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CAPITOLO 1 

 

 Alfredo, aitante ufficiale di marina mercantile, era 

appena tornato da Quebec e si sentiva un po' estraneo a casa. 

Ma gli accadeva sempre così, ad ogni ritorno, e prendeva la 

cosa con filosofia. Ad esempio, parlando coi  vecchi amici del 

paese, non riusciva ad entrare in sintonia coi loro discorsi, ma 

facilmente si distraeva e, perbacco, se avesse dovuto dire a 

che diavolo pensasse neanche lui avrebbe potuto. Talvolta gli 

ruotavano per la testa le immagini di una delle città che aveva 

appena lasciato, la portiera di un albergo, un uomo con cui un 

giorno aveva quasi litigato per una sciocchezza, e cose simili. 

Per questo, lì all'isola di Coda, i suoi conoscenti erano abituati 

a vederlo starsene pei fatti suoi almeno le prime due o tre 

settimane di ogni licenza.  

 In effetti, Alfredo non aveva un bel carattere. Era un po' 

egocentrico, e anche le donne con cui aveva avuto storie 

d'amore avrebbero in questo immediatamente  concordato. In 

città vi erano due o tre sue ex fidanzate, ma  con nessuno di 

loro egli aveva mantenuto rapporti di cordiale amicizia. In 

verità, essendo bello e prestante, e possedendo l' innegabile 

fascino del lupo solitario, ognuna delle sue ex amiche sarebbe 

stata contenta di ritrovarselo tra i piedi, uscire di nuovo con 



 
 

lui, e magari  far rinascere qualcosa. Ma egli, indifferente a 

tutto e a tutti, si teneva lontano da ciascuna di loro.  

 Fu in casa di una zia, la vecchissima zia Matilde, che fin 

da ragazzino, alla morte dei genitori, lo aveva mantenuto, e 

che ogni volta le riusciva di mettergli le mani addosso per un 

pranzo si preoccupava di ingozzarlo di tutte le più strampalate 

primizie, che egli conobbe Julia. 

 La zia Matlde possedeva una bellissima casa barocca 

nella zona più antica di Coda, e dopo la morte della 

governante, vecchia quasi quanto lei, aveva cambiato più di 

una dama di compagnia. Ma con ognuna di loro trovava prima 

o poi ragione per litigare. E, benché non ne avesse mai messo 

alla porta neanche una che sia una, essendo sul fondo una 

buonissima vecchia, prima o poi, tutte le sventurate che le 

erano capitate a tiro, stufe dei suoi capricci e piagnucolii, se la 

svignavano appena l'occasione di un lavoro migliore gli si 

parava dinanzi. 

  Julia, che lavorava per lei da soli due mesi, era solo 

l'ultima di una lunga serie.  

 Julia era una  slovacca di ventitre anni. Alta, castana, con 

un dolce nasino all'insù, due occhi a volte ridenti, ma spesso 

anche tristi e severi, un collo sottile ed elegante,  e due labbra 

piccole e quasi mai coperte da trucco era  niente di più e 

niente di meno che bellissima. 

 Alfredo la trovò davvero carina e fin dalla prima occhiata 

sviluppò un progettino per rimorchiarla.  

 Considerato lo sguardo adulto di lei, rispetto alla giovane 

età, e immaginando che la sua bellezza le avesse attirato fin 

troppi corteggiatori e pappagalli vari, egli optò per un gentile, 

ma distaccato, interessamento. 

 Julia, come si é detto, era ufficialmente dama di 

compagnia della zia, ma in pratica, dato il carattere mellifluo e 



 
 

piagnucoloso della zia Matilde, finiva per farle da domestica. 

Perciò, quando Alfredo era invitato a pranzo, mentre egli si 

appartava nel salotto a sonnecchiare davanti alla tivvù assieme 

alla zia, la povera Julia restava in cucina a rassettare. Dati i 

cospicui mezzi della zia, zitella inveterata, ma che aveva 

ricevuto in eredità dal padre una delle maggiori proprietà 

immobiliari del paese, l'impiego di una domestica sarebbe 

risultata una spesa insignificante. Ma la zia Matilde era 

famosissima per la sua tircheria, e si limitava ad ogni 

dopopranzo a biascicare: 

 -Julia, non ti preoccupare, figlia mia. Dopo rassetterò 

tutto io. Mi occorrono solo venti minuti sul divano, per farmi 

passare questo noioso mal di petto... 

 E lo diceva con un tono talmente agonizzante (in netto 

contrasto con l' austero coraggio che pretendeva  di dare alle 

sue parole), che Julia senza neanche sprecare una sillaba si 

limitava a sparecchiare e a piazzarsi al lavello. 

 Al che, quella furbastra della zia Matilde tentava qualche 

altra protesta da moribonda, e ricevuta in risposta un sorriso 

che  significava: 

 "Piantala, vecchia furbona, che ti conosco bene, io,” si 

ritirava lamentosamente nel salotto. 

 Qui, mentre le faceva compagnia, Alfredo attendeva che 

Julia li raggiungesse. Allora, continuando a chiacchierare con 

la zia, si voltava garbatamente a chiedere scusa alla ragazza, e 

spostava la sedia in modo da non porgerle le spalle. Oppure 

ancora, se lei stava per accendersi una sigaretta,  senza fretta, 

ma in modo da anticiparla, le offriva il fuoco. 

 E eseguiva queste o altre garbatezze, sempre con aria di 

distratta educazione, in modo da  sembrarle mai assillante, ma 

anzi, addirittura, e questa era la finezza del suo progetto,  non 

interessato a corteggiarla. 



 
 

 Egli si rendeva ben conto, infatti, dalle sempre 

parchissime parole di Julia, che costei era orgogliosa e 

sensibile. Una volta che era stata costretta a ripulire lo sconcio 

provocato da un vecchio tabaccone amico della zia, che per 

essersi troppo ingozzato si era sentito male in salotto, Alfredo 

aveva colto nello sguardo della ragazza un velo subito celato 

di lacrime. Non era certo la pulizia in sé che l'aveva avvilita, 

ma il ruolo che la vita le aveva imposto. E così, insomma, 

Alfredo non voleva in alcun modo farle pesare il fatto di 

essere il nipote della padrona. 

 Per venirsene a lavorare dalla Slovacchia in Italia, Julia 

non doveva aver avuto vita facile al suo paese; e il suo ruolo 

di straniera sola, bella e senza appoggi doveva costarle certo 

più di un dispiacere. Di questo, Alfredo confusamente si 

rendeva conto, e pur non pensandoci più di tanto  si 

preoccupava di mostrarle il più garbato e placido rispetto.   

 Una volta, poi, che lei era dabbasso in strada ad attendere 

l'autobus, egli, affrettatosi a sua volta, le passò accanto in bici, 

e con finta ingenuità, ma allegramente, le esclamò: 

 -E' tutta salita, sennò ti darei un passaggio.  

 Ed ella rispose con un bellissimo sorriso di divertimento. 

 Fu infine ad un dopopranzo, che rimasti soli perché la zia 

era stata improvvisamente reclutata  dalle sue amiche della 

canasta egli, più emozionato di quanto avrebbe voluto, ma con 

il solito fare simpatico e casuale, le accennò che se ne andava 

al mare e le chiese se avrebbe voluto accompagnarlo.  

 Julia, che stava a lavare il corridoio, e in quel momento 

gli volgeva le spalle, non poté evitare un sorriso di 

compiacimento e forse di sorpresa.  

 Egli facendo finta di non accorgersene, se ne andò  a 

cercare i cerini in  corridoio, accese con calma una sigaretta, e 

passò nel salone a sentire un po' di telegiornale, dandole il 



 
 

tempo di ragionarci su. Al momento  poi di uscire, quando lei 

stessa aveva sbrigato le sue cose  e stava pigliando la propria 

borsa dalla credenza, egli sempre in tono quieto, attentissimo 

a non mostrarsi assillante, le domandò: 

 -E allora? 

 E lei, senza guardarlo, ma sorridendo, rispose: 

 -Va bene.  

 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Ma quel pomeriggio al mare non portò ad alcunché di 

frizzante. Chiacchierarono sì, più o meno amichevolmente 

seduti sulle antiche gradinate romane, di fronte alla scogliera 

deserta e al mare imperlato dalle tiepide raffiche di 

quell'inusuale gennaio, ma non si dissero una sola parola  

interessante, ad Alfredo non veniva un accidenti di spiritoso 

da dire, e l'unica emozione che provava, si rese conto a 

disagio, era quasi di noia. 

 Andando via, però, parlando del bel paesaggio montano 

che a piedi costeggiavano, e del modo in cui lui e i suoi 

compaesani tenevano alla loro microscopica montagna, riuscì 

in qualche modo a farla ridere. E tra il lusco e il brusco, 

cogliendo l'occasione, allungò il viso a baciarla. Ma lei ruotò 

il capo, e la bocca gli cadde sui capelli e la nuca di lei. 

 Un po' seccato, ma facendo  finta di nulla, ad Alfredo 

riuscì di rilassarla al punto che quando la lasciò, dinanzi alla 

piccola casa dove lei abitava, Julia lo ringraziò, evidentemente 

sincera, per il bel pomeriggio. 



 
 

 Per due o tre giorni, Alfredo non si fece rivedere. Poi 

tornò a casa della zia,  e trattò Julia con la consueta simpatia. 

Non aveva affatto rinunciato al suo progetto, e  in capo ad una 

settimana, la riinvitò,  questa volta ad un locale notturno.  

 Per l'occasione si fece prestare l'auto da un amico, ma 

non essendosi preparato per tempo non gli riuscì di trovare 

alcun fioraio aperto e presentarsi almeno con un fiore. Ad 

ogni modo, della faccenda non si dispiacque troppo, perché 

neppure quella sera portò a un qualcosa di fatto. La musica  

era pessima, loro due continuavano a non trovare un accidenti  

da dirsi, e Alfredo cominciava a pensare che dopotutto in 'sta 

benedetta ragazza non c'era  molto che valesse tutto il 

disturbo. L'unica nota frizzante della serata capitò allorché una 

vecchia amica gli si parò davanti con un sorriso ambiguo, egli 

lì per lì non la riconobbe, e lei gli assestò un buffetto sul naso; 

e mentre gli assestava il buffetto, talmente era evidente  lo 

sguardo di desiderio per lui, e di ammirazione per la bella 

ragazza al suo fianco, che quando l'amica sloggiò, egli  si 

accese tronfiamente una sigaretta, e  cominciò a sparare a zero 

sui poveri musicisti che si sfiancavano per cavare un minimo 

di allegria dai loro strumenti. E a qualche battuta 

particolarmente crudele Julia non poté evitarsi una bella e 

innocente risata.   

 Ma ciò nonostante, stavolta, quando la riaccompagnò, 

egli neanche tentò  di baciarla.  

 -Ora tocca a lei- si disse.- Se resta ancora qualche 

minuto, proverò a baciarla ed ok. Sennò tanti saluti e 

buonanotte al secchio.  

 Ma egli neanche aveva bloccato l'auto davanti casa, che 

Julia già aveva aperto la portiera, e con una strana “Buona 

notte”, senza voltarsi, se ne andò. Vi era stata nella sua fretta, 

forse,  un sentimento di broncio, o di offesa, ma Alfredo non 



 
 

se ne curò. E anzi, ricordando come, a principio serata, egli 

avesse infilato il  braccio sotto quello di lei, suscitando la 

pignola, quasi indignata risposta: 

 -No. Sono io che devo infilare il mio braccio sotto al 

tuo,-si disse: 

 -Senti, tipa. Non fai proprio per me.  

 E la scansò definitivamente dai suoi programmi.  

 Nei giorni seguenti, i quali si trascinavano con monotona, 

esasperante lunghezza, Alfredo, annoiato da ogni cosa, si 

chiuse a tripla mandata nella sua solita, sempre uguale vita di 

solitario. Abitava da quattro anni  in una casetta antica, presa 

in affitto sulle pendici della montagna, in mezzo ad un piccolo 

borgo di contadini, e qui sbrigava il suo tempo passando da un 

insignificante lavoretto ad un altro, preparandosi da mangiare, 

e tutti i pomereggi, approfittando del tempo che si manteneva,  

andandosene in bici al mare. 

 Essendo gennaio, l'acqua era più che fredda, ma egli se 

ne fregava, almeno così diceva. Sta di fatto che quasi ogni 

giorno, sia pur brevemente, riusciva ad avere la sua nuotata.  

 Di tanto in tanto, a sera, andava a cena da qualche amico, 

o a cinema con qualcun altro. Ricevette la lettera di una donna  

conosciuta in Canada e per un momento progettò di 

raggiungerla. La lunghezza della sua licenza, appena agli 

inizi, con ancora sei mesi dinanzi, lo esasperava. E non 

vedeva l'ora di tornarsene in mare, dove  le abitudini e i 

semplici, obbligati doveri che la vita su una nave imponeva gli 

avrebbero dato quel senso di utilità che era tutto quanto 

cercava. 

 A trentasei anni, Alfredo si rendeva conto che la vita di 

terra non faceva ancora per lui. Molti, quasi tutti i suoi 

compagni di bordo, non facevano che lamentarsi per la 

mancanza della famiglia, degli amici, del pane di quel fornaio, 



 
 

del vino di quel vinaio e di questo e di quello. Ma a lui non 

importava un fico secco. Mai aveva pensato a mettere su una 

famiglia, e mai aveva pensato a fermarsi dal navigare. 

'Navigare necesse est', aveva scritto qualcuno. Di questo 

Alfredo non sapeva un tubo, e la sua irrequietudine  era l'unica 

cosa di cui non si fosse mai, prima o poi,  vantato. Egli andava 

per mare, perché non riusciva a stare fermo, tutta qui la verità; 

e fino a qualche anno prima mai aveva resistito in licenza per 

più di un mese, affrettandosi alla prima occasione ad 

intrupparsi, sia pure come marinaio, sullo yacht di un 

conoscente o sul peschereccio di  qualche lontano parente, 

fino a che i sei mesi  di riposo, imposti da una idiotissima 

legge, gli consentissero di tornare alle grandi navi mercantili e 

alle semplici e chiare faccende della sua vita di marinaio.  

 A bordo, egli instaurava rapporti cordiali con tutti. I 

colleghi lo stimavano per il buon senso e la preparazione, la 

bassa forza lo ammirava per il sangue freddo di fronte alle 

buriane o agli impicci di qualunque tipo. Ma non cercava mai 

compagnia per primo, non concedeva sincera confidenza mai 

a nessuno, e durante i turni di guardia, tanto era capace di 

uscirsene in una sfilza di scherzi da far sbellicare il timoniere 

e l'altro marinaio della sua squadra, tanto era capace di 

starsene nel più implacabile, insopportabile silenzio, per intere 

settimane. 

 Era proprio questa sua insofferenza alle compagnie 

imposte, alle permanenze a tavola dopo cena, ai chiacchierii in 

coperta durante le rade, alle gite goliardiche a terra con gli 

altri ufficiali, che aveva sempre suscitato perplessità nei suoi 

comandanti, e di conseguenza negli armatori. Nella sua 

apparente freddezza, i superiori vedevano, chissà come, 

qualcosa che non li tranquillizzava. Ed era di certo per tale 

motivo che, egli, all'età in cui tutti quelli dotati delle 



 
 

indispensabili qualità si erano già  visti affidati più di un 

comando, restava un eterno primo ufficiale. 

 La cosa però non lo frustrava tanto che sia tanto. 

Diventare capitano non era la sua ambizione. A lui bastava la 

rassicurante quotidianità del mare, e in quanto al resto, tanti 

saluti. 

 Nei porti, durante permanenze più  lunghe, scansando a 

priori le taverne  preferite dai marinai, se ne andava nei locali 

più fuori mano dove provava, di subito, a rimorchiare qualche 

ragazza. Poi, chiunque costei fosse, male o bene che ci fosse 

stato insieme, al momento della partenza, una settimana o 

venti giorni dopo, la salutava e non ci pensava più. Persino, se 

gli capitava di ritrovarsi dopo qualche anno  nello stesso 

porto, che potesse limitarsi ad una telefonata per ritrovare una 

vecchia e niente affatto malvagia compagnia, neanche gli 

sfiorava il cervello.  

 Insomma, misteriosamente, per Alfredo il passato non 

esisteva. Al futuro non ci pensava; e si limitava a vivere, al 

meglio che gli era possibile, quello che il convento del 

presente gli passava.  

 Ciò, nei colleghi e nei conoscenti in genere, suscitava una 

sorta di invidiosa ammirazione. E qualcosa di più suscitava 

nelle donne, che credevano di scorgere, sotto il suo 

impassibile isolamento, il fascino del vero uomo. E Alfredo, 

smaliziato furbone, se ne approfittava. 

 A Julia, come si é detto, egli non pensò più.  

 E quando, una settimana dopo, sbuffando accettò un 

invito della zia Matilde, si limitò con la ragazza alla solita 

gentilezza, senza più mire di conquista. 

 Ma, mentre i tre mangiavano insieme un succulento 

leprotto alla diavola, piatto di cui la zia Matilde, per quanto 

vecchia e mezza rimbambita, restava la migliore cuoca di tutta 



 
 

Coda, e la zia  raccontava gli ultimi due o tre pettegolezzi 

sulla mitica, mai vista moglie dell'assessore Pisanò,  Alfredo, 

con un segreto moto di soddisfazione, non poté fare a meno di 

notare come Julia si fosse in quell'occasione messa 

particolarmente in ghingheri; e persino avesse passato un più 

vistoso  rossetto sulle sue belle labbra. 

 -Ah-ha- pensò.- Allora  ci ha pensato su. 

 Ma da parte di lei non vennero altri segnali, tranne dei 

bei e un po' enigmatici sorrisi, e qualche scherzo su quanto "la 

zietta" gli volesse bene. 

 Perciò quando la zia lo riinvitò a pranzo per l'indomani 

egli accettò; intendeva definitivamente  accertare se la sua 

impressione era stata giusta. 

 E anche l'indomani trovò Julia  vestita con particolare 

cura, e leggermente ma significativamente truccata. 

 -Bene- si disse egli strofinandosi le mani.- Allora é 

proprio andata.  

 Quel pomeriggio, fece in modo di restare tra i piedi, 

dedicandosi alla cuccia del cane che la zia già da tre settimane 

gli aveva chiesto di riparare. E appena la zia Matilde sloggiò, 

diretta al club, si avvicinò a Julia che, seduta in poltrona, 

fumava un'ultima sigaretta prima di tornarsene a casa, e con 

quella infantile franchezza che sapeva bene quanto 

funzionasse sulle ragazze: 

 -Allora? -domandò.- Vuoi avere una storia d'amore con 

me? 

 E lei, soprassalendo, e fissandolo intimidita, rispose: 

 -Non lo so. Vediamo. 

 E sorridendo soggiunse:  

 -Sei l'unico, in quest'isola, che riesce sempre a 

sbalordirmi. 

 E Alfredo, mentre pensava: 



 
 

 -E' fatta. Stavolta é proprio fatta,- la invitò per cena a 

casa sua. Lei accettò. 

 Alfredo, sebbene fosse estremamente fiero delle  sua 

zuppe, e delle sue paste e fagioli, era il più tremendo dei 

cuochi. Quella sera, le fettine alla panna risultarono 

un'accozzaglia brunastra che quasi superava in sfacelo 

l'insalata di avogado. E tanto più i piatti gli sembrarono 

immondi, molto peggiori di quanto cucinava di solito, quando 

lei, quasi con imbarazzo, si lasciò sfuggire di essere, tra le 

altre cose, una cuoca diplomata. 

 Però il vino era ottimo, e anche se la ragazza era quasi 

astemia, in un qualche modo, pure grazie ai magnifici dolci 

siciliani ordinati dabbasso al pasticciere del borghetto, la  

figura barbina fu ridimensionata. 

 Ma vino o non vino, dolcetti o non dolcetti, anche 

stasera, al solito, il dialogo tra loro due era pressocché uguale 

allo zero. Biascicavano  delle solite fesserie senza senso; lei si 

lamentava dei costumi un po' invadenti dell'isola, lui 

raccontava insulsissimi aneddoti della vita di bordo.  

 Anche a ballare, nella piccola veranda che sovrastava le 

colline e il mare, davanti ad un'immensa luna rossa che 

migliore non avrebbero potuto richiedere per fargli da sfondo, 

non mostrarono, nessuno dei due, eccessivo calore. Lei forse 

per timidezza, lui perché si sentiva stranamente a disagio. E 

quando Alfredo provò a baciarla, di nuovo Julia lo evitò. 

Stavolta, però, abbassò il capo, e come una bambina, tendendo 

la fronte, gli indicò: 

 -Qui. 

 E Alfredo pensò: 

 -Puah. “Qui” un corno. Ora ti togli dalle balle.   

 Fino a mezzanotte, si mostrò ospite perfetto e gentile, ma 

non tentò più alcuna avance. E sia pure chiacchierando con 



 
 

quasi nuova lena, e anzi spingendola un po', ma appena un po', 

ad aprirsi sui suoi impicci in Slovacchia, quando fu il 

momento non esitò a ricordarle l'autobus di cui lei gli aveva 

già chiesto. 

 -L'ultimo passa tra dieci minuti- disse. 

 Ma poi, notando come i minuti passassero, e lei 

continuasse a raccontare di sua madre e di suo fratello 

maggiore, e persino dei problemi con la bottiglia di suo padre, 

lui, intenerito, e provando a  dare il maggiore rispetto 

possibile alle sue parole, le disse: 

 -Julia, l'autobus passa tra due minuti. Se vuoi restare, 

sarò felice. Ma se devi andare è ora. 

 Lei annuì. 

 E restarono in silenzio  ad ascoltare il blues di Robert 

Clay. 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Per darle il tempo di spogliarsi, lui se ne andò al bagno, e 

al ritornò la trovò già infilata sotto le coperte, con la piccola 

testa bionda che appena sporgeva dalle lenzuola. Egli si 

spogliò a sua volta, e nella penombra si infilò nel letto. Per la 

prima volta si baciarono e mentre la baciava Alfredo  quasi 

sbalordito si trovò a pensare: 

 -Ma che diavolo ci faccio qui? Con questa ragazza che 

non conosco, che non so cosa  pensa, né cosa  vuole, e da cui 

al contrario di tante altre donne, incontrate pure da pochi 

minuti, non sono stato toccato neanche un'ombra; e siamo 

usciti due o tre volte e per me rimane  lontana come la prima 

volta che l'ho vista. 



 
 

 E senza alcuno scrupolo, dopo qualche fiacco tentativo al 

puro scopo di non offenderla, si girò su un lato e si 

addormentò. 

 Ma mentre era ancora nel dormiveglia, si accorse che lei 

gli si ranicchiava  contro e gli avvolgeva un braccio intorno. 

 -Che strano- pensò.-Non sembrava il tipo.  

 Quando si svegliò, un'ora dopo, lei ancora gli si stringeva 

contro;  e la prima cosa che avvertì sotto la mano, fu la pelle 

liscia e la carne morbida del sedere di lei. 

 Allora, in un momento, prima ancora di riaprire gli occhi, 

si sentì invadere da un desiderio potentissimo di averla;  e 

poiché lei non si era ancora addormentata, o comunque era 

sveglia quando lui la guardò, prese a baciarla finalmente con 

sincera, terribile passione e per ore e ore si amarono come ad 

Alfredo, e probabilmente anche a lei, non capitava da infinito 

tempo. Ruzzolavano da un capo all'altro del letto, tra gli 

spasimi di lei e i ringhii di lui, e quando, quasi al mattino, si 

fermarono, lei gli si addormentò stretta tra le braccia. 

 La sera si era preoccupata della sveglia e quando quella 

suonò, alle sette, i due non avevano neanche un'ora di sonno. 

Ma a Julia toccava prendere l'autobus per presentarsi in orario, 

alle nove, a casa di zia Matilde, dall'altro capo dell'isola. E 

non c'erano santi. Si riamarono frettolosamente e mentre lei si 

lavava egli in un minuto preparò il caffé e il succo di arancia. 

Poi  portò il vassoio a letto e lì la aspettò. Quando fu rivestita, 

lei si accese una sigaretta, e con un rapido bacio a labbra 

chiuse lo salutò. 

 -Quando ci rivediamo?- lui le chiese dietro. 

 -Non lo so. Quando? 

 -Stasera non mi sembra il caso.  

 -No. Con questa faccia, e un'ora di sonno, tua zia crederà 

che sto per morire. 



 
 

 -Domani sera? 

 -Sì. 

 -A che ora? 

 -Appena smonto da tua zia.  

 -Verso le nove? 

 -Le nove e mezza. 

 -Va bene. 

 -Ciao. 

 -Ciao.  

 Lui sentì la porta aprirsi e rinchiudersi e provò a 

riaddormentarsi. Ma non ci riuscì. Era stanchissimo, ma si 

stiracchiava soddisfatto, cercando sul cuscino l'odore di lei. 

Era almeno da due anni, dai tempi in cui frequentava una 

ragazza francese, che di tanto in tanto, durante le licenze 

andava a trovare a Le Havre, che non faceva l'amore a quel 

modo. Ma quella era una vera parigina, a cui niente dell'amore 

era sconosciuto o suonava eccessivo. Julia, invece, su certe 

piccole cose era persino pudica. Eppure difficilmente aveva 

trovato un'amante appassionata e instancabile come lei. Ma 

soprattutto gli era piaciuto di quella notte che lei in qualunque 

momento, anche negli istanti di più frenetico abbandono, mai 

avesse smesso di ruotare la testa per cercarlo e respirare nella 

bocca di lui. 

 E ricordando il modo in cui per due volte nei giorni 

precedenti gli aveva impedito di baciarla, e pensando al bacio 

frettoloso e impacciato con cui l'aveva salutato quella mattina, 

gli veniva da ridacchiare. Si chiese se quella fosse la 

passionalità repressa di una timida, o ci fosse di mezzo 

qualcos'altro che non si erano detti. 

 Ad ogni modo, dopo un po' di fantastichii, sentendosi 

davvero a pezzi, provò a riaddormentarsi. Ma voltatosi e 

rivoltatosi inutilmente per un'ora si alzò, preparò un altro 



 
 

caffé, e attaccò a lavorare ad un paio di pagaie che un amico 

gli aveva chiesto di sistemare. Erano pagaie in resina, ed egli 

aveva attrezzato un piccolo laboratorio coperto da una 

tendalina di plastica, nell'angolo più riparato della terrazza. 

Srotolava la fibra e scioglieva la resina con la solita 

concentrazione, preoccupandosi di controllare ogni tanto, sulle 

cime della pineta lontana, come in mare, che qualche raffica 

improvvisa non venisse ad impiastricciargli il lavoro. Le ore 

passavano senza che egli avvertisse più quel senso di 

spossatezza; si sentiva anzi  perfettamente riposato e 

tranquillo. Però ogni tanto gli veniva da interrompersi, fissava 

le colline verdi, che a sbalzi e a gole calavano fino al mare 

grigiastro di quella giornata limacciosa di grecale, e scuoteva 

la testa perplesso, pensando che c'era qualcosa che gli 

sfuggiva. 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Julia arrivò puntuale con l'autobus delle ventuno e trenta. 

Alfredo stavolta si era tenuto sul sicuro, una figura gli era 

bastata, e aveva preparato semplice mozzarella di bufala con 

una ancora più semplice insalata alla codese. Quando sentì 

suonare il campanello, accese la candela sul tavolo della 

cucina e spense la luce e andò ad aprire. Dall'alto, dalla 

finestra, vide i capelli a caschetto di lei sopra il giaccone 

grigio e il suo piccolo viso che lo guardava. Si chiese che 

accidenti pensasse sotto quel sorriso incerto. Poi lei salì le 

scale e lui le sfiorò le labbra, l'aiutò a togliere la giacca e le 

fece strada verso la cucina, mentre al solito parlottavano di 

sciocchezze. Lei gli raccontava chissacchè su quanto le era 



 
 

capitato sull'autobus, e lui faceva finta di ascoltarla. Si 

rammaricava di  non avere neanche stavolta qualcosa da darle, 

ma in quel benedetto borghetto vi erano due macellerie, due 

salumerie e una pasticceria, e neanche un fioraio. E la sua 

sensazione di comportarsi da cafone aumentò quando lei cavò 

di borsa un fiore di carta e glielo porse con aria casuale.  

 Per tutta la cena, continuarono a parlare a casaccio, senza 

avere alcunché di concreto da dirsi. Lei però accennò di nuovo 

a fatti della sua infanzia e agli incredibili dispetti che lei e suo 

fratello combinavano ai vicini. Parlò anche delle conseguenti 

punizioni e di come sia lei che il fratello, terrorizzati, 

attaccassero ad accusarsi a vicenda non appena scorgevano il 

padre dirigersi verso il cassetto in cui si custodiva la cinghia 

'della vendetta'. Ma già qualche giorno dopo riprendevano con 

le loro malefatte. Tutto ciò ad Alfredo, cresciuto in collegio, 

sembrava inconcepibile. Conosceva abbastanza le donne per 

sapere quanto molto di loro, in fondo in fondo, non 

disdegnassero affatto essere un po' sculacciate dal padre; ma, 

perdinci, non capiva 'sto fratello. E ad ogni modo il tono 

sognante di cui lei parlava di questo tizio gli suscitò subito un 

irritato moto di gelosia. Per il resto finì ad ascoltarla con un 

orecchio solo, mentre pensava soltanto al letto che li 

attendeva.   

 Anche quella notte fu magnifico; si interruppero soltanto 

dopo un paio d'ore per andare a mangiare un po' di macedonia. 

Per il resto furono baci, carezze e amore da incantare. Lei gli 

si stringeva e lo sfiorava come una farfalla. E quando lui con 

un braccio la sollevava  dal bordo del letto oltre cui 

rischiavano di ruzzolare, con un sorriso di felicità, gli 

chiedeva: 

 -Dove andiamo ora? 



 
 

 A quel sorriso, lui, sentendosi dentro la frenesia di un 

animale, ricominciava ad averla con più passione di prima e 

gli urli di lei lo ubriacavano.  

 Ma più di tutto continuava a piacergli che lei, qualunque 

cosa facessero, mai allontanasse le labbra dalle sue.  

 Alla mattino, alle sette, di nuovo si svegliarono esausti e 

fradici di sonno, e di nuovo egli filò in cucina a preparare il 

caffé e la spremuta. Ma stavolta il fatto che lei lo salutasse col 

solito bacio frettoloso decisamente lo stupì. 

 -Che diavolo- pensò.- Ormai potresti anche baciarmi 

seriamente.  

 E si ritrovò a pensare come la sera prima, ballando un 

blues lento sulla veranda, se la fosse sentita impacciata tra le 

braccia, e di come, ad un momento avesse detto: 

 -Ma non finisce più, questa canzone? 

  Alfredo però non era tipo da dedicarsi a tali  riflessioni 

più del tempo necessario a prepararsi una tazza di caffé.  E 

subito dopo riattaccò i suoi lavori e soffocando uno sbadiglio 

di sonno passò a carteggiare la porta finestra che doveva 

riverniciare. 

 Così, insomma, cominciò la loro storia d'amore. Julia 

veniva ogni due sere e ripartiva il mattino successivo; perciò 

in pratica si vedevano tutti i giorni. Al solito lui le faceva 

trovare la cena pronta, provando a variegare il menù secondo i 

pochi ma solidi piatti che conosceva. Al solito stavano lì a 

traccheggiare, o anche a farsi qualche piccola confidenza 

senza importanza, poi magari passavano per la veranda a 

fumare una sigaretta e a sentire un po' di musica e poi se ne 

filavano a letto. Era Alfredo con un cenno che diceva: 

 -Andiamo? 

 E lei, con un sorriso, annuiva.  



 
 

 In effetti Alfredo confusamente si accorgeva che 

andarsene a letto non era soltanto una questione di piacere. Lì, 

nella penombra, o nel semichiarore della luce accesa nell'altra 

stanza, egli non avvertiva più quel disagio che trovarsela di 

fronte, a parlare di niente, gli suscitava.   

 A letto, nelle pause dell'amore, egli riusciva spesso a 

farla scompisciare dalle risate, e persino, una volta, si intenerì 

quando, lei, addormentatasi, si lamentava nel sonno ed egli la 

svegliò con dolcezza e le chiese: 

 -Che c'é? Incubi? 

 E lei rispose: 

 -Sentivo una voce che diceva: "E poi ci sono i battiscopa 

da lavare." 

 Lui sorrise, e lei soggiunse: 

 -Poi ho aperto gli occhi e ho pensato: "No, sono a casa di 

Alfredo." 

 E questo ad Alfredo sembrò la cosa più bella che gli 

avessero detto da parecchio tempo. 

 Si chiese se significava qualcosa.  

 Ma in mancanza di altri segni scartò l'idea. 

 Ma un'altra episodio strano capitò allorché, un'altra notte, 

stesi insieme, lui le raccontava di come da bambino avesse 

spesso fantasticato di avere una casa volante con cui girare il 

mondo, e lei, eccitata, gli rispose: 

 -Oh, Alfredo. Perché non possiamo farlo?  

 E lui si trovò a pensare: 

 -Diavolo! Possibile che si sia innamorata? Ma no, 

impossibile. Non lo mostra in alcun modo. Al mattino 

continua a salutarmi con quel bacio insignificante, invece so 

bene io quanto le donne innamorate sono appiccicose. No, sta 

soltanto bene per come facciamo l'amore. Ed é tutto qui. 



 
 

 Così, una volta, sempre in quelle prime notti, che dopo 

aver fatto l'amore lei gli afferrò di forza le braccia e se le mise 

addosso, lui se ne seccò.  

 -Non fare la prepotente- le intimò. 

 -Non sono prepotente- ridacchiò lei imbarazzata. Ma lo 

lasciò in pace. 

 Però durante il sonno lo riempì di calci, ginocchiate e 

pugni. E al mattino quando alla sveglia lei aprì gli occhi e gli 

disse vivacemente: 

 -Buon giorno,- lui sbottò furibondo: 

 -Buongiorno un accidenti! 

 Vide il suo viso stravolgersi di paura. 

 -Che cosa c'é?- chiese a voce secca. 

 -Mi hai massacrato. Ecco che c'é- rispose lui tentando di 

sorridere e addolcire il tono.- Caspita, non sono riuscito a 

chiudere occhio. Non ho mai avuto tante mazzate in tutta la 

mia vita. 

 -Mi dispiace tantissimo- disse lei, sempre intimorita.-Ma 

perché non mi hai svegliato? 

 -Ho provato a spostarti. Ma era inutile. Tornavi sempre 

qui a usarmi come sacco di allenamento. Ma che accidenti 

sognavi? 

 -Niente, non mi ricordo. Ma Alfredo, dovevi svegliarmi. 

 -Non fa niente- disse lui, spiacendosi di vederla così 

mortificata; e l'attirò a sé. 

 E lei, un po' rassicurata, gli spiegò che anche una volta 

che aveva dormito con la madre, quella al mattino si era 

lamentata della stessa cosa. 

 Lui non ci credette, o meglio si dispiacque che lei 

l'avesse confuso con la madre, ma non le disse niente e se la 

tenne stretta finché non fu proprio ora di alzarsi. 



 
 

 E al momento di andarsene lei guardandolo sempre 

intimidita gli ripeté: 

 -Mi dispiace tantissimo. Dovevi svegliarmi.   

 Lui di nuovo la rassicurò, e dopo il solito bacio 

frettoloso, dopo che lei fu sparita, restò a pensarci su. 

 

 

CAPITOLO 5 

 

  

 -"Buongiorno un accidenti!"- scoppiò a ridere lei.- Ho 

pensato: ecco qua, arrivederci. 

 Stavano di nuovo a letto, in una pausa nell'amore, e lei 

era di nuovo rilassata e contenta. 

 Ma ad Alfredo, pur soddisfatto di vederla così felice, 

questo non bastava. Continuava a sentirsi un po' a disagio, e 

continuava a non scorgere i segni a cui era abituato. Se avesse 

dovuto dire quali erano questi segni, poi, non avrebbe saputo, 

ma troppe donne si erano incaponite con lui, o con quello che 

credevano di vedere in lui, perché egli non fosse 

sufficientemente smaliziato da comprendere a colpo d'occhio 

quando qualcuna era davvero presa. E negli atteggiamenti di 

Julia, al di fuori del letto, non si scorgeva alcunché. E in 

quanto a ciò che accadeva a letto, egli aveva abbastanza 

pratica per sapere di non poterci fare  affidamento. E così 

notava come lei non avesse mai tentato di venirlo a trovare 

tutte le sere. (Sì, d'accordo, lei lavorava tutto il santo giorno e 

aveva  bisogno di dormire, ma che forse una donna 

innamorata ha mai guardato a queste cose?)  E ricordava come 

a parlarle del mare o del modo in cui su una nave lui si 

sentisse preciso e sicuro, lei non mostrasse alcuna emozione. 

E  a proposito dei lavori manuali che lo appassionavano, poi!, 



 
 

lei lo aveva, sì, ammirato per l'instancabilità con cui gli si 

dedicava; ma più di questo, zero; le aveva mostrato le pagaie 

appena terminate, e oltre un generico commento  non era 

andata; che diavolo, un'altra, per farlo contento, avrebbe 

mostrato almeno una punta di eccitazione.  

 No, era soltanto una questione di sesso. La cosa lo 

stupiva, perché lei non sembrava il tipo. Ma per lui andava 

benone. Lui pure, al di là del farci l'amore, con quella ragazza 

non sapeva che dividerci. La ammirava per la risolutezza con 

cui se la sbrigava, così giovane, tra le prepotenze di un paese 

straniero. Lo affascinava il modo elegante, senza inutili 

mosse, ma sincero, preso, in cui, una sera, sulla veranda, 

l'aveva vista ballare il rock and roll. La stimava per non 

essersi mai venuta a sfogare con lui, di tutte le manfrine e 

ingiustizie che doveva sopportare dalla sua pestilenziale  

padrona. (Alfredo troppo bene conosceva la cara zia, per 

sapere che  gran rompiballe fosse, e ben ricordava le lacrime 

orgogliosamente nascoste di Julia quando, quel pomeriggio, 

aveva dovuto ripulire il pavimento dai rimasugli digestivi di 

quell'altro vegliardo scalcinato del conte Filoppi.) E, pur 

essendo passato per storie con altre giovanissime, egli non ne 

era viziato al punto da non inorgoglirsi per una bella e fresca 

ventitrenne che gli si abbandonava con tanta passione.   

 Ma oltre ciò, niente. Non avevano niente in comune, lei 

non era abbastanza bella, e questo era quanto. 

 Del resto, Alfredo era troppo appagato e soddisfatto per 

porsi  problemi (se mai se n'era posti). Il pomeriggio, quando 

per almeno cinque o sei ore aveva lavorato alle porte e finestre 

che stava riverniciando, continuava a scendere alla scogliera. 

E qui, poiché a causa di un’alta pressione tra l'Africa e il Nord 

Europa, l'intero Mediterraneo da qualche settimana riluceva 

sotto una sorta di placida  primavera, (in cui, improvvisi e 



 
 

uggiosi pomeriggi di grecale non trovavano alcuna 

spiegazione neanche da parte dei meteorologi) Alfredo 

sovente si imbatteva in altri paesani venuti a stendersi al sole 

o persino, i più azzardati come lui, a tuffarsi in mare. E 

l'ufficiale, abituato alle lunghe tratte senza il confronto con 

alcun occhio femminile, si beava degli sguardi intimiditi che i 

suoi occhi placidi attiravano da parte di tutte le donne.  

 Ma anche gli uomini, a vederlo così evidentemente sazio 

e sicuro, ne subivano il fascino e sovente provavano ad 

attaccargli bottone. Del resto, Alfredo, pur scegliendosi 

sempre angoli appartati, non era  antipatico e facilmente si 

lasciava prendere dal chiacchierio di chiunque. Salvo poi 

accorgersi, ad un punto, di aver perso il filo e tentare di 

rimediare con qualche battuta che sempre suscitava  negli altri 

più o meno la risposta: 

 -Eh, sì, sì. Ah. Bah. 

 Quel pomeriggio però, tra la solita dozzina di vecchie 

conoscenze, notò una brunetta mai vista prima, in compagnia 

di una signora anziana. La ragazza, seduta sulle gradinate a 

qualche metro da lui, ogni tanto lo sbirciava in un modo assai 

più chiaro di qualunque lunga occhiata gli avesse mai porto 

Julia. E trovandola decisamente più bella di quest'ultima, e 

avendo, tra l'altro, dalla conversazione tra le due donne, 

compreso che la ragazza, che non aveva più di ventisei, 

ventisette anni, era già insegnante di inglese all'istituto nautico 

(dettaglio, forse per lui, più significativo di tutti) il vecchio 

marpione tentò  di attaccarci discorso. Ma quando apprese che 

era già fidanzata e che la donna con lei  era la futura suocera, 

con un'interna alzata di spalle, lasciò perdere. 

 Più tardi, qualcuno venne a sederglisi accanto. Egli, un 

po' per abitudine, un po' per essere lasciato in pace, si 

distrasse a fissare il mare. Per un'oretta il sole fu oscurato da 



 
 

una nuvolaglia vaga e bambagiosa, sotto cui la superficie 

dell'acqua fluttuava grigiastra e lenta, percorsa da piccole 

raffiche fredde che gli riempivano l'anima di una sensazione 

di indifferenza e pace. Si sentiva in quei frangenti come il 

mare, senza però rendersene conto, in quanto non stava a 

sottilizzare quel che gli passava per la testa. Il mare 

sciabordava talvolta per qualche folata più forte,  ma sempre 

in modo quieto, quasi canzonatorio, lasciando che le sue 

spruzzaglie volteggiassero fredde a minacciare chissacchè; e 

ricadessero poi sempre a meno di un metro dalla sponda. 

 Di colpo si accorse che la ragazza lo stava fissando. 

 Per darsi un tono, un po' insincero, commentò: 

 -Bello, eh?... 

 -Ah, il mare é stupendo- rispose lei. 

 E aggiunse qualcos'altro. Ma Alfredo, annoiato, lasciò 

cadere il discorso e se ne andò a fare il bagno. 

 Fu mentre mangiava le solite penne nella baracca della 

signora Manlia, che gli capitò addosso Pietro Orsini. Questi, 

suo vecchio amico d'infanzia, era postino da dieci anni e 

conosceva tutti i più infimi pettegolezzi dell'isola. Piccolo e 

selvatico, figlio di contadini e nipote di caprai, Pietro si 

esprimeva solo in linguaggio foresto e i suoi occhi, ad una 

turista non troppo rilassata, sarebbero apparsi come quelli 

dell'avanguardista di un reggimento  turco pronto ad uno 

stupro di massa.   

 -E così il lupo ha abbrancato l'agnello e se l'é trascinato 

nel bosco!- esordì, tamburellandogli sul petto. 

 -Che diavolo ne sai?- chiese Alfredo stupito. 

 -Credevi di fare le cose zitto zitto?-ritamburellò Pietro. -

Posso dirti giorno, ora e minuto in cui la quaglia é venuta a 

beccare la prima volta. 



 
 

 -Complimenti- fece Alfredo, con un sorrisino di 

soddisfazione. 

 -Complimenti a te. Erano sei mesi che mezza isola le 

apparava trappolelle senza concludere niente. Però stacci 

attento. 

 -Perché? 

 -Perché quella é dolce dolce. Niente a che vedere con le 

compaesane sue, tutte pantaloni a natica stretta, e baldacchino 

a vento. Ma tiene l'occhio fino. E come tutte le straniere senza 

documenti vuole una sola cosa. 

 -Sposarsi, vuoi dire? 

 -E che sennò? Comunque per te sarebbe la moglie 

perfetta. E' alta e tosta; e quella ti sforna figli come se 

cantasse. 

 -Sì, eh?- concluse Alfredo mezzo divertito e mezzo 

annoiato. 

 E Pietro, attaccando O sole mio, e muovendo le mani 

come se svuotasse sacchi su sacchi di patate, lo salutò a 

ritroso, avviandosi verso le scale. 

 Alfredo si mise a ridere. Se di quella Julia continuava a 

non sapere niente, l'unica cosa per cui egli avrebbe messo la 

mano sul fuoco era che mai si sarebbe impelagata con 

qualcuno per  ragioni di convenienza. E avendo a taglio  un 

boccone di pane lo lanciò contro Pietro, che per evitarlo  quasi 

cascava dalle scale. 

 Quella sera passò a trovare la zia Matilde; era da due 

settimane, dall'inizio della sua storia con Julia, che non veniva 

a trovarla. La ragazza si aggirava ancora per la casa, 

sbrigando le sue ultime faccende, e Alfredo, nel trovarsela di 

fronte, sconosciuta come al solito, fu per un attimo sbigottito 

nel ritrovarsi a pensare: 



 
 

 -Diavolo, e questa ragazza così bella domani verrà a fare 

l'amore con me. 

 Ma lei a vederlo, non diede alcun segno particolare, 

tranne un piccolo sorriso. Fu solo quando si incontrarono un 

momento in disparte, nel salone, e lui le diede un rapido bacio, 

che arrossì e si guardò intorno spaventata che la padrona non 

li scorgesse dalla cucina.  

 Alfredo si fermò dalla zia un paio d'ore. Le fece 

compagnia mentre prendeva il  solito brodino e le raccontò 

qualche dettaglio senza importanza. In cambio si sciroppò 

tutta la riserva di pettegolezzi della settimana, e quando pensò 

di aver fatto la sua parte, alla fine del telegiornale, si alzò, la 

baciò e con una scusa se la svignò. 

 Tornò a piedi per un lungo tratto, costeggiando il mare e 

strizzando l'occhio alle ragazze che incrociava. Ma intanto 

pensava: 

 -Perché non le ho detto di venire stasera? Bah. Tanto non 

sarebbe venuta. E poi io pure ho bisogno di sonno. Caspita, mi 

succede come i primi tempi a bordo. Non riesco ad entrare nel 

ritmo. Lei dice che la notte di riposo si fa anche dodici ore, ma 

io non riesco a prender sonno. Però sarebbe simpatico se mi 

facesse una sorpresa. Ma non lo farà.  

 E preso ad un punto l'autobus ed arrivato a casa restò a 

lungo in veranda, a godersi la magnifica nottata, fumando 

qualche sigaretta e pensando con desiderio a quella ragazza 

canadese che aveva conosciuto un paio di mesi prima. 

  

  

 

CAPITOLO 6 

 



 
 

 La sera successiva, però, Julia gli diede un'altra prova di 

gentilezza; capitò che per la prima volta lei arrivasse trafelata 

con un borsone piena di roba ed esclamò: 

 -Meno male! Non hai cucinato! 

 Alfredo si seccò, perché lui effettivamente aveva 

cucinato le alici al forno, ma lei sembrò non vederle e cavò 

dalla borsa due o tre recipienti zeppi di cibo slovacco.  

 E la gentilezza fu che allorché Alfredo bissò fino a 

rimpinzarsi, lei si lasciò sfuggire: 

 -Meno male, ti piace. Ero così nervosa perché mancava 

l'ingrediente del ukrop. 

 Allora Alfredo guardò quella bella figliola, lontana 

lontana dal suo paese, che si preoccupava per lui di un 

ingrediente mancante, e pensò: 

 -Che tenera, gentile bambina. 

 E anche si lusingò a sentirla spiegare che per cucinare 

quel piatto occorrevano quattro ore. 

 -Diavolo- pensò.-Se lavora tutta la giornata da zia 

Matilde, e ha solo tre ore di spacco nel pomeriggio, si deve 

essere sfiancata di fatica. E tutto questo al solo scopo di fare 

bella figura con me. Accidenti, deve essere proprio soddisfatta 

di come ci faccio l'amore. 

 E per ringraziarla, vincendo l'imbarazzo che sempre gli 

suscitavano quelle situazioni un po' tirate pei capelli, allungò 

il viso a baciarla. Ma lei arrossì, e accolse il bacio con  un 

sorriso stereotipato. Al che, Alfredo  pensò: 

 -Bah. 

 Finita la cena, lei avrebbe voluto lavare i piatti. Ma al 

solito, lui glielo impedì. In casa non le permetteva di fare 

nulla. Stava già a sfiancarsi in casa altrui, e sarebbe stato il 

massimo che venisse a fare da domestica anche a lui. E anzi, 



 
 

una volta che lei si era offerta di portar via le lenzuola per 

lavargliele a casa, lui aveva risposto. 

 -No, le lavo io. 

 -Ma mi piange il cuore quando penso: "Povero Alfredo, 

che lava le lenzuola in quella bacinella piccola così." 

 E lui, commosso, ma dandosi un sacco di arie: 

 -Sono io che non ho voluto la lavatrice. Sarebbe troppo 

comodo se poi mi faccio sbrigare gli affari dagli altri. 

 Lei non disse né mostrò nulla, e lui al solito si domandò: 

 -Chissà che diavolo pensa. 

 Ma per fortuna poi veniva il letto, e qui non esistevano 

più domande o pensieri segreti; continuavano ad aversi con la 

stessa passione animale del primo giorno, aggiungendo però a 

quella, nei momenti di pausa, un piacere strambo, che veniva 

dal troppo esagerare e che li faceva scoppiare a ridere, 

contagiandosi, come ad una sorta di indicibile solletico. 

 Poi dopo, a volte, lei gli si stendeva sul petto restando lì 

così, a lungo, e mormorandogli di continuo se non pesasse. E 

lui, senza rispondere, le accarezzava i capelli e il viso.  

 Un mattino, però stufo del solito bacio striminzito che lei 

salutandolo gli scoccava la attirò a sè, e esclamando: 

 -Ehi! Baciami davvero!- le spalancò a forza le labbra. 

 Lei ne sembrò a disagio, e se ne andò in modo così 

nervoso, che lui, dal canto suo, ci rimase come un idiota. Ma 

già la sera dopo, si accorse che qualcosa non andava. Mentre 

mangiavano la zuppa di ceci che lui aveva preparato con tanto 

amore, lei era sovrappensiero, e lui dovette esclamare: 

 -Che diavolo! Non é magnifica la mia zuppa di ceci?-per 

averne in cambio i complimenti che stava aspettando. 

 -E' buonissima. Davvero. Non l'ho mai mangiata così. 

 -Ah! 



 
 

 Ma anche mentre facevano l'amore, lei sembrava lontana. 

E lui, cominciando a capire, con un quasi insperato sentimento 

di attesa e giubilo, ad un punto pian piano si fermò e le prese 

delicatamente il mento, accarezzandola. 

 -Che cosa c'é?- le chiese. 

 -Niente. 

 -Sei sicura? 

 -No, non c'é niente. E' che sto lavorando molto, e forse 

sono stanca. 

 -Vuoi che ci fermiamo? 

 -No, no. 

 Ripresero, ma più tardi lui di nuovo si fermò. 

 -Dai, dimmi cosa c'é. 

 -Ma niente... 

 -Niente é troppo poco...- disse lui, in cui il precedente 

sentimento di soddisfazione si andava mischiando ad uno di 

ansia. Ora voleva davvero sapere. Credeva di aver capito, ma 

con questa ragazza non si poteva essere mai sicuri di niente. -

Dai, ora puoi dirmi quello che pensi...- intendendo con quell' 

"ora", tutto quanto. 

 Lei distolse lo sguardo nella penombra, e lui di nuovo, 

con dolcezza, insisté, finché si decise. 

 -Io vengo qui, a casa tua... Facciamo l'amore... Sono 

contenta... Ma... ma tu... come vedi  questa storia? 

 Allora si era innamorata! Alla fine era detto! Si era 

davvero innamorata! Alfredo si sentì finalmente del tutto 

pago, come se quella lievissima cappa che aveva coperto per 

tutte le settimane precedenti la loro storia si fosse in un soffio 

dissolta. 

 Ma, era davvero così? Alfredo non cercava alcuna 

certezza, non era quello che gli serviva. Non gli era mai 

servita prima. Eppure da qualche parte, maledizione, era solo 



 
 

una lontanissima impressione, continuava a sentire qualcosa 

che non capiva. 

 Ma probabilmente il suo era solo un pretesto di comodo, 

per non farlo sentire troppo infantile di fronte a quell'allegria 

che provava, e troppo colpevole di fronte al fatto che lui 

sapeva benissimo di non essere innamorato per niente. 

 -Julia- le disse piano, cercando di far apparire la verità 

come una indiretta dichiarazione d'amore.- Io ti ho già detto 

che negli ultimi anni ho avuto solo storie brevissime, di una 

settimana, dieci giorni. Dopo un po' mi accorgevo che, con 

qualunque donna, non avevo più niente da dirci... Con te ci 

vediamo da un mese, e per me é come il primo giorno. Posso 

dirti solo questo... 

 -Va bene. 

 -Dammi il tempo di pensarci. 

 -Va bene, va bene. Non ti preoccupare. Per me va 

benissimo così. 

 Ma non continuarono a far l'amore, e restarono invece 

abbracciati a raccontarsi aneddoti e barzellette. Alfredo, forte 

e tranquillo come, del tutto, adesso si sentiva, la fece ridere a 

più non posso, intanto che la trattava con ancor maggior 

tenerezza che in precedenza. 

 Al mattino, come già da qualche tempo, visto che non gli 

riusciva mai di riaddormentarsi, si alzò assieme a lei. E bevuti 

la spremuta e il caffé, e fumata una sigaretta, la accompagnò 

fuori, sopra le scale. 

 -Dammi il tempo di pensarci- le disse dietro. 

 E lei, voltandosi dal cancello: 

 -Non ci pensare più. 

 E lo disse con un'aria così adulta e serena, come mai 

Alfredo aveva visto una donna dire qualcosa del genere. E se 

fu vicino ad innamorarsi, fu in quel momento lì. 



 
 

 

 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Ma innamorato non era, per il semplice motivo che lui 

non si era mai innamorato in tutta la sua vita. (O meglio gli 

era successo una sola volta quando aveva vent'anni e con 

questa ragazza si era persino fidanzata con tanto di incontri 

formali in casa dei genitori di lei ecc. Essendo un uomo leale, 

in quel periodo non era stato con nessun'altra donna, ma in 

capo a due anni, al ritorno dagli imbarchi, egli si era reso 

conto che quel sentimento non era più lo stesso e più che un 

po' d'uggia non gli procurava. Ne aveva parlato francamente 

alla ragazza, quella si era disperata, ma poi se n'era fatta una 

ragione ed era finita lì. E tutt'ora, le rarissime volte che la 

incontrava, Alfredo si domandava stupito se quello che 

all'epoca aveva provato era stato davvero amore o che. 

Probabilmente il suo, rifletteva, era stato solo desiderio di 

innamorarsi. Comunque fosse, da allora non gli era più 

capitato.) E non poteva certo (ora) innamorarsi di una con cui 

non trovava un accidenti da dire. Lei gli aveva raccontato che 

quando la prima volta l'aveva invitata lì a cena, si era sfogata 

con una sua amica slovacca, Mary, l'unica con cui si 

confidasse: 

 -Ma di cosa parleremo? Forse dovrò portarmi un martello 

per inchiodargli in giro qualche chiodo. 

 E lui era scoppiato  a ridere. 

 Ma il problema restava lì. Egli non era così superficiale 

da non rendersi conto che era lui stesso incapace di parlare 

con chicchessia. E però con lei aveva provato ad aprirsi. 



 
 

Qualcosa sul mare, e su quello che significava per lui, aveva 

provato a spiegarlo. E forse non era stato capace di dire 

proprio niente di quello che sentiva, ma l'espressione 

incomprensibile di lei, dietro cui non era riuscito a scorgere 

nessun segno di partecipazione, l'aveva fermato prima ancora 

di arrivare all'abc. In partenza aveva temuto di annoiarla, e in 

seguito non aveva neanche insistito. E così, restavano lì, una 

sera sì e l'altra no, come due muli che si confrontano 

scalpitando nervosi, finché con la notte il buio tutto attorno gli 

toglieva ogni paura. 

 Però intanto il fatto che lei avesse finalmente confessato 

il delitto gli toglieva un peso dal cuore. E talmente si sentiva 

bene, nessuna donna, vecchia o giovanissima, tra quelle che 

incontrò andando al supermercato e poi al caffé, poté evitare 

di salutarlo, dirgli buongiorno, o al minimo, come la ragazzina 

della macelleria, storcere il viso arrossendo. 

 Ah! era innamorata! Quella ragazza misteriosa e lontana, 

che mai aveva capito, era innamorata di lui! Bene. Tutte le 

donne con cui era stato, a parte quelle di qualche veloce 

avventura, si erano innamorate di lui. Cominciava a 

preoccuparsi, per dinci. Ma ora tutto rientrava nel giusto 

ordine. La furbastra si era innamorata, alla fine. Aveva 

confessato. Sì, subito dopo aveva cercato di rimediare, ma 

quel che era detto era detto.  

 -Ah! Quindi la mia personalità- si trovava a pensare- 

anche se non ho mai un accidenti da dire, viene sempre fuori 

alla fine! Si innamorano, le piccoline, dell'uomo forte e sicuro 

che riconoscono in me! Io non gli dico niente, mi limito a 

portarmele a letto o a farci la zuppa di ceci e zac! loro si 

innamorano secche!  

 Quel pomeriggio, alla scogliera, un paio di tipe 

provarono ad attaccargli bottone, erano carine e gentili, ma 



 
 

nessuna delle due era bella come Julia, e lui gentilmente le 

lasciò perdere. 

 Del resto era troppo contento per essere maleducato. Ma 

in fondo, questo bisogna annotarlo tra i suoi pochi meriti, 

Alfredo, pur nella sua presunzione, gentile era sempre stato, e 

la vecchia Manlia, tutt'ora, ricorreva a lui per sfogarsi di tutti i 

suoi problemi con la finanza, da quando le era morto il fratello 

che gestiva prima di lei la piccola baracca-bar. Egli sempre le 

dava consigli, e talvolta si offriva persino di interessarsi 

personalmente con un avvocato. Quando poi la vedeva 

davvero depressa, con le lacrime agli occhi, sempre si 

sforzava di mostrarle come il posto in cui lavorava era 

bellissimo, tra i due promontori selvatici di ginestre, proprio 

di fronte al mare, che aveva un sacco di clienti che le 

volevano bene, che era padrona della sua roba, e che la vita, 

con tutti i suoi impicci, era sempre una gran bella cosa. 

 Ma quel giorno, mentre, con più lena del solito cercava di 

distrarla dalla scarsezza degli affari, e dall'ennesima visita 

della capitaneria di porto,  si accorse che qualcosa non 

quadrava. 

 -Dio mi scanni, se capisco di che si tratta. 

 Alfredo, infatti, era marinaio, e non pensatore e se 

qualche dubbio molesto gli sorgeva da qualche parte, si 

limitava a grattarsi la testa e a dire "mah". 

 Ma la sensazione di benessere ormai non lo abbandonava 

più. E anche quei vaghi momenti, in cui, come per un 

incomprensibile colpo di grecale, in tutto il suo passato, e 

tutt'ora, qualcosa di greve e di freddo veniva ad intorpidirgli 

l'anima, non lo toccavano più di tanto. 

 Camminava quadrato e dritto, senza curarsi che lo si 

notasse, preso dai suoi pensieri sereni e osservando più che 

mai la vita, come la più brillante delle avventure. 



 
 

 I progetti incerti, su cui a volte, appoggiato alla scatola 

della bussola, mentre fissava l'ombra opaca della prua tagliare 

l'invisibile massa dell'oceano, nei lunghi quarti di guardia, 

aveva talvolta fantasticato, ora, pur non sembrandogli più netti 

o affascinanti, gli parevano dannatamente realizzabili. Quali 

che essi fossero. Prima o poi ci avrebbe pensato su e se li 

sarebbe sistemati per sempre nel cervello, con la stessa 

precisione e abilità con cui si dedicava ai suoi lavoretti, alle 

sue vernici, ai suoi impianti idraulici, al tavolo del salone che 

aveva in mente di restaurare e avrebbe restaurato quasi come 

un mastro restauratore, tanto era pignolo. Era come il mare 

che lemme lemme continua a levigare i sassi, senza essere 

cosciente del tempo.  

 E tutta questa novella, allegrissima fiducia nel futuro, da 

cosa gli veniva? Questo lo sapeva benissimo. Gli veniva dallo 

sguardo che, la seconda volta che l'aveva vista, aveva notato 

negli occhi di Julia.  

 La prima volta, che aveva appena abbracciato la zia, Julia 

era in un'altra camera a ripiegare i panni, e lui salutatala aveva 

solo pensato: 

 -Che carina. Io con questa quasi quasi ci provo. 

 (Lei gli aveva poi confessato che si aspettava di vedersi 

arrivare in casa un barbuto, posato uomo di una certa età, e 

invece aveva sentito un "Buongiorno", si era voltata e si era 

trovata di fronte un ragazzo.) 

 E dopo quel primo pensiero, forse involontariamente 

esagerando in occhiate, di cui lei s’era accorta, lei seccata 

aveva preso ad evitarne lo sguardo. 

 Ma la seconda volta che, il giorno dopo, era tornato per 

pranzo a casa della zia, questa aveva subito preso a lamentarsi 

indirettamente della ragazza. 



 
 

 -Avevo cucinato il leprotto nel tegame di terracotta. Ma 

sono uscita per la messa, e al ritorno l'ho trovato tutto 

appiccicato. Ho dovuto cambiare pentola, e rifare la salsa. Mi 

dispiace, Alfredo, figlio caro. Dovrai mangiartelo così. 

L'avevo fatto con tanta attenzione. Ma in questa casa non puoi 

allontanarti due minuti. Non puoi fidarti di nessuno.  

 E Alfredo immaginava benissimo come da due ore, su 

quell'argomento, la vecchia avesse potuto lamentarsi e 

rilamentarsi fino a giungere, senza accorgersene, agli insulti. 

 E difatti, Julia, che stava sul fondo ad apparecchiare la 

tavola e neanche l'aveva salutato, aveva uno sguardo così 

freddo e chiuso e distante, che all'istante gli aveva ricordato 

gli occhi della sorella  di uno dei suoi compagni del collegio, 

che, in compagnia dei nonni, veniva la domenica a trovare il 

parente. Da allora, quello sguardo egli non l'aveva visto più. E 

lei, Julia, in quel momento gli era sembrata irraggiungibile; 

irraggiungibile e bellissima e lontana,  più lontana e 

irraggiungibile di qualunque altra cosa al mondo.  

 Ma poi, dopo di allora, agli altri incontri casuali tra loro, 

Julia quello sguardo non l'aveva avuto più; e si era limitata 

con lui ad un sorriso un po' manierato, che nascondeva un po' 

di timidezza, un po' di sdolcinatezza, un po' di compiacimento 

per la propria bellezza,  e che l'aveva ritrasformata nella 

ragazza semplice e carina che egli aveva voluto conquistare. 

 Ma egli quello sguardo non l'aveva dimenticato. E ora, a 

sapere che quello sguardo gli apparteneva, anche se nel modo 

incerto e quasi distratto che continuava ad avvertire sul fondo, 

si sentiva tranquillo come non si era mai sentito in vita sua.  

 Di tutto ciò, anche se in modo superficiale (lo ripetiamo), 

Alfredo era cosciente. Alla scogliera continuava a starsene per 

i fatti suoi, e anche coi pochi compagni, con cui da anni di 

tanto in tanto spartiva cene o allegre goliardie, si fece vedere 



 
 

meno del solito. Manteneva i più stabili rapporti solo con uno 

skipper, suo coetaneo, per il quale, al puro scopo di amicizia, 

ogni tanto continuava a sbrigare qualche lavoretto, tipo la 

sistemazione di un carabottino, l'impiombatura di una sartia o 

il taglio di un plexiglass. Ma parlare di amicizia forse é 

eccessivo, in quanto dietro la sua disponibilità vi erano ragioni 

più egoistiche: egli semplicemente non riusciva a starsene con 

le mani in mano, e, conclusi tutti i  minimi lavori di 

pitturazione, stuccaggio, isolamento  eccetera,  che poteva 

offrirgli la sua abitazione, raccattava soddisfatto qualunque 

lavoretto, che ovviamente gli garbasse, che gli passassero gli 

altri. 

 Dal Canada gli giunse un'altra lettera. Egli rispose con 

parole quasi d'amore.  

  Con Julia, però, continuava a stare bene.  

 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 La loro storia andava avanti con la stessa notturna 

passione. Ormai erano già due mesi che si frequentavano. Solo 

per tre o quattro  giorni, avendo un maledetto bisogno di 

dormire, e avendo per imprecisione rovinato il lavoro di 

dodici ore al fuoribordo di un conoscente,  lui le aveva chiesto 

una pausa. E, al termine stabilito, non vedendola  arrivare, 

aveva atteso ancora un giorno e poi si era deciso a chiamare il 

numero che lei gli aveva passato e che fin'ora non aveva mai 

utilizzato: era quello dei padroni di casa di Julia, e a lui non 

andava di impicciare altra gente dei propri affari. 



 
 

 Lei gli rispose che aveva già deciso di venire per 

l'indomani. E quando il giorno dopo lui  la prese in giro: 

 -Pensavo che le tue amiche ti avessero consigliato di farti 

un po' desiderare. 

 -Ma no, ho solo avuto da fare col nuovo lavoro che sto 

cercando- rispose.- E poi io mica  chiedo  consigli  ad altri. 

Faccio di testa mia. 

 -Vuoi dire che non ti confidi mai con nessuno? -chiese 

lui incredulo. 

 -Noo... Alcune cose le racconto a Mary. Lei é la mia 

migliore amica.  A lei ho parlato di noi due- aggiunse quasi in 

tono di scusa. -Ma sulle cose da fare decido da sola. Devo fare 

quello che sento giusto io. Non ti pare? Se qualcuno ti 

consiglia  qualcosa che poi non ti fa star bene, devi dargli 

retta? 

 Tutto questo, a Alfredo, sembrò in qualche modo una 

sbruffonata. Ma non conoscendola lasciò perdere.  

 Quando stava solo, lui non se ne preoccupava, ma 

quando l'aveva di fronte, con tutto quello che lei gli aveva 

detto, o fatto capire, lui continuava a trovarla un'estranea. 

 -Sì, d'accordo, forse é colpa mia -al solito  si diceva- che 

non sono un granché espansivo, ma con nessun'altra donna mi 

é mai capitata questa sensazione di non capirci un'acca. C'é 

pure che lei non é Sebastiano Caboto e non é che sta a 

interrogarsi sui massimi sistemi, anzi per fortuna che parla 

poco, perché quando parla degli impicci, del lavoro nuovo che 

sta cercando, delle partite a conché che va a fare la domenica 

con le amiche, di come alcune slovacche di manica larga 

hanno rovinato la reputazione anche alle altre, non so proprio 

che dirle, ma lei in cambio però non sa che dire alle fesserie 

che le dico io, e chi ci  capisce qualcosa è bravo.  



 
 

 Talvolta, a sera, lei sedeva sulla poltrona, con le braccia 

sulla spalliera, a fissare le luci sul mare e sulle isole lontane. E 

lui, pur provando un vago senso di gelosia a quei pensieri che 

non conosceva, non era abbastanza interessato per 

chiedergliene il succo. 

 Però poi, ad esempio, una notte, si sorprese incantato e 

felice, ad ascoltarla raccontare uno stupidissimo film con 

Nicole Kidman e Tom Cruise che a lei era sembrato una delle 

cose più belle che avesse mai visto. Lei evidentemente si 

commoveva al ricordo e lui si trovò a pensare: 

 -Diavolo, come sono simpatico io che la ascolto dire 'ste 

scemenze.  

 Ma ad un punto più idiota non riuscì a trattenere una 

risata. E la voce orgogliosa di lei gli disse: 

 -Non ridere. Non ridere. 

 Lui si affrettò a spiegare che non rideva per la storia, ma 

per un dettaglio particolarmente umoristico riguardo al  

cattivo. E lei rassicurata riprese. 

 Del resto lui non si perse una sillaba. 

 Al mattino lei al solito nicchiava  per alzarsi. La sveglia 

suonava alle sette, ma fino alle sette e venticinque continuava 

a stringerglisi contro, borbottando: 

 -Sto così bene qui, non voglio alzarmi. 

 Poi, quando proprio mancavano dieci minuti al passaggio 

dell'autobus, e lui la pungolava, lei attaccava a dirsi: 

 -Dai, Julia. Dai, alzati, dai. 

 Ad Alfredo non erano mai piaciuti quelli che si 

rivolgevano a se stessi chiamandosi per nome. La trovava una 

forma di autotenerezza, che a volte lo aveva persino 

disgustato. Ma con lei, a sentirla biascicare quelle 

sciocchezze, si scopriva a pensare: 

 -Ha solo ventitre anni. Accidenti. 



 
 

 Una mattina, per deciderla, la afferrò in braccio, e se  la 

portò in bagno. 

 Lei rideva e continuava a esclamare: 

 -No! Julia adesso fa la brava! Adesso fa la brava! 

 E quando lui stava per infilarla assieme a sé sotto la 

doccia, si divincolò e scappò via.  

 A prepararsi, lei era un fulmine.  In tutto il tempo da che 

si frequentavano, Alfredo non l'aveva mai vista vestirsi. 

Quando arrivava in veranda dalla cucina, col solito vassoio, la 

trovava di già a passarsi gli ultimi colpi ai capelli, dinanzi allo 

specchio. Lui posava le tazze, sedeva al sole che flitrava dai 

vetri, e la guardava, divertendosi dei continui rabbuffi che 

muoveva alla propria capigliatura. Se la prendeva in giro, lei 

rispondeva: 

 -Oh, Alfredo, tu non sai cosa sono questi capelli. 

 E a quelle parole lui sentiva nel cuore quasi lo stesso 

piacere di quando facevano all'amore. 

 Nei pochi, e brevettati minuti, in cui avevano imparato a 

cavarsela, lei si passava un'ombra di rossetto, andava a 

recuperare la  borsa, prendevano il caffé, e trovavano anche il 

tempo di una sigaretta. E tutto questo senza mai  la minima 

fretta.  

 I gesti di lei erano pacati e sicuri. Non faceva mai niente 

di inutile, addestrata in questo, forse, dai tre o quattro anni di 

battaglie in lavori  instabili; oppure da altre cose più antiche 

che lui non conosceva.  

 Quando l'orologio del campanile di fronte segnava le 

sette e trentatre, lei spegneva con il solito gesto la sigaretta 

ancora a un terzo nel portacenere, soffiava il fumo, lo baciava 

con l'usuale sorriso incerto, e andava via, gridando: 

 -Passa una bella giornata! 

 -Tu pure!- rispondeva lui. 



 
 

 E non sapeva lei ma lui una bella giornata la passava di 

sicuro.  

 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 

 Come già d'accordo con la padrona, venne il momento in 

cui Julia lasciò il suo impiego presso zia Matilde, per essere 

sostituita da una compatriota senza esperienza, senza pretese, 

e soprattutto con una scorta fresca di pazienza che si era 

appena portata dietro dalla Slovacchia. Julia si prese un  

lavoro temporaneo, presso una giovane famiglia, nell' attesa di 

attaccare col nuovo incarico, come governante presso una 

certa famiglia di antichi proprietari terrieri dell'isola.  

 Poiché di questo futuro lavoro lei   parlava spesso, lui 

provava, per quanto sapeva di quella famiglia, a darle i propri 

pareri. Ma lei era molto orgogliosa, una volta, ai primi tempi, 

ad un complimento, aveva risposto con nervoso tono di 

scherzo: 

 -Come “brava”? “Brava” a chi? 

 E così lui ci andava cauto, e dopotutto la lasciava cuocere 

nel suo brodo. 

 L'otto marzo, festa della donna, si presentò  a casa di lei 

con un paio di orecchini d'oro. Lei, senza farla lunga, e, se era 

contenta, senza mostrarlo troppo, gli disse: 

 -Grazie, Alfredo. Ma non dovevi. 

 E lui: 

 -Per la festa della donna é obbligatorio. Non ti illudere. 

 E così quando, qualche giorno dopo, fu la vigilia del suo 

onomastico, che egli per ragioni misteriose del tempo del 



 
 

collegio festeggiava il quattordici marzo, lei fece di tutto per 

trattenerlo in veranda, lodando la complicatissima musica di 

Ummagumma, obbligandolo ad ascoltare il disco fino alla 

fine, per quanto fosse chiaro che non ne potesse più, finché 

l'orologio del campanile suonò la mezzanotte. 

 Allora, passati in camera, e spogliatisi, lui  sotto le 

lenzuola trovò due pacchetti: uno conteneva un bellissimo 

libro rilegato dei romanzi di Joseph Conrad, e l'altro una 

piccola bussola istoriata. 

 I due regali dovevano esserle costati un occhio della 

testa, e lui, toccato, non seppe che dire. Nel solito modo un po' 

artificioso, la baciò. 

 Solo, al letto, come al solito, ritornavano loro stessi, e 

alla passione col tempo si era mischiata una tenerezza che  

faceva stare lui per ore, incantato, a baciarle il dolce, 

bellissimo collo.  

 L'orario del lavoro che stava svolgendo come baby sitter 

era lo stesso di quello vecchio, e al mattino continuavano con 

le abituali manfrine di stiracchiamento e perdita di tempo. Lei 

a volte si riaddormentava, e lui vegliava finché non era tempo 

di richiamarla.  

 Una volta, presala in giro per la smorfia di disappunto 

con cui aveva riaperto gli occhi, le aprì le labbra, e, tutt'ora, 

dopo due mesi, sbalordito,   le domandò perché diavolo al 

mattino facesse tante mosse per baciarlo. 

 Lei gli spiegò che era per tutte le sigarette che fumava, 

temeva che il fiato le puzzasse di tabacco. 

 -Ma quando mai!- esclamò lui contento che il mistero 

fosse risolto.- Ha un profumo bellissimo, invece! 

 E si ribaciarono, stavolta senza farla lunga. 

 Poiché era un anno che non prendeva vacanze, lei aveva 

deciso di  interrompere il lavoro temporaneo almeno una 



 
 

settimana prima di attaccare con quello definitivo come 

governante. Parlava di questa settimana già da tempo, 

descrivendo con aria sognante e autointenerita, le lunghe 

giornate in cui sarebbe stata al sole a far nulla, senza più che 

nessuno le ordinasse: "Fa' questo e fa' quello". Lui dava per 

scontato che  quei giorni li avrebbero trascorsi insieme, e pur 

felice non ci aveva mai messo bocca. Non voleva sbilanciarsi 

coi sentimentalismi. Se lei  per orgoglio a riguardo della loro 

storia non gli aveva più chiesto niente, lui  sulla faccenda  non 

aveva le idee più chiare di prima.  

 Però, a farle capire che, innamorato o meno,  teneva ad 

ogni modo a lei,  una sera  a letto  le disse: 

 -Venerdì devo andare in città a comprare degli attrezzi. 

Se vieni anche tu potremmo farci una specie di giro turistico 

della città. Sarebbe bello. 

 E, nella penombra, scorse il lampo di un sorriso, subito 

nascosto. 

 E così cominciò quella benedetta settimana. Lei portò 

anche il costume da bagno a casa di lui. Ma per un motivo o 

per l'altro, una volta dovette andare in città con un'amica per 

documenti in questura, un'altra fu occupata coi suoi nuovi 

padroni, e arrivò a notte tarda, quando lui non la aspettava più, 

ma con un sorriso talmente raggiante a rivederlo, come lui non 

le aveva mai visto, che ne restò stupito, finirono per 

trascorrere insieme solo due o tre giornate. 

 Lei, stanca di tutto quel gran daffare, non aveva più 

voglia né di sole né di mare, e restarono in casa in panciolle, 

soddisfattissimi della faccenda. Talvolta lui lavoricchiava in 

laboratorio, e lei, seduta accanto a lui, sbrigava una settimana 

enigmistica slovacca. 



 
 

 Ad  un momento, però, mentre si baciavano,  udirono una 

voce chiamare dalla finestra, e lei  terrorizzata si tirò indietro, 

mormorando: 

 -Tua zia! 

 Sì, era la benedetta zia Matilde che di ritorno da una 

processione con un'amica era passata a trovarlo. 

 La cosa fu imbarazzantissima. Julia, spaventata, si chiuse 

in una stanza, ed egli dovette spiegare alle due signore, mentre 

si offriva di preparargli il té, che aveva un’ospite a letto. E che 

pertanto non andassero in camera. Nel proprio modo di fare 

c'era qualcosa che non gli piaceva. Avrebbe voluto che la zia, 

gran curiosona, aprisse quella benedetta porta e tutti questi 

sotterfugi del cavolo finissero liberandolo da quella 

sensazione di idiozia. Sì, ci sarebbe stato da dare spiegazioni, 

lui con l'ex governante di lei, e questo e quello. Ma meglio 

due minuti di generale disagio che la sensazione vaga di star 

mancando di rispetto a Julia e a lui stesso.  

 La zia Matilde e la sua amica, però, erano troppo gran 

signore, per non capire l'antifona. E se la svignarono dopo 

pochi minuti.  

 Trovò Julia ancora rossa in faccia.  

 -C'é mancato poco- mormorò lei.-Dalla finestra mi ha 

quasi visto. 

 E lui, seccato contro tutto il mondo, borbottò: 

 -E va bene. Ti vedeva, e allora? 

 E tornò a martellare in laboratorio con più accanimento 

di prima. 

 Poi la gita in terraferma saltò. Lei spiegò che della città 

ne aveva avuto abbastanza due giorni prima, e lui andò da 

solo.  

 All'inizio della settimana di Pasqua, Julia cominciò il 

nuovo impiego; lavorava fino a notte e al mattino aveva 



 
 

bisogno di dormire: per cinque o sei giorni non ebbero modo 

di vedersi. Quando si  incontrarono, un paio di notti prima 

della domenica di Pasqua, mentre facevano l'amore, lei  trovò 

il coraggio per ripetere la domanda di cinque o sei settimane 

prima.  

 -Ormai sono sei mesi che ci vediamo... 

 E lui, che non sapeva cosa dire: 

 -Ma che sei mesi- la corresse.- Sono due mesi e mezzo. 

Sono tornato dal Canada ai primi di gennaio. 

  E riprese a fare l'amore come niente fosse. Solo si stupì 

che lei sembrasse ora un po' svagata.    

 La domenica, andò a  portarle l'uovo di Pasqua. Lei, 

ancora insonnolita e presa dai suoi pensieri,  lo ringraziò 

distrattamente e neanche aprì la scatola. 

 Lui cominciava ad essere stanco dell'isola.  Amici non ne 

aveva, Julia non la capiva, all'uscita della casa di lei, nella 

calca della festa, trovò un vecchio conoscente che gli propose 

un imbarco su uno yacht da portare a Marsiglia. Lui accettò. 

Le telefonò per avvertirla che sarebbe stato via qualche 

settimana. La voce di lei ebbe soltanto un attimo di sorpresa. 

 Poi, col solito tono sereno e incomprensibile, gli disse: 

 -Beato te. Divertiti. 

 -Quando torno ti chiamo. 

 -Sì.  

 E l'indomani, eccitato dall'idea di riprendere il mare, più 

che mai convinto che la vita fosse una bella avventura, senza 

alcuna pensiero al mondo,  lui partì.  
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 CAPITOLO 1 

 

 Il mare, per Alfredo, rappresentava l'energia stipata in 

ogni singola molecola dell'universo.  Non ci pensava proprio 

in questi termini, poiché egli un semplice diplomato da istituto 

nautico era, ma la sensazione di forza che dall'acqua 

sterminata e senza avversari gli veniva gli regalava anche ogni 

volta quell'idea di coraggio e di indipendenza che per tutta la  

vita aveva cercato. 

 Cresciuto con monaci, né buoni né cattivi, che tutte le 

sere alle cinque spegnevano le luci per dire il rosario, egli non 

aveva mai avuto bisogno di nessuno, e appena gli era stato 

possibile, terminati gli studi, aveva imboccato la via degli 

oceani.  

 A mare si sentiva, come diceva egli stesso, forte e 

preciso, niente diventava superfluo, i rapporti con gli altri 

erano quelli stabiliti dai turni di guardia e dalle semplici e 

indispensabili manovre che il governo di una nave richiedeva. 

 Avendo navigato per vari anni su petroliere americane, si 

era spesso imbattuto in copie di romanzi di Conrad che tra 

quella gente veniva subito dopo la Bibbia, i Playboy e Perry 

Mason;  e  pur non essendo un gran lettore si era spesso 

trovato a sfogliarne qualcuno. Il poco che ci aveva afferrato, 

ma che più che altro i colleghi gli avevano spiegato, é che per 

Conrad il mare rappresentava il senso del dovere: in una vita 

che secondo Conrad non ha né divinità a sovrintenderla né 

senso, l'unico modo di dargli uno scopo è quello di guidare, 

costi quel che costi, si vinca o si perda, la nave fino al 

prossimo porto. 

 Questo Alfredo non lo capiva bene. Vero che Conrad si 

riferiva soprattutto alle navi a vela, che quelle sì 

abbisognavano di gente coi controfiocchi per non ritrovarsi 



 
 

smandrappate o a picco alla prima buriana. Ma per lui il mare 

rappresentava soprattutto la potenza della natura, che non ha 

bisogno di nessuno,  e che solo con le sue forze segue la 

propria strada fino in fondo. 

 Così quando a meno di quaranta miglia dal porto di Coda  

si imbatterono in una grecalata improvvisa e bizzarra, molto 

più violenta di quanto i bollettini avessero previsto, e i marosi 

schiantarono sulla barca tonnellate di schiuma candida, egli 

non si mosse più dalla cabina di pilotaggio. 

 A bordo erano in tre: lui, il suo vecchio collega Riccardo, 

che faceva da skipper, e un ragazzo. Lo yacht, un solido 

Mussl di ventitre mestri, aveva due motori da ottocento 

cavalli, una robusta plancia in stile inglese, e una bella 

insellatura dalla prua al centro. 

 Pur arrivando la forza dell'onda, in certi momenti, ad un 

buon livello sei, la faccenda, di fronte alle vere tempeste 

affrontate da Alfredo in Guascogna, o in Sud America, restava 

una cosuccia da bambini. E però, una cosa é spiare la furia del 

mare da un ponte alto ottanta metri dall'acqua di una 

duecentomila tonnellate, altra é trovarsi a quattro metri, con la 

cresta della più ridicola onda che ti sopravanza e incombe su 

di te come il fantasma di chissà che  di lontano, indistinto e 

sconosciuto. Per la prima volta Alfredo si trovò 

coscientemente a confrontarsi con se stesso, per la prima volta 

quello che aveva sempre fatto  gli risultò  chiaro. Egli 

cresciuto senza genitori vedeva nel mare qualcosa da 

eguagliare, sia pure nel modo semplice e schietto di un uomo 

incolto e bonario. 

 Alfredo, reggendosi ad un passamano, e ignorando i colpi 

di timone del  compagno, osservava i flutti arrivare come 

enormi soldati in ordine furibondo di battaglia. 



 
 

 Il mare, la potenza sublime del mare, al suo semplice 

cuore di navigante, sembrava come la giustezza implacabile 

della vita; e le onde che si schiantavano gli facevano 

confusamente pensare ad un essere umano che a forza di 

braccia, di volontà e di spietata fiducia nel proprio animo 

squarta le rocce che lo imprigionano, uscendo vittoriosamente, 

a denti strettissimi, alla luce. 

 Egli non avrebbe saputo dire da cosa un tale paragone gli 

veniva, probabilmente da qualcosa che aveva visto da 

bambino e non ricordava più, ma sta di fatto che là, di fronte 

alle masse d’acqua, che tavolta dall'apice di un'onda si 

perdevano come potenze infernali e indistruttibili per tutta la 

larghezza dell'orizzonte, egli, mentre fumava una sigaretta, e 

dondolava agli scossoni e alle impennate, sentiva una 

sensazione di serenità e di orgoglio, come se di tanto 

sconquasso fosse egli l'autore. O come se l'autore fosse un 

amico, un padre, un tale comunque che per il semplice fatto 

che ve lo stia mostrando vi faccia dire:  posso farlo anch'io. E 

benché Alfredo non avesse mai avuto niente di violento, e 

fosse anzi sia nel fondo che sulla superfice del cuore  

un'indole placida e gentile, quell'idea, quella certezza di poter 

fare da solo, senza basarsi su nessuno, contando solo sulla 

propria testa dura, quasi lo commuoveva. 

 La piccola tempesta durò per tutto il pomeriggio e la 

nottata, smorzandosi poi di botto verso l'alba; alle nove del 

mattino, quando si trovavano quasi all'altezza dell'arcipelago 

toscano, era anche tornato il sole. 

 Per il resto del viaggio ci furono solo il quieto cicalio del 

ragazzo, che raccontava del canotto che con suo fratello aveva 

comprato e stava risistemando, e qualche amichevole e un po' 

vaga chiacchierata tra gli altri due. 



 
 

 Giunsero a Marsiglia il giorno dopo. Dovettero attendere 

un paio d'ore prima che si liberasse il posto in darsena e poi 

ancora gli toccò restare a bordo una nottata, in attesa 

dell'alaggio che il cantiere aveva organizzato per l'indomani 

mattina. 

 Quella sera andarono a cena in un posto che Riccardo 

conosceva, e poi dopo a bere una birra in una specie di pub 

irlandese. Alfredo si guardò intorno per qualche ragazza, ma 

distrattamente, senza vere ambizioni. 

 A Julia, comunque, non pensò mai. Si trovò solo ad 

accennarne qualcosa a Riccardo, a proposito di ciò che aveva 

fatto in quei tre mesi a terra.  

 L'indomani, piazzata che fu la barca sull’invasatura, 

fattosi firmare la ricevuta dal cantiere, e sgombratisi le mani 

da ogni responsabilità, i tre si prepararono al ritorno. 

 Il ragazzo filò subito all'aeroporto; invece Alfredo, che si 

era fatto convincere da Riccardo a passare per Genova, dove 

l'indomani ci sarebbe stata la festa del patrono di non sapeva 

più che consociazione di pescatori, si avviò col compagno a 

prendere il treno. 

 Alfredo non era affatto convinto di questa gita a Genova. 

Quei tre o quattro giorni di barca lo avevano riempito di iodio 

e salute  e non gli andava di farsi rovinare tutto dalla 

scalcagnata vista di quella città che egli aveva conosciuto da 

giovanissimo, gagliarda e piena di vita e di mare, e che col 

tempo era diventato una specie di relitto,   con l'attività 

portuale ridotta a zero,  i vicoli di alcuni quartieri trasformati 

in un ricettacolo di fessi, e la marineria  scomparsa. 

 Ma Riccardo era il compare di matrimonio di uno dei 

capi barca; aveva preso l'impegno di presenziare alla 

festicciola; Alfredo si era detto che dopottuto, dopo sei o sette 



 
 

anni che ci mancava, una visita alla città non gli avrebbe dato 

il catarro, e insomma quella sera stessa erano là. 

 E poi invece altro che catarro. La festicciola alla Santa 

Vergine Nera, o comunque si chiamava quella santa, si rivelò 

un'abbuffata senza fine a base di pesti, polipi affogati, aringhe 

marinate, calamari ripieni, cernie, saraghi e dolci di tutti i pesi 

e misure, lungo una baietta oltre Sampierdarena, davanti ad un 

mare di plastica, fra tre o quattro pescherecci  abbandonati 

allo sfascio, un paio di argani lasciati alla ruggine, e circondati 

dall'infernale cagnara a base di musica tecno di uno 

spropositato otto volante che aveva sostituito i gloriosi e 

storici cantieri Bellisari. 

 Quel pomeriggio stesso, senza avvertire né ringraziare 

nessuno, come il peggiore dei cafoni, ubriaco, stonato, e con 

lo stomaco a carte quarantotto, Alfredo se la squagliò a 

prendere il treno. Si limitò a salutare Riccardo, che senza 

rimproverarlo, e battendogli sulla spalla, gli disse: 

 -Va benone. Non ti preoccupare. 

 Ma per lui non andava affatto benone. Per tutto il viaggio 

continuò tra sé a borbottare: 

 -Lo sapevo io che non ci dovevo andare. Lo sapevo. Uno 

fa tanto per godersi un bella mezza settimana di mare e 

tranquillità. Ed ecco qui. Ora cosa succede se tutte le città di 

mare si combinano così, se i cantieri chiudono e le navi le 

trasformano in pollai? Eh, cosa succede? Cosa faccio io? Che 

mi metto a fare? Il disc jokey? 

 E incosciente degli sguardi perplessi che i compagni di 

viaggio lanciavano alla sua faccia torvissima non vedeva l'ora 

di tornare a Coda, e parlarne con Julia, e sentire cosa avrebbe 

detto lei di tutta quella scandalosa, preoccupantissima 

faccenda. 

 



 
 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 

 A mezzanotte, Alfredo era impalato fuori il ristorante 

dove Julia lavorava. Le aveva telefonato qualche ora prima e 

lei era stata sorpresa. 

 -Pensavo che tornassi martedì, mercoledì. 

 -No, ti avevo detto domenica. Ci vediamo stasera? 

 -Sì, va bene. 

 -Passo a prenderti al ristorante? 

 -Va bene. 

 Ed ora stava lì fumando a petto in fuori una magnifica 

sigaretta. Di quelle ubbie del giorno prima si era in parte 

scordato, o almeno non voleva più farsene condizionare. Una 

signora anziana uscì da dietro il locale, e gli diede un'occhiata 

interessata. Lui la salutò con un cenno. 

 Anche Julia uscì dal retro, qualche minuto dopo, e si 

guardò intorno, cercandolo. 

 -Sono qui- la chiamò lui allegramente. 

 Vestita con una camicetta bianca ricamata, lei era proprio 

carina, ma di nuovo Alfredo si rese conto che purtroppo no, 

non riusciva a provare  nessun grande trasporto nei suoi 

confronti. Non sapeva se fosse lo sguardo un po' 

inconcludente con cui veniva verso di lui, ma per un attimo gli 

ripassò davanti agli occhi  quella ragazza canadese di cui a 

casa aveva trovato una nuova lettera. Quella, sì, a parte che 

essere veramente bella, per dinci, aveva uno degli sguardi più 

franchi che un uomo potesse sperare di trovare in una donna. 

 Si baciarono comunque contenti, e scambiandosi notizie 

sulla passata settimana si avviarono alla fermata dell'autobus. 



 
 

 Lei sembrava abbastanza soddisfatta del lavoro. O 

almeno così voleva lasciar intendere; e se pure sotto ci fosse 

qualcosa che non la convincesse, nel rapporto coi colleghi o 

coi proprietari, su ciò glissò e lui non sindacò. L’impiego 

presso i proprietari terrieri pareva al momento saltato, del 

resto queste giovani si muovevano tra incarichi sempre nuovi 

con una spensieratezza incredibile, cambiando programmi e 

ambizioni di ora in ora si potrebbe dire.  

 Restarono un po' in silenzio aspettando il mezzo, quando 

davanti gli passò un tale in un macchinone. 

 E lei: 

 -Il padrone... -spiegò. E, in tono scherzoso, aggiunse: -

Poteva dire: "Guarda questi due poveri ragazzi. Ora gli do un 

passaggio." 

 Alfredo si disse: -Bah. Io un ragazzo? Ma poi  perché no? 

 E la guardò chiedendosi se quello doveva essere un 

complimento, o che. Notava qualcosa di nuovo, nel suo 

atteggiamento. 

 -Ma chissenefrega- si disse.- L'importante é che adesso si 

arriva a casa e io mi ritrovo tra le braccia il suo magnifico 

corpo. Va bene, non é solo questo, ma qua sembra che stiamo 

a fare sempre i misteri di Parigi. Oh, con questa non sono mai 

sicuro di una virgola! 

 E sull'autobus, fosse questo suo sentimento di incertezza, 

o il nervosismo che gli era rimasto appiccicato dal giorno 

prima, capitò un incidente balordissimo.  

 Egli era fornito di biglietto a tempo, e avendolo all'andata  

già timbrato non se ne curò.  Ma l'unico  passeggero, un 

vecchio dall'aria da carogna, che discuteva con l'autista, e che 

aveva notato solo Julia marcare  il tagliando nella 

obliteratrice, si avvicinò e intimò: 

 -Fatemi vedere il biglietto. 



 
 

 Alfredo, divertito al tono bellicoso del tipo, dapprima 

rispose con le buone; ma quando quello si inacidì 

minacciando il peggio, lo mandò a farsi friggere. 

 Il vecchio ad alta voce filò a denunciarlo all'autista. 

 -Hai capito? E mi ha riso pure in faccia! Chiama la 

polizia!   

 Esasperato, sbuffando, dando del "faccia di Giuda" 

all'insopportabile impiccione, Alfredo si alzò e andò a 

sbandierare il suo regolarissimo biglietto dinanzi al naso 

dell'autista. 

 -E quell'altra l'ha fatto?- chiese quest'ultimo. 

 -Sì, l'ha fatto- rispose Alfredo guardandolo fisso. 

 E se ne tornò al posto. 

 Essendo un individuo esperto e tollerante, normalmente 

la sua reazione si sarebbe esaurita qui. 

 Invece, va' a saper  perché, quella volta, trascorsi un paio 

di minuti,  senza che niente di nuovo accadesse, si rialzò dal 

posto, rimarciò dai due, e dopo averne urlata qualcun altra allo 

spione si voltò nerissimo al conducente: 

 -E quella è una signora!- lo minacciò. -Non "quell'altra"! 

Ci siamo capiti?  

 L’autista, imbarazzato e contrito, sorrise di scusa. 

 -La signora- si corresse. 

 E lui tornò da Julia, ingrugnato con se stesso, dispiaciuto 

di aver blaterato quelle sciocchezze al povero vecchio, e 

chiedendosi di tutta quella idiotissima faccenda che  pensasse 

lei.  

 Era più di una settimana che non facevano l'amore, 

eppure non fu un granché. Lei cominciò ad esclamare: "Da!" 

"Da!" "Da!" che significa "sì, sì, sì", e lui ricordando gli urli 

appassionati di lei e la propria frenesia di appena poco tempo 

prima capì che qualcosa era davvero cambiato. 



 
 

 Al mattino, però, quando, dopo essere andato a comprare 

i cornetti, lui preparò una bella colazione, e la lasciò dormire 

fino a tardi, e poi socchiuse la porta finestra sul campanile e il 

mare, lasciando entrare il sole e i trilli allegrissimi degli 

uccellini, e la svegliò con un bacio, e la guardò a fissare assai 

felice lui, il sole e il vassoio sulle lenzuola, Julia, subito dopo, 

con aria imbronciata, da bambina, chiese: 

 -Ma non torni a letto? 

 -Certo- rispose lui, accarezzandola.- Mangiamo prima. 

 E di nuovo fecero l'amore, e stavolta tanta fu la dolcezza 

e la sincerità tra di loro, si rivelò tutt'altra cosa rispetto alla 

sera, e finirono col raccontarsi abbracciati barzellette che li 

facevano scompisciare dalle risate. 

 La compagna di appartamento l’aspettava, né c'era modo 

di avvertirla, eppure, senza scrupolo, lei decise di trascorrere 

tutta la giornata con lui. Se la filarono in montagna, e mentre 

lui fissava soprappensiero il mare lei si allungò, timidissima, a 

scoccargli un bacio veloce  sulle labbra.  

 Dei tedeschi li fermarono per un'informazione. Si 

rivolsero soprattutto a Julia, avendola scambiata per una di 

loro. Ma allorchè lei non batté ciglio, Alfredo si trovò  a 

pensare: 

 -Ma che tedesca. Lei sembra italiana. E ora, guardatela. 

Ha non solo lo sguardo, ma anche il naso e la bocca, identici 

alla sorella di quel mio compagno di collegio. E' anzi del tutto 

identica a lei, ed é innamorata di me. 

 Che fosse proprio innamorata, lui non ne era certo, ma 

non ci pensava più di tanto. Era sufficiente che così paresse ed 

era soddisfatto. 

 Spiegò quindi la via in inglese, e dopo che i due vecchi lo 

ebbero ringraziato si riavviò tenendo lei per mano. 



 
 

 Più in alto, essendosi fermati su un costone a fumare una 

sigaretta lei osservò: 

 -Sono proprio superficiale, a volte. Sto sempre a parlar 

male di quest'isola, e mi scordo di quanto è bella. 

 Lui si chinò a darle un bacio sul collo. 

 Incredibilmente, nei tre mesi da che si incontravano, era 

la prima volta che se ne andavano a passeggio insieme,  e 

sempre per la prima volta, guardando dall'alto -tra le rocce 

bianche  e i germogli di origano- le colline, i paesotti, e le baie 

verdissime dell'isola, egli si trovò  a pensare: 

 -Per la miseria, ma io sto proprio bene con questa qui. -E 

poi, come in altre occasioni, ragionò:- Va bene, non abbiamo 

niente da dirci, e anche ieri sera, quando ho provato a 

spiegarle la faccenda di Genova, lei l'ha preso solo per un 

generico lamento e non ha saputo che rispondere. Ma pure io 

non è che le ho detto veramente quello che provavo. E così chi 

se ne frega? Siamo contenti, ce la spassiamo e questo basta. 

 Si fermarono a mangiare in un ristorantino isolato su una 

delle balze della montagne. Erano gli unici clienti e il 

cameriere li trattò benissimo, facendogli provare anche piatti 

che non avevano richiesto e portandogli poi un conto 

insignificante. Egli era contento di tutto ciò e voleva che lei 

proprio stesse bene. Sapeva di non essere innamorato, eppure 

continuava a pensare alla sorella di quel tale suo antico 

compagno, e gli piaceva troppo l'idea che lei, così 

irraggiungibile e lontana, era invece innamorata di lui. 
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 Quel pomeriggio lei doveva prendere l'autobus delle 

sedici e venti, ma per restare un altro pochino decise di 

attendere quello successivo, di mezz'ora dopo. Era abituata a 

presentarsi al lavoro sempre in anticipo; nei confronti dei suoi 

impieghi mostrava una serietà che rasentava la mania; una 

mattina, qualche mese avanti, in cui si erano svegliati tardi e 

aveva rischiato di perdere il mezzo, era quasi scoppiata in 

lacrime; e così, quella licenza di lei verso la propria 

intransigenza, a lui parve come il più dolce dei regali. E anche 

gli piacque quando lei da una cabina chiamò l'amica, allora 

rientrata dal lavoro, spiegandole perché non era tornata a casa, 

e quella le diede da salutare Alfredo, che pure non conosceva. 

 Queste, insomma, e cosimili sciocchezze che nella 

vicenda di qualunque coppia sono la norma, a lui, con quella 

particolare ragazza, sembravano tutti segni di qualcosa che lo 

rallegrava come una pasqua. 

 Alfredo non era così ingenuo; capiva bene che gran parte 

di questo suo sentimento originava dal fatto che troppe volte 

lei sembrasse sfuggente. E anzi persino si diceva: 

 -Ma che sfuggente. E' semplicemente una ragazza come 

tante che, per orgoglio, sta attenta a non mostrare troppo. E in 

quanto al resto è un tipo timido e semplice e su un sacco di 

cose non si esprime, per paura di non saper che dire. 

 Ma ciò nonostante i silenzi, gli sguardi indecifrabili, i 

sorrisi incerti di lei lo affascinavano; gli facevano immaginare 

chissà che mondo segreto; e a ogni cedimento di lei si 

riempiva il cuore di un piacere infantile e dolcissimo. 

 E poi non bisogna dimenticare che nei confronti di tutti i 

solitari, di tutti coloro che contano sulle proprie forze e non 

chiedono mai aiuto, egli nutriva un profondo rispetto. E quella 

ragazza, venuta via dal proprio paese a diciotto anni, e che 

resisteva dignitosa e fiera alle intemperie della vita, senza mai 



 
 

abbassarsi ad alcuno dei facili compromessi accettati da tante 

altre, lo riempiva di ammirazione. Ed egli non era vacuo al 

punto di non sentirsi onorato per tutte le gentilezze che lei gli 

recava. 

 E però, con tutto ciò, continuava a non trovarla 

abbastanza bella e interessante da perderci la testa e desiderare 

di non lasciarla più. Anzi un tale pensiero Alfredo neanche lo 

formulava. E quando l'ebbe accompagnata all'autobus e fu 

partita, se ne tornò fischiettando a casa, sbrigò qualche 

lavoretto per non aver la sensazione di aver trascorso tutta la 

giornata da sfaticato, e se ne scese a piedi fino al porto, dove 

in una taverna bevve un po' di birrette con vecchi amici. 

 Tornò, Julia, come d'accordo due sere dopo. Lui stava 

dormendo, e d'improvviso si trovò la luce accesa e lei di 

fronte.  

 -Ma... Come sei entrata?- chiese sbigottito. 

 -Ho scavalcato il cancello- spiegò lei  evidentemente 

ancora stravolta.- Ho suonato per un quarto d'ora... Ho pensato 

che tu non c'eri.  

 Lui si tirò su confuso. 

 -Mi dispiace. Non ho sentito. Mi ero addormentato, ma 

pensavo che quel maledetto campanello lo avrei sentito. 

 -Non ho mai avuto tanta paura in vita mia- disse lei 

venendo a sedersi ai piedi del letto; sorrideva a se stessa di  

sollievo. -E' l'una e mezza, l'ultimo autobus é già passato, e ho 

pensato di dover trascorrere tutta la notte in mezzo alla strada. 

 -Capperi, Julia. Mi dispiace... 

 -A un punto mi sono messa a pregare- riprese lei.- Ho 

detto: "Signore, io non vengo mai a messa, e forse non sono 

una buona cristiana, ma ti prego,  non farmi questo... Fa' che 

Alfredo sta sopra..." 



 
 

 -Ma figurati se me ne andavo! -esclamò lui scandalizzato. 

-Sapevo che venivi!  Non sono mica un porco! 

 -Infatti quando ho visto i panni stesi ho riflettuto: "No, 

allora forse c'é." Se no avevo  pensato di mettermi a dormire a 

terra, in un angolo del terrazzo.   

 -A terra?.. 

 Lei alzò le spalle.  

 -E che altro potevo fare? Avrei usato il giubbino come 

coperta... 

 -Ma sei pazza? -fece lui senza fiato al pensiero.- Dovevi 

rompere il vetro. Se io non c'ero, dovevi scassare la porta, e 

entrare lo stesso.  

 -Senti- disse lei, interrompendolo.- Ho... Ho ammaccato 

una delle cose... delle punte del cancello. Mi dispiace. 

 -Ma chi se ne frega della punta del cancello!- riprese lui, 

ancora incredulo.- Volevi dormire sulla terrazza?  Per morire 

assiderata? Ma sei pazza? 

 E mentre lei si spogliava, continuò a spiegarle tutti i 

mezzi per penetrare in casa, da questa tal  porta o da quella tal 

finestra, usando la vanga per rompere il vetro e utilizzando il 

manico della scopa per giungere poi dal foro praticato al 

chiavistello.  

 Lei, al solito, a queste cose non replicava niente. 

 Ma mentre si abbracciavano e baciavano, lui continuava 

a vedersela pronta a dormire, accucciata a terra, con un solo 

giubbino addosso, in un angoletto di quella terrazza dove 

soffiavano più venti che in tutto il maledettissimo mar del 

Nord, e immaginava confusamente tutta la vita dura di lei, e 

sentiva un nodo alla gola. 

 E però, non poteva farci nulla, il pensiero che tutto ciò 

accadesse per lui, che lei venisse nel cuore della notte, dopo 

dieci ore di massacrante lavoro, e prendesse un autobus, e 



 
 

scavalcasse un cancello e rischiasse una polmonite per lui, lo 

colmava di un'idiotissima soddisfazione. Egli ne aveva avuto 

donne, davvero ammattite, tutto il contrario di questa qui che 

vattelapesca che pensava. E mai, alle loro esagerazioni, aveva 

reagito con un tale sentimento da deficiente. A volte si era 

sentito stupito, altre imbarazzato, altre irritato, e se pure, ogni 

volta, ovviamente sul fondo, il suo orgoglio si fosse un 

pochino gonfiato, mai ciò era accaduto al punto da subissare 

le altre emozioni. 

 -Diavolo- si diceva trattenendo un ghigno.- Che questa 

qui mi renda un idiota? 

 E senza neanche sapere che intendesse prese a farci 

l'amore, mentre era distratto da altro. 

 Fu terribile. Non sembravano neanche più loro. Lei 

ricominciò coi suoi: "Da! da! da!", lui se ne stufò, capì che era 

colpa sua, cercò di tirar fuori tutta la passione che sentiva 

bene da qualche parte si era nascosta, e invece, 

miserabilmente, continuava a chiedersi cosa si nascondesse 

dietro gli occhi di lei. 

 Quando terminarono, lui si disse: 

 -Basta! Questa storia é finita! E' ridicolo stare qui a 

fingere tutti e due! "Da, da, da". Ma da dove diavolo le escono 

quei "da, da, da"? Ma che è, un film? Lei smaniava e mi 

stringeva da farmi andare il sangue alla testa, e tra tutti e due 

facevamo tremare la casa, e persino alla salumeria dabbasso 

quella vecchia lenza di Carlo una volta mi ha fatto i 

complimenti scioccato perché evidentemente ci avevano 

sentiti... e ora... "da, da, da".  Che roba. Sissignori, è proprio 

finita. Eppure mi dispiace. Per la miseria, era così bello...  

 Ma l'indomani mattina, non ancora rassegnato, dopo aver 

comprato i soliti cornetti e averle portato la solita colazione a 

letto, ci riprovò. Andò un po' meglio, ma non di molto. E lui, 



 
 

vedendosi già lontano, sopra un qualche magnifico oceano, le 

raccontò che nei due giorni in cui non si erano visti si era 

proprio stufato.  

 -Mi sono successe un paio di storie...- borbottò, e le 

raccontò alcuni episodi seccanti che gli erano capitati con dei 

conoscenti.- Mi hanno tolto la voglia di faticare. Non ho fatto 

un tubo tutto il tempo. Ho pensato di chiamare l'armatore per 

pregarlo in ginocchio: pure un imbarco sul traghetto del latte 

per la miseria mi sarebbe andato bene... 

 A tutto questo lei non rispose niente,  e poco dopo si 

preparò alla partenza. Lui pensava che avrebbero trascorso la 

giornata insieme, ma  sollevato non obiettò niente.  

 Alcuni dei pomeriggi successivi, però, passò ad aspettarla 

al lavoro. Un po' gli mancava, e si rendeva conto, vagamente, 

che benché lei fosse venuta a trovarlo per tutto un inverno, lui 

non aveva mai fatto granché per mostrarle qualche tenerezza. 

Lei gli aveva spiegato che avrebbe avuto molto da fare in quel 

periodo, che si sarebbero visti solo al lunedì, e aveva 

aggiunto: 

 -Vieni a trovarmi a casa, mi farà piacere. 

 Ma lui di arrivare a questo non se la sentiva; se stava 

faticando duro, non gli pareva giusto passare a seccarla nei 

momenti di riposo; e poi, soprattutto, non voleva che lei 

scambiasse fischi per fiaschi.  

 Si limitò quindi, due o tre volte, tornando dal mare, ad 

attendere una mezz'oretta seduto a un bar accanto alla fermata. 

Ma per una ragione o per l'altra, fosse venuta al lavoro prima 

del previsto, o va' a sapere cosa, non gli riuscì mai di 

incontrarla.  

 Fu solo il lunedì, che finalmente, con un piccolo tuffo al 

cuore, la vide scendere dall'autobus;  indossava degli strambi 

pantaloni a zampa d’elefante e teneva sulla schiena la solita 



 
 

borsa  a zainetto; e lui, che sedeva su un muro accanto alla sua 

bicicletta, le andò incontro sorridendo.  

 Ma il primo lampo, negli occhi di lei, non fu di gioia. 

Alfredo se ne accorse benissimo, e se ne infischiò. Lei era 

abituata a nascondere i suoi sentimenti, e comunque delle due 

l'una: o  voleva ancora vederlo e benone (e in tal caso egli 

avrebbe provato a far tornare le cose tra loro due, a letto, ai 

livelli fulgidi di un tempo); o non voleva e: arrivederci.  

 Si baciarono e si avviarono a piedi, insieme. E quando 

lei, con un sorriso, gli disse che sì, quella notte sarebbe 

passato a trovarlo, egli si sentì appagato e questo gli bastò. 

 -Da dopodomani comincerò a lavorare anche al mattino- 

aggiunse poi lei. -Per la padrona del supermercato. Le ho 

parlato ieri.  

 -Ah... E lavorerai tutte le mattine? 

 -Sì. 

 -Ma non é troppo? 

 -Ma quando mai -rispose lei con quell'aria  eroica, che a 

volte assumeva. -Il prossimo ottobre voglio andare a casa, e 

trascorrere lì tutto l'inverno. E' un anno che ci manco. E finché 

mi é possibile, e l’impegno al ristorante me lo permette, 

voglio fare quanto più riesco. 

 -Ma non ci vedremo più- obiettò lui, che di tale progetto 

era la prima volta che sentiva parlare. 

 -Ci ho pensato- rispose lei  impotente.- Ma ho riflettuto 

che potrai venire con me in Slovacchia. Potremo fittare una 

casa in montagna. Oh, Alfredo, a Bled è bellissimo.  

 Di quel simpatico programma, lui fu soddisfatto. E dopo 

averla salutata,  fantasticando su lui e una dolce ragazzotta, 

che dal letto di un piccolo chalet tutto di legno guardavano la 

neve fioccare sulle cime di misteriosissime montagne, se ne 

pedalò per la dura salita che lo portava fino a casa.  



 
 

  La sera pensò di aspettarla sveglio. Ma aveva sonno, lei 

arrivava all'una passata, e non gli parve il caso di stare a fare 

tanti complimenti. Si limitò a lasciarle il cancello socchiuso, e 

alle dieci e mezza già era nel mondo dei sogni. 

 Si svegliò sobbalzando, con un urlo. 

 -Oh, ti ho spaventato- esclamò lei che aveva appena 

acceso la luce.  

 -Macché- rispose lui. E contento di vederla le aprì le 

lenzuola.  

 Ma lei volle prima raccontargli un fatto. E sedutasi  ai 

piedi del letto, con una sicurezza, una specie di spavalderia, 

che  non le conosceva domandò: 

 -Ti dispiace se fumo qui?- E gli raccontò una bizzarra 

vicenda di gelosia che era capitata sul lavoro.  

 La storia  che riguardava il proprietario e la sua vecchia 

cuoca e amante aveva risvolti davvero curiosi. Ma, mentre la 

ascoltava, Alfredo,  sbalordito, si trovava a pensare: 

 -Questa è forte. Sto qui preoccupato di mostrarmi 

abbastanza interessato. Io. Ma perché? Che con tutte le mie  

esperienze di qua e le mie esperienze di là, alla fine io sia 

soltanto un deficiente e basta? E' mai possibile? Ma che fosse 

perché lei è tanto più giovane di me, e all'improvviso mi viene 

paura di perderla? Ma è idiota. Quella ragazza canadese che 

mi scrive lettere bellissime, ed è cotta di me, è ancora più 

giovane di questa qui. Ha vent'anni ed è assai più bella di lei.  

E allora, sangue di giuda, da dove mi viene questo 

nervosismo? La guardo, ecco qui, mentre mi racconta questa 

stramba storiella, e non la vedo bellissima, e neanche così 

intelligente. E' solo una brava ragazza che parla di cuore delle 

mene di lavoro che per lei sono tutto quanto. E allora perché 

non sto tranquillo come vorrei? E perché, ad un tratto, mi 

metto a ragionare che tra poco faremo l'amore, e mi accorgo 



 
 

che tutta la passione che provavo fino  a manco due settimane 

fa, alla partenza per Marsiglia, non è più la stessa, e mi 

innervosisce così tanto considerare che non mi mostrerò 

l'amante che sono sempre stato? Da quando la conosco, per la 

miseria, ho sempre provato questa sensazione di non capirci 

un cavolo, ma prima me ne fregavo; e ora perché, tutto a un 

momento, invece di pensare alla sua gambe magnifiche (e 

lasciamo stare il resto che è una bomba) sto qui a torcermi per 

quest'aria sbruffona con cui mi parla?  

 E quando si trattò di fare l'amore, dopo dieci minuti che 

non furono niente di speciale, egli preferì rinunciare 

ripromettendosi mirabilie per l'indomani. E senza soverchi 

problemi dopo due minuti già ronfava. 

 Ma al mattino, quando le portò la colazione, il modo in 

cui lei gli chiese: -Ma non torni a letto?-  era decisamente 

torvo. Ed egli allegramente  pensò: 

 -Oh perbacco, e così, dopotutto, la piccola viene  qui 

proprio per quello. 

 E benché non del tutto sincero, per un'oretta e mezza 

circa, tanto fece e tanto sfece che lei per dinci  più in là di 

quegli strabenedettissimi "da, da, da", andò. Non di molto, 

però. Ma lui se ne infischiò.  

 -La mia parte l'ho fatta- si disse.- Non si può essere 

sempre al massimo, e poi al diavolo, trovalo uno meglio se sei 

capace. 

 Del resto lei alla fine era assai allegra e spensierata. E 

persino pretese di mostrargli come stesse imparando a portare 

sei piatti per volta.  

 Quando la sentì armeggiare di là in cucina, lui le gridò: 

 -Non mi scassare il servizio buono! 



 
 

 E sentì la sua bellissima risata arrivare oltre lo 

sconquasso di stoviglie che venivano sistemate in fretta e furia 

sul tavolo del salone.  

 Quel giorno non uscirono. Lei non se la sentiva, non le 

andava né la montagna né il mare.  

 -Eh, vi conosco voi donne- lui sentenziò.- Non vuoi 

andare in spiaggia perché sei tutta bianca. 

 E lei, senza cerimonie: 

 -Alfredo, la tua psicoanalisi fa acqua.  

 Mangiarono un'enorme insalata in cui lui aveva infilato 

di tutto. E di nuovo, mentre sorbivano il caffé, convinto che la 

loro storia stesse, per reciproco consenso, ormai per finire, 

Alfredo si trovò a dire che stava considerando di insistere per 

un riimbarco. Ovviamente egli non era del tutto sincero. 

Quella sensazione di nervosismo che lei ultimamente  gli 

causava non gli piaceva affatto. Pensava in quel modo di darle 

indirettamente il fatto suo. E poi, del resto, se lei fosse stata 

veramente innamorata, non sarebbe stata su a farci tutti quei 

misteri! Che caspita, una donna innamorata prima o poi vi 

dice: "Ti amo", è risaputo. 

 Ma lei, come l'altra volta, non batté ciglio, solo quando 

lui le chiese di ritornare in camera, con l'aria più dura che 

avesse avuto da quando si conoscevano, rispose: 

 -Dopo. 

 E si accese una sigaretta. 

 Del resto, Alfredo era troppo disinvolto, rispetto a certe 

cose, per porci mente più del necessario. 

 Nel pomeriggio rifecero l'amore, ma per un malinteso lui 

la finì da egoista. 

 Se ne dispiacque, e avrebbe voluto spiegarglielo, ma: 

 -Quante storie- si disse.- Ci sarà tempo per rimediare. 

 E si appisolò. 



 
 

 Al risveglio lei si preparò per andarsene. Lui le chiese 

quando sarebbe tornata, e lei rispose: giovedì o venerdì, 

dipendeva dal lavoro. 

 -Ma perché non provi a tornare domani?-domandò lui, 

che ogni volta che la vedeva partire, le guardava gli occhi 

limpidi, la bocca senza rossetto, i piccoli gesti mai artefatti, e 

si rendeva conto stupefatto di quanto lei  fosse una gran tenera 

ragazza.  

 Lei rispose: 

 -Non lo so se è possibile. Al mattino alle dieci devo stare 

dalla signora del supermercato. 

 E dopo che sulla soglia si furono baciati, lui, dietro, quasi 

facendosi forza, le ripeté: 

 -Cerca di tornare domani. 

 Dalla veranda, mentre lei imboccava le scale, lui scorse 

l'ombra di un sorriso, il più strano di tutti gli incomprensibili 

sorrisi che lui le avesse mai visto, e la sentì rispondere: 

 -Sì. 

 E su quel  sorriso si sarebbe interrogato a lungo. Perché 

lei non tornò. 

 

 

 

Terza parte 

 

 CAPITOLO 1 

 

  

 La sera di venerdì dopo aver mangiato cotechino e pane 

abbrustolito con un amico, e aver scolato una caraffa di vino, 

lui e costui andarono via, lasciando il cancello e la porta 

socchiusi. Alfredo si fece accompagnare fuori la villa baronale 



 
 

in cui lavorava Julia. Ormai era quasi mezzanotte, e tanto 

valeva aspettarla lì all'uscita piuttosto che a casa. Dopo aver 

salutato Teodoro, si chiedeva divertito  come sarebbe rimasta 

Julia a trovarlo lì fuori. 

 Ma a mezzanotte e un quarto, poiché l'autobus era a 

minuti, e Julia ancora non si vedeva, egli si decise ad entrare 

nel viale e ad andare a bussare alla porta di servizio. Qui ci 

stava una bella luce. Gli aprì un vecchio maggiordomo, che lo 

accolse con indifferente gentilezza. In cucina c'erano altre due 

o tre persone, e quando egli chiese di Julia un giovane 

cameriere si voltò a studiarlo, e un aiuto cuoco, da dietro un 

lavello, storse addirittura il collo per guardarlo bene.  

 -Oh-oh- si disse Alfredo. -La piccola é contesa. 

 Julia arrivò subito dopo da una porta laterale, indossando 

una bella camicia a ricami, che la rendeva particolarmente 

carina. 

 Alfredo le andò incontro e fece in modo guidandola da 

appartarsi in un angolo. 

 Ma Julia, appena furono soli, allungò una mano con aria 

intenerita, e gliela  appoggiò sulla spalla: 

 -Mi dispiace, Alfredo- spiegò.- Non posso venire. 

Domani mattina devo lavorare. 

 -Oh-ho- pensò Alfredo. -E mi ha pure messo la mano 

materna sulla spalla. 

 Più dispiaciuto da questo che dal resto, egli disse che in 

tal caso doveva scappare o perdeva l'autobus, e scoccatole un 

bacio sulle labbra, andò via. 

 Ma la faccenda non finì lì. Perché egli perse 

quell'autobus e fu costretto ad attendere mezz'ora per l'altro. 

Quest’ultimo poi fece un giro fino ad una piazza cieca, e al 

ritorno, alla fermata, stava proprio Julia che attendeva la 



 
 

corriera per la direzione opposta. Lei lo salutò e lui si accorse 

seccato che l'aiuto cuoco aspettava il mezzo con lei. 

 Si turbò per qualche momento, pensando che dopotutto 

lei avrebbe ben potuto a quel punto andare a casa con lui e 

ripartire l'indomani mattina presto. L'aveva fatto per tutto un 

inverno. Ma in quanto all'aiuto cuoco si rifiutò a ogni dubbio. 

Aveva troppa considerazione di sé per temere la rivalità di 

quel ragazzotto, sia pure carino, ma con la evidente faccia del 

fesso. 

 Insomma, appena un po' riflessivo, tornò a casa e se la 

filò a dormire.  

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Ora si può restare stupiti che di fronte a tali segni Alfredo 

reagisse in modo così placido. Dopotutto Julia, nelle ultime 

due settimane, dal ritorno da Marsiglia, era venuto a trovarlo 

solo tre  volte; ai vari incontri non previsti con lui era sempre 

sembrata come minimo seccata, quella sera lo aveva liquidato 

in quel modo gentile sì, ma forse peggiore di tanti modi 

antipatici. 

 Eppure Alfredo non poteva accettare l'idea che lei non 

fosse più interessata a lui, semplicemente perché un caso del 

genere non gli era mai successo. Sì, qualche volta si era 

accorto che una storia non funzionava e lui e la donna si erano 

quasi insieme allontanati. Ma non quando vi era stata tanta 

passione a letto, e quando la donna gli aveva fornito tanti 

piccoli ma significativi segni di amore. Un caso del genere, 

no, proprio non gli era mai capitato. E uno più esperto di lui 

gli avrebbe detto  che semplicemente, allora, di casi non ne 



 
 

aveva conosciuti abbastanza. Il che forse è la pura e piana 

verità. Ma ad ogni modo Alfredo neanche poteva concepire 

che se egli aveva seriamente pensato di interrompere il 

romanzo quando era partito per Marsiglia la donna che fino a 

poco prima aveva mostrato tanto coinvolgimento  potesse 

avere la stessa idea.  

  Ma andiamo per ordine. E continuiamo questa insolita 

vicenda di un uomo che inseguiva una donna, non perché  

innamorato di lei, ma perché la credeva, o la voleva, 

innamorata di lui. 

 Il giorno dopo, il dubbio che qualcosa non quadrasse si 

instillò in Alfredo un po' più profondamente. Sapeva che per il 

week end avrebbe avuto pochissime possibilità di vederla 

capitare a casa sua: nei due giorni di fine settimane la villa dei 

baroni Richetti era nota in tutta l'isola per le sue cene a cui 

intervenivano personaggi  celebri  i cui panfili venivano 

spesso spiati dai curiosi  a dondolare, lussuosi e lucenti,  nella 

piccola darsena della proprietà. Ormai nel continuo andirivieni 

di lavori diversi di cui Alfredo perdeva il filo, pareva che lei si 

fosse definitivamente stabilita  presso costoro, avendo anche 

lasciato, anche questo pareva, il lavoro presso la tizia del 

supermercato. In quelle sere, come lei gli aveva detto, a Julia 

poteva capitare di lavorare anche fino alle due e mezzo, le tre.  

 Perciò il sabato notte, accettato l'invito di alcuni amici, 

Alfredo se ne andò in un night club assieme a  loro. Qui una 

bella ragazza bionda attirò la sua attenzione, e, in vena di 

esagerazioni, tentò due o tre mirabolanti complimenti. Ne 

ottenne in cambio solo l'occhiata inacidita del barman a cui  

era fidanzata. 

 Ad ogni modo la serata fu piacevole, e distratto dalla 

musica  e dalle chiacchiere Alfredo si accorse dell'ora tarda 

quando l'ultimo autobus era già passato. Mortificatissimo, 



 
 

perché gli seccava essere di peso, dovette pregare gli amici  di 

accompagnarlo in auto dall'altra parte dell'isola. 

 Ebbene, essendo il vostro cronista tra quegli amici può 

garantire che, fino a quella sera,  benché a volte accigliato, 

Alfredo non aveva perso niente della sua indole taciturna, 

sicura e fondamentalmente allegra. 

 Egli arrivò a casa alle due, e, salutati quelli che lo 

avevano accompagnato, aprì il cancello e salì le scale con una 

certa vaga, e un po' opprimente, speranza. Ma la veranda, di 

cui egli aveva lasciato la porta aperta, e la camera da letto 

erano  perfidamente e indiscutibilmente vuote. 

 Il lunedì mattina, egli si mise in marcia e andò a casa di 

Julia. 

  

  

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Lei gli aprì con indosso il pigiama, insonnolita e 

imbronciata in modo plateale, lo faceva apposta a farsi vedere 

seccata. Nemmeno in verità parve bella; sembrava una 

ciabatta. E fattolo entrare si rituffò sotto le coperte come se 

fosse entrato uno zio, o un lontano parente, a cui non dare 

soverchia considerazione. Alfredo era indignato e 

mortificatissimo.  

Alla sua domanda: 

 -Come va?- Julia rispose: 

 -Lavoro tanto. Tanto. Il barone e la moglie sono due 

seccatori. Ma mi piace stare lì. Almeno per una volta lavoro 

presso dei signori. E è appagante. 



 
 

 Era un modo per ingiuriarlo dandogli a capire che sua zia 

Matilde non era appunto una signora.  

 -Sabato, speravo che venissi. Hai lavorato fino a tardi? 

 -Sì- rispose lei secca. 

 Lui era arcistufo e imbarazzatissimo. 

 -Va beh, ora vado. Volevo solo sapere se stavi bene.  

 -No, no!- saltò  su lei.-Non andartene. Aspetta. Prima 

faccio un caffè. 

 E mentre lo preparava, essendosi finalmente levata dal 

letto, prese a narrargli di una lettera in cui la mamma 

imponeva che si recasse in Slovacchia per due giorni per la 

comunione della figlia del fratello. Erano due giorni di viaggio 

in bus all'andata e due ancora al ritorno. Non poteva usare 

l'aereo, come Alfredo consigliò, perché non aveva i documenti 

in ordine, cosa di cui lui sovente si scordava, in generale 

scordando la vita dura di lei.  

 -Ah, già- commentò, sentendosi vecchio e fuori posto. 

Una cosa era averla tra le braccia spasimante e trepida, 

un'altra vedersela lì a girare per la casa come un automa, quasi 

che lui non fosse di carne e ossa.  

 Era terribile non conoscere le donne, pensò Alfredo.  

 -Ma non è il viaggio, non mi importa. Il fatto è che 

quando riparto da lì mi trattano come un malato terminale o 

peggio. Mi piangono come se stessi per morire, almeno, e 

parto a pezzi. Per tutto il viaggio non faccio altro che 

singhiozzare. 

 Alfredo era già nuovamente annoiato, seccato dal tono 

indifferente di lei e vergognoso di essersi comportato da 

mollusco venendo a bussare alla sua porta. Ma cosa davvero 

provava egli non sapeva dirlo. Una mania stava per nascere. 

Non era innamorato, ma finì col convincersi di esserlo in 

massimo grado. 



 
 

 -E vabbeh- disse lui, sentendosi come un suo collega, 

secondo ufficiale, con cui spesso aveva navigato, che era un 

debole e faceva il simpatico o soprattutto il filosofo per 

consolarsi. Per lui il mondo era sempre troppo faticoso e chi 

cedeva aveva mille ragioni.- Un po' di pianto non ha mai 

ammazzato nessuno... 

 -Sono stata sveglia fino alle sei del mattino, ieri, a 

ragionarci.  

 Questa sua smania di particolari urtava più  che mai 

Alfredo. Lei non era mai stata tanto pedante, e ora sentendosi 

in una posizione di forza ne approfittava. Alfredo se ne 

seccava ma ancor di più, assurdamente, sperava di 

riconquistarla.  

 Lei aveva in definitiva deciso di partire. Sarebbe stata la 

comunione per il dieci maggio, tra circa un mese, pensa tu! 

Ma ne aveva già  parlato coi datori di lavoro che le avevano 

concesso una settimana. E continuando a approfittare della 

posizione instabile in cui Alfredo si trovava a causa della sua 

malsana idea di venirla a trovare, ne disse a proposito dei 

propri guai tante ma tante. Accidenti! Alfredo era bocconi, 

quasi. Lui queste chiacchiere inutili mai le aveva rette. E ora 

non sapeva come cavarsela. Lei se la spassava proprio a 

tenerlo sotto, anche se in quel modo infantile e dolce di chi 

non si rende conto. Sembrava che tutto le andasse storto, dai 

baroni la incaricavano di lavori che non le toccavano e lei 

nauseata soprassedeva, un ospite l'aveva pesantemente 

corteggiata, e l'isola la disgustava. Al diavolo. Alfredo era 

arcistufo. Lei addirittura saltando di pane in frasca si lanciò a 

narrare delle code fuori la questura di intere notti. La gente 

litigava, pioveva e questo e quell'altro. L'Apocalisse. E 

Alfredo ricordava il modo misurato e sano in cui quella sera di 



 
 

tanto tempo prima aveva confessato che se lui non era in casa 

lei si sarebbe adattata a dormire in terrazza.  

 -Sì- lui sbottò.- La grandine, la neve, la tubercolosi e un 

pizzico di paratifo, che non guasta!  

 Lei senza convinzione ridacchiò.  

  Ad ogni modo garantì che a metà settimana sarebbe 

passata a trovarlo. Si dissero ciao. Alfredo era contento, 

quindi lei stava solo facendo manfrine, sarebbe tornata da lui, 

di  nuovo avrebbero fatto all'amore, e tutto sarebbe 

ricominciato come prima. Invece non si fece viva.  

 Lui semplice uomo di mare e inetto a ragionare se non su 

quello che lo riguardava da vicino pigliò a sospettare da parte 

di lei i più demenziali e malefici imbrogli. Persino se la 

suppose a godersela con quell'aiuto cuoco. Era esasperato, non 

trovava pace. Tutta la sua sicumera e la sua gioia di vivere 

sembravano volatizzate.   

 Il sabato passò da casa di lei e non trovatala con un 

pezzetto di carta portato dietro apposta e una matita lasciò un 

biglietto. 

 

 Julia, ma che diavolo di fine mai hai fatto? Ti 

raccomando le mie pinze. Alfredo. 

  

 E certo di averla messa a posto se ne tornò. 

 La domenica pomeriggio trottò  a farle visita alla villa dei 

baroni. Sapeva che a quell'ora non c'era nessuno dei padroni e 

quasi nessuno della servitù. Infatti aprì proprio lei, stava 

chiacchierando, raccontò, con una collega. Le sorrise e lei 

ricambiò indifferente. Alfredo ammattiva. Non la capiva. E 

più non la capiva più aveva voglia di conquistarla per sempre. 

Non sapeva, l'ingenuo marinaio, che lei lo faceva apposta, 



 
 

anche se in modo inconsapevole, giovane e candida come in 

fondo era.  

 -Posso parlarti?- chiese lui. 

 Lei si scusò con l'amica e uscì. Nel giardino gli offrì una 

sigaretta che lui respinse. Non vedeva l'ora di definire una 

volta per tutte la cosa. 

 -E' finita?- domandò. 

 Lei parve tramortita. Era proprio una donna 

misteriosissima! 

 -Nooo- fece.- Non ti dico di attendermi, né di non farlo. 

Ora ho problemi e non riesco a pensare a altro. 

 Lo trattava proprio come un attrezzo da giardino. Non la 

capiva e non la capiva, Alfredo. 

 -C'è un altro?-domandò.  

 -Ma che dici...? 

 -Perché tu devi sapere che per me tra due persone conta 

la lealtà soprattutto. E se uno mi mente poi mi infurio. Mi 

piacevi perché ti comportavi da donna, non da mocciosa, e ora  

mi tratti come una pezza, l’hai fatto a casa tua l'altro giorno e 

lo fai ora qui.  

 E ancora continuò con questa solfa. Lei si gelò.  

 -Sono onesta, allora, se così vuoi. Torno in Slovacchia, e 

ignoro quanto mi fermo, forse una settimana, forse due, forse 

per sempre. Se posso e trovo un po' di lavoro non mi vedi più.  

 -Ah. 

 -A casa ho problemi, davvero. Sono cose grosse. E sono 

sicura di conoscerli, i miei. Se mi hanno scritto appena appena 

così  vuol dire che i fatti sono molto più brutti. 

 Allora lui davvero si accorse del dolore in fondo ai suoi 

occhi. Alfredo avrebbe voluto che lei fosse chiara. Ora a 

vedere, o a credere di vedere, il tormento sul suo viso per 



 
 

questioni familiari, si rinfrancò: questo rientrava in una logica 

che lui poteva comprendere. 

 -Non vuoi parlarne? 

 -Noo- esclamò lei di nuovo storcendo il collo. -Ma sono a 

pezzi, è  quest'isola! Non mi piace! Sento che mi fa diventare 

meschina e presuntuosa. Arrogante. E invece non sono così, io 

dentro. Così non torno più se mi riesce. Anche se mi dispiace 

per questa nostra storia... 

 -Io mi imbarco. Vado in Russia... 

 -Allora puoi passare a trovarmi. 

 -Certo.  

 -Ora devo andare. 

 -Ciao. 

 -Ciao, Alfredo. 

 Lui le diede un bacio sulla guancia e lei senza nulla 

mostrare si diresse verso il portone, dove si vedeva a sbirciare 

quella sua collega. E disinvolta, come chi ha un problema di 

meno, lo salutò: 

 -In bocca al lupo! 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Come cronista e conoscente di Alfredo viene da chiedemi 

cosa Alfredo vedesse in Julia. Per lui era prima di tutto una 

giovane e bella fanciulla con cui aveva spartito momenti di 

erotismo quali non aveva avuto da parecchio. Era inoltre 

tranquilla, forte, dolce e preoccupata di preparargli buoni 

piatti. Inoltre parlava poco, particolare per lui non secondario. 

Avendo da vivere lì a Coda ancora tre mesi, nonostante la  

menzogna che stava  per imbarcarsi, dato che il fatto era 

basato solo sulla chiacchiera di un armatore sentito giorni 



 
 

prima, gli pareva che una compagnia più acconcia di lei 

difficilmente avrebbe potuto procacciarsi. Non era il tipo del 

facile conquistatore, Alfredo, si annoiava a corteggiare, se non 

quando era del tutto convinto che ne valesse la pena. Julia non 

era, in fondo, meravigliosa, come la canadese, ma era più  che 

carina, molti la trovavano bellissima, e anche a lui sovente 

appariva decisamente piacente. E si diceva però che lei era 

solo una graziosissima compagna per farci all'amore,  e poco 

altro. E io penso che sicuramente teneva ragione. Ma lei lo 

stava accalappiando, lei ventitreenne, lui trentaseienne. Non 

se ne rendeva conto, il buon e povero Alfredo. Noialtri lo 

vedevamo teso, ma non era in confidenza sufficiente con 

nessuno di noi perché capissimo in fondo quanto soffriva. Se 

uso a volte un tono più drammatico é per mia conoscenza 

personale delle miserie umane non perché Alfredo nutrisse 

dubbi di sorta. Tutto nasceva, io insisto a spiegare, dalla 

origine forestiera di Julia e dalla smania di Alfredo, marinaio 

e quindi giramondo, di appurare quale mai femmina si celasse 

in lei. Gli venne la voglia di sapere cosa davvero Julia 

pensava. In Julia, slovacca e senza documenti, ai suoi occhi 

l'inaccessibilità diventava maestosa, come il mare in tempesta 

su cui a volte Alfredo fantasticava, chiedendosi cosa mai per 

lui significasse. 

 Un giorno, chiamò un suo conoscente, amico e collega, e 

lo pregò di incontrarlo.  

 -Insomma- disse l'altro,- tu vuoi sapere la ragione per cui 

questa qui che in origine ti è sembrata un po' innamorata si è 

poi allontanata augurandoti persino: "In bocca al lupo". E'  

così? 

 -Sì. 

  -Perché forse è giovane. Di conseguenza,  si può spiegare 

il suo voltafaccia soltanto come una questione di puntiglio. Di 



 
 

orgoglio. Si è data con tutto il cuore e costasse quel che 

costasse; ora ha bruciato i ponti alle spalle, Alfredo. -E questo 

amico aveva esattamente compreso la situazione. 

 Egli restò pensoso. Doveva rinunciare a lei? Fu qui che 

l'amico, mio conoscente, commise l'errore di incoraggiarlo. E 

che i due fossero in fondo innamorati sul serio veniva da 

sospettarlo, noi mai avevamo visto Alfredo con lei, 

immaginavamo che lei doveva averlo amato, e non poco. Era 

quindi credibile che a sua volta egli fosse preso. Su questo 

sbagliavamo.  

 -Quindi- Alfredo per l’appunto disse con coraggio e 

disperazione,- devo lasciarla stare? Non ci devo più pensare?  

 -Se vuoi davvero quella donna allora non bisogna proprio 

che ti spaventi per come si sta comportando con te. Perdonala 

e lasciala fare. Insisti. Insisti senza paura, Alfredo, tanto non 

fai niente di nocivo. E' evidente. 

 Così dopo un giorno soltanto da quel loro ultimo vedersi 

nel giardino del palazzo dei baroni lui tornò a casa di lei. 

  

 

 

CAPITOLO 5 

  

 Quando spiegò chi fosse lei rispose con gentilezza e sia 

pure a occhi socchiusi lo fece entrare con garbo. 

 -Vieni- disse,- vieni. 

 E riscappò scalza e in pigiama, sensuale in quel 

momento,  al suo ridicolissimo letto a baldacchino. 

 -Oh, insomma, Julia, io...- e egli buttò fuori come un 

pazzo tutte le cose che aveva in mente di dirle e cioè che 

aveva sbagliato e a raccontarle che intendeva andarsene 

imbarcandosi, e quando era partito col suo amico per 



 
 

Marsiglia, e questo e quello, con una dovizia di particolari 

caratteristici di un uomo franco e riservato che alla prima 

minuscola diga spirituale levata di mezzo si abbandona a un 

diluvio di rivelazioni.  

 -Va bene, facciamo così. Ti garantisco che sono a casa 

tua nella settimana che viene. Va bene? E lì parliamo.  

 Stava per andarsene rassicurato e persuaso che tutto fosse 

rientrato nell'ordine quando lei lo pregò  di restare per il caffè. 

E all’improvviso torva narrò che proprio allorché lui le aveva 

detto di andarsene a Marsiglia aveva avuto maniera di 

rifletterci e aveva concluso che con Alfredo lei sì andava 

d'accordo ma benché felice di passare a trovarlo non riusciva a 

sentirlo mai davvero vicino. 

 E poi in tono appena un pochetto più sereno proseguì: 

 -E' forse vero che il primo amore è il solo che non si 

dimentica.  

 -Parli di quel ragazzo delle tue parti? 

 -Sì, con lui forse è stata l'unica volta in cui mi sono 

innamorata.  

 -Non vi siete più visti?- continuava  a chiedere Alfredo 

anche se per lui ogni parola di lei era come una stilettata. 

 Lei scosse la testa, ad occhi chiusi, a intendere: 

 “Sarebbe stato... inutile.” 

 E poiché lo accennò soffiando soprappensiero una 

boccata di fumo, sembrò  ad Alfredo incredibilmente adulta e 

forte, e però pure una bambina che si difende al suo meglio da 

un mondo più grande di lei. 

 E in quel momento sentì fortemente di desiderarla, e 

ricordando quindi i loro momenti di tenerezza, perché Alfredo 

fondamentalmente era un  romantico candidone, esclamò: 

 -Però... sono stati tre mesi bellissimi. 

 E lei, facendo una smorfia di concessione: 



 
 

 -Sìì... 

 -Ma allora non ho capito un tubo! -saltò su lui, sconvolto 

da quest'altra notizia che si veniva a intruppare con le altre. 

 E lei, con aria sempre torva, stringendo quasi i denti, 

questa volta sì, proprio come una bambina che arrivata a quel 

punto, direbbe qualunque cosa pur di ferire, ribattè: 

 -Ecco! 

 -Ah...- mormorò lui. 

 -Però- riprese lei, come se volesse addolcire la pillola,- di 

quello che ho vissuto con te mi è rimasto qualcosa... 

 Lui attese speranzoso. 

 -...Ora quando vedo una barca abbandonata mi dispiace. 

 E lui, incredulo, sbalordito, scoppiò in una fragorosa 

risata, mentre esclamava: 

 -Ma che razza di sporca carogna!  

 E lei, sempre più torva, come per l’appunto la bambina 

che ha detto il  peggio, e non intende più rinnegare, di nuovo 

scosse la testa accennando una smorfia che significava "cosa 

credevi? ", mentre esclamava: 

 -Eh... 

 Ma che lei stavolta non fosse sincera, o che comunque si 

fosse resa conto di averla sparata grossa, lo comprese anche 

Alfredo. 

 E per farla ritrovare spalle al muro, per farle ammettere 

che almeno su quello stava  sproloquiando, tagliò corto, 

alzandosi: 

 -E allora che c'é da aspettare la settimana prossima? 

 E lei, con relativa smorfia, rispose senza parole:  

 "Appunto". 

 -Va bene- disse lui,- un ultimo bacio ce lo diamo? 

 -Certo!-rispose lei. E allungò le labbra verso di lui. 

 E lui la baciò furibondo sulle guance.  



 
 

 Poi, notato con gioia maligna lo sguardo di smarrimento  

negli occhi di lei, infilò la porta, e mentre lei lo seguiva e gli 

ricordava che la settimana dopo sarebbe passata a salutarlo e 

poi rimaneva sulla soglia a guardarlo, lui si voltò per un 

ultimo: -Non lavorare troppo-, e con un sorriso ancora di 

incredulità, infilò la porta del mezzanino, deciso stavolta a 

uscire per sempre dalla vita di lei. 

 E fece del suo meglio. 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Dopo due o tre giorni di tergiversamenti chiamò 

un'italiana di Barcellona con cui in passato aveva avuto una 

lunga vicenda d’amore. Questa qui gli aveva dato uno squillo 

a casa di zia Matilde, dei mesi prima, quando le sue cose con 

Julia erano ancora tutto zucchero e miele. E Alfredo, che non 

aveva telefono, questo abbiamo scordato fin'ora di dirlo, 

l’aveva richiamata dall'apparecchio della piazza. Lei aveva 

spiegato che aveva appena allora finito una storia d'amore, 

stava un po' male, e avrebbe avuto piacere a che lui la 

raggiungesse. Ed egli aveva risposto che aveva una ragazza, 

ma che ad ogni modo l'avrebbe fatto volentieri.  

 -E la ragazza?- aveva chiesto lei. 

 -No, stiamo insieme solo così- aveva risposto lui.  

 Ma poi lei, seccata forse a causa di questa cosa, aveva 

cambiato idea, e non se n'era fatto più niente. 

 E ora egli la richiamò, e lasciò un messaggio classico di 

quell'epoca in cui cominciava a perdere la propria sicurezza. 

 -La mia storia d'amore con quella ragazza è finita. Avrei 

piacere a vederti, per quell'amicizia di cui abbiamo sempre 



 
 

parlato e poi non abbiamo mai messo in pratica. Se ti va di 

vedermi, non c'è bisogno che chiami. Se non ti va, chiama zia 

Matilde. Nel caso parto lunedì. Ciao. 

 La ragazza di Barcellona effettivamente poi chiamò zia 

Matilde e le spiegò che lei stava in casa solo al mattino o alla 

sera, e che quindi Alfredo avrebbe dovuto arrivare in quei 

momenti. Ed egli si affrettò a comprare il biglietto aereo. 

 Il giorno dopo stava in piazza, fuori l'ufficio turistico, 

aspettando il fax. Era appoggiato alla balaustra della strada e a 

occhi chiusi, con l'espressione un po' tesa che cominciava ad 

avere in quel periodo, se ne stava al sole. 

 -Alfredo!- si sentì ad un momento chiamare. E senza 

muoversi, aprendo solo gli occhi, guardò verso l'altro 

marciapiede dove stava lei. 

 Indossava sulla camicia un gilé trapuntato che la faceva 

sembrare particolarmente alta e bella.  

 Lei gli fece segno di raggiungerla, e subito dopo, non 

essendoci stato alcuna reazione da parte di lui, si affrettò a 

attraversare. Guardando da tutti i lati, con gli occhioni attenti,  

venne da lui. Gli tese le guance con l'enfatica allegria delle 

ragazzine. Gli chiese che stesse facendo. Lui, sempre 

appoggiato alla balaustra, e perciò sentendosi innaturalmente 

più basso di lei, lo spiegò. E lei, dopo un attimo di 

stordimento,  disse: 

 -Ah, bene...-E attaccò a raccontargli che quel giorno 

doveva andare al lavoro prima perché la sera alla villa c'era 

stata una festa a cui avevano partecipato novanta invitati e 

c’era da rassettare. 

 Poi, come non avessero più niente da dirsi, lei si 

appoggiò alla balaustra accanto a lui, anche lei rivolta verso la 

strada. 

 -E così vai a Barcellona... -disse a un punto. 



 
 

 -Sì- rispose lui. 

 E lei aprendogli una tasca della giacca, e infilandoci un 

poco  una mano, mormorò scherzosa: 

 -Perché non porti anche me?... Mi metto qui... 

 E lui, che l'avrebbe portata a forza di spalle fino alla luna, 

non disse niente. 

 Le chiese se aveva avuto altre notizie dalla Slovacchia. 

Infatti, anche se per comodità di narrazione certi dettagli li 

abbiamo saltati, durante il loro ultimo incontro, dopo che lui le 

aveva sciorinato quella specie di confessione, lei aveva tra 

l’altro spiegato che la situazione in Slovacchia era dura. E che 

suo fratello ne aveva purtroppo proprio fatta qualcuna, "il mio 

fratellino che é stato sempre il mio modello, io volevo mettere 

su le cose come le metteva su lui..." ; e si era interrotta, 

lasciando immaginare ad Alfredo che il tanto decantato 

fratello avesse preso la via della vodka magari pigliando a 

bastonate moglie e figli, o magari combinandone anche di 

peggio,  come il carattere di lui fin da bambino, quando 

organizzava dispetti per Alfredo inimmaginabili, faceva ben 

prevedere avrebbe finito col combinare. 

 Lei a quel momento era sembrata davvero sconvolta; ma 

Alfredo, angustiato dai  suoi propri problemi, non aveva 

saputo che dirle; ora gli sembrò giusto domandarle di casa. 

 E lei, con tono risoluto, come se volesse mostrare di non 

essere solo la piagnucolosa creatura che lui aveva ultimamente 

e miseramente conosciuto, rispose: 

 -Adesso vado io e aggiusto tutto. 

 -Bravo Zorro- borbottò lui. 

 Lei ridendo gli diede dei calcetti contro un piede. 

 Poi disse: 

 -Allora, hai detto che passi tu domani. 

 -Sì. Devo portarti il costume. L'ho già nella valigia.  



 
 

 -Ah, stasera dormi da tua zia? 

 -Sì, così sto vicino ai traghetti. 

 -Allora ci salutiamo domani. 

 Lui non disse niente, mentre si baciavano di nuovo sulle 

guance, ma pensò: 

 “Sì. Stiamo sempre a salutarci, qui.” 

 E l'indomani mattina, quando lei ancora dormiva, lasciò 

la busta col due pezzi appesa alla maniglia con il messaggio: 

  

 Ciao, Julia. Buona fortuna. Alfredo. 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Ma non andò a Barcellona. La sera prima, la ragazza che 

doveva ospitarlo l'aveva chiamato a casa di zia Matilde, 

esplodendo: 

 -Ma che razza di messaggi lasci? Sembra un discorso 

dell'Ottocento! E: "Se non vuoi che venga, basta che telefoni a 

mia zia..." E' presuntuoso questo! 

 Alfredo, ragionevole, obiettò che era stata proprio lei a 

chiamare zia Matilde e a confermarle che sì Alfredo poteva 

andare da lei, ma doveva preoccuparsi di arrivare solo di 

mattino o di sera. 

 Lei, senza rispondere a questa osservazione, pigliò a 

lanciargli un mare di incomprensibili accuse (così mi raccontò 

Alfredo), che si conclusero con la definitiva rottura. 

 Così quel mattino, dopo aver lasciato la busta col 

messaggio fuori la porta di Julia, Alfredo era tornato 

all'ufficio turistico, si era fatto rimborsare il biglietto per 

Barcellona, ne aveva comprato uno ferroviario per Livorno, e 

un po' intristito, col vago sospetto di non capirne niente né 



 
 

delle donne né del mondo né del resto, si era imbarcato sul 

primo traghetto. 

 Nella bellissima città di Livorno, dal glorioso passato e 

dalle giovani fanciulle tra le più belle di questo nostro amato 

Paese, da centoventitre anni si trovava l'ultimo dei famosi 

Alberghi dei Marinai. 

 Alfredo vi aveva due o tre amici. Un vecchio direttore di 

macchina in pensione, un marinaio danese sbarcato assieme a 

lui dalla duecentomila e che non poteva tornare a casa per 

certi suoi problemi  personali, e la vecchia Marica, che da 

trent'anni gestiva mansuetamente l'Albergo. 

 Era uno dei rifugi di Alfredo. A volte, capitava a noi, tra i 

suoi più familiari a Coda, di non vederlo più in giro per 

qualche settimana, e poi sapere, da qualche conoscente, che se 

n'era andato a Livorno. 

 Cosa diavolo trovasse in quel posto di vecchi bacucchi, 

va' a saperlo. A riguardo Alfredo non mi disse mai una parola.  

 Comunque gli piaceva star lì a chiacchierare con questo e 

quello, come se tra la gente che frequentava il tal posto, o 

addirittura ci viveva, ci fosse una specie di tacita intesa i cui 

fini erano ignoti. Ma anche gli piaceva passeggiare per le 

strade della città, spingendosi lungo le coste, o risalendo, 

magari in compagnia di qualche marinaio poco ciarliero 

quanto lui, le colline da cui si dominava il mare. 

 Essendosi egli già aperto con uno dei suoi conoscenti a 

Coda, è inutile dire che appena fu tra quella gente, mezz'ora e 

già ebbe dato la stura ai lamenti. 

 L’opinione di Marica fu che egli si era comportato da 

poco di buono, non abbandonandosi del tutto durante la storia; 

che Julia era disgustata da lui, ma che fondamentalmente lo 

amava e che al ritorno dalla Slovacchia se lui si fosse fatto 



 
 

incontrare per caso per strada avrebbe avuto modo di 

risistemare tutto. 

 -Questo a patto, si 'apisce- concluse Marica,- che lei nel 

frattempo non se n'è trovato un altro. 

 -Non se l'è trovato in cinque mesi, se lo trova adesso!- 

rispose Alfredo, a cui quell’opinione era particolarmente 

piaciuta. 

 Il parere del direttore di macchina era che lei aveva 

troppi problemi per pensare a lui. Ma che doveva insistere. 

 L’idea del marinaio danese, un tipo stolido dal gran 

testone semicalvo, ma con due occhi ironici, capace di stare in 

silenzio ad ascoltare per tre ore, per poi uscirsene in qualche 

strambissima osservazione da cui si evinceva che di tutto il 

discorso egli aveva capito poco e niente, fu:  

 -Non lo so. Le donne sono un enigma. 

 -Ti sei sprecato!- lo apostrofò Alfredo. 

 -Secondo me ti ha bello e dimenticato, e tu le stai 

rompendo solo le scatole- disse Eliana, la giovane filippina 

che lavorava nella cucina con Marica, e che già aveva fatto 

qualche acido commento mentre, nel suo angolo, pelava le 

patate. 

 Ma Eliana era stata da sei mesi piantata, e per lei tutti gli 

uomini erano solo nemici da abbattere. 

 Alfredo restò quattro giorni a Livorno, provando, come 

egli stesso spiegò,  strane sensazioni di nostalgia.  

 Poi si spostò da un suo amico, ex marinaio ed ora 

tornitore. Costui era stato piantato da un anno dalla moglie, la 

casa era uno sfacelo, e Alfredo gliene  ripulì una parte da capo 

a piedi. Avrebbe desiderato risistemargli anche il giardino, ma 

quello tanto protestò e tanto borbottò, che Alfredo lasciò 

perdere. 

 In cambio, narrò la sua storia.  



 
 

 E così era la sesta persona, contando anche Eliana, a cui 

la raccontava. Infatti noialtri a Coda avevamo appreso solo per 

caso, o tramite l'amico, Michele. A ogni modo ora si confidò 

nuovamente. 

 E per uno che fino a poco tempo prima era stato una 

specie di monaco yogi, silenziosissimo, si trattava di una 

rivoluzione epocale. 

   Dopo due giorni a Civitavecchia,  il buon Alfredo ripartì 

per Coda, insoddisfatto di essere stato fuori solo sei giorni;  

imbronciato che Julia sarebbe partita per la Slovacchia solo  

fra tre giorni, (e che  nel frattempo forse avrebbe scoperto che 

egli non stava  a Barcellona a divertirsi con un'altra;) 

amareggiato di essere stato respinto; intristito per una 

nostalgia sempre più ingombrante;  e in generale sentendo che 

la vita, per qualche bislacco motivo, non andava più a gonfie 

vele.  

 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 A casa ci provò con tutte le forze a menare la solita vita, 

trovarsi lavoretti, sistemare cosucce. Ma sempre più spesso 

tornava a Buciccala, il paese natale, dove abitava la zia, ora 

più che mai fatta oggetto di visite da parte di Alfredo, 

sull’altro versante dell'isola. Qui a Buciccala era capace di 

passare anche un'ora a far niente! seduto su una panchina con 

una sigaretta in mano.  

 Altre volte gironzolava lungo il molo e se qualche 

conoscente gli offriva un giro in barca accettava senza alcuna 

particolare gioia. Talaltra, qualche antico compagno di scuola, 



 
 

incontratolo, se lo portava dietro in campagna, e di qual si 

voglia argomento si parlasse egli si sentiva sempre distante e 

incerto. 

 Questa sua sensazione di insicurezza non era, a dir il 

vero, ancora evidente. Egli restava il bell'uomo di spalla dritta 

e sguardo fermo che piaceva alle donne, e attirava la 

confidenza degli uomini. Ma gli occhi non erano più ridenti, e 

a volte nelle sue posture, specie da seduto, si osservavano certi 

anomali atteggiamenti, come se le spalle di colpo gli 

crollassero o la testa gli pesasse al punto da doverla reggere 

con una mano.  

Lei era partita per la Slovacchia senza che in quei tre 

giorni si incontrassero, cosa per la quale il nostro ringraziava 

il cielo. I primi tempi si provò, come abbiamo già detto, a 

continuare i suoi lavori. Ma pian piano vi rinunciò e sempre 

più spesso se ne stava sulla scogliera, o in piazza, o a casa 

della zia Matilde; e due o tre volte andò fuori a pesca con una 

paranza. 

 Ma alcuni giorni il nervosismo sul suo viso diventava più 

palese; egli aveva infatti una faccia, come tutti i marinai, in 

fondo assai espressiva, e non vi era emozione che un 

osservatore un po' attento non captasse. Figurarsi io che 

qualcosina avevo saputo o da lui o da Michele.  

 E un giorno ci fu il patatrac. 

 Quella mattina, Alfredo aveva ricevuto una lettera di una 

compagnia asiatica. Come io posso personalmente 

testimoniare, non aveva alcuna fisima di comandare navi.  

Capiva vagamente che il suo mancato avanzamento non 

dipendeva dalle sue qualità marinare, ma da certi suoi 

atteggiamenti di asocialità. Era un marinaio serio ma 

inaffidabile in certe cose perché pronto a tirarsi indietro nei 

momenti più impegnativi dello spirito, quando il comandante 



 
 

non è solo un serio marinaio ma è anche il responsabile della 

nave. In Alfredo restava un che di inespresso e puerile. I 

comandanti, che sono i soli giudici, su questa terra, del valore 

di un primo ufficiale, non essendo colti, ma conoscendo solo il 

mare, ne capivano al volo il grande difetto. Non comunicava. 

E ciò poteva creare malumore e persino panico, in certe 

occasioni. 

Però il dicembre scorso, prima di sbarcare, si era trovato 

tra le mani questo modulo di una compagnia cinese in cerca di 

comandanti italiani, e si era detto: 

 "Bah, perché no. Tanto là sono cinesi. Se non parlo 

nessuno si prende collera. 

 E aveva spedito il suo curriculum. 

 La risposta, giunta cinque mesi dopo, normalmente non 

lo avrebbe urtato più di tanto. Dopo un primo senso di 

irritazione, con un'alzata di spalle non ci avrebbe più posto 

mente. Ma ora  il rifiuto veniva ad agire su una sua 

preesistente fragilità. 

 Quella mattina, dopo il telegramma, era a pezzi. Fu in 

quel periodo che si confidò del tutto con me.   

 Ma a parte che in questa giornata particolarmente dura  

Alfredo resisteva bene. Solo ogni tanto, tramite la moglie di 

qualche amico, faceva telefonare ai padroni di casa di Julia, o 

ai baroni Richetti, per avere informazioni sul ritorno di lei. 

Infatti la prima settimana era trascorsa, e la ragazza ancora 

non si rivedeva. Alfredo cominciò a temere che davvero, 

come lei gli aveva prospettato, sarebbe rimasta per sempre in 

Slovacchia. E, preso dal panico, si mise a sviluppare  progetti 

insensati per andare a cercarla al suo paese. Egli si sentiva un 

uomo senza certezze, un eterno primo ufficiale, stimato e 

riverito, ma non fino al punto a cui un ufficiale deve ambire. 

Si sentiva un eterno primo ufficiale anche nella vita. L'idea di 



 
 

non essere un comandante e di non avere qualcuna che lo 

amasse e rispettasse come si ama e rispetta un capitano, si 

andò convincendo, infatti, di ciò, assurdamente, perché 

quando mai un tal signore, il comandante, deve essere anche 

amato?, lo faceva sentire stordito. Il momento era 

drammatico! Non si sarebbe certo ucciso, ridicolo, ma si 

sentiva sicuramente sperso e disperato. 

 

 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 Aveva deciso di farle una proposta in grande stile. Dove 

e come gli fosse venuta questa decisione, non avrebbe saputo 

dirlo. Ma l'idea gli era cresciuta dentro, io penso, sin da 

quando aveva ascoltato la vecchia Marica, a Livorno, dargli il 

suo parere, e col tempo si era convinto che una ragazza come 

quella Julia egli non l'avrebbe trovata né in un mese né in 

vent'anni. 

 Tutto di lei, ora gli sembrava bellissimo, e si chiamava 

mille volte idiota per non averla capita subito. 

 Era dolce e sensibile, buona come il pane, e veramente 

incantevole (troppi suoi amici gliel'avevano ricordato). E che 

era davvero assai bella, posso testimoniarlo io. Era fine, alta, 

ben proporzionata, con belle natiche, bel seno, bel viso, nobile 

e fiero, il collo un po' lungo, forse, ma è difficile dire se 

questo è difetto o pregio. Era davvero una bella donna; e gli 

respirava in bocca e faceva l'amore come una farfalla. 

 In più si ricordava ora di quando lei gli aveva descritto la 

casa in mezzo all'erba che lei una volta aveva sognato; e ne 

aveva precisato la forma delle finestre e il colore, con 



 
 

dolcissimo entusiasmo, e dopo averci pensato su aveva 

concluso, con un allegro sorriso: 

 -E quando la vedrò mai?... 

 E lui, in quel momento, riflettendo sul coraggio di quella 

bambina, aveva sentito, anche in tale occasione, un nodo alla 

gola; ma facilmente l'aveva represso, e le aveva chiesto se 

voleva anche avere molti bambini. 

 E lei: 

 -Oh, moltissimi, Alfredo! Quanti più potessi averne... E 

che riuscissi a mantenere, si capisce... 

 E lui che a quel tempo, solo cinque mesi prima, chissà 

che diavolo di donna sognava, aveva aspettato che quel 

momento di troppa tenerezza che sentiva in cuore passasse, e 

poi era rimasto accanto a lei, sempre abbracciandola, 

tranquillo tranquillo. 

 Quando Julia tornò, Alfredo, lo seppe subito. 

 Rassicurato decise di aspettare qualche giorno. La sera, 

rientrando a casa sua che mai gli era sembrata così grande e 

vuota quanto in quel periodo, adocchiava sempre le sbarre del 

cancello. 

 Una sera infatti, tanto tempo prima, in cui lui stava 

usando il trapano e non aveva sentito subito il campanello, lei 

aveva spiegato: 

 -Se non c'eri, ti avrei lasciato una farfalla sul cancello. 

 E lui: 

 -Che farfalla? 

 -Una farfalla, con una busta di plastica. 

 E lui che non riusciva proprio a capire, e immaginava una 

bella farfalla di quelle che a volte insegnano a scuola a 

realizzare coi materiali più impensati, si era alzato, aveva 

raccolto una busta di plastica da un cassetto e gliel'aveva 

porta. 



 
 

 -Fammi vedere. 

 -Ma una semplice farfalla- aveva ripetuto lei 

imbarazzata.- Cosa credi? 

 E presa la busta, senza guardarlo in faccia, ne aveva 

lacerato una striscia e con quella aveva praticato un nodo alla 

spalliera della sedia. 

 E a quel nodo lui era rimasto deluso e intenerito, ma ora, 

a trovarne uno uguale, su una delle assi del cancello, si 

sarebbe sentito il più felice degli uomini. 

 Sperava infatti che lei, tornata, fosse passata a salutarlo.  

 Ma lei non si vide, e fu solo quattro giorni dopo il rientro 

di lei che ebbe modo di incontrarla. 

 Era appena giunto nella piazza di Buciccala, con la 

bicicletta, quando un amico gli disse: 

 -La tua ragazza! Sta aspettando l'autobus davanti al 

municipio! 

 -Verso che direzione?-chiese lui agitato. 

 -Verso Punta Cerrosa! 

 Alfredo si fece prestare la moto dell'amico, e partì 

sparato verso quel posto. Pensava di offrirle un passaggio 

eccetera eccetera. 

 Ma quando arrivò il mezzo era già passato. Si informò, 

gli dissero: da pochi minuti. Ritornò in piazza, chiese 

all'amico di prestargli la moto un po' più a lungo. Quello fece 

un sacco di mosse, Alfredo sbraitò, quello cedette.  

 Alfredo ripartì all'inseguimento dell'autobus. Dopo 

cinque minuti, all'altezza del molo di Acquarella, lo scorse da 

due o trecento metri. Si avvicinò ancora un po' e mantenne 

quella distanza. 

 Fu così che a Punta Cerrosa, quando il mezzo ripartì dalla 

fermata, egli ebbe modo di scorgere un inconfondibile 

caschetto sparire nel buio di un bar. 



 
 

 Alfredo fece un giro largo con la moto e procedendo 

lentissimo si avviò verso l'angolo del locale. 

 Lei uscì e se lo trovò di fronte. 

 Arrossì. Era un segno palese di amore, no? A me così 

pare. E sicuramente Alfredo, se fosse stato meno ingenuo, e 

più disponibile al confronto con gli altri, non si sarebbe fatto 

tanto ingannare, in passato, da lei, né da se stesso. 

 -Alfredo! - esclamò sorridendo. -Come stai? 

 -Benone. E tu? Da quando sei tornata? 

 -Da due o tre giorni- rispose lei in fretta. 

 E lui, che invece sapeva bene che erano cinque i giorni, 

in quell'esatto momento ebbe la quasi certezza che quella 

storia era davvero finita e che a lei non importava più niente 

di lui. Invece è naturalissimo che una donna vi dica che è 

tornata da poco se ancora vi pensa, ancora spera, eppure non 

vuole mortificarvi fino al punto da farvela dimenticare. Ma lei 

non sapeva che Alfredo sapeva, e questo fu il piccolissimo 

inghippo.  

 Comunque presero un caffé assieme, e mentre gli 

mostrava le foto della comunione gli si stringeva contro in 

quel modo improvviso e nervoso che lui già le conosceva. 

 Aveva perso il lavoro dai baroni, ma aveva appuntamento 

per un nuovo impiego come cameriera in un grosso locale per 

turisti.  

 E contenta e sicura osservò: 

 -Siamo a giugno! Se non si trova il lavoro proprio adesso, 

quando si trova? 

 Il posto, che si chiamava La Ventarella, era proprio lì 

vicino, di fronte alle colline. Alfredo la accompagnò per un 

tratto, ma poi lei, che evidentemente non voleva farsi vedere 

con un uomo dal padrone, si allontanò di scatto, chiedendogli 

di aspettarla qualche minuto.  



 
 

 Ritornò subito. 

 -Non é ancora venuto. 

 Mentre aspettavano, appoggiati ad un muretto, lui le 

domandò se le andava di uscire. Lei rispose di sì, e si diedero 

appuntamento per la sera dopo. Lei gli chiese di passare per 

casa, e egli, che le ultime due volte aveva ricevuto un 

benvenuto sgradevole, accettò ma con una smorfia.  

 Due nuove vicende erano capitate, intanto, nella vita di 

Alfredo. Aveva fatto installare un apparecchio telefonico e si 

era convinto a risistemare la sua vecchia macchina, cosa che 

di persona aveva portato a termine, essendo ottimo meccanico, 

come era bravo in tutto quanto fosse tecnica, e assolutamente 

ingenuo in tutto quanto era sentimento. Gli amici lo mettevano 

in mezzo e deridevano. 

 -Ti serve per riconquistare la bella, eh?- gli dicevano.  

 In effetti, anche se ridendo ammetteva, dato che era un 

uomo franco, era stata la solitudine di tutto quel mese di 

maggio a convincerlo a quei due passi. Non si era mai sentito 

solo, ora cercava costantemente la vicinanza altrui. Era 

insicuro e triste. Che po'  po' di cambiamento può causare una 

donna!  

 Ad ogni modo, la sera dopo, con un gran bel mazzo di 

fiori era alla porta di Julia. 

 Tese il braccio con  un magnificissimo sorriso, ebbeh, lo 

credereste?, lei non apre con la stessa identica faccia alla: "Ci 

mancavi solo tu, mo"? 

 Alfredo rimase a bocca socchiusa come un'idiota, mentre 

lei, cercando di nascondere con un sorriso il dolore che aveva 

negli occhi, gli fece strada e si andò a ristravaccare, come era 

ormai sua abitudine alle visite di Alfredo, sopra il letto. Era 

una bella maleducata, non c'era che dire, o semplicemente 

continuava a vendicarsi di quei tre mesi in cui non si era 



 
 

sentita apprezzata appieno. Ma cosa voleva dopotutto? A ben 

pensarci, Alfredo non aveva fatto nulla di male, era stato solo 

in forse su quel che doveva rispondere agli interrogativi 

amorosi di lei. Sono un periodo breve tre mesi e se lei gli 

avesse concesso un po'  più  di tempo magari le cose 

avrebbero preso un'altra piega. Inoltre egli sempre si era 

comportato con rispetto. E a me pare che questo 

atteggiamento infantile di lei era fuori luogo. Sicuramente.  

 Egli era troppo irritato e offeso e ferito, per soffermarsi 

più di tanto sulle chiare lacrime che lei da poco doveva aver 

pianto. 

 Ad ogni modo, gli fece capire che il lavoro nuovo non 

andava tanto bene, che in Slovacchia poi aveva trovato più 

guai del previsto. 

 -Mio fratello...  A lui ho detto solo che non deve più 

rivolgermi la parola! Ho preso i miei nipoti, li ho portati in 

giro, gli ho comprato dei regali, e ho fatto quello che dovevo 

fare! Ma con lui è finita! 

 E il tono deciso, senza alcuna ombra di dubbio negli 

occhi giovani e durissimi, spaventò Alfredo. 

Ma non riusciva a fare a meno di guardare quei capelli 

raccolti dietro la nuca a mostrare il bellissimo collo, e aveva 

una voglia spasmodica di riempirle la gola di baci. 

 Cercò di ascoltarla con attenzione, di attuare una tecnica 

di riavvicinamento graduale; fece qualche battuta simpatica. 

Aveva intanto notato, non senza un qualche giubilo, che lei 

aveva indossato gli orecchini che le aveva regalato lui; ma per 

il resto, dal tono ora più tranquillo, ma sempre distante di 

Julia, egli ebbe più che la mai la convinzione che lui non le 

dicesse più veramente niente. Era tristissimo. E non c'era nulla 

da fare. Julia non lo voleva più.  



 
 

 Rientrò l'amica dell’enigmaticissima Julia, Mary. Alfredo 

chiacchierò un po' anche con costei, un po' annoiato. Poi 

arrivò una terza compagna, la quale attaccò subito a discutere 

in slovacco. Le altre due, educatamente, la ricondussero 

all'italiano. Ma Alfredo ne aveva fin qui: si sentiva come un 

deficente in mezzo a queste tre. 

 Chiese: 

 -Allora, Julia? Usciamo o no? 

 -No, Alfredo, scusami- rispose lei. -Sono troppo stanca. 

Ma tu resta ancora un poco... 

 Lui, sentendosi lo stomaco in subbuglio, resistette altri 

cinque secondi, poi si alzò di scatto e borbottò: 

 -No, me ne vado. 

 E strette frettolosamente le mani alle altre due si avviò 

mentre lei lo accompagnava. 

 Sul pianerottolo, alle sue parole di scusa, lui rispose con 

un bacio veloce su una guancia, e infilò le scale, mentre lei gli 

diceva dietro allegra: 

 -E divertiti col lavoro! E innaffia i fiori! 

 Lui finì di imbestialirsi: quel tono e  quelle parole gli  

sembrarono l'insulto definitivo. 

 -Fa la spaccona davanti alle amiche!- si disse. 

 E per la quarta quinta volta, come il mare insiste a 

tornare indietro all'ennesima risacca, da quando era 

cominciata questa storia, decise di non avere più niente a che 

fare con lei. 

 

 

 

CAPITOLO 10 

 



 
 

 Io, se mi avesse interpellato nuovamente in quel periodo, 

gli avrei detto che a mio parere lei era innamorata, ma era 

troppo incattivita, e avrebbe approfittato fino a morte della 

evidente vulnerabilità del suo spasimante. Alfredo non poteva 

accettare la sconfitta. Il fatto che una donna, che gli si era data 

con tanta sincerità, ora lo rifiutasse, gli sembrava troppo 

enorme. I primi giorni dopo quest'ultimo incontro  per 

capacità reattiva di marinaio e uomo resistette benissimo; 

sapeva di essere una persona in gamba, riconsiderava un po' 

più freddamente il rapporto con Julia e si accorgeva che 

nonostante quei momenti di tenerezza che lei gli aveva 

ispirato lei restava pur sempre una semplice bambina con la 

quale tante altre volte lui non aveva saputo che accidenti dire. 

Per i primi quattro o cinque giorni si comportò benissimo. 

Persino, un pomeriggio la sorte li mise di fronte, ed egli ne 

uscì da vincitore.  

 Capitò che Alfredo fosse andato a pesca con degli amici 

di Punta Cerrosa; e al ritorno, venendo via dal tabaccaio, 

passasse accanto alla Ventosella. Il proprietario che stava lì 

fuori, e che era un vecchio conoscente di Alfredo, lo fermò 

obbligandolo ad accettare una birra. 

 Alfredo entrò tranquillo, magari anche sperando di 

ottenere qualche informazione su Julia; e solo all'ultimo 

momento gli venne un dubbio: 

 -Ma Julia mica è dentro?- chiese. Lei gli aveva detto che 

lavorava dalla mattina alle diciotto. E allora erano le 

diciannove. 

 -Sì, è dentro- rispose il proprietario.- Perché, la conosci?  

 Alfredo a quel punto non avrebbe voluto più entrare. 

 -Che diavolo! -esclamò. -Ora quella come niente crede 

che sono venuto per lei! 



 
 

 E il padrone, capendo, in quella smaliziatissima isola, più 

o meno la situazione, entrò, spiegando ad alta voce: 

 -Julia, Alfredo é venuto per me, non per te.  

 Lei  che usciva, con un elegante pareo, dal retro, lo 

guardò. E Alfredo, allegro e sicuro, le tese la mano al di sopra 

del banco. E quando lei gli ebbe riempito un boccale piccolo 

di birra, la ringraziò con un silenzioso brindisi e se ne andò di 

fuori a berla con il proprietario. 

 Quando riportò il bicchiere dentro, lei era di nuovo sul 

retro. E lui, più contento così, le diede una voce e se ne andò. 

 Ma l'episodio come in altra occasione ebbe uno strascico. 

Perché un'ora più tardi, egli lasciò il porto di Punta Cerrosa in 

auto con un amico. Quando passarono accanto alla taverna, 

dai turisti seduti fuori, Alfredo immaginò che lei fosse tra i 

tavoli. Ma si rifiutò di guardare in quella direzione. E quando 

il compagno, svoltando l'angolo, esclamò: 

 -Caspita! E' proprio bella, stasera la tua slovacca!- egli si 

voltò e la vide rigida e tesa, che fissava davanti a sé, senza 

girarsi verso l'auto che le era evidentemente appena passata 

davanti agli occhi. 

 -Bene, bene- si disse Alfredo.- Allora è questo il modo di 

riacchiappare questa piciocca. Bene, benone. Tempo al tempo. 

 Ma i suoi progetti, che forse avrebbero pure potuto avere 

qualche effetto, si frantumarono di colpo due o tre mattine 

dopo, allorché in piazza incontro Pietro Orsini e un altro 

conoscente e Pietro, tra il lusco e il brusco, gli disse: 

 -Ieri ho visto la slovacca. 

 -Ah, sì? 

 -Stava fuori il Camaleonte. Sembrava triste... 

 -Ha i pensieri- disse Alfredo intenerito. 

 -Poi un tipo è sceso da una macchina e le ha fatto qualche 

carezza. 



 
 

 -E chi era questo tipo?- domandò Alfredo. 

 -Non lo so. Un tipo bruno, sui trenta... 

 Insomma, mezz'ora dopo, Alfredo si trovava seduto con 

l'altro conoscente a discutere del modo più efficace per 

riconquistare in fretta e furia una donna. Questo altro si 

chiamava Gino Riterzo, ed aveva, lui pure, neanche a dirlo, 

subito di recente un trauma amoroso: la sua ragazza, dopo tre 

anni insieme, lo aveva lasciato. 

 Alfredo non sapeva che pesci pigliare, e spiegava per 

lungo e per largo come fin'ora non fosse riuscito a concludere 

un accidenti. Come Romeo si confidava mi pare con un 

compagno, Alfredo si confidava adesso con chicchessia. Da 

austero che era stato era diventato un grandissimo 

chiacchierone. Egli, Alfredo, faceva il bagno d'inverno perché 

era forte. Io dico questa cosa per cercare di chiarire i confusi 

ragionamenti del povero Alfredo. Vedeva nel mare, 

cominciava adesso a pensare, qualcosa che gli sfuggiva 

proprio come in Julia; si trovò a spiegare ciò al conoscente. 

Forse il mare lo aveva sempre spaventato, alla fin fine, e 

sempre se ne era tenuto lontano, in un certo senso, mai osando 

giungere a confrontarsi appieno con lui, aspirando sul serio al 

comando. Anzi la cosa lo intimoriva. E con Julia pure forse si 

era comportato così. Però faceva i bagni d’inverno in mare e 

con Julia era stato un buon amante. Non sapeva più cosa 

almanaccare. Gli pareva che avesse dinanzi un doppio 

mistero, ormai. Julia e il mare. Insomma, cosa la bella Julia  

nascondeva agli occhi di Alfredo? Sragionava o quasi. Dio 

mio, ah, quella storia con Julia veramente modificò il nostro 

amico profondamente. E cosa gli nascondeva il mare? 

Probabilmente un bel niente ma si ritrovò a confessare che ora 

forse ne aveva ancora più paura.   



 
 

-Scrivile una lettera- propose Gino, il quale aveva fama 

di buon conoscitore di belle. 

 -Una lettera?- chiese Alfredo perplesso.   

 Alfredo non era affatto convinto, ma ci pensò su tutta la 

giornata. Alla sera si decise e presa carta e penna buttò giù 

una missiva insensata in cui prometteva le cose più assurde e 

concludeva con: "E per la miseria, io ti amooo (quest’ultima 

parola in caratteri maiuscoli)!" 

 In tale lettera, le chiedeva una risposta definitiva, un sì o 

un no, dopo di che si sarebbe messo il cuore in pace e non 

l'avrebbe seccata più.  

 La rilesse una sola volta, e capì che era una cosa ridicola 

che non avrebbe mai funzionato. Ma era stufo e esasperato e si 

disse: 

 “O la va o la spacca! Ho pensato di chiederla in moglie, 

ma non me la sento.” 

 Quella notte stessa si intrufolò nel palazzo di Julia, salì 

all'ultimo piano e le infilò la busta sotto la porta. Poi quatto 

quatto se la svignò. 

 Il pomeriggio dopo, con la gola secca, il cuore in 

subbuglio e le gambe malcerte, era nella taverna in cui lei 

faticava.  

 Lei stava al bancone a preparare i caffé. Aveva davanti 

due o tre persone. E quando lui disse: 

 -Ciao, Julia- gli venne fuori solo una specie di rantolo. 

  E il primo gesto di lei, senza ancora voltarsi a guardarlo, 

fu di alzare gli occhi al cielo. Era proprio una sciocca.  

 Lui avrebbe voluto scomparire. 

 Si sarebbe preso a calci in testa.  

 -Vuoi qualcosa?- chiese lei. 

 Lui fece cenno di no. 

 -Puoi aspettare qualche minuto? 



 
 

 Lui annuì e se ne andò fuori a fumare. Non si sentiva così 

nervoso da quando si era recato a bordo del Regina II per  il 

primo imbarco. Ma allora non si era sentito anche così 

enormemente idiota. 

 Dopo po' lei uscì dal banco, e con voce sicura gli disse: 

 -Vieni, sediamoci un po'. 

 Lui la seguì passivamente e quando lei esordì, con aria 

sussieguosa: -Ho letto la lettera, molto bella...- pensando che 

il troppo era troppo, la interruppe: 

 -Sì o no? 

 E lei storse il collo con un "ntz", che significava: 

 "Ma neanche a metterlo in discussione." 

 Lui annuì. Poi dopo un po' sorridendole: 

 -Sei contenta? 

 -E perché dovrei essere contenta?- rispose lei, senza 

espressione. 

 -Anch'io ho un bel ricordo di quel periodo- aggiunse poi. 

-Ma  da te venivo solo come amica. 

  Alfredo che si ricordava altro avrebbe voluto fargliene 

un dettagliato elenco; ma essendo del tutto inutile si limitò a 

dirle: -Ciao;- e dopo l'ennesimo bacio si separarono. 

  

 

 

 

CAPITOLO 11  

  

 

Un pomeriggio, dopo aver mangiato a casa di amici, ed 

essersene andato un po' ubriaco, scese al mare per un bagno. 

Ma talmente si sentiva preso da qualcosa di impossibile, di 

irraggiungibile, arrivò fino in fondo alla spiaggia, stette un 



 
 

minuto con la testa sott'acqua e tornò indietro. Era incerto di 

tutto e i suoi stessi atti gli parevano incomprensibili. Mai 

aveva compiuto azioni tanto inusuali e incomprensibili, 

appunto. Come se non potesse più fare serenamente i conti 

con la propria forza e con il suo distacco da ciò che era inutile 

si adattava a compiere gesti da ragazzino per non pensare e 

dimenticare. Non Julia voleva dimenticare, ma la sua 

disperazione. 

 Lungo la strada incontrò i Barrymore. I Barrymore erano 

una strambissima, allegrissima coppia che viveva a Punta 

Cerrosa, inglese lui, codese lei, che benché non avessero una 

grande frequentazione con Alfredo, tutte le poche volte che 

l'avevano incontrato, per loro naturale simpatia, lo avevano 

trattato da amicone. 

 Ora se lo chiamarono sotto l'ombrellone, e mentre sir 

Charles, dalla testa un po' da bufalo, riempiva tutto contento 

un bicchiere di ferro dalla sua fiaschetta 'personale', preparava 

grappa di contrabbando nel suo piccolo podere a Cardella, la 

signora Lucia lo ascoltava attentamente raccontare la storia di 

Julia che ormai aveva raccontato a tutti, maledizione, perché 

non raccontarla anche a questi due simpatici amici, 

specialmente in un momento in cui Alfredo avrebbe 

confessato pure il furto dell'orzo al collegio quando aveva 

sette anni e un altro era stato punito al suo posto, purchè alla 

fine si arrivasse a Julia? 

 Il parere dei due signori fu unanime. 

 Lei disse: 

 -Secondo me le vuole  bene. 

 Lui disse: 

 -Vada al locale dove lavora e si sistemi lì come un palo. 

 -Come un palo?- chiese Alfredo. 



 
 

 -Come un palo. Per sei, sette, otto giorni. Tutte le sere. 

Non le dia respiro. E poi mi faccia sapere. 

 La signora Lucia annuiva convinta. 

 -Ma... siete sicuri?- mormorò Alfredo. 

 -Alfredo- esclamò la signora quasi stupita,- lei si arrende 

troppo facilmente. 

 -Ma nella lettera le ho scritto che non l'avrei più 

infastidita... 

 -La lettera é stata una sciocchezza -ammise sir Charles, -

però.... 

 -... Da bambini? 

 -Sì. Un po' da fessi. Però come diceva sir Winston, che 

non sarebbe Churchill, ma il mio ex cognato, ieri era ieri, e 

oggi é un altro giorno.  

 -E allora che devo fare? 

 -E allora vada lì! Per sei, sette, otto giorni! Come un 

palo!... E poi mi faccia sapere.Vada vada. E domani venga a 

cena da noi. 

 Alfredo, commosso dalla generosità dei due aristocratici, 

accettò l'invito, e di subito, perché a ripensarci non l'avrebbe 

più fatto, con l'auto che aveva rimesso a posto e che da 

qualche settimana usava ininterrottamente, giunse fuori La 

Ventarella, parcheggiò e andò a sedersi tra due o tre turisti. 

 Si sentiva un idiota, ma quel giorno, se gli avessero detto: 

"Vai a Honolulu a piedi, inginocchiati due o tre volte e 

mormora : 'Bubbù'",  egli l'avrebbe fatto.  

 Ad un punto, mentre si chiedeva nervosamente cosa 

avrebbe raccontato a Julia quando quella si fosse decisa a 

venire a servirlo, rallentò di fronte al bar l'auto dei Barrymore. 

I due, fermatisi, lo cercarono con lo sguardo. Egli si alzò da 

dietro la siepe di biancospini dove si era voluto acquattare, 

spaventato, e si dispose nella posizione eroica del capitano che 



 
 

affonda con tutta la nave. I Barrymore scoppiarono a ridere e 

ripartirono. Egli si risiedette e vide accanto a sé Julia che 

sorridendo di allegria, per la buffonata di lui, gli porgeva una 

nocciolina americana, e si riallontanava. 

 Mentre prendeva l'ordinazione e poi gli portava una birra, 

ebbero modo di parlare. Egli, seguendo le istruzioni dei due 

Barrymore, la invitava ad uscire fuori; lei rispondeva che era 

inutile.  

 E lui, sempre secondo istruzioni, dagli a insistere. 

 -Le cose sono cambiate. Torna quando questa frenesia ti 

sarà passata e sarò contenta di vederti. Come amica. 

 E per il resto del tempo che lui rimase al tavolino si tenne 

lontana. 

 Lui ordinò un'altra birra e quando gliela portò, essendosi 

distrattamente tolto le scarpe e avendo poggiato i piedi un po' 

sozzi a terra, lei non nascose una smorfia di disgusto.  

 A quel punto, Alfredo finalmente si mise il cuore in pace. 

 E come se si sentisse liberato da chissà quale peso si 

ritrovò dopo  tanto tempo a ridere  di qualcosa. Ad una pompa 

di benzina, due ragazze si fermarono a sorridergli,  e egli, che 

per un mese era stato evitato come la peste dagli occhi delle 

donne, adesso si rese conto di quanto davvero si sentisse 

meglio, e di quanto bella la vita fosse. 

 Naturalmente le cose non furono proprio tanto rosee.  

 Un giorno, stava tanto male, avrebbe voluto il grembo di 

una donna, una qualunque, per piangerci dentro. E questa 

novità  era strabiliante. 

 Una volta Alfredo riflettè: 

 -Ma non é che la vita mi ha già detto tutto? 

 Quella sera, uscì con un altro amico. Se ne andarono in 

un locale di salsa, a vedere le coppie di nere che ballavano 

piene di energia e vita. C'erano un mucchio di belle ragazze e 



 
 

Alfredo si accorse che la posa pensosa che a volte assumeva 

gli attirava una montagna di interessatissimi sguardi. Continuò 

quindi, a lungo, a restare sopra lo sgabello del bancone, con le 

mani congiunte, a volte distraendosi a seguire i suoi pensieri, a 

volte sbirciando  una bellissima mora che egli conosceva di 

vista e che gli era sempre piaciuta. Non si sentiva abbastanza 

energie per abbordarla, e avrebbe voluto che fosse lei a tentare 

il primo passo. La cosa era ovviamente altamente improbabile 

e così non successe proprio niente. Anche una bella nera, dal 

corpo sensualissimo, gli mostrò qualche gradimento, ma lui si 

sentiva in generale un uomo incerto, e non sapeva né cosa 

dire, né cosa fare, con nessuna.  

 Ancora visse trascinandosi tra la sua casa isolatissima nel 

solitario paese e quella della zia Matilde. Dopo un po', 

trascorso qualche altro mese, pigliò una decisione che in realtà 

già aveva pigliato durante l'assenza di Julia ma che non aveva 

avuto il coraggio di praticare. Era di tutte le sue stoltezze la 

maggiore. Ma ci doveva passare. Chiese a un amico che 

possedeva una piccola gioielleria di imprestargli, proprio così, 

un anello di fidanzamento, e con quello si presentò da Julia. 

 Lei per tutta risposta emozionatissima gli tese un piatto di 

cioccolatini. 

 -Prendi, prendi. 

 -Cosa rispondi alla mia domanda di matrimonio?-chiese 

Alfredo che effettivamente gliel'aveva formulata. 

 Lei non volle saperne. 

 Alfredo era innamoratissimo, ma non di lei, del mare.  

Verso Julia egli non provava che simpatia, null'altro. Ora 

domanderete, cosa sarebbe accaduto, a questo punto? Alfredo 

si sentì miracolato. Il mare lo attendeva, libero e vigoroso, 

come lui! Sì, e non doveva temere ingerenze tra una femmina 

e gli oceani. Se avesse un giorno davvero preso una cotta 



 
 

allora avrebbe saputo scambiare seriamente con il mare e la 

donna ciò  che era giusto scambiare con l'uno e l'altra, in 

modo differente e sano. Il fatto che lei lo rifiutasse gli suscitò 

un profondissimo sospiro di sollievo. Aveva rischiato 

moltissimo. Come se la sarebbe cavata se lei gli avesse 

risposto: "Sì"? Era andato a farsi dare in prestito l'anello 

dall'amico per un attacco di follia, attacco tanto più grave in 

quanto egli lo aveva pianificato da più di un mese. Non voleva 

affatto sposarsi con Julia, voleva che Julia lo amasse! E 

voleva avere sennò la certezza che lei non lo amasse, certezza 

che fin'ora non gli era sopraggiunta, e in effetti neppure 

adesso aveva, ma non gli importava. Aveva salvato capre e 

cavoli, la sua vita futura da un matrimonio infelice e se stesso 

dal timore del mare, timore che sicuramente adesso gli stava 

nascendo dentro assieme all'idea del proprio fallimento. Lui, 

Alfredo, era un uomo buono e dolce, ma aveva bisogno di 

sentirsi titanico non immergendosi con serenità  nella potenza 

del mare e della vita ma avvalendosi di quel che l'infanzia in 

collegio non gli aveva dato, gli sguardi e le parole rassicuranti 

di coloro da cui dipendeva. E egli non voleva che gli altri da 

lui dipendessero oltre un certo limite, non voleva sposarsi né 

comandare, gli bastava che dipendessero al punto giusto. E il 

punto giusto era quello in cui il mare poteva fare a meno di lui 

come comandante e l'amore poteva fare a meno di lui come 

innamorato. 

 -Lo so che forse sbaglio. Ho trovato un brav'uomo per 

una volta e invece non voglio. Forse è vero che penso sempre 

a quel mio primo amore... 

 -Ma forse è per la differenza d'età....? 

 -Non mi pare di averti mostrato fin'ora che la differenza 

d'età per me era importante. Sei stato un amico, Alfredo, nulla 

di più. Perciò smettila ti prego di farti trovare, per caso, fuori 



 
 

il mio locale, per caso, nella birreria dove passo qualche 

serata, per caso, lungo la strada dove attendo sul 

marciapiede... 

 Era la frase giusta da dirsi. Era una cretina. Lui davvero a 

volte si era trovato per caso dinanzi a lei. Alfredo 

rinfrancatissimo, finalmente libero, andò via e restituì l'anello 

al suo amico, avendo infine portato a termine l'esperimento 

che lo ossessionava: era lei innamorata o no? Concluse che 

non lo era. Sbagliava, lei lo era ma si era stancata di non 

essere apprezzata e inoltre era gelosa della personalità molto 

più complessa e forte di Alfredo. Tale sentimento l'aveva 

portata a essere remissiva e intimorita sovente, come Alfredo 

aveva notato, senza riuscire nella sua ingenuità  a 

comprenderne le ragioni. Adesso lei aveva potuto sfogare la 

sua rabbia e la sua enigmatica gelosia. E Alfredo ci era 

cascato come un allocco. Lui, il buon Alfredo, non era 

innamorato affatto di lei, lei lo capiva benissimo, e capiva che 

lui era solo disperato perché aveva perso ogni fiducia in se 

stesso, e ne aveva approfittato per fargli ballare il balletto 

dell'innamorato. Ora era invece chiarissimo: Julia era 

semplicemente cattiva. La spiegazione è vera e fondata. E lui 

finalmente ritornò  alla vita  con gioia  e buon umore. Ancora 

vagamente pensava a lei. Ma sapeva che la sua scelta, al 

principio, di non impelagarsi era stata saggissima, davvero 

non aveva niente da dirle, al di là  del fare all'amore, e anche 

quello, dopo i primi due o tre mesi, stava diventando noioso, 

come capita quando con una persona non si hanno da dividere 

veri e profondi sentimenti. Lei lo aveva intuito e aveva agito 

con lui come il gatto con il topo, in modo ingenuo e meschino. 

Lui aveva fatto il gioco di lei. Ma era felice di quella 

avventura amorosa, che amore vero non era. Era solo finta 

mania e paura di essere un uomo… mediocre. Non aveva mai 



 
 

avuto tale timore, essendo sempre stato sulla cresta del mare e 

della vita. Ma quando l'onda aveva preso a pigliarlo di fianco, 

trascinandolo senza che egli la sovrastasse, la paura di essere 

un fallito era subentrata. Io mi riferisco agli sguardi 

incomprensibili di lei. Che pure faceva all’amore con tanta 

dolcezza. Da lì l'ossessione per Julia. Erano bastate poche 

stupide frasi di quella per aprirgli finalmente gli occhi. La 

rivide una volta a Capodanno, durante una breve licenza, sei 

sette mesi dopo, a una festa di piazza. La salutò felice, e fece 

anzi per baciarla sulla bocca, lei si ritrasse. Ancora in lui 

ovviamente restava un qualcosa. Ma l'amore trionfò, l'amore 

per le onde improbabili eppure sempre costanti dell'esistenza. 

Una persona forte come Alfredo uscì arricchitissima da 

quell'esperienza, perché imparò a giocare molto di più con le 

proprie emozioni, senza chiudersi in un privatissimo mondo. 

Divenne a bordo uomo più aperto, disponibile a curarsi di ciò  

che non riguardava esclusivamente il suo ruolo, come i 

problemi della sala macchine, i problemi medici della bassa 

forza, i problemi con gli armatori. Il capitano lo propose senza 

dubbio per il comando. Un armatore nicchiò, avendo bene in 

mente i precedenti pareri. Ma all'imbarco successivo anche il 

nuovo comandante lo propose sbalordito anzi, non avendolo 

mai conosciuto prima, che a quell’età egli non avesse ancora 

affrontato il supremo incarico. Vi furono informazioni presso 

la precedente società armatoriale e a trentasette anni Alfredo 

fu comandante. Il suo amore per il mare adesso sbocciava 

prepotente e possentissimo, senza freni. Il mare lo intimoriva 

e stimolava, la forza senza fine degli elementi lo induceva a 

nutrire in sé un desiderio di uguale severità. Julia un paio di 

volte tentò di riconquistarlo. 
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