libro per un esame.

— Ah, un topo di biblioteca quindi.
— Beh, considerato il bocconcino, direi più una topa che un 

topo. Comunque arriverà tra poco, mi dirai poi se è roba buona. 
Adesso posso entrare, please?

— Certo, prego! — si scostò indicandole l’ingresso — Entra, è 
tutto pronto. Se vuoi, puoi anche cominciare a mettere la musica, 
tanto qua ormai sei di casa.

— Beh, non esageriamo adesso. Quel figo di Angelo dov’è?
— Hmmpf... — Sergio si stizzì — boh... dentro, da qualche parte.
Della entrò e Sergio la seguì. L’ampio salone era stato trasfor-

mato in sala da ballo, accostando tavolo e sedie alle pareti.
La festa entrò nel vivo mezz’ora dopo e in quel momento 

Marina fece il suo ingresso nella festa, negli occhi degli invita-
ti, nel cuore di Sergio. Capelli ricci, rosso mogano, le cascavano 
morbidi sulle spalle, coprendole; la carnagione chiara pomellata 
di lentiggini rendeva il suo viso bello quanto quello di una bam-
bolina di porcellana, di quelle con gli occhioni verdi, i suoi. Un 
sorriso contagioso l’accompagnava in ogni movimento, sinuoso e 
delicato, seppure in un fisico atletico e ben proporzionato. Sergio 
la seguiva vedendola risaltare quasi come un’immagine nitida 
sullo sfondo fumoso della folla. A rallentatore, come nei film.

Senza indugio, gli altri invitati avevano creato un piccolo croc-
chio intorno alla ragazza. Lei, divertita, dispensava battute che il 
suo volto piacevole, e l’alcool assunto dai ragazzi, facevano scop-
piare in fragorose risate.

Sergio li lasciò fare fino a che non vide che il livello alcolico di 
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alcuni presenti stava costringendo Marina sulla difensiva. Vista 
la stanca della festa, decise di movimentare la serata facendo un 
annuncio al microfono.

— Ragazzi, attenzione! Siete pronti per una gara di karaoke?
Gli invitati si voltarono e i più euforici si accostarono all’appa-

recchio per prenotarsi. Sergio demandò a Della l’organizzazione 
dell’evento e si allontanò, alla ricerca di Marina. La trovò poco 
dopo, era intenta a osservare il cielo stellato, affacciata alla gran-
de finestra che dava al mare. Le si avvicinò e tentò un timido 
approccio.

— Ciao, bella serata, vero?
— Ciao... sì, direi di sì. Il cielo è nitido, si vedono le stelle.
— Le stelle... io sono Sergio, il padrone di casa. Tu invece sei 

Marina, vero?
— Già, lo so. Della mi ha riempito la testa di te, di Angelo e 

della vostra amicizia. Comunque bel posto. A parte la musica e 
qualche soggetto invadente, c’è una certa pace qua.

— Sì, per ora siamo ancora parecchio isolati. Ti va di prendere 
un po’ d’aria fuori?

— Perché no?
I due uscirono in veranda e chiacchierarono per gran parte del-

la serata. Ogni tanto Sergio rientrava per rifornire i bicchieri e il 
piattino con gli stuzzichini. Durante una di queste incursioni ai 
tavoli, Della lo fermò, trattenendolo con le sue chiacchiere alco-
liche. Quando finalmente Sergio riuscì a liberarsi, non trovò più 
Marina in veranda.

La festa lentamente scemò, gli invitati riprendevano la strada 
di casa alla spicciolata. Il salone si svuotava e finalmente Sergio 
ritrovò Marina, seduta in un angolo buio vicino al televisore 
ormai spento. Sembrava annoiata, ma forse, data l’ora, era solo 
stanca. Si guardava intorno, quasi a cercare qualcuno. Sergio si 
avvicinò ancora a lei.

— Signorina, se cerca Della, dovrebbe essere già in spiaggia, o 
forse si è già infilata in qualche letto. L’ho vista prima con il suo 
ex futuro ex.

— Della? In effetti, l’ho persa di vista.
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— Senti, che ne dici se riprendiamo il discorso che abbiamo 
interrotto prima... che so, sabato prossimo alle sei?

— Vedo che non perdi tempo neanche tu. Ma che fate qui, vi 
sincronizzate?

— In che senso scusa?
— Nel senso che... — Marina si interruppe — ma sì, perché no, 

tanto non stai mica cercando di portarmi a letto, giusto?
Sergio arrossì, la sua intenzione, in effetti, era proprio quella. 

Tossì per mascherare il colorito del volto.
— Letto? No, dai, non crederai che io pensi che tu sia una di 

quelle.
— Adesso sei tu che ti stai ingarbugliando da solo. Comunque 

dai, va bene, ci vediamo sabato e sento che ci sarà da divertirsi.
— Va bene, lo spero anche io.
Sergio non credeva di essere riuscito, in così poche parole, a ot-

tenere un appuntamento da quella fantastica ragazza. Non vede-
va l’ora di raccontarlo ad Angelo, che però sembrava scomparso 
anche lui come tutti gli altri. Si congedò per un attimo da Marina 
e partì alla ricerca dell’amico. Lo trovò poco dopo, in veranda; 
aveva un’aria sognante, mentre osservava le stelle.

— Angelo, che c’è, hai visto qualche parente?
— Parente? Chi è arrivato?
— Intendevo un angelo. Tutto bene?
Angelo ricompose la sua espressione riportandola a qualcosa 

di più intelligente del muso di un pesce lesso.
— Sì, tutto bene, prendevo un po’ d’aria, dentro non si respira-

va più tra caldo, fumo e sudore. Mi sa che vado a casa anche io, 
torniamo domani a pulire o ci sbattiamo fino all’alba?

Sergio ebbe l’illuminazione: restare da solo con Marina, con-
gedando Angelo e ottenendo così campo libero. Decise allora 
di assecondare la stanchezza dell’amico. Dopotutto aveva i suoi 
progetti.

— Sì, torniamo domani. Tu vai pure, qui ci penso io a chiudere 
tutto.

— Va bene, allora buona notte.
— Notte, guida piano e mi raccomando: non fare gare!
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Angelo sorrise e rientrò in casa. Dopo qualche minuto era fuori 
e si stava avviando sul retro, verso la Lancia Prisma di suo padre. 
Sergio con una scusa era entrato a sua volta in casa e aveva con-
trollato che la stanza da letto dei suoi fosse in ordine. Fuori, in 
strada, non c’erano più veicoli fermi. Era chiaro che Marina non 
aveva un passaggio, per cui il suo piano aveva ottime possibilità 
di successo.

Dalla finestra della camera vide l’auto di Angelo scompari-
re dietro la prima curva, quindi cercò Marina nella sala vuota. 
Troppo vuota. Non la trovò, rivoltò l’intera casa chiamandola, 
ma lei non c’era.

“Che sia andata via a piedi? Impossibile, forse è uscita prima di 
Angelo, o con Angelo?” pensò Sergio.

In ogni caso non era da nessuna parte in casa, per cui raccolse 
la sua delusione e si mise a fare un po’ d’ordine. Decise di re-
stare a dormire lì, Angelo l’indomani sarebbe arrivato intorno a 
mezzogiorno, come sempre il giorno dopo le loro feste, e insieme 
avrebbero finito di rassettare. Gli avrebbe anche chiesto se per 
caso avesse accompagnato lui Marina a casa. In realtà non voleva 
chiederglielo, era anzi tentato di tenere per sé anche l’appunta-
mento che era riuscito a ottenere da lei per il sabato successivo.

 
Quando Angelo arrivò alla villetta, non accennò a quanto acca-
duto la sera prima; entrambi erano molto silenziosi, stanchi per i 
bagordi della notte precedente. Spostavano, buttavano e puliva-
no, persi nei loro pensieri.

— Angelo, che si fa sabato?
— Sabato? È appena lunedì e poi sono distrutto da ieri, chi ha 

voglia di pensare a sabato?
— No, dicevo così per dire. Io credo di avere un impegno, si 

sposa una mia cugina di Orosei e le avevo promesso di andare. 
Ma se organizziamo qualcosa tra di noi, una scusa per restare a 
Cagliari la trovo di sicuro.

Angelo sembrò quasi esitare.
— A dire il vero anch’io ho un mezzo impegno; mia madre 

mi ha detto di tenermi libero per sabato, ma non mi ha spiegato 
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bene il perché. Dice che me lo farà sapere in settimana.
— Sarà la solita festa a sorpresa?
— Può essere, sono pazzi quei due.
Angelo si riferiva ai suoi genitori, per i quali ogni occasione 

era buona per dimostrare l’orgoglio che provavano per i successi 
negli studi del figlio. Ogni esame superato era una nuova festa a 
sorpresa che, per via della frequenza con la quale le organizzava-
no, ormai di sorprendente avevano ben poco.

 
La settimana di Sergio e Angelo proseguì senza sussulti. Si era-
no concessi qualche giorno di pausa prima di buttarsi di nuovo 
nella preparazione dell’esame successivo; giusto il tempo di di-
sintossicarsi dopo l’ultima fatica, ma non troppo per non perdere 
il ritmo dello studio.

Non parlarono più del sabato seguente, in tacito accordo ave-
vano deciso di dedicarsi ognuno al proprio impegno senza mo-
dificarlo o interferire con quello dell’altro. Ed entrambi avevano 
validi motivi per tacere sui rispettivi progetti.

§
 

Marina era seduta a un tavolino dell’Abbeyond, quel pub nel 
centro di Cagliari dove la musica dal vivo faceva da colonna so-
nora a piacevoli serate, in un ambiente giovane e raffinato. I ta-
volini tondi, in legno grezzo, erano studiati apposta per quattro 
stretti posti. Le sedie s’incastravano a malapena tra le loro gambe 
a croce.

Era ancora troppo presto per parlare di serata, tra gli avventori 
c’erano solo due coppie, una delle quali intenta a scambiare opi-
nioni poco ortodosse sulle rispettive abitudini alimentari. L’aria 
intorno a quel tavolino si stava facendo pesante, sotto tutti gli 
aspetti. Marina non vedeva l’ora che quei due ragazzi terminas-
sero la discussione perché quell’atmosfera stava cominciando ad 
abbruttire anche il suo umore.

L’altra coppia, dall’altra parte della sala, al contrario della pri-
ma sembrava quasi che si fosse incontrata per caso a quel tavoli-
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no tondo, come se fosse stato l’unico libero. Lui aveva il gomito 
sul piano in legno e la testa poggiata sulla mano sinistra, men-
tre con la destra torturava il bicchiere di birra scura che aveva 
davanti. Lei giocherellava con il telefonino, ridacchiando ogni 
tanto. Non si guardavano, potevano essere i segnali di una crisi 
temporanea o magari gli ultimi sussulti di un amore eterno.

 
D’improvviso una voce la distrasse dalle sue osservazioni.

— Ciao Marina! Allora non mi ha fatto il pacco!
— Ciao Sergio! Certo che no, perché avrei dovuto? Piuttosto 

tu... che ore sono?
— Scusa, hai ragione, ma non trovavo parcheggio. Sembrano 

tutti impazziti oggi. E poi non riesco mai a trovare parcheggio 
per la BMW di papà, mi chiedo come mai non si sia comprato la 
Uno.

— Lo so. Io sono arrivata a piedi apposta. Abito qua vicino.
— Beata te. A volte sembra che la gente esca di casa con l’unico 

scopo di cercare parcheggio.
— Tu invece per quale motivo sei uscito?
— Beh, io avevo un appuntamento con un angelo.
A Marina scappò un sorriso dolce, contagioso. Sergio ricambiò, 

anche se non avrebbe mai pensato che la sua battuta avrebbe po-
tuto avere tanto successo.

— Strano come a volte si possa essere veggenti senza volerlo. 
— disse lei.

— Sei strana, lo sai? A volte non ti seguo. Che cosa vuoi dire?
— Non preoccuparti, ti abituerai alle mie stranezze. Devi solo 

aspettare, poi tutto si chiarisce, si risolve.
— Sì, è vero.
Dietro di loro si udì un rumore brusco che ruppe l’atmosfe-

ra che si stava creando, come l’irrompere del tuono di un aereo 
nella pace della campagna. La coppia dietro di loro aveva ap-
pena smesso di litigare, lui si era alzato liquidando lei con un 
eloquente “Sei solo una troia, aveva ragione Andrea!”, imboccando 
l’uscita senza neanche passare alla cassa. Lei era rimasta seduta, 
osservandolo uscire, per poi chiedere il conto con lo sguardo sul 
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cellulare. L’altra coppia, invece, aveva preso spunto da quel fatto 
per cominciare a scambiarsi sguardi e parole.

Marina guardò le due coppie e fece un sorriso malinconico fis-
sando l’ingresso del locale.

— È strano come, a volte, dai cocci di una storia che s’infrange, 
un’altra trova il tassello che le mancava per ricominciare.

— Come? 
— No, niente, mi riferivo a quelle due coppie. Anzi, a quella 

coppia e mezzo ormai.
— Ah, ho capito. Mi puoi scusare un attimo? Devo andare a... 

incipriarmi il naso.
— Ah Ah Ah! Fai pure, tanto io non scappo.
Sergio si alzò, un bisogno impellente l’aveva accompagnato dal 

momento in cui era uscito da casa.
Al suo ritorno si fermò interdetto, vedendo una scena che gelò 

il sorriso che l’aveva rallegrato fino a quel momento: seduto al 
tavolo con Marina, gli dava le spalle un ragazzo robusto, i capelli 
biondi e la camicia che lui stesso gli aveva regalato per l’ultimo 
compleanno. Si avvicinò e si fermò dietro a quelle spalle, mentre 
Marina tratteneva a stento una risata.

— Finita la festa a sorpresa?
Angelo si voltò di scatto, stupito nel sentire quella voce.
— Quale festa? Ma... Sergio!
— Già, sono proprio io. Cosa ci fai tu qui?
— Cosa ci fai tu piuttosto! Non dovresti essere a Orosei?
Il sorriso di Marina tramutò in una risata incontrollata.
— Ah Ah Ah! Siete stupendi! Sergio, te l’avevo detto che a volte 

si è veggenti inconsapevoli! Eccolo qua l’Angelo del tuo appun-
tamento!

Sergio era confuso, ma non certo meno di Angelo.
— Non... non capisco.
Marina, ancora divertita, stava cercando nella borsetta un faz-

zoletto per asciugarsi le lacrime provocate dalla risata. Sergio e 
Angelo la guardarono, intuendo lo scherzo che la ragazza ave-
va giocato a entrambi. Dopo qualche istante d’imbarazzo, però, 
compresa la situazione, cominciarono a ridere anche loro.
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— Scusatemi, ma non ho resistito. Entrambi mi avete detto che 
non avevate intenzioni bellicose, e considerando la vostra amici-
zia, ho pensato bene di non fare torti a nessuno.

Sergio fu il primo dei due a parlare, ancora sorridente.
— Bella questa. Angelo, certo che potevi anche dirmelo che 

avevi un appuntamento con lei.
— Io? E tu allora? Neanche ce l’hai una cugina a Orosei, vero?
— Piano, piano. Non litigate adesso. — intervenne Marina.
— Scusate, — accennò Sergio — ma siccome ormai stiamo gio-

cando a carte scoperte, posso chiedervi se sabato scorso siete an-
dati via insieme?

— Insieme? No, quando io sono uscito Marina era appena an-
data via, poco prima che tu mi raggiungessi in veranda.

— Andata via? E come?
— Non so. Credo in macchina.
— Sì, certo che sono andata via in macchina. L’avevo parcheg-

giata in fondo alla strada, non ho trovato parcheggio più vicino 
quando sono arrivata. — disse Marina.

— Ah, ecco svelato il mistero. Ma quando te l’ha dato l’appun-
tamento allora?

— Mentre parlavi con Della. Ero uscito a prendere aria e l’ho 
vista sola soletta...

Marina li osservava discutere, divertita. Quel piccolo equivoco, 
per niente involontario, sarebbe stato la scintilla per la nascita di 
un’amicizia tra i tre ragazzi che sarebbe poi risultata loro indi-
spensabile. Gli intenti di Angelo e Sergio scemarono nella serata 
per lasciare spazio a quella che stava diventando più intrigante 
di una semplice serata da letto, più longeva di una “botta e via”.

 
E così fu. Nessuna competizione stavolta, i tre divennero qua-
si fratelli e si supportavano a vicenda. Angelo e Sergio avevano 
ammesso nella loro intima amicizia quella ventata di freschezza 
che forse mancava, un tocco di femminilità nel vivere quotidia-
no, che non poteva che giovare a entrambi.

Nonostante l’amicizia, però, i due ragazzi non perdevano oc-
casione per tentare strade più intime con Marina, che a sua vol-
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ta era sempre più combattuta. Per quanto fossero due persone 
con caratteristiche opposte, ognuno dei due aveva qualcosa che 
li rendeva interessanti ai suoi occhi. Ma tra i due trasudava co-
munque un’unione forte, che una sua scelta sentimentale avreb-
be potuto incrinare. E non era quella la sua intenzione. Anche lei, 
insieme a loro, aveva trovato l’equilibrio che le era mancato fino 
a quel momento. Due spalle su cui poggiarsi nei momenti diffici-
li, sempre pronte e sempre sincere.

Lasciarono dunque, tutti e tre, che fosse il tempo a prendere 
un’eventuale decisione, vivendo nell’armonia e nella spensiera-
tezza quel loro rapporto di intima amicizia.

§
 

Sergio e Angelo lavoravano nello studio del padre di Sergio or-
mai da tre anni, e l’ultimo di questi l’avevano dedicato al tirocinio 
post laurea, necessario per l’abilitazione alla libera professione.

Si erano laureati a maggio del 1995 e, come nella vita, anche nel 
lavoro erano uniti, sotto l’ala protettiva del padre di Sergio, che 
ben vedeva la loro compattezza. L’uomo, in quella simbiosi, riu-
sciva a immaginare un futuro luminoso per la loro carriera e per 
il suo amato studio professionale. Tutto lasciava presagire che 
da lì a qualche anno avrebbero potuto, insieme, condurre la sua 
efficiente nave verso mari più pescosi, moltiplicando gli sforzi e 
ampliando le competenze globali, comunque già proficue.

Aveva preteso che i due ragazzi svolgessero il tirocinio pres-
so di lui e nei suoi intenti c’era l’obiettivo comune dell’esame di 
Stato, con l’epilogo dell’abilitazione. Nel primo anno in studio 
avevano mantenuto le ottime promesse ed erano già in grado di 
gestire in maniera autonoma diversi importanti clienti. Tra questi 
spiccava l’agenzia di spettacolo Avanscoperta, gestita da Andrea 
Pintus e dal socio, impresa che navigava in acque a dir poco agi-
tate. Grazie a un alacre lavoro di squadra, lo studio era riuscito 
a risolvere i loro problemi finanziari, convincendo Andrea a li-
berarsi del socio, ripianificando spese e investimenti. Dall’orlo 
del baratro del fallimento, nel giro di soli tre mesi, l’agenzia era 
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tornata a vedere la luce del sole in maniera limpida, con ottime 
prospettive per il futuro.

 
Qualcosa però un giorno si ruppe in quel giocattolo perfetto e 
non fu certo l’amicizia tra i due ragazzi. Per la prima volta ave-
vano preso decisioni separate e distanti tra loro. Forse per il fatto 
che ognuno aveva pensato per sé e il proprio futuro, ma non sa-
rebbe stato difficile, a posteriori, capirne il motivo.

Avevano discusso solo alla fine, in studio, di una proposta che 
era arrivata a entrambi da un’importante società svizzera, leader 
nel campo della finanza personale. Era una delle mete più am-
bite dai neolaureati in economia, un lavoro da colletti bianchi. Si 
trattava di gestire i capitali dei piccoli risparmiatori, accumulan-
doli attraverso contratti di assicurazione sulla vita, piani previ-
denziali, fondi d’investimento e investimenti diretti in azioni e 
obbligazioni.

Lavorare nella sede svizzera non significava, però, eseguire 
la mera raccolta di fondi presso i risparmiatori. Quel lavoro era 
svolto da semplici ragionieri e dalle banche, tramite i loro consu-
lenti finanziari. I “dottori” avevano il compito di prendere quel 
denaro virtuale e moltiplicarlo, spostandolo giorno dopo giorno 
là dove il mercato offriva le migliori opportunità.

— Sergio, hai visto questa proposta?
Angelo gli porse la lettera della Switzerland Enterprise. Sergio 

la guardò e gliela restituì con un sorriso amaro.
— Sì, anch’io l’ho ricevuta. È interessante, una valida alterna-

tiva alla professione. Ma non ho ancora deciso se accettare o no.
— Sinceramente io trovo riduttiva la professione. Per quanto 

presenti ampi margini di crescita, occasioni, possibilità, alla fine 
si tratta sempre e solo di registrare dati contabili, dare consigli 
scontati e fare dichiarazioni dei redditi.

— Lo so, ma i margini sono davvero ampi, si può andare oltre 
ai due conti che facciamo oggi. E poi ci permette di rimanere qua, 
nella nostra terra.

— Sì, hai ragione, è vero. Ma...
Angelo aveva sempre malcelato una certa insofferenza alla 
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Sardegna. Non è che non amasse quei luoghi e quelle persone, 
ma continuava a vedere nel mare che la circondava una sorta 
di limbo che la divideva dal resto del mondo. Si sentiva un cri-
ceto costretto in una gabbia con pareti d’acqua salata. Libero 
di andare dove voleva ma entro i limiti della terraferma che lo 
circondava. Spostarsi da quell’isola era facile ma non certo im-
mediato. Era impossibile decidere, così su due piedi, di anda-
re in luoghi all’apparenza vicini, come potevano essere Roma o 
Milano. Dovevi comunque improvvisarti un novello Ulisse su 
una moderna nave d’acciaio.

Questa limitazione gli faceva provare un senso d’impotenza che 
pesava come una zavorra sulla sua smania di libertà. Oltretutto 
temeva, lavorando nella città e nella realtà dove era cresciuto, di 
arrivare a metabolizzare noia e disprezzo per il suo stesso lavoro. 
Aveva paura di abbuffarsi di quel mondo che aveva sempre assa-
porato fin da ragazzo, fino a giungere senza preavviso al giorno 
della nausea.

 
— Ma cosa?

— Ecco, io non so se ho voglia di rimanere qua. Ho paura, vo-
glio andarmene e provare a percorrere quella strada.

— Ma... sei sicuro? E non pensi a Marina?
— Marina? Partire non significa certo tagliare i ponti con il pas-

sato, le amicizie vere resistono a tutto, anche a questo. Ci terremo 
in contatto tutti e tre.

Sergio si fece pensieroso.
— Io no, non credo che partirò. Mi sento molto legato a questi 

luoghi, alla gente con cui sono cresciuto, allo studio di papà.
— Beh, è normale. Lo studio in pratica è già tuo, lo è sempre 

stato da quando abbiamo iniziato la ragioneria. Ma per me è di-
verso. Io voglio dimostrare che ce la posso fare anche senza l’aiu-
to che ci sta dando tuo padre.

— Lo sai che è così, sai già che puoi farcela. Perché vuoi confer-
me? A chi lo devi dimostrare ancora?

Angelo esitò, per un istante il suo sguardo azzurro si soffermò 
su quello di Sergio, per poi andare oltre, verso un punto lontano, 
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non meglio definito dietro di lui. Osservava l’infinito cercando 
nel suo cuore la risposta che non trovava. Era combattuto ed era 
abituato a decidere in fretta e sempre al meglio. Dopo qualche 
momento intercettò di nuovo lo sguardo dell’amico.

— Sì, conferme. Agli altri non devo niente, come non devo 
niente a te. Ma a me stesso sì, a me stesso devo sempre qualcosa. 
In questo momento mi devo questa opportunità, so che lo posso 
fare e ci voglio almeno provare. Stamattina stessa ne parlerò con 
tuo padre e vedrai che capirà.

— Come vuoi, in fondo io capisco la tua decisione, ma stai cer-
to che non ti appoggerò. Sarà una cosa vostra, tra te e mio padre, 
non ci voglio entrare, io.

— Tranquillo, non ho bisogno del tuo appoggio. Resterà una 
cosa tra me e lui.

— E Marina?
— Marina? Beh, lo diremo anche a lei. Magari usciamo una 

sera tutti e tre e si parla un po’ di questa... novità. Come faccia-
mo, l’avverti tu?

— Sì. Anzi, la chiamiamo subito. O forse... no, è meglio di no. 
Credo che sia in palestra adesso, so che stanno preparando una 
partita per domani. Le mando un SMS.

Prese il cellulare e mandò il messaggio a Marina proprio men-
tre Angelo si alzava per dirigersi deciso verso la porta della stan-
za di lavoro del padre di Sergio.

— Io vado...
Sergio alzò lo sguardo e sorrise amaro.
— Buona fortuna...
Angelo bussò alla porta semiaperta, e dietro invito da dentro, 

entrò.
— Dottor Crobu, scusi se la disturbo, ma le devo parlare.
— Dimmi Angelo, accomodati. C’è qualche problema?
— Se ha cinque minuti, no.
— Certo che li ho, devo uscire per il consiglio di amministra-

zione della Mathafix, ma cinque minuti per te ci sono sempre.
Angelo entrò e si sedette. Senza parlare posò a metà scrivania 

la lettera della Switzerland Enterprise. Il dottor Crobu la prese e 
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la lesse con apparente interesse. Poi aggrottò le sopracciglia mo-
strando il suo disappunto per quelle che, era certo, sarebbero state 
le parole di Angelo. Posò a sua volta la lettera sul piano della scri-
vania, proprio dove l’aveva presa poco prima, e lo guardò severo.

— Ho già letto questa lettera, è arrivata anche a Sergio. So che 
lui non accetterà, ma tu che intenzioni hai?

— So già cosa ha deciso Sergio, ne abbiamo appena parlato. 
Non voglio girare troppo intorno all’argomento. Io ho deciso di 
accettare, lascio il tirocinio.

— Angelo, sei sicuro? Ho dei seri progetti per voi, vedrai che a 
stare qui non ti mancherà niente.

— Lo so, ma preferisco non avere rimpianti. La settimana pros-
sima risponderò al loro invito e andrò a Ginevra per il colloquio. 
Presenterò allo studio una regolare lettera di dimissioni, mi can-
cellerò dall’albo e poi...

— Pensaci bene, — lo interruppe il dottor Crobu — potresti 
solo perdere tempo. Quello è un mondo di squali, potresti fare la 
fine della sardina là dentro.

— Non sono una sardina e lei lo sa. So di avere i mezzi per 
emergere anche in quel mondo e voglio provarci.

— Angelo Angelo... avete ancora la testa troppo calda voi due 
secondo me. Ma io non sono tuo padre e non ti posso costringere 
a fare niente, e tanto meno a restare qui. Siete grandi ormai e po-
tete decidere da soli. A casa tua ne hai già parlato?

— Sì, certo. A casa la pensano come lei, ma anche loro mi la-
sciano libero di scegliere.

Il dottor Crobu si fermò a pensare per qualche secondo. 
S’intuiva il suo disappunto e la sua impotenza di fronte a quella 
situazione. Era abituato ad avere tutto sotto controllo e lo inner-
vosiva ciò che sfuggiva al suo comando. In ogni caso sembrò ri-
trovare la calma.

— Mi sembra giusto. Comunque tieni presente che quando 
vorrai, le porte qui saranno sempre aperte. Adesso devo andare, 
mi aspettano. Prima di partire vedi di chiudere le pratiche aper-
te, e confrontati con Sergio per quelle in sospeso. La settimana 
prossima, se non hai cambiato idea, cercheremo di fare il punto 
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della situazione. Ci vediamo lunedì, pensaci bene nel frattempo. 
Uscì dalla stanza prendendo la valigetta di pelle da sotto la 

scrivania, nel corridoio afferrò al volo l’impermeabile e varcò 
l’uscio dello studio senza neanche salutare.

Angelo era rimasto seduto davanti a quel ripiano che vedeva 
ora immenso di fronte a lui. Sentiva pesare sulle sue spalle il 
vuoto lasciato dal dottor Crobu. Sergio entrò poco dopo, con fare 
titubante.

— Allora? Come l’ha presa?
— Non bene, credo. Ma gli passerà. Dopotutto non sono suo 

figlio, se ne farà una ragione.
— Non sei suo figlio, è vero, ma sai quanta fiducia riponesse 

in te.
— Lo so, ma non sto andando a fare il saltimbanco. Non credo 

che sarà una delusione per lui quello che otterrò.
 

Dopo aver appreso delle intenzioni dell’amico, Sergio aveva pro-
vato un senso di smarrimento per la perdita, in prospettiva, di un 
affetto così caro. Ma allo stesso tempo aveva sentito un quieto al-
leggerimento del peso che gravava sul suo cuore, perché adesso, 
dopo quasi sei anni che conoscevano Marina, finalmente aveva 
l’opportunità per togliersi di mezzo l’unico vero ostacolo tra il 
suo cuore e quello della ragazza.

Non che ci fosse mai stata una vera competizione, ma i tre si 
trovavano sempre in quella situazione di stallo sentimentale. 
Marina aveva messo in chiaro che, pur ricambiando i loro affetti, 
non si poteva sbilanciare in una scelta tra i due; sia per l’incertez-
za stessa nella scelta, sia per evitare malumori nel gruppo.

Adesso però, Sergio aveva l’occasione per tentare di far cre-
scere e maturare quel sentimento, senza l’ombra di Angelo che 
rappresentava terreno fertile per le scuse di Marina. Finalmente 
lei avrebbe potuto liberarsi dei suoi dubbi e vivere con serenità 
la loro storia d’amore.

 
La sera stessa i tre ragazzi s’incontrarono all’ora di cena in una 
pizzeria in periferia e stavano discutendo delle ultime decisioni 
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di Angelo. La scelta del locale non aveva impegnato in particolar 
modo i tre, che avevano optato per una piccola locanda.

Angelo stava spiegando le sue ragioni e Sergio ribatteva le 
proprie per aver rifiutato la stessa offerta; Marina ascoltava con 
attenzione, mentre un sorriso divertito le impreziosiva il volto.

Seguendo la discussione, rigirava il dito nel ciuffo color moga-
no che le pendeva in un boccolo ribelle fino alla guancia, sfuggi-
to alla domatura dei capelli. Alla fine delle spiegazioni, proprio 
mentre si accingevano a consumare l’antipasto, intervenne con 
voce quasi timida, come se stesse parlando da sola.

— Certo che a volte la vita è strana. Tu e Sergio che vi dividete, 
mi sembra quasi impossibile. Ma il bello è che non è mica finita 
qui! Anch’io ho una cosina da dirvi, oggi a quanto pare è la sera-
ta delle novità...

Sergio guardò perplesso Angelo, entrambi si voltarono attoniti, 
verso di lei.

— Beh, sono novità belle o brutte? — chiese Sergio.
— Dipende...
— Da cosa?
— Da come s’interpretano: parto anch’io!
I due ragazzi rimasero in silenzio per qualche secondo, i loro 

occhi sgranati guardavano Marina. Il primo a rompere gli indugi 
fu Angelo.

— E dove vai? A fare cosa?
— Bergamo, finalmente mi hanno notata! Dopo anni giocati in 

serie B2, una squadra di A1 mi porta nella pallavolo che conta.
— Bergamo? Foppapedretti?
— Esatto, sarò in prova per due mesi e poi decideranno se in-

gaggiarmi o no.
Angelo era sì, sorpreso, ma si sentiva felice e quasi orgoglioso 

per lei. Sergio invece s’adombrò. 
Aveva ascoltato impotente il rapido scambio di battute tra 

Angelo e Marina e non riusciva a proferire verbo; il suo volto era 
impassibile, le mandibole masticavano quasi senza volerlo, con 
una lentezza innaturale. Gli occhi erano persi nel vuoto ed enfa-
tizzavano il caos che stava rivoltandogli i pensieri.



Marina se ne accorse e gli diede uno scossone, diventando 
all’improvviso seria.

— Sergio, tutto bene? 
Sergio ingoiò nervoso i due bocconi, quello che aveva in bocca 

e quello più amaro della notizia appena appresa, che aveva ri-
portato un peso più greve del precedente sul suo cuore. Il secon-
do boccone, quello non voleva proprio andare giù. Fissò Marina 
per qualche istante, incerto su cosa dire. Si calmò, abbassando lo 
sguardo sul piatto.

— Certo, cosa non dovrebbe andare?
— Non so, hai una faccia...
La calma di Sergio lasciò all’improvviso spazio a quei pensieri 

caotici che sfociarono infine tutti assieme, accavallandosi tra di 
loro in uno sfogo esplosivo.

— Ho una faccia? Se è per quello, ho anche un corpo, una men-
te, un cuore! Che cosa dovrei fare, sorridere? Gioire? In un gior-
no solo vedo costruirsi e distruggersi tutto il mio futuro e dovrei 
anche esserne felice? Ma certo! Voi andate, e il fesso resta qui! Ma 
che ho aspettato a fare? Eh? Me lo vuoi dire?

Restò ancora qualche secondo con quello sguardo feroce che 
trapelava dagli occhi, quindi precipitò la fronte sui palmi aperti 
delle mani, lasciando che i gomiti poggiassero pesanti sul tavolo. 
Ripensò a quanto aveva appena detto e subito se ne pentì. Sperò 
che le sue parole fossero state fraintese, per poter tornare a una 
quieta lucidità e correggere il tiro. Era calato il silenzio, ma poco 
per volta ricominciò a sentire il brusio degli avventori della piz-
zeria.

Angelo e Marina erano muti, pensavano entrambi di aver com-
preso lo sfogo di Sergio, ma non erano certi del vero significato. 
Fu Angelo stavolta ad allungare la sua mano titubante sulla spal-
la dell’amico.

— Sergio...
Sergio alzò la testa, stavolta la sua espressione era sconvolta, 

come se avesse appena assistito a un efferato omicidio. Sembrò 
quasi fuori del suo corpo quando parlò calmo, fissando la sedia 
su cui era seduto Angelo, ma come se Angelo non ci fosse.
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— Sergio, sì certo. Sergio... scusate, sono teso per il lavoro e 
poi...

— Poi cosa? — chiese Marina.
— Poi... ecco... prima Angelo, adesso tu. Ve ne andate e a me 

che rimane? Ve ne rendete conto? Voi partite, andate a crear-
vi una nuova vita, io invece starò qua e vivere la solita merda, 
uguale a sempre ma anche peggio del solito, senza di voi. Voi 
non vi accorgerete neanche della mia assenza, presi dai vostri 
nuovi impegni, io invece starò qui a rivedere tutti i giorni le solite 
cose, che mi ricorderanno ogni secondo della nostra... amicizia. 
Ecco cosa c’è, solo questo. Scusatemi ora...

Sergio si alzò, prese il giubbino dalla spalliera della sua sedia e 
salutò senza guardare in faccia i due commensali. Si fermò anco-
ra un attimo prima di allontanarsi.

— Scusatemi ancora, ma ho bisogno di stare da solo e riordina-
re le idee. Mi dispiace avervi rovinato la serata. Voi continuate a 
festeggiare, io non ne ho più nessun motivo. Ci vediamo domani 
mattina, a messa.

Sergio se ne andò senza neanche aspettare che Angelo e Marina 
potessero ribattere qualcosa. Salì in macchina, un fiammante 
Rav4, regalo del padre per festeggiare il conseguimento della 
laurea e l’inizio del tirocinio. Si diresse verso casa trattenendo 
a stento le lacrime. Guidò quasi assente a sé stesso fino al box, 
quando spense il motore. La saracinesca automatica si chiuse alle 
sue spalle e lui rimase seduto su quel sedile freddo, a fissare il 
nero che si appropriava del garage intorno a lui. Gli scaffali a 
giorno, pieni di cianfrusaglie del passato, una volta al buio non si 
vedevano più. Proprio come adesso lui, nel buio della sua mente, 
non trovava più i suoi ricordi e non riusciva a vedere alcun futu-
ro. Si addormentò mezz’ora dopo, stremato dalla tensione, con 
gli occhi umidi.

§
 

— Ciao Angelo...
Come ogni domenica, Angelo aveva seguito la messa nella 
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Basilica di Bonaria. Alla fine della funzione sostava nel grande 
piazzale antistante all’imponente struttura e teneva nella mano 
nervosa il cellulare, in attesa che gli altri fedeli terminassero di 
defluire dalla chiesa. Cercava con gli occhi due volti conosciu-
ti, quelli di Sergio e Marina. Seguiva con sguardo attento ogni 
singola persona che varcava l’uscio, quando d’improvviso un 
tocco deciso gli gravò sulla spalla. Sorpreso si voltò, e subito 
sorrise.

— Ciao Marina...
— Hai visto Sergio per caso?
— No, e tra l’altro ha pure il cellulare spento.
— Sono preoccupata, non gli sarà successo qualcosa?
— Spero di no.
— Andiamo a vedere, magari è ancora a casa. Magari ieri ha 

fatto tardi e stamattina non è riuscito a svegliarsi in tempo.
— Sì, proviamo a casa sua. Ho la macchina nel parcheggio qui 

di fronte.
Angelo e Marina s’incamminarono verso il finire della piazza, 

e con aria preoccupata cominciarono a scendere la lunga gradi-
nata che terminava nell’ampio viale che delimitava il confine con 
il parcheggio.

— Senti, secondo te ieri Sergio voleva dire qualcosa più di 
quello che ha detto? — chiese timida Marina.

— La mia impressione è stata proprio quella. Ha avuto una re-
azione... non so, violenta, spropositata. Per quanto possa essere 
dispiaciuto, mi è sembrato che abbia un po’ esagerato.

— Già, anch’io ho avuto la stessa impressione. Ho anche pen-
sato che forse ha bevuto qualche aperitivo di troppo.

— A dire il vero — Angelo si fece pensieroso — non abbiamo 
preso niente prima del tuo arrivo. Per questo non capisco il suo 
comportamento.

— Sei sicuro? E prima che io arrivassi, prima che parlassi della 
mia partenza, come si stava comportando con te?

— Mah, a dire il vero era normalissimo. Sì, un po’ malinco-
nico all’idea, ma non mi è sembrato particolarmente nervoso. 
Anzi, ti dirò, mi è sembrato davvero molto rilassato.
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— Forse fingeva, magari si stava tenendo tutto dentro.
— Magari, magari. Magari avremmo fatto meglio a uscire solo 

io e lui, per farlo sfogare, o per sfogarci entrambi. Poi magari 
vederci anche con te.

— Forse, ma ormai è andata così.
— Sì... dai, attraversa!
Il traffico ebbe una pausa, dettata dai semafori in fondo al via-

le, e i due ragazzi ne approfittarono per percorrere l’ampia car-
reggiata a passo svelto. In un attimo furono nel parcheggio e, 
raggiunta l’auto, salirono a bordo. L’auto di Angelo non era certo 
paragonabile a quella di Sergio. Anche lui, come Sergio, l’aveva 
ricevuta in dono dai genitori. Una Golf del 1989, appartenuta in 
precedenza a un anziano signore che la teneva sempre in garage. 
Ma a parte i dubbi sui reali trascorsi di quella vettura, l’auto face-
va il suo dovere e non poteva certo lamentarsi.

Prima di partire Angelo guardò Marina, in silenzio, per qual-
che secondo, quindi aprì il finestrino girando la manovella alla 
sua sinistra. Entrò una folata di scirocco, che riempì d’imbarazzo 
l’abitacolo.

— Senti, — le disse — pensi che sia il caso di andarci assieme 
da Sergio?

— Perché mi fai questa domanda?
— Dai, insomma, non giriamoci intorno. Tanto entrambi abbia-

mo pensato la stessa cosa per la reazione di Sergio, anche se non 
l’abbiamo ancora detto. Credi che lui sia geloso?

— Geloso? E... di cosa? — Marina non sembrò davvero stupita, 
anzi mostrò di aver assimilato il fastidio presente nell’aria.

— Della nostra... amicizia. Sapevamo fin dall’inizio che sareb-
be stato difficile mantenere l’equilibrio in questo rapporto, ma 
ci siamo riusciti. Certo, a volte abbiamo quasi scantonato, ma... 
magari lui, in cuor suo, ha sempre avuto in mente qualcos’altro 
per voi due. O forse crede che noi...

— Sì, ammetto che l’avevo pensato anch’io. — Marina l’inter-
ruppe, arrossendo; non voleva sentire altro, sapeva benissimo 
dove Angelo voleva arrivare — Quella di ieri sera mi è sembra-
ta la classica scenata di gelosia di un amante tradito, più che lo 
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sfogo di un amico. Ma è sempre stato tutto chiaro, dopo il primo 
appuntamento all’Abbeyond, o mi sto sbagliando?

— Sì, chiaro... ma... no, basta. Andiamo. Questa situazione è 
da chiarire e bisogna farlo subito, prima che passi troppo tempo, 
prima di andarcene. Non vorrei che creasse malintesi.

Angelo abbassò la leva del freno a mano, la macchina si scos-
se e lui la guidò deciso fuori dal parcheggio. Percorsero l’intero 
tragitto fino a casa di Sergio senza più parlare, ognuno pensava 
a come affrontare l’argomento e ribattere alle sue eventuali os-
servazioni. Il traffico era fiacco, poche auto e tutte di rientro dal-
le funzioni domenicali. Entrambi si rendevano conto che forse 
stavano correndo un po’ troppo con la fantasia, dopotutto non 
c’era stata mai alcuna avvisaglia, e soprattutto niente di davvero 
occultato. Restava però vivida nella memoria quella sfuriata, che 
poteva benissimo essere spiegata con le stesse parole che Sergio 
aveva usato per giustificarla.

Nessuno dei due, in ogni caso, osava neppure guardare l’altro, 
assorti com’erano nelle loro preoccupazioni. Ma più si avvicina-
vano a casa di Sergio, più qualcosa li spingeva a temporeggiare. 
Sentivano un velato disagio, appesantito dall’aria afosa che en-
trava dai finestrini aperti. Non avevano mai affrontato una vera 
crisi nel loro rapporto di amicizia, era la prima volta e rischiava 
di essere anche l’ultima. 

La situazione pesava e l’atmosfera nell’abitacolo dell’auto era 
tesa.

Angelo si decise a parcheggiare e i due scesero dall’auto. 
S’incamminarono con passo incerto, quasi fossero costretti a fare 
ciò che avevano intenzione di fare, anche se in realtà era stata 
una scelta loro e, per quanto difficile, era stata spontanea. Angelo 
suonò il campanello, mezzogiorno era passato da un pezzo e le 
strade erano sempre più desolate sotto quel cielo terso. Passò 
dietro di loro una donna con un piccolo pacchetto che emanava 
un invitante profumo di paste appena sfornate. Si voltarono ver-
so quella fragranza, e i loro sguardi s’incrociarono in un attimo 
di profondo imbarazzo, che in quel momento così delicato sem-
brò a entrambi poco opportuno. Arrossirono insieme, facendo il 
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medesimo pensiero. La porta si aprì e Sergio apparve di fronte a 
loro, vestito di tutto punto.

— Ciao ragazzi! Scusate, ma non sono proprio riuscito a sve-
gliarmi in tempo.

Angelo e Marina sciolsero l’intreccio che andava formandosi in 
quello spazio che aveva unito i loro sguardi. Fu Angelo a parlare.

— Sergio! Ci siamo preoccupati per ieri sera. Ma che fine hai 
fatto?

— Niente di che. Sono tornato a casa, ero sfinito. Ho lavorato 
troppo ultimamente e poi... ma voi che fate qua fuori come due 
Testimoni di Geova? Entrate dai, non fatevi pregare.

I due entrarono e Sergio li fece accomodare in salotto. 
Scomparve per qualche minuto, mentre Angelo e Marina si guar-
davano intorno, nella poca luce della sala. Il divano gemeva a 
ogni piccolo movimento, sotto il loro peso, facendoli sussultare 
ogni volta. Sembrava una seduta comoda, ma non riuscivano a 
sentirsi a loro agio nella penombra di quell’ambiente. Gli sem-
brava quasi di nascondersi con fare furtivo al mondo.

Sergio tornò con un vassoio su cui erano poggiati due caffè, 
un succo di frutta e un piattino con dentro dei cornetti dall’aria 
invitante. Lo porse ai ragazzi.

— Ecco qua, vi offro la colazione. Dopotutto voi ieri mi avete 
offerto l’antipasto, giusto?

— Già, sei andato via senza neanche pagare, furbone. — rise 
nervoso Angelo — Ma... a proposito di ieri, tu... tutto bene?

— Si certo, te l’ho detto. Tra lo stress per il lavoro e quelle due 
brutte notizie, praticamente tutto assieme, non ho resistito. Ma 
mi è bastato un po’ di riposo e sono tornato come nuovo.

Marina si rilassò, percependo la calma di Sergio nella cordiali-
tà delle sue parole. Non sembrava realmente contrito, ma forse 
erano loro che avevano ingigantito l’accaduto. Accennò qualche 
parola anche lei.

— Ci siamo preoccupati ieri, ma alla fine a quanto pare è tutto 
a posto.

— Beh, in realtà mi preoccupa il fatto che ci dividiamo, ma 
ognuno deve proseguire per la sua strada. Alla fine forse è me-
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glio che succeda così, quasi senza preavviso. E soprattutto... sen-
za rancori.

Le ultime parole di Sergio parvero di quiete, ma erano appe-
santite da un sottile velo di tristezza. Marina si alzò e accennò un 
abbraccio a Sergio, si alzò anche Angelo e la seguì. Sergio posò 
sul tavolino di fronte a loro il vassoio, da cui nessuno aveva pre-
so niente, e ricambiò l’abbraccio. Tutti e tre sentivano le lacrime 
spingere da dentro, ma le tennero a bada fino al momento in 
cui Sergio ebbe un sussulto, un accenno di pianto, che contagiò 
anche Angelo e Marina. Per qualche minuto ci fu un silenzio im-
barazzante, cui faceva da sottofondo il loro inutile tentativo di 
trattenere i singulti. Tutti avevano un motivo per sfogarsi, dalla 
medesima origine ma con destinazioni diverse.

Fu Sergio a rompere lo stallo, ritirando con calma le sue braccia 
da quel nodo per asciugarsi gli occhi umidi.

— Forza, è quasi ora di pranzo, che ne dite di un aperitivo al 
Poetto?

— Aperitivo al Poetto! — rispose Angelo, ritrovando a stento 
il sorriso.

— E sia, ma questo pomeriggio ho la partita, quindi non faccia-
mo troppo tardi. — aggiunse in tono severo ma ironico Marina.

Grazie all’assenza di traffico giunsero alla spiaggia in brevissi-
mo tempo, fermandosi all’inizio del lungomare e accomodando-
si a uno dei chioschi ancora aperti in quello strascico d’estate. Il 
tavolino di plastica conficcato nella sabbia non era molto invitan-
te, ma era l’aria che saturava l’arenile a rilassare corpo e mente. 
Il promontorio della Sella del Diavolo, alla loro destra, chiudeva 
come un’oasi privata quell’angolo di costa sabbiosa ormai quasi 
deserta, che poi proseguiva a perdita d’occhio alla loro sinistra, 
oltre gli ombrelloni chiusi degli stabilimenti balneari. Tre ragazzi 
stavano giocando a pallone poco più in là tra il bagnasciuga e il 
chiosco, sollevando nuvole di finissimi grani di quarzo, copren-
do con urla e risate il rumore della fiacca risacca. In quell’atmo-
sfera così serena, Sergio, Angelo e Marina ritrovarono la pace che 
poco prima avevano temuto di perdere. Tutti e tre si fissarono 
su quella partita improvvisata, sorridendo. Era come se niente 
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fosse davvero successo. Ma qualcosa era accaduto e avrebbe la-
sciato, malgrado l’ostentata tranquillità, dei segni indelebili nel 
profondo della coscienza dei tre amici. Il cameriere arrivò per 
l’ordinazione.

 
Sergio non diceva nulla, continuava a fissare quei ragazzi che gio-
cavano a pallone, accennando un sorriso forzato. All’improvviso 
sussurrò qualcosa.

— Finirà anche per loro.
Angelo guardò Marina, preoccupato. Rimasero muti, nell’atte-

sa che Sergio si pronunciasse ancora. La pausa durò poco, lui si 
voltò di nuovo verso gli amici e la malinconica smorfia svanì dal 
suo volto.

— Già, purtroppo finirà la spensieratezza. Ma non sarà certo la 
fine del mondo...

Ancora non sapeva di mentire agli amici e a sé stesso con quel-
le parole, che per questo risuonarono come una serena presa di 
coscienza.

§
 

Alle sei del mattino Angelo, Sergio e Marina erano all’aeropor-
to di Elmas. Angelo e Marina si stavano per imbarcare sul volo 
per Milano. Le loro strade e quella di Sergio si sarebbero divi-
se al metal detector, poco prima che i viaggiatori si avviassero 
verso l’imbarco. Più tardi, a Milano, si sarebbero divisi anche i 
destini di Angelo e Marina. Lei avrebbe preso il treno, diretta 
a Bergamo, dove l’aspettava un inviato della Foppapedretti per 
accompagnarla negli uffici della società. Angelo invece avrebbe 
proseguito per Ginevra, andando a occupare la stanza d’alber-
go che aveva prenotato la settimana precedente, e dalla quale 
recarsi poi, il giorno successivo, al colloquio negli uffici della 
Switzerland Enterprise.

La spensieratezza dei giorni passati sarebbe svanita come la 
scia lasciata dall’aereo in quel cielo ancora nitido. I tre ragazzi 
sentivano di essere arrivati al momento in cui si diventa davvero 
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adulti, quando ognuno comincia a vivere la propria vita; vite che 
si sarebbero forse intrecciate ancora con le altre in un futuro non 
meglio definito. Nonostante nel tempo avessero stretto un lega-
me forte, le parole stentavano a uscire. Quello che era successo 
la settimana precedente aveva scosso il rapporto, evidenziando 
come la doppia partenza sarebbe stata devastante per tutti e tre.

— Sergio... i nostri numeri li hai, — disse Angelo — mi racco-
mando fatti sentire.

— Certo, anche voi però non aspettate che sia io a farmi vivo. 
Sapete... mi sembra tutto così irreale.

— Anche a me, — disse Marina — ma purtroppo siamo qui 
adesso.

— Purtroppo? Direi per fortuna. Le vostre vite stanno decol-
lando ragazzi, dovete solo festeggiare!

— Ma sì, — mentì Angelo — hai ragione. Basta malinconie, 
tanto non stiamo mica andando in guerra. Possiamo sempre tor-
nare quando vogliamo.

La voce dell’altoparlante annunciò in quel momento l’immi-
nente chiusura dell’imbarco del volo per Milano. I ragazzi si vol-
tarono verso un punto inesistente, quasi a voler cercare nel vuoto 
il volto di quella voce. Non lo trovarono. Angelo raccolse il suo 
bagaglio e si rivolse a Marina.

— È tardi. Dai, andiamo.
— Ragazzi, non so che dire. Mi mancherete tanto, davvero.
— Anche tu, — disse Marina — mi mancherai.
— Già, — disse Angelo guardando Marina — a noi, però ci 

attende ancora l’altro addio, quello a Milano.
Calò il silenzio tra loro, Angelo posò nuovamente il bagaglio e 

tese le braccia verso Sergio, allargandole poi per estendere l’invi-
to anche a Marina. Si abbracciarono tutti e tre, così, per qualche 
secondo, prima di dividersi. Sergio seguì con lo sguardo i suoi 
amici mentre s’incamminavano a passo spedito verso l’imbarco, 
senza scambiarsi ulteriori parole.

 
Un’ora dopo ricevette due messaggi sul cellulare, uno da cia-
scuno: erano arrivati a Milano e stavano andando ognuno per 
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la propria strada. Lui invece era ancora in aeroporto, gli era ve-
nuta una voglia improvvisa di osservare le persone in partenza. 
Le osservava mentre si salutavano, cercando di carpirne gli stati 
d’animo, frugando come un ladro tra le loro emozioni per trova-
re qualcosa che fosse più allegro dei suoi pensieri. Mamme che 
salutavano figlie adolescenti in partenza per chissà quale meta, 
uomini d’affari soli che salutavano quegli androni dal soffitto al-
tissimo, coppie che salutavano i genitori, poi fratelli, forse cugini, 
amici. Già, amici, solo che quelli si sarebbero rincontrati forse 
dopo una settimana, lui invece stava per rimanere da solo.

Letti i messaggi, senza neanche rispondere andò a pagare il 
parcheggio, salì in auto e si diresse senza indugio verso Frutti 
d’Oro. Sentiva il bisogno di riflettere prima di parlare con suo 
padre e quel luogo isolato aveva in sé l’atmosfera ideale. Aveva 
promesso di tornare in ufficio a metà mattina, ma decise di pro-
lungare la sua assenza. Chiamò per comunicare la sua decisione 
al padre, ma gli rispose la segretaria, che gli confermò ciò che 
lui già sapeva: il dottor Crobu era uscito e sarebbe rientrato solo 
nel pomeriggio. Sergio aveva letto nella sua agenda dell’appun-
tamento all’Agenzia delle Entrate. Decise anche lui di rientrare 
solo a tardo pomeriggio.

 
Un pomeriggio che avrebbe rappresentato un nuovo, ulteriore 
bivio. Quel suo isolamento di qualche ora dal mondo l’aveva 
sconvolto con pensieri veloci, lampi di reminiscenze di futuro 
che gli apparvero feroci. Ipotesi di memorie già da dimenticare, 
un insieme di giorni sempre uguali e malinconici che lo portaro-
no a formulare una decisione irrevocabile.

— Papà, ti devo parlare. 
Sergio era entrato nello studio del padre e gli si era piazzato 

dinanzi, dall’altra parte della scrivania, mentre lui era intento a 
scaricare un aggiornamento del programma gestionale. L’uomo 
s’era fatto sorprendere da quell’ingresso repentino, più per il ge-
sto improvviso che per la decisione dipinta sul volto di Sergio.

— Sergio! Ma vuoi restare orfano?
— In un certo senso, credo di esserlo già.
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Il padre si rabbuiò all’improvviso. Quelle parole non promette-
vano niente di buono. Aveva notato come l’umore del figlio fosse 
calato in maniera evidente negli ultimi giorni, e adesso si trovava 
a un passo dallo scoprire se i suoi sospetti erano fondati.

— Sergio, prima di cominciare, devo raccomandarti di stare 
calmo.

— Sono calmo papà. E deciso. Spero che mi capirai.
— Va bene, proviamo un po’ a capire. Sentiamo che cosa hai 

da dirmi.
Sergio non si stupì per le parole fredde del padre. Era un uomo 

risoluto e attento a ciò che gli accadeva intorno. Scelse di non 
tergiversare, non c’era bisogno di partire da troppo lontano, il 
prologo lo conoscevano già entrambi.

— Papà... io lascio. Non m’importa più niente di tutto questo, 
dei clienti, dei conti, di niente. Non voglio più fare il commercia-
lista.

Il tono di voce di entrambi era fermo, seppure lasciasse trape-
lare un pacato disagio. Il padre di Sergio lasciò che il silenzio li 
dividesse per un istante, quasi a voler riunire con calma le due 
fasi del dialogo.

— Sergio, per cortesia ragiona. Prenditi qualche giorno, una 
settimana, un mese, quello che ti serve. Ma cercati una distra-
zione, parla con qualcuno, magari con tua madre. Non prendere 
così su due piedi stupide decisioni.

— Non serve altro tempo, papà. Tanto ho già deciso e non ho 
nessuna intenzione di cambiare idea.

Il dialogo non era affatto fluido. Sembrava quasi, osservando 
padre e figlio, che tra una frase e l’altra ci fossero, immersi nei 
silenzi, intensi scambi di pensieri e spiegazioni, scuse e ripensa-
menti. In realtà sapevano già cosa si stavano dicendo, parlarne a 
voce alta era pura formalità, niente di più. La voce del padre si 
fece d’un tratto più dura del solito.

— Sergio, mi conosci. Sai che accetto la tua decisione senza al-
cun entusiasmo, ma per me è pur sempre una tua decisione. Non 
potrai tornare indietro se farai ciò che hai deciso, il tuo posto qua 
sarà occupato da qualcun altro e tu non potrai più riaverlo. Io non 
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mi rimangio la parola e non riuscirai mai a impietosirmi. Mai!
Il padre stava in realtà tentando una disperata offensiva alle 

certezze mostrate da Sergio. Una minaccia che non sembrava 
volersi fermare al rapporto professionale. Di certo non avrebbe 
potuto adottare un altro figlio, ma le sue mansioni in studio sa-
rebbero state affidate a uno o più dei colleghi che nel tempo si 
erano proposti. Erano tanti, lo studio era importante e attirava 
l’attenzione di molti aspiranti soci.

Sergio tentò di soffocare le lacrime, non voleva piangere da-
vanti al padre. Era un pianto nervoso quello che stava montando, 
misto alla rabbia per le parole dure pronunciate da quell’uomo 
di fronte a lui. Lo stava perdendo, ma non voleva cedere al suo 
ricatto. Anzi, fu proprio il suo ricatto a dargli la forza per l’ulti-
mo scatto d’orgoglio, deciso verso l’addio; il primo scatto, forse 
d’odio, mai provato nei confronti di quell’uomo.

— Va bene, tanto quel posto non lo voglio più. Ti sto dicendo 
proprio questo. Non voglio più niente da te.

Era ormai calato il silenzio tra i dipendenti dello studio, in atte-
sa di conoscere l’esito di quel colloquio elettrico. La sconfitta del 
padre sfociò in una reazione liberatoria che in fondo non stupì 
nessuno. La voce attraversò la porta, le pareti, le strade e i con-
fini dell’intera città, rimbombando per sempre nel cervello degli 
astanti. Il volto del padre di Sergio era paonazzo, la mano destra 
sbatté con violenza sulla scrivania.

— Sergio! Adesso basta! Se esci da quella porta senza cambiare 
idea, non potrai mai più tornare indietro! Non fare il bambino, ti 
ho già cambiato tanti pannolini in passato, non ho nessuna vo-
glia di ricominciare adesso!

— No! Basta lo dico io! Tieniteli pure i tuoi pannolini, io raccat-
to le mie cose e me ne vado! Non volevo comprensione, ma alme-
no... — Sergio sembrò calmarsi, sfinito, aveva appena interrotto 
una legittima richiesta d’affetto — niente... addio papà, cercherò 
da solo la mia strada.

Sergio si voltò con lo sguardo basso per non piangere, varcò il 
portoncino d’ingresso dell’ufficio meno di trenta secondi dopo. Il 
padre era rimasto seduto al suo posto, immobile. Come immobili 
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erano i suoi dipendenti in quell’aria divenuta gelida. Nessuno 
salutò nessuno, si udiva solo il gracchiare dei dischi rigidi dei 
computer.

Il rumore dei passi di Sergio che scendevano i gradini si senti-
rono, attraverso il portone lasciato aperto, fino al piano terra e ol-
tre, quando lasciarono nuovamente spazio al silenzio. Il telefono 
ruppe l’imbarazzo e la segretaria rispose, rendendo la voce cor-
diale, pronunciando in modo automatico la frase di benvenuto.

— Studio Crobu, buongiorno. Sono Marta, mi dica.

§
 

Un anno dopo Sergio era inginocchiato di fronte all’altare di 
quella stessa Basilica di Bonaria che frequentava un tempo, con 
accanto una giovane donna bolognese dall’aspetto interessante. 
Interessante, un modo carino per definire una persona non par-
ticolarmente bella. Si chiamava Rossana de Marchi. Poco di lei 
lo interessava davvero e a detta dei pochi invitati non si intra-
vedeva, in Sergio, neanche lo sforzo di nasconderlo agli altri. I 
più maligni vedevano, nell’interesse di Sergio, un amore più per 
il patrimonio di Rossana che per il matrimonio con lei. Un pa-
trimonio costituito dalla sua attività imprenditoriale, avviata in 
Sardegna da poco più di due anni ma già divenuta importante, 
grazie anche ai finanziamenti ricevuti dall’azienda di famiglia.

Ma per Sergio era, in realtà, più un tentativo di cambiare vita, 
tornare ad avere qualcuno con cui condividere i giorni che gli 
sembravano sempre più vuoti. Il loro amore eterno, giurato da-
vanti a Dio, era destinato a durare quanto un battito di ciglia.

 
Quando Sergio lasciò lo studio del padre, dopo aver salutato gli 
amici, cominciò a scrivere un diario, che per molto tempo rima-
se il suo unico confidente, prima della fulminea relazione con 
Rossana.

 
Amare... come il sentimento all’infinito, come il sapore delle parole 
dell’addio.
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Amara la codardia, nel chiudere le porte al seguito, nel chiudere le 
porte a tutto. Rinchiudersi in una stanza senza più uscite, e qui respi-
rare sempre la stessa aria, che col tempo ti avvelena i polmoni e l’anima, 
rendendola scura e triste, sconsolata e arida; narcotizzandola. Senza 
più sfogo in una manciata di ossigeno, il sonno diventa profondo, il 
sonno profondo coma, il coma morte.

Poco importa il colore della benda con la quale ti tappano gli occhi 
poco prima che il plotone d’esecuzione ti spari dritto al cuore. Il colore 
che vedi, e che vedrai, è sempre lo stesso... sempre e solo il nero.

 
Così cominciava il suo scritto, con le parole che rileggeva ogni 
volta all’apertura del file che lo conteneva, per poi ripercorrere le 
fasi della sua vita. Gli alti, ma soprattutto quei maledetti e pro-
fondi bassi che, dopo l’addio con Angelo e Marina, precipitavano 
in un pericoloso picco, sfiorando ogni volta il baratro. Aveva por-
tato avanti decine di pagine stanche, sperando un giorno di rica-
varne un libro, ma sempre consapevole del poco interesse che lo 
stesso avrebbe potuto suscitare.

Rossana portò per poco quella brezza fatua che lo illuse d’amo-
re, anche se Sergio, in cuor suo, conosceva bene il sentimento che 
l’aveva legato a Marina, e non aveva niente a che fare con ciò che 
provava per Rossana. Era una bugia, detta al cuore dal suo cervel-
lo, un’illusione che stava regalando anche alla sua futura moglie.

Dopo tre soli mesi di matrimonio, fu Rossana a rendersi conto 
dell’indolenza del marito, sempre perso nei suoi pensieri e at-
taccato a quel computer sul quale ticchettava parole a cui lei non 
poteva avere accesso. Aveva letto qualche pagina, un giorno che 
Sergio per errore lasciò il file aperto, ma non ne aveva compreso 
il significato. Sperava di trovarci parole d’amore per lei, e invece 
lesse solo le pagine gonfie dello sfogo di un’anima in pena, che 
neanche accennava alla donna che aveva sposato. Accennava, sì, 
all’amore, ma lei non si riconosceva nell’oggetto di quel senti-
mento. Intuiva, ma non capiva, la tristezza che continuava a stra-
ziare l’anima di Sergio, al quale il loro rapporto non sembrava 
aver davvero giovato.

Si lasciarono, senza mai essere stati assieme, al quinto mese 
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di matrimonio, quando lei gli diede l’ultimatum per cambiare 
atteggiamento nei suoi confronti. Lui non si sforzò neanche di 
inventare una scusa, fornendo una risposta lapidaria.

— Rossana, io non ti amo, abbiamo sbagliato tutto. Ho sbaglia-
to tutto. Mi dispiace averti coinvolto. Ma è finita qui, senza mai 
essere cominciata... almeno per me.

Per lei la delusione fu forte ma non del tutto inaspettata. 
All’inizio fu una semplice separazione informale, senza giudici o 
avvocati. Ma il trascinarsi di quella situazione stava avvelenan-
do anche lei, che alla fine ottenne, senza insistere più di tanto, 
le firme di Sergio sui documenti ufficiali. Separazione, ma non 
ancora divorzio. Rossana non se la sentiva di forzare i tempi e a 
Sergio non importava sciogliere quel nodo. Trascinarono così il 
loro legame formale a lungo, pur riparlandone ogni tanto, quan-
do si incontravano per caso, ma sempre rimandando la decisione 
alle calende greche.

Nel frattempo Sergio aveva ripreso in maniera intensa il suo 
personale rapporto con il diario, sempre più fitto di amarezza. 
Le parole cadevano sulle pagine restandovi impresse in manie-
ra incerta, venivano cancellate, riscritte, corrette. Era una tortura 
infinita quella che Sergio si stava infliggendo. Ma almeno così si 
illudeva di liberarsi dei pesi sul cuore.

 
Dicono che i fatti negativi lascino cicatrici, a ricordo dell’errore. Per non 
commetterlo più.

Ma l’amore, quello no. Quello non lascia cicatrici, soprattutto se an-
cora arde. Scava sempre gli stessi segni, tenendoli vivi: i ricordi. E fa 
male, sempre più male. Ogni ora che passa è più lancinante, più pro-
fonda e intima. L’amore che regala dolore... sembra assurdo, ma è così.

Dimenticare d’aver amato, dimenticarsi d’amare, è impossibile. Batte 
forte e rimbombano le sue grida ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. 
Diventare sordi, è l’unica possibilità.

§
 

Caro Angelo, ormai sono passati all’incirca dieci anni da quando sie-
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te partiti e i nostri propositi di restare in contatto sono nel frattempo 
svaniti nel nulla, accantonati nell’oblio, rimasti solo quei propositi che 
erano. Non so ancora di chi possa essere la colpa (e se di colpa si possa 
parlare), di entrambi forse. Sono convinto che ci sia paura, probabil-
mente la voglia di mantenere caldo nelle nostre menti il ricordo dei 
bei momenti passati assieme, non macchiarli con la consapevolezza che 
qualcosa è cambiato, passato per sempre.

Non ho più sentito nemmeno Marina, e lei non si è più fatta sentire. 
Stiamo accettando di dimenticare evidentemente, ma io vorrei tanto ri-
abbracciarvi, entrambi.

Mi mancate, mancate alla mia vita. Siete parte di essa e l’avete la-
sciata monca, orfana, forse d’un braccio. Anzi, direi più: orfana di una 
gamba, perché adesso, la mia vita zoppica vistosamente.

Ma non voglio tediarti con i miei problemi, tu avrai i tuoi e non vorrei 
velare di malinconia queste poche righe che riesco a scriverti.

Non so se hai ancora il mio numero, io ho il tuo, e se leggerai queste 
parole, vorrà dire che ho trovato anche il tuo indirizzo. Spero che tu 
voglia nuovamente riallacciare i legami, lo spero vivamente.

Un caro e sentito abbraccio. Sergio
 

Una coperta scaldava le gambe di Sergio e la candela accesa crea-
va l’atmosfera giusta, quella penombra nella quale era precipita-
to il loro rapporto di amicizia. Ripiegò il foglio in tre parti uguali, 
come aveva imparato durante il tirocinio, lo infilò nella busta in-
dicando il suo nome come mittente e prese un altro foglio, questa 
volta per Marina.

Pensò, disegnò sul foglio qualche virgola, uno scarabocchio 
che cresceva man mano che passavano il tempo attorno a lui e i 
pensieri nella sua mente. Alla fine Sergio si decise, posò la penna 
e prese un altro foglio pulito, lo posò sulla scrivania e impugnò 
nuovamente la penna, ancora incerto.

“Adesso Marina. Ma... che cosa le scrivo?”
Dopo qualche tentennamento, lasciò che fosse il cuore a dettare 

la lettera, guidando con sapienza la mano.
 

Cara Marina, ormai sono passati all’incirca dieci anni da quando sie-
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te partiti e i nostri propositi di restare in contatto sono nel frattempo 
svaniti nel nulla, accantonati nell’oblio, rimasti solo quei propositi che 
erano.

Ci sono cose che non ci siamo mai detti; anzi, che io non ti ho mai 
detto. L’amicizia è un legame che difficilmente si rompe, se è del tutto 
sincero. Ma gli imbarazzi che la possono deteriorare sono le nostre col-
pe, nel nostro caso le MIE colpe.

Ma non voglio perdermi in troppi giri di parole, rischierei ancora 
una volta di non dirti niente, ammucchiare imbarazzanti tentativi di 
mascherare la realtà.

Quello che non ti ho mai detto è che io non sono stato sincero con 
te fino in fondo. E neanche con Angelo. È vero che ci tenevo a voi, che 
tenevo a te. Ma il mio sentimento andava oltre, valicava i confini della 
realtà per entrare nell’illusione che alimentava la mia speranza.

Non voglio usare termini che possono sembrare esagerati, ma io ti 
ho amata. A modo mio, io ti amo ancora. E non ho avuto il coraggio di 
dirtelo e di dirmelo. È la prima volta che lo ammetto anche a me stesso, 
è difficile scrivere e soprattutto rileggere queste parole prima di firmarle 
in calce. Lo sarà anche per te leggerle per la prima volta. Ora tu avrai 
una tua vita e i tuoi affetti. Forse hai dimenticato questo piccolo uomo, 
debole d’amore, che sono io. Ma lui no, quell’uomo ancora ti pensa, an-
cora si danna nel tuo ricordo, nella speranza vana di perdersi di nuovo, 
un giorno, nei tuoi profondi occhi.

Spero di avere da te un cenno, una risposta. Ma non alla richiesta 
d’amore, sia chiaro. A quella ho rinunciato ormai, ma vorrei tanto poter 
scherzare un giorno con te, e con Angelo, di questa cosa. Come scher-
zammo il giorno del nostro primo, comico appuntamento.

Un bacio, mia cara. Sergio
 

La mano tremante di Sergio strinse forte la penna, per poi la-
sciarla cadere sulla scrivania, di fianco alla lettera. Fece appena 
in tempo a spostare il foglio prima che una, poi due gocce dai 
suoi occhi bagnassero il ripiano di legno. Si riprese quasi subito; 
in alcuni momenti si commuoveva facilmente, ma il suo non era 
uno sfogo di commozione, era piuttosto un pianto amaro.

Ripiegò anche la lettera per Marina e la mise nella sua busta. 
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Posò le due missive sul mobile all’ingresso e andò a letto a medi-
tare, a far passare la notte, prima di decidere se lasciare immutate 
quelle due richieste di aiuto, e soprattutto se inviarle veramente 
ai loro destinatari. La notte gli sussurrò all’orecchio, per ore, la 
cosa più giusta da fare.

 
Si vide di nuovo all’aeroporto, Angelo e Marina lo salutavano. 
Lui rispondeva.

«Arrivederci»
Loro rispondendo all’unisono
«Addio»
La voce nell’altoparlante annunciava:
«Ultima chiamata per Milano, prego affrettarsi all’uscita ventuno, 

ultima chiamata per Milano.»
Subito dopo la stessa voce ripeteva in inglese:
«Last call for Sergio, please hurry up to gate twenty one, last call for 

Sergio.» 
Quindi riprendeva la sua tiritera:
«Imbarco terminato, volo per Milano in partenza tra cinque minuti.»
E ancora, in inglese:
«Boarding completed, fly to Milan leaving in five minutes. Farewell, 

last chance’s vanished.»
Sergio intristì sentendo l’affermazione in inglese: ultima occa-

sione svanita. Si voltò e vide dietro di sé il vuoto, un vuoto den-
so. Si voltò di nuovo per accorgersi che anche davanti ormai non 
c’era più nulla. S’inginocchiò e urlò forte, a lungo, fino a svegliar-
si nel cuore della notte. Faticò a riprendere sonno.

 
L’indomani mattina portò le due lettere, ancora chiuse, nella casa 
a Frutti d’Oro. Aveva sempre in mente la frase che l’aveva sve-
gliato; per lui “ultima occasione” significava una sola cosa: che 
non ce ne sarebbero mai più state altre. Per questo motivo posò 
le buste con delicatezza sul fondo del caminetto, una a fianco 
all’altra, distanziate tra loro di qualche millimetro. Non pianse, 
il liquido che vi colò sopra fu quello dell’accendifuoco. Il fiam-
mifero acceso traballò per qualche secondo nella sua mano pri-
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ma di volteggiare, quasi a voler temporeggiare, in mezzo ai due 
rettangoli bianchi, gonfi di speranze vane. La fiamma esplose in 
una vampata improvvisa e Sergio guardò quel fuoco consumare 
i suoi pensieri, come il tempo aveva consumato l’amicizia, l’affet-
to e l’amore contenuti in quelle che ormai erano due missive per 
il nulla.

§
 

Caro Sergio, dieci anni sono tanti. Chissà se ti ricordi ancora di noi, 
di me. Il silenzio che ha accompagnato il tempo trascorso dalla nostra 
partenza ha un motivo che non è quello che tu potresti immaginare. Mi 
riesce difficile parlartene, un tempo ci veniva naturale raccontarci tutto, 
ma oggi non è più così. Siamo cambiati, cresciuti, maturati. Ma siamo 
soprattutto cambiati.

Tu non ti sei più fatto sentire e non hai più saputo niente di me, 
probabilmente. Al contrario io, tramite mia madre, ho saputo di ciò che 
hai fatto con il lavoro e so anche perché l’hai fatto. L’ho saputo subito, 
una settimana dopo che hai lasciato lo studio di tuo padre. Ma proprio 
perché mi sentivo in parte responsabile di questa tua scelta, non ho mai 
avuto il coraggio di contattarti e non ho più chiesto niente di te.

Ho capito che l’hai fatto anche (e spero non solo) per via della mia 
partenza e di quella di Marina. Il nostro gruppetto è esploso spargendo 
i tre pezzi in tre posti diversi, lontani tra loro.

Ma qualcosa è cambiato poco dopo, dal mio indirizzo sulla busta capi-
rai che non sono più a Ginevra ma a Milano. Sono stato trasferito dopo 
un mese per il decesso di un dipendente qui in sede e per la necessità di 
ringiovanire il personale senza procedere a ulteriori assunzioni. Hanno 
chiesto agli italiani in servizio a Ginevra la disponibilità a rientrare in 
Italia e io, unico fra tutti ancora preda della malinconia, ho accettato 
senza indugio. Poi...

Marina ha iniziato a giocare a Bergamo ma ha avuto un brutto in-
cidente di gioco che l’ha costretta a fermarsi per quasi un anno. Per 
questo motivo non hai mai sentito parlare di lei nelle cronache sportive. 
La Foppapedretti l’ha scaricata quasi subito, una volta appresa l’entità 
dell’infortunio. Lei ha deciso di terminare gli studi all’ISEF e ha otte-
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nuto una prima supplenza in una scuola di Milano, una supplenza 
annuale, cui sono seguite poi altre supplenze, sempre annuali e sempre 
nella stessa scuola.

Io l’ho incontrata per caso, un giorno di otto anni fa, in un supermer-
cato. Ci siamo riconosciuti e abbiamo riallacciato i rapporti.

Queste sono le novità che ho da dirti, ma la cosa più importante, ades-
so, è che ti comunico che fra un anno mi sposo. So che è difficile scriverlo 
così, all’improvviso, sarebbe più corretto chiamarti, parlare con te, ve-
derci e raccontarti. Ma...

Ti allego la partecipazione, attenderò la tua gradita conferma. Io e 
Marina, saremmo veramente felici di averti ospite in questo giorno 
d’immensa gioia per noi.

Un abbraccio grande. Angelo.
 

Dopo aver terminato di scrivere la lettera, Angelo la tenne tra le 
mani, davanti al volto, e la lesse ad alta voce a Marina.

— Cosa ne pensi?
— Ti scusi troppo secondo me, non abbiamo fatto proprio nien-

te di male.
— Lo so, ma credo che lui un tempo provasse qualcosa per te.
— Sì, lo credo anch’io, e anzi potrei esserne sicura. Come lo 

provavi anche tu.
Marina era indecisa, almeno quanto Angelo, sullo spedire o 

meno la partecipazione a Sergio.
— Senti, e se non la spedissimo? — propose lei — Tanto sono 

passati dieci anni, magari lui ormai ha dimenticato tutto e que-
sta cosa lo potrebbe far cadere nella malinconia, o peggio ancora 
nella depressione.

— Non credo che sia giusto escluderlo, stiamo comunque par-
lando di Sergio.

— Sì, ma di un Sergio con dieci anni in più. E chissà quante 
altre cose, in più. Se fosse per me, non la spedirei affatto.

Angelo era combattuto. All’improvviso, dopo dieci anni dal-
la loro partenza, aveva la necessità di comunicare con Sergio. 
Inoltre la gioia quasi incontenibile per il matrimonio con Marina, 
gli risvegliava una logorroica loquacità che tentava di sfogare 
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con chiunque avesse la sfortuna di rivolgergli la parola.
In quegli anni erano tornati raramente in Sardegna e sempre 

per pochi giorni. Giusto il tempo di una visita ai parenti, senza 
mai voler trovare qualche ora per incontrare Sergio. E avevano 
sempre paura di incontrarlo per caso, essere riconosciuti.

— Forse hai ragione.
Quasi contro voglia, ma assaporando quella lieve sensazio-

ne di liberazione, Angelo piegò il foglio in quattro parti uguali, 
quindi lo strappò in tanti pezzettini che gettò poi nel cestino che 
attendeva a bocca aperta sotto la scrivania. Stava accantonando 
del tutto il passato, come in realtà aveva già parzialmente fatto 
insieme a Marina, scegliendo il mutismo, nei confronti di Sergio, 
sui loro personali trascorsi. Solo che stavolta nel cestino ci fini-
rono, assieme a quelli di Marina, anche i suoi rimorsi per la loro 
storia d’amore, che stava per avere il suo apice nel matrimonio.

La decisione era stata presa, Sergio forse non avrebbe mai sa-
puto del loro “tradimento”. Anche a Marina restava in fondo al 
cuore un piccolo peso che, come una patina scura, ne avvolgeva 
le pareti.

Ma ormai avevano deciso di dimenticare, di rinunciare al ri-
morso. Quello fu il loro estremo tentativo di imprimerlo indele-
bile sulla carta e gettarlo per sempre nel dimenticatoio.

L’ultimo passo lo fecero il giorno seguente, quando andarono 
entrambi a cambiare il numero di cellulare, negando per sempre 
a Sergio la possibilità di rintracciarli.


