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CAPITOLO 1 

 

 Per un certo periodo della mia vita fui costretto a vivere a 

Parigi.  

 Ancora, a pensarci, sento allo stomaco qualcosa, come del 

vuoto. Più che panico è un senso di vergogna, perché non si creda 

che io non conosco le mie debolezze. D’altronde sono stato 

educato in un certo modo, ho passato i quarantacinque anni della 

mia vita sempre nello stesso posto, era solo tra le stesse conosciute 

facce che mostravo un’assoluta fiducia in me stesso. Chi potrebbe 

quindi deridere il mio stato d’animo quando mi sono trovato di 

fronte a situazioni che avrebbero procurato disagio a persone ben 

più abituate di me ai brutti scherzi della vita?  

 A Coda ero conosciuto da tutti come un uomo stabile e degno 

di fiducia. In fatto di questioni legali e testamentarie avevo un 

nome fino a Dorea e a Pani. Più di una volta era venuta gente 

anche dai Serpenti. Pur non essendo laureato,  mi chiamavano 

dottore. E, lo dico senza boria, lo stesso notaio Altieri non aveva 

imbarazzi a  interrogarmi sui dettagli di qualche articolo, persino 

dinanzi ai clienti. Per cui, pur essendo io, da vent’anni, solo un 

dipendente del notaio, molti erano convinti che fossimo soci. E  

più di una volta era capitato l’equivoco di qualcuno che durante 

l’atto di registrazione, aveva chiamato me, notaio. Altieri, che 

aveva la testa sempre altrove, se ne fregava. 

 E comunque, se parlo tanto del mio lavoro, non è perché io lo 

ritenga fondamentale. Mi reputavo una persona intelligente e 



sapevo che un lavoro da burocrate, con tutto il riguardo che uno 

deve a ciò che gli consente di vivere, resta un lavoro da burocrate. 

Così pur non essendo, a questo riguardo, infelice, non ero neanche 

felice. Ma sono sempre stato convinto che la vita va così e che 

ognuno deve essere contento di quello che ha. 

 Mia moglie, pur non essendo mai stata una grande 

intelligenza, era una donna simpatica che quando sorrideva faceva 

tutt’ora venire qualche pensiero a Altieri e a Domenico, il 

segretario comunale, che veniva spesso a trovarmi a casa per 

qualche pratica.  

In quanto al mio figlio maggiore, non so se era un genio o 

meno, come sua madre qualche volta si illudeva, ma dipingeva 

molto bene e scriveva dei racconti. Era un ragazzo molto timido a 

causa della mia educazione, lo ammetto, un po’ repressiva. Ma a 

me piaceva andare a pesca con lui sul mio gozzo e anche se per 

pudore non gli ponevo mai domande sulle ragazze eccetera, ogni 

tanto facevo qualche battuta: infatti era un bel ragazzo, aveva 

preso dalla madre, e riceveva parecchie telefonate femminili. 

 In quanto alla bambina, pur volendole molto bene, preferivo 

che della sua educazione si occupasse mia moglie. 

 Parigi, dunque! Ci ero finito perché dovevo fare una ricerca, 

per conto in un nostro cliente, presso un notaio di là. La cosa, che 

doveva risolversi in un paio di giorni, invece dovette dilungarsi di 

parecchio. Io abitavo in una pensione, a spese del notaio, e non mi 

preoccupavo di questo, ma sicuramente vivere in una grande città 

mi emozionava e angosciava un pochino. Non sono proprio un 

pusillanime, ovviamente ero felice di questo colpo di fortuna, ma 

mi sarebbe piaciuto che con me fosse mia moglie e che tutto non 

dovesse durare più di quattro o cinque giorni, il tempo di visitare 

qualche museo e fare il giro dei luoghi più caratteristici. Invece 

ero solo e tutte le mattine filavo da questo notaio, di cui non faccio 

il nome, in quanto è inutile. Da lui ci stava una donna che si 

chiamava Nelly, che mi aiutava nella ricerca. Insieme studiavamo 

gli incartamenti. Il primo pomeriggio lì mi invitò dabbasso a 



prendere un caffè. Accettai un po’ emozionato e un po’ turbato. 

Non avrei voluto che tenesse cattive intenzioni. Ma mentre 

eravamo al tavolino e parlavamo del lavoro arrivò un ciccione che 

la conosceva. 

  -Ciao, Nelly. Il professore ti vuole. 

 -Adesso sono occupata, Claude. 

 -Il professore non ama perdere tempo. Ti manda a chiamare e 

tu ci devi andare. 

 -Ma io non posso andare a casa del professore da sola; signor 

Rossi, volete accompagnarmi? 

 Fui preso alla sprovvista. 

 -Ma dove? 

 -Tanto non avete niente da fare. Vi prego, accompagnatemi. 

 Dissi di sì, riluttante. E dopo un poco eravamo in un tassì io e 

lei diretti in una certa via di Parigi. 

 Suonammo al citofono di un palazzo. Nessuno rispose e lei 

tirò fuori le chiavi. 

 -Ma come?-domandai.-Nelly, tenete le chiavi di casa di 

questo professore? 

 -Sì, ogni tanto gli sbrigo qualche pratica. 

 Salimmo di sopra e entrammo. Ci accomodammo in salotto a 

aspettare. 

 Lei disse: 

 -Si tratta di un collega del mio notaio. 

 -E come mai lo chiamano professore? 

 -Perché è anche professore universitario. Vi faccio un po’ di 

tè? 

 -Ma siamo in casa altrui… 

 -Non vi preoccupate. Sono abituata a comportarmi secondo i 

miei comodi. Venite, venite, andiamo di là. 

 Io la seguivo sempre un poco eccitato dall’avventura. E dove 

mi portò? In camera da letto! 

 Restai senza parole. Lei si tolse la camicia. 

 -Ma cosa fate?- domandai. 



 -Voglio venire a letto con voi. 

 -Ma perché? Ma come? E se viene il padrone di casa? Che gli 

diciamo? 

 -Non gli diciamo un bel nulla. Non verrà. 

 -Come fate a saperlo, Nelly? 

 -Lo conosco. Qui non viene di certo. Questo è un 

appartamento che usiamo come appoggio noi del mio studio, 

questo professore e un terzo notaio. 

 -Allora mi stavate mentendo? 

 -Sì. Ero d’accordo con Claude, il ciccione, perché mi 

mandasse qui assieme a voi. Voglio venire a letto con voi. 

 Non sono un adone. Non capivo proprio perché si era 

incapricciata di ciò. E non avevo mai  tradito mia moglie. Lo dissi. 

 -C’è sempre una prima volta. 

 -Non me la sento, scusate, Nelly. Scusate. 

 -Ma sedete qui accanto a me. 

 E accennò al  bordo del letto. Io stavo ancora in piedi, 

nonostante ci stessero delle comode poltroncine. Non ubbidii. 

Obiettai invece: 

 -No, Nelly. Se permettete io me ne vado. 

 -Non volete vedermi nuda? Eh? Non vi va di vedermi? 

 -No, no. Devo andare, devo andare.  

 Ma lei, neanche avevo finito di parlare, già era in indumenti 

intimi e mi scrutava. Era una trappola sessuale quale non mi era 

mai capitata prima. Pensai, dato che ingenuissimo non sono, se ci 

fosse qualcosa di losco nell’affare che ero venuto a svolgere qui a 

Parigi, e se quello non fosse un sistema per zittirmi, comprarmi o 

poi magari persino ricattarmi… Ma si trattava di un semplice 

passaggio di proprietà, complicato solo dal fatto che alcuni 

proprietari erano deceduti all’estero, appunto qui in Francia. Era 

una cosa da niente e non potevo trovarci niente di criminoso, 

dentro. 

 Insistei: 



 -Vi prego, Nelly, rivestitevi. Non sia mai, non sia mai che io 

tradisca mia moglie. 

 -Vi prego, vi prego. Solo una volta. 

 -Ma mi fate ridere. Che trovate mai in me? 

 -Siete seducente, Gennaro. 

 -Non sono proprio abituato a sentirmi dire una cosa simile. E’ 

la prima volta che mi capita. 

 -Mi piacete. 

 -Non è questa la maniera però di fare. 

 -Mi reputate una cattiva donna? 

 -No, per carità. Per carità. Ma non posso accontentarvi. 

 -E perché no? 

 Ora era del tutto spogliata e io non sapevo che fare, mi voltai 

alla porta e uscii dicendo parole di scusa. 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Così finì dunque per il momento. Non so altri che avebbero al 

mio posto mai fatto. Perché dissi di no? Veramente per ragioni 

morali? No, lo feci soltanto perché non ero abituato a tali 

situazioni che mi spaventavano. Inoltre non sapevo se quella Nelly 

fosse pulita. Ma in verità pulitissima mi era sembrata. No, il punto 

saliente era che non tenevo nessuna intenzione di cambiare il mio 

stile di vita. Mi andava benissimo come era. Non potevo perdermi 

in faccende semisovversive o come le si volesse chiamare. La 

trappola certo era stata organizzata bene e io ci ero cascato. Ma 

non sarebbe più successo. Ah, così stavano le cose nella bella 

Francia? Sarei stato attentissimo da ora in poi. Non avrebbero 

potuto infinocchiarmi di nuovo, anche se certo il verbo non è 

corretto perché di sicuro ero lusingato e inebbriato. Ma la sera 

avevo da trovarmi di nuovo dal notaio e lei, Nelly, stava presente. 

Il notaio non c’era, lei ricominciò a corteggiarmi pesantemente. 

 -Voi dovete appartenermi. 



 -Sono sposato! 

 -Non mi importa niente di queste beghe borghesi. 

 -Ma importa a me. 

 -Vi prego, Gennaro, non siate così drastico. 

 -Ma insomma. Sono venuto per lavoro, e non trovo neppure il 

notaio che doveva firmarmi alcune pratiche. 

 -Gli ho detto io di non venire. Ascoltate, torniamo a 

quell’appartamento del professore, come lo chiamiamo. Oppure 

andiamo a casa mia. La divido con mia sorella, ma non importa, 

non dirà niente. Vi prego, venite. Le firme del notaio eccole qui. 

Le ha apposte prima di uscire. 

 -Non posso! 

 -Insisto. 

 -Vi prego di no. Torno alla pensione. Sì, torno alla pensione, 

Nelly. 

 E mi diressi verso la porta, ma lei mi si parò davanti. Aveva 

quasi la mia età, i capelli leggermente biondastri e gli occhi 

castani. Era abbastanza alta e fisicamente faceva ancora la sua 

figura. Non era male affatto come femmina, e io ero ovviamente 

colpito. Ma vedete voi se a un umile impiegato di notaio di paese 

deve capitare una cosa del genere! Non sapevo se ridere o 

piangere. Non mi andava affatto di offendere, a parte che potevo 

risultare ridicolo ai miei stessi occhi, ma proprio non sapevo come 

reagire. Che mai combinare? Come liberarmi di quell’impiastro di 

Nelly? Stavo quasi per scoppiare in risa stridule, come di sicuro 

mi sarebbero venute, mezzo isterico quale mi sentivo, quando lei 

mi si fece ancora più innanzi. Questo mi calmò un poco. Mi capita 

sempre così allorchè l’isteria sta per palesarsi e la situazione di 

pericolo peggiora. Anche in mare, in barca, negli imbrogli, 

preferisco che mi trovi faccia a faccia con il problema, senza altre 

vie d’uscita, perché allora sono sicuro di essere sensatissimo. Così 

fui in quella occasione. 

 -Vi prego, scansatevi. 



 -No, no, no. Io… Io vi amo! Se venite a casa mia vi faccio 

anche preparare la cena da mia sorella. Com’è vostra moglie? Più 

bella di me? 

 -No, voi siete più bella. 

 -E allora, per cambiare, che vi importa? Venite, su, venite. 

 -Non vengo. Se mi fate passare torno alla mia pensione. 

 -Ma io non vi faccio passare affatto. Dovete venire via con 

me, vi scongiuro. 

 -Ma davvero mi amate? E’ ridicolo. Non sono il tipo che 

suscita questo tipo di sentimenti. 

 -E perché? Ho sentito che vostra moglie è una bella donna. 

Se non foste un bell’uomo perché vi avrebbe sposato? 

 -Ogni scarpa diventa scarpone. Da giovane non ero tanto 

male. No, da giovane no. 

 -Anche adesso siete caruccio. A me piacete molto. Se non 

venite con me faccio in modo che la pratica notarile si dilunghi per 

mesi! Vi giuro che lo faccio! Sono una donna vendicativa e… 

 Inorridii a queste ultime due o  tre parole. 

 -In che senso “vendicativa”? Pensavo che foste una donna 

dolce e sensibile. 

 -E così sono, Gennaro. Così sono. Non sono per niente 

vendicativa. Non vi spaventate. Non so più che altro inventarmi 

per convincervi. Ma pur non essendo affatto una persona 

vendicativa, come invece infelicemente vi ho accennato, pure è 

vero che ho il potere di allungare la pratica per settimane. 

 Era vero. Aveva la delega del notaio per tante cose e volendo 

poteva farmi restare a Parigi per un tempo imprecisato. Non 

sapevo come prenderla. Non avevo alcuna voglia  di diventare un 

fedifrago. Rispettavo mia moglie e mai neppure mi aveva sfiorato 

l’idea di tradirla fosse pure una sola volta. La situazione era troppo 

nuova per me. Non sapevo come sbrigarmela. Ovviamente non 

credevo che lei davvero arrivasse a rendere concreto quel comico 

ricatto, il notaio sapendo appena qualcosa l’avrebbe licenziata; e 

io certo non avrei esitato a contargli tutto quanto, dall’A alla Z, 



includendo le moine che mi aveva proprio fatto fin dal primo 

momento, gli occhi dolci e un paio di battutine che qui mi è parso 

inutile raccontare, dato che il resto già basta e avanza. Solo che io 

avevo pensato che quegli scherzucci preliminari dipendevano 

esclusivamente dal bel carattere francese, temprato a furia di 

cosucce di tal fatta e incurante delle conseguenze dei propri atti. I 

francesi infatti li capivo poco e ancor meno li avrei alla fine capiti. 

 -Se venite a casa mia a cena, vi giuro che vi lascio in pace. 

 -E vostra sorella? 

 -Mia sorella la mando al teatro. Venite, venite. 

 Non sapevo come reagire. Avevo un vero terrore che questa 

donna pazza potesse rovinarmi la vita, facendomi restare a Parigi 

per sempre, magari. Mi sembrava improbabile ma qualcosa già 

aveva cominciato a incasinare, mi parve, dato che quel primo 

giorno non avevamo mica azzeccato molto. Accettai. 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Andammo a casa sua con la metro. Abitava in un bel palazzo 

all’ultimo piano, aveva una bella terrazza, e io ero stupito che se la 

passasse così bene. Mi disse che aveva quella casa in eredità da 

una zia, assieme alla sorella. La sorella, Marie, ci accolse bene… 

Mi guardò con indifferenza e quando dopo aver parlottato con la 

mia Nelly, come la chiamo per comodità, mi salutò di nuovo e 

uscì, noi ci ritrovammo soli. Io ero turbato da quei modi di fare 

parigini, in quanto da ragazzo qualche libro di Balzac pure l’avevo 

letto. Ero anche divertito.  

 -Davvero l’avete mandata a teatro? 

 -Sì. Va assieme a una sua amica. 

 -E noi che facciamo? Che? 

 -Ora preparo un arrosto alla francese. Vi sta bene? 

 -Sì, grazie. 



 -Lo so che voi preferite un bel piatto di pasta all’italiana. Ma 

sono una brava cuoca. Se però preferite la pasta al sugo, preparo 

quella. 

 -Ma io veramente la preferisco. La preferisco proprio. 

 -Preparo quella. Vi prego, sedete lì, davanti alla televisione. 

Io sturo una bottiglia di vino. 

 Che dire di quello che seguì? Come spiega l’autore del 

Giocatore, fu un delirio. Il vino mi ubriacò, non ero abituato, e lei 

riprese i suoi giochi civettuoli. Ma io anche brillo non avevo 

alcuna intenzione di cedere e le feci notare che mi aveva promesso 

di lasciarmi tranquillo, in quanto al resto, a parte che per la cena. 

Lei ammise e tornò ai fornelli. La pasta era buonissima, cucinava 

davvero egregiamente, non mi fece rimpiangere la pasta con la 

salsa di mia moglie adorata. Lei fu contenta quando le risposi che 

era molto buona. Continuammo a sorseggiare ancora vino. Io non 

ne volevo più, ma lei ricominciava a ricattarmi dicendo: 

 -Vi ho detto che vi lasciavo in pace in quanto al resto, ma non 

in quanto alla cena. In quanto alla cena dovete fare quello che vi 

chiedo io. Quello che vi chiedo io. 

 -Va bene, va bene. Ma davvero avreste intenzione di farmi 

restare qui a Parigi a tempo illimitato? 

 -Sì. Ho proprio questa intenzione. E probabilmente lo farò. 

No, non svenite. Scherzo! 

 -Mi spaventate, Nelly. Mi spaventate proprio. 

 -Mi dispiace. Adesso arriva il secondo. Ho fatto le polpette 

nella salsa. 

 -Sì, ho visto. Il profumo è ottimo. 

 Infatti erano buone anche da mangiare. Aveva fatto anche 

della patatine e l’insalata. E con quel simpatico pane francese, che 

niente ha a che vedere con il vero pane, il nostro!, non stavano 

male. Comunque anche le polpette e le patatine e la maniera in cui 

era conciata l’insalata non sfiguravano rispetto alla cucina cui ero 

abituato. Era una donna che ci sapeva fare, non ci stava niente da 

obiettare. E quel suo modo di comportarsi civettuolo, anche se un 



po’ da malafemmina, non disturbava del tutto. Faceva parte 

veramente di una bella visita, e fortunata anche, a Parigi. Bastava 

che con le sue manacce stesse lontana dal sottoscritto. E così 

pareva intenzionata. Era veramente una donna piacente, anche se 

non parlo ancora della sorella, Marie, e di come era bella invece 

quella. Nelly aveva un magnifico corpo e io non potevo fare a 

meno di ricordarmelo avendolo ben visto in quell’appartamento 

del cosiddetto professore. Ma cosa voleva da me, non sapevo, non 

sapevo proprio.  

 Dopo tirò dal frigo un semifreddo. E me ne diede una gran 

porzione. 

 -Ma voi mi fate ingrassare! 

 -E che fa, Gennaro? Non vi preoccupate. Non ci pensate. A 

me piacete lo stesso. Vostra moglie invece che dice? 

 -Che devo essere magro. E magro non sono, ho un po’ di 

pancetta. 

 -A me piacete come siete. 

 -Sentite, signora, io ho anche dei figli. 

 -Li crescerebbe vostra moglie. A voi che importa? 

 -E i soldi? E’ chiaro che dovrei darglieli io! Il giudice così 

sentenzierebbe! 

 -Come?- Non capiva del tutto bene l’italiano. 

 Le spiegai. 

 Si mise a ridere. 

 -Io sono abbastanza ricca da farti vivere, Gennaro, senza 

lavorare. 

 -No, vi prego, diamoci il “voi”. 

 -Ho soldi per tutti e due e per farvi mantenere la famiglia a 

Coda. 

 -Davvero siete tanto ricca? 

 -E fisicamente come sono? Ho anche una casa in provincia, 

su un fiume. 

 -Accidenti. 

 -E’ tutto quello che vi viene da dire? Come mi trovate? 



 -Nelly, signora mia, sono sposato! Ho due figli, di cui, una 

bambina, di nove anni! 

 -Si impicchino! 

 Io mio malgrado mi trovai a ridere. Lei rise con me. Aveva 

un modo di scompisciarsi conturbante, per una francese. A me le 

straniere non dicono niente. Mi piace mia moglie e poi le italiane 

meridionali. Già quelle del nord Italia non mi scompifferano del 

tutto. Non mi piace il colore della pelle e soprattutto non mi piace 

lo sguardo. Non capisco cosa hanno di diverso dalla nostre. Ma a 

volte quegli occhi mi sembrano… un poco barbari, ecco, l’ho 

detto adesso ormai. Barbari e niente affatto mansueti rispetto a 

quelli delle nostre. Non parliamo poi delle straniere, anche se per 

me quelle che non vengono dal Regno di Napoli sono già 

straniere. Le siciliane mi piacciono, le calabresi e le abbruzzesi 

pure. Ma già le romane mi sembrano turche! E ora questa Nelly 

voleva conquistarmi magari ritenendo che per una parigina era una 

bazzecola. Pensa tu! Non ci stava niente da fare. Non sapevo come 

farglielo capire. Ma lei sottilmente si mise a dichiarare:  

 -Io vi ho promesso che vi lasciavo in pace.  E così farò. Però 

dovete dirmi che ne pensate di me fisicamente. 

 -E che modo di lasciare in pace è questo? E poi devo andare. 

Devo telefonare a mia moglie a Coda. 

 -Chiamatela da casa mia. 

 -Davvero posso? 

 -Ma certo. Per me non è niente. Sono ricchissima. 

 -Ora addirittura “ricchissima”. Quindi non solo 

l’appartamento avete avuto in eredità. 

 -Di appartamenti in eredità, che devo dividere con mia sorella 

Marie, ne ho avuti ventidue. 

 -Diamine! Allora posso telefonare? 

 -Il telefono è lì, prego. 

 -E non ce ne sta uno più riservato? Non ci sta una 

diramazione in una camera? 

 -Sì. In camera da letto. Prego, andate là. 



 A me non faceva piacere andare in camera da letto sua, 

figurarsi! Ma certo non volevo telefonare davanti a lei, addirittura. 

Così mi diressi alla stanza che lei mi indicava e da qui chiamai 

mia moglie. La rassicurai che tutto andava bene. Mi chiese come 

era Parigi. E io risposi che per il lavoro non avevo certo tempo di 

impicciarmi di altro. Lei concluse ridendo: 

 -Statti attento a tutte queste belle francesi! 

 -Non ti preoccupare, Teresina! 

 Le diedi da salutare i ragazzi e ci lasciammo. 

 Tornai di là. 

 

CAPITOLO 4 

 

  Teresina era davvero tranquilla, non sapeva certo da dove la 

chiamavo. Chissà che avrebbe pensato, a esserne informata. Di 

mia moglie in verità non conoscevo molto, e neanche mi 

interessava. E così dei miei figli. Andavamo d’accordo ma non ci 

smarrivo né il sonno né la ragione dietro le questioni loro. 

Vivevamo insieme amenamente e questo bastava. Se l’avessi 

tradita forse mia moglie neanche si sarebbe dispiaciuta, che ne 

sapevo mai? Ma la cosa era ininfluente perché io non intendevo 

affatto  cornificarla. Proprio non ero capace di ragionare in tale 

modo. Quelli che facevano di tali fatti, a Coda, d’estate, con le 

turiste, mi avevano sempre disgustato un poco. Come si vede ero 

piuttosto leale, se posso osare dire una parola simile. Però speravo 

proprio che Nelly si fosse rasserenata. 

Lei aveva tirato fuori una bottiglia di champagne e del 

caviale. Io non l’avevo mai mangiato. Ne provai adesso un 

pochino. Mi fece schifo, stavo per vomitare. Ma mi controllai. 

 -Non vi piace, Gennaro? 

 -Meglio un pezzo di provolone! 

 -Lo tengo, caro. Ve lo prendo subito. 

 E infatti lo prese e nonostante le mie rimostranze me ne tagliò 

una grossa fetta, che addentai contento, per far sparire quello 



strano tanfo di pesce che mi sentivo in bocca. Poi sturò lo 

champagne. Pare che fosse di marca molto buona. Io non ne 

capivo niente anche se non ero tanto ignorante da non ricordarmi 

vagamente il nome come appunto quello di uno spumante celebre. 

Non mi piaceva neppure quello. Quelle bollicine effervescenti mi 

eccitavano il naso e mi facevano venire da starnutire. Chiesi se 

potevo ripassare all’acqua minerale. Faccio apposta, è chiaro, a 

enfatizzare il mio stato di individuo semibestiale e semianalfabeta. 

Forse io il caviale l’avevo provato, ma non me ne ricordavo, e di 

sicuro avevo già bevuto champagne e spumante, ma mi diverte 

fare la parte del codardo nei confronti delle novità della vita, così 

non si resterà in seguito troppo perplessi alle mie reazioni. 

 Lei mi riempì un bicchiere, che passò a prendere sopra il 

lavabo, avendo prima sparecchiato e essendoci ora a tavola solo i 

calici per lo champagne. Ma me lo riempì non di  acqua, ma di 

vino. 

 Io tentai debolmente di oppormi. Lei subito replicava: 

 -E allora domani vi faccio perdere la giornata. 

 -No, no. Lo bevo, lo bevo. 

 E buttai giù fino all’ultima goccia. Questo vino rosso 

francese è però troppo forte, e di gusto troppo acre. A me piace il 

vinello nostro, che non sarà niente di che, nessuno ne parlerà mai 

sui giornali, ma a me sembra impagabile. Impagabile davvero. Lo 

tracannai quasi con esultanza, per mostrare a quella smorfiosa che 

ubbidivo di mala voglia, e solo perché lei mi ricattava. Così 

vedeva una volta per tutte che tipo di donna era. Poi cominciai a 

lamentarmi che avevo da sloggiare. 

 -Non volete vedere un poco di televisione con me? 

 -No, no. Devo andare alla pensione. 

 -Ma è ancora presto. Sono le nove. 

 -Domani mattina devo alzarmi per tempo. 

 -Sì, ma avete appuntamento da noi allo studio, alle due del 

pomeriggio, potete alzarvi quando volete. No, non ci provate! Non 

fatevi desiderare! So già tutto del tempo che tenete! 



 Io imprecai tra me e me. Non sapevo come sbrogliarmela. 

Restai comunque seduto rassegnato a vedere quella televisione che 

capivo a stento. Parlavo infatti un poco di francese, anche se 

Nelly, grazie a Dio, parlava la mia lingua, avendola studiata a 

scuola. I suoi erano di ascendenza da sempre francesi, mi ero 

informato, deluso di apprendere che non era di origini italiane. 

Accavallò le gambe mostrandomi un sacco di cose. Io mi voltai 

inorridito. Non volevo proprio saperne. Ma lei a quanto sembrava 

voleva  quella zoccola saperne ancora meno di me, di lasciarmi in 

pace. 

 -Avete promesso!- dissi grazie al vino. 

 -Ah, avete messo la testa fuori dal sacco. 

 -Scusate, se ho fatto un accenno… 

 -Alle mie cosce?  

 -Lasciamo stare. 

 -Non lasciamo stare un bel niente. 

 -La cena non è finita?- chiesi ridendo. 

 -Sì, la cena per il momento è finita. Ma posso benissimo 

ricominciare a cucinare daccapo. 

 -No, grazie, io sto benissimo. Sono satollo. 

 -Levatevi le scarpe, mettetevi comodo. 

 -No, no, cosa dite? Ci mancherebbe anche questo. Davanti a 

una signora. 

 -Vi dico di fare così. 

 -E io non lo faccio. Non dovevamo vedere la televisione? 

 Lei si alzò irritata e accese lo schermo. 

 -Non vi va invece di fare una passeggiata per Parigi? Vi 

mostrerei la Parigi di sera e poi quella notturna… Così quando 

tornate a Coda, potete vantarvi di non aver sprecato la vostra 

vacanza. 

 -Per carità! Già tremo. E se incontriamo malintenzionati? E 

poi questa non è una vacanza. Sono qui a Parigi per lavoro. 

 -Lo so, lo so. Dico per ridere. 

 -No, io non rido. Voglio andarmene a casa, adesso. 



 -Ma davvero volete partire? 

 -Sì, sì. Si è fatto fin troppo tardi. 

 -E domani mattina cosa mai fate? Pure io sono libera! 

 -No, no. Domani mattina cercherò un giornale delle mie parti 

e lo leggerò. 

 -“Il Mattino” di Napoli?  

 -Sì. 

 -E dove lo leggerete? 

 -In un parco, dopo essermi preso un ricco caffè. 

 -Che però non sarà come quello a cui siete abituato e che 

prendete al bar del paese. 

 -Ah, già. Qui non fanno l’espresso. E va bene. Pazienza. 

 Ovviamente giocavo un po’ con tutti questi elementi da 

perfetto provinciale buzzurro e campanilista. Ma non tanto. Lei 

me le tirava dalle mani quelle maniere. Non era colpa mia. Lei mi 

eccitava a fare l’ignorantone. Anche se sorridevo e lei stessa si 

divertiva però comunque un po’ dispiaciuta da quelle pecche nelle 

abitudini francesi. 

 -Io invece lo so fare benissimo. 

 -Ma dove avete imparato? 

 -Ho vissuto da ragazza anche a Roma, per sei mesi. 

 -Ah. Non me l’avevate detto. 

 -Divento più interessante? 

 -No, no. Devo andare. Devo andare. 

 E infatti me la filai. Lei mi accompagnò alla porta. Stava in 

lacrime. Io ero imbarazzato e non mi parve vero quando potei 

infilarmi in un tassì e farmi condurre a casa, alla pensione. 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 Mi feci un bel sonno, perché tenevo la coscienza tranquilla… 

Al mattino chiamai di nuovo mia moglie. 

 -Ciao, Teresina. Va tutto bene? 



 -E a te? Come mai telefoni di nuovo? 

 -Così, per sentirti. 

 -Non ti piace Parigi? 

 -Ma chi la vede? Io penso a casa e a quando torno. 

 -No, goditela, caro, goditela. Chissà se la rivedrai di nuovo. 

Io ti invidio. 

 -Davvero? 

 -Sì. Te la devi godere. 

 -Ma… 

 -Mi prometti? 

 -E d’accordo. 

 Dopo esserci salutati uscii a prendere un altro caffè in un bar 

dal nome italiano. Poi cercai un giornale all’edicola. Trovai 

qualcosa e mi diressi a un giardinetto pubblico per leggere, 

quando mi senti apostrofare: 

 -Gennaro! 

 Mi voltai spaventato. Era lei, Nelly, assieme alla sorella 

Marie. 

 -Signore. Che fate qui? 

 -Vi cercavo. E Marie mi accompagnava. 

 -Sì, la accompagnavo ma solo per poco. Devo andare dal 

dentista. 

 E dopo avermi stretto la mano e avermi baciato tre volte, in 

quel modo enfatico che usano loro, Marie se ne andò. 

 Nelly si sedette con me su una panchina. 

 -Amore, se voi non venite a letto con me io non so che faccio. 

 -E va bene. Accetto! 

 -Accettate? 

 -Accetto. Non ce la faccio più a sentirvi minacciare. 

 -Io non minaccio a vuoto. Non sono vendicativa ma perdo la 

testa. 

 -Non sapevo che alla mia età potevo ancora far perdere la 

testa a una donna. Non lo sapevo proprio, Nelly, cara. 

 -Mi avete chiamato cara? Perché mi avete chiamato così? 



 -Non lo so. Mi è venuto. Visto che dobbiamo fare questo 

peccato mi è accaduto da chiamarvi così. Ma vi prego, diamoci il 

“voi”, tutto il tempo. 

 -Va bene. 

 Con un taxi andammo all’appartamento del professore, dove 

eravamo stati il pomeriggio prima. Nelly voleva approfittarne per 

prendere dei documenti. Appena dentro però tirai un sospiro di 

sollievo. L’appartamento era occupato. Non potevamo fare un bel 

nulla. Nelly era furiosa. 

 -Non viene mai nessuno qui. E una volta che mi serve vuoto 

troviamo dei colleghi. Usciamo, Gennaro, usciamo vi prego, prima 

che svenga dall’impotenza. 

 Uscimmo di corsa e andammo a pigliare l’autobus. 

Passammo per casa di Nelly. Mia moglie mi aveva detto di 

godermi Parigi, e allora io me la godevo. Dopotutto era 

un’avventura che non mi sarei mai aspettato. Ero stufo di reagire 

restando sulle mie! Se questa donna voleva e che allora si 

arrivasse in porto! Non potevo farci niente più. Ero imbelle e lei 

mi ricattava. E poi anche un pochino mi piaceva, come si sarà 

capito. Appena di sopra nella casa deserta di lei e la sorella 

finimmo in camera da letto e qui seguì quel che seguì. Io ero 

contento di quell’intermezzo amoroso durante il mio viaggio di 

lavoro, ma speravo che la cosa fosse conclusa lì. 

 Invece quando tornammo nel soggiorno, essendoci rivestiti, 

trovammo Marie che fumava una sigaretta. 

 -Ho messo a salire il caffè- disse lei che parlava a sua volta 

l’italiano. 

 -Grazie- risposi io imbarazzatissimo. Non l’avevo sentita 

tornare.  Invece Nelly era a suo agio come solo i puttanoni 

francesi possono essere in una situazione del genere… 

 Marie continuò: 

 -Adesso che hai fatto all’amore con Nelly devi farlo anche 

con me. 



 Marie era una donna bellissima, assai più bella di Nelly, e di 

una decina d’anni più giovane. E con lei avrei volentieri avuto una 

tresca, molto più volentieri che non con Nelly. Che comunque si 

era rivelata una bella amante. Le francesi, non ci sta niente da fare, 

sono sempre le francesi. Ora a sentire quello che asseriva Marie 

rimasi senza parole. Guardai Nelly che prese a ridere. 

 -Adesso devi accontentare anche Marie. 

 -Ma non lo posso fare. A parte che tengo una certa età, e non 

ce la faccio… E poi non mi va di trasformare la mia vita in 

un’orgia. 

 -Io non sono un’orgia! 

 -No, signora Marie. Non lo siete. Però mi fate delle 

richieste… 

 -E cosa vi ho chiesto mai? 

 -Di venire a letto anche con voi. 

 -Vi ho chiesto di fare all’amore. 

 -E va bene. Non è la stessa cosa? 

 -No. Con Nelly andate a letto. Con me fate all’amore. 

 -Ma cosa mai ci faccio io alle francesi? Cosa, in nome di 

Dio? Non capisco proprio. 

 -Non ci sta nulla da comprendere. Siamo sorelle. Come 

piacete a lei piacete anche a me. 

 -Ma signora Marie io a Coda non sono abituato a suscitare un 

tale… un tale… 

 -Vespaio? 

 -Sì, Nelly. Un tale vespaio. 

 -Qui a Parigi invece siete desiderato. Non siete contento? 

 -Sono contento, signora Marie. Ma non vorrei rovinarmi. 

 -Rovinarvi cosa? La nominata? 

 -No, signora Marie, la salute. 

 -Non sono malata! 

 -No, per carità! Dico la salute mentale. 

 -E quando mai fare all’amore mina la salute mentale? Eh, 

quando mai, Gennaro? 



 -Marie, non è cosa. 

 -E perché? 

 -Perché io non tradisco mia moglie. 

 -Ma se vi ho sentito da qui tradirla con mia sorella! 

 -Mi ha ricattato! 

 -E cosa vi ha minacciato di fare? 

 -Di dormire sul lavoro e farmi restare qui a Parigi per tutta la 

vita. 

 -E che male ci sarebbe? La gente si farebbe squartare per 

restare qui a Parigi. 

 -Va bene, va bene. Ma io non sono il tipo. Non mi ci trovo. E 

poi ho famiglia, e due bambini. 

 -Ho sentito che uno tiene già quindici anni. Può fare a meno 

del padre. E in ogni caso che vi importa? 

 -Ma cosa dite, signora Marie? Non capisco. 

 -Dico che potete restare per sempre a Parigi, senza lavorare, 

mantenuto da me e mia sorella Nelly. 

 -Ma Nelly lavora… 

 -… Per divertimento. 

 -E così se resto con voi due voi mi mantenete. 

 -Non ridete. Io dico sul serio. Nelly diglielo tu pure. Diglielo, 

diglielo. 

 -Non mi sta a sentire. 

 -E come potrei stare qui con voi? Rinunciando a un bel 

lavoro a Coda, alla mia famiglia, per poi ricevere il benservito da 

un momento all’altro da voialtre! 

 -Nessun benservito. Nessun benservito! Vi diamo subito 

trecento milioni da depositare su una banca a vostro nome. E poi 

vi diamo tre milioni al mese. 

 -Sì, sì, accetto. 

 -Guardate, Gennaro, che noi non scherziamo. 

 -Ma come, non scherzate, Nelly? Se neppure mi conoscete. 

 -Ecco qui l’assegno da trecento milioni. 

 -Marie, signora, ma voi fate sul serio? 



 -Certo! 

 -E io ecco qua ti firmo il primo assegno da tre milioni. 

 -E va bene. Adesso vado in banca a versare questi soldi. E 

vediamo cosa mi dice l’impiegato. 

 -Posso accompagnarvi io con la macchina- disse Marie. 

 -E vengo pure io. 

 -E andiamo. 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Filammo alla prima banca lì vicino e entrai certo di uno 

scherzo. Ma con mio sommo stupore il cassiere accettò tutto felice 

l’assegno da trecento milioni e quello da tre milioni e mi disse che 

era tutto in regola. Mi chiese anche se non volessi già un anticipo 

in contanti. Io vergognandomi di essere arrivato fino a quel punto 

spiegai: 

 -No, no, grazie. E grazie anche per il resto. Ma io non devo 

aprire veramente un conto. Nelly, diteglielo voi che mi state 

facendo da interprete. Ero venuto qui solo per vedere se ci stava di 

mezzo un imbroglio. 

 -Ma a questo punto, Gennaro, apritevi il conto. Che vi 

importa? 

 -Sì, vi prego pure io, Gennaro. Così se tornate a Parigi trovate 

qui già dei soldi. Oppure ve ne dimenticate. 

 La tentazione era grande. Era un vero e proprio supplizio di 

sant’Antonio. Ma uscii dalla banca seguito dallo sguardo dello 

stupefatto cassiere. 

 Appena fuori volevo allontanarmi a piedi, avendo restituito i 

due assegni alle due donne. Ma loro insistettero perché andassi 

con loro in macchina. 

 -No, insisto pure io che voglio farmi due passi da solo. 

 -Gennaro, ma dove siete diretto? Non vi dimenticate che 

siamo stati a letto assieme. 



 -No, no, non lo dimentico. Ma lo vorrei dimenticare. 

 -Ma perché? Mi fate piangere. 

 -Non piangete, Nelly. Non piangete. Ma io penso che qui ci 

sta di mezzo qualcosa. 

 -E cosa, in nome del Cielo? 

 -Non lo so. Ma forse questa vendita che sono venuto apposta 

qui a Parigi a seguire non è tanto in regola. Forse l’acquirente, che 

a me sembra un tranquillo signore di Coda, è in realtà un 

delinquente. 

 -Ma cosa vi fa pensare tutto questo, Rossi? 

 -Nelly, il fatto che voi siete venuta a letto con me. Che vostra 

sorella vuole fare la stessa cosa, e che mi date tutti questi soldi. Mi 

sembra assurdo. 

 -E se vi amiamo? 

 -Ma amate come? 

 -Con tutte noi stesse- si inserì Marie, a sua volta. 

 -Io non ci posso credere che sia vero. 

 -Credete, Gennaro, che io non vi amo? 

 -Nelly, avete fatto tanto chiasso per portarmi a letto, scusate 

se parlo chiaro, che qualcosa credo. Ma che anche vostra sorella 

Marie sia innamorata di me mi sembra assurdo. E poi tutti questi 

soldi! E perché? 

 -Gennaro, sediamoci un momento in auto, così possiamo 

parlare. Sedetevi davanti, vi prego, accanto a me, Nelly siede 

dietro. 

 -E va bene, signora Marie. 

 Ci sistemammo in auto. Ma di tutti i discorsi che mi 

preparavo a sentire quello che udii fu certamente il più assurdo. 

Perché suonava veritiero, ecco perché. E io ciò nonostante non ci 

potevo credere. Non ci riuscivo davvero. Che diamine, mi 

guardavo pure allo specchio! Vedevo che bel soggetto ero! Con la 

pancia, i pochi capelli su un cranio anzi quasi del tutto 

spellacchiato, la faccia da borghese di terz’ordine… Come era 

possibile? Inoltre a rischio di apparire volgare avevo anche il fiato 



pesante come mia moglie mi aveva una volta con grande titubanza 

fatto notare e prendevo delle pasticche… 

 -Sentite, Gennaro. Noi abbiamo entrambe studiato bene 

l’italiano. Ve ne siete accorto? 

 -Sì, è vero. Lo parlate bene tutte e due- risposi io già 

sentendo il terreno venirmi meno sotto i piedi, avendo vagamente 

intuito di già dove volevano andare a parare con 

quell’inconcepibile antefatto. Stupido non sono. 

 -E secondo voi perché? 

 -Oh, bella. Perché vi piace l’Italia. 

 -Avete indovinato. 

 -Non era difficile. 

 -E ci piace quindi il modo di vivere italiano. Lo capite 

questo? 

 -Sì, lo capisco. 

 -E allora di cosa vi meravigliate se ci piace anche un italiano 

come voi? Voi siete l’uomo che abbiamo sempre cercato. Noi non 

abbiamo fidanzati. Nelly vi ha trovato per prima. E io appena vi 

ho visto mi sono innamorata a mia volta. 

 -Ma è incredibile! 

 -Eppure è vero. Che ne dite di questo discorso? Vi convince o 

no? 

 -E mi volete mantenere tutta la vita? 

 -Sì! 

 -E io non dovrei più lavorare? 

 -E’ così. E vi daremmo i soldi da mandare ogni mese a Coda 

per sovvenzionare vostra moglie e i vostri figli. Voi prendete un 

milione e sette al mese, attualmente. 

 -Sì, Nelly, è così.  

 -Noi vi diamo due milioni e mezzo da mandare a vostra 

moglie. Non sarà contenta? 

 -Ma perderebbe un marito. 

 -E cosa le importerebbe se guadagnasse qualcosa nel cambio? 



 -Non credo che mia moglie ragiona così. Scusate, avete 

detto… 

 -Sì, sì, lo so, lo so. Noi vi vogliamo perché siamo innamorate 

di voi e vostra moglie, allora? Non è innamorata di voi? Ma voi mi 

avete fatto capire durante la prima chiacchierata che abbiamo fatto 

insieme che forse vostra moglie non è innamorata di voi. 

 -Ma io parlavo così, per parlare, Nelly. Eravamo a pranzo col 

signor notaio e mi ha chiesto come andava il mio menage 

familiare, e io ho risposto: senza alti né bassi. 

 -E cosa volevate dire di più? 

 -Misericordia! 

 -Volevate dire che andava avanti senza infamia e senza lode. 

E questo cosa significava? Che voi e vostra moglie non vi amate 

tanto. Ho sbagliato a dare questa interpretazione? Mi sono 

confusa....? 

 -Nelly, sentite… 

 -No, Gennaro. Rossi. Non dovete essere frettoloso. Noi vi 

vogliamo. Io non sapevo in verità che vi voleva anche mia sorella. 

L’ho scoperto prima, quando siamo usciti dalla camera e lei vi ha 

fatto quella proposta. Ma io sono contenta. Potrete venire a  letto 

con… 

 -Con entrambe. E fare all’amore con entrambe, assieme. 

 -Perdiana! 

 -Sì, Gennaro. 

 -Ma io non sono all’altezza di tanto. 

 -Invece siete all’altezza. 

 -Grazie, Nelly, ma io penso che vi sbagliate. Io… 

 -Noi vi amiamo. 

 -Vi amiamo. 

 -Grazie, signore, grazie. Ma… 

 -Tornato a Coda, cosa fareste? Riprendereste la vostra vita da 

burocrate? Questo avete ammesso di vivere ieri a pranzo con il 

notaio. 



 -Ma è stato il notaio a tirar fuori queste parole capziose. E io 

l’ho assecondato. 

 -Perché era la verità. 

 -Ma voi pure, Nelly, fate questo lavoro da burocrate. 

 -Perché non so fare altro e non ho mai trovato un uomo 

adatto a me. 

 -E invece adesso l’avete trovato? 

 -Adesso l’ho trovato. E non lo mollo. 

 -Seh, non lo mollate… 

 -Lasciatemi dire, Gennaro. Adesso quello che mollo è il 

lavoro. 

 -Mollate il lavoro? 

 -Sì. Do le dimissioni. Appena voi… se voi restate con noi 

due, io do le dimissioni.  

 -E voi, Marie? 

 -Io non lavoro, Gennaro. Saremo sempre a vostra 

disposizione. Andremo d’estate sulla Costa Azzurra, dove avrete 

una barca per divertirvi. Andremo insieme dove volete, o ci 

andrete da solo. E d’inverno staremo qui a Parigi, o dove volete 

stare voi. 

 -Io voglio stare a Coda, signore mie. 

 -E allora andiamo a vivere a Coda. 

 Scoppiai a ridere fuori di me come ero dall’entusiasmo. 

 -Sì, con due donne. Così mi mettono anche in carcere. E qui 

in Francia non ci sta la galera, per la bigamia? 

 -Ma voi non ci sposate. Conviviamo. Oppure sposate una sola 

di noi, come Hugo. 

 -Hugo teneva più di una donna? 

 -Sì, la moglie e le sorelle della moglie. O mi sbaglio, Marie? 

 -Non mi ricordo. Una cosa del genere, Nelly. 

 -No, grazie, io sono un umile codese. Sono lusingato dalle 

cose che dite ma voglio tornare a casa mia, da mia moglie. 

 -Che non amate veramente. 

 -La amo però abbastanza. 



 -E me non mi amate? 

 -No, Nelly, non vi amo! 

 -E me? 

 La domanda di Marie mi prese di soprassalto, perché era 

veramente una bella donna e non sapevo che replicare. Ero 

entusiasta della piega che aveva preso la faccenda ma non ci 

pensavo proprio di accettare. Mi rifiutai di ribattere e avendo 

finalmente salutato le due infelici, le chiamo così per riderci su, 

me ne trotterellai a fare una passeggiata per Parigi. E a piedi, con 

l’aiuto della sola carta, riuscii a arrivare all’albergo… 

 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Mentre stavo nella mia camera a vedere la televisione di cui 

qualcosa in verità capivo bussarono. Spaventato che fossero le due 

donne o una di loro domandai: 

 -Chi è? 

 -Sono Claude, l’amico di Nelly. Mi avete visto ieri al caffè. 

 Parlava francese ma lentamente e capii abbastanza. Aprii 

imbronciato. 

 -Che succede? 

 -Succede, signor Rossi, che mi manda Nelly. Sentite, voi 

capite abbastanza il francese? 

 -Sì. Vi capisco. 

 -Nelly mi ha detto che infatti lo parlate bene. 

 -Bene, no. Ma lo capisco. 

 -Mi manda Nelly per dirvi di tornare da lei. Io vi prego di 

farlo. 

 -Ma perché? Sennò che succede?- chiesi già preoccupato. 

 -No, non succede niente di particolare, non vi impressionate. 

Ma vi consiglio di dar retta a Nelly. 

 -Ma a voi cosa importa? Cosa ci guadagnate? 



 -Vi racconto una storia. Posso sedermi? 

 -Prego. 

 -Molti anni fa una ragazzina venne a bussare alla mia porta. 

Io facevo il dentista e questa ragazzina, Nelly, era figlia di una mia 

cugina. Siamo cugini di secondo grado. Mi disse che la madre era 

morta e lei e la sorella, assai più piccola di lei, non avevano 

nessuno. Io naturalmente, avvertita mia madre, all’epoca vivevo 

con lei, vi parlo di venticinque e passa anni fa, mi precipitai dietro 

di lei a casa sua. Aveva le chiavi, entrammo, e trovai la povera 

donna cadavere a terra. La bambina più piccola, Marie, era in 

camera delle ragazzine a piangere. Le accompagnai 

all’appartamento di mia madre, abitavamo vicino, e chiamai le 

pompe funebri. Da allora, da quando Nelly capitò a casa mia quel 

giorno, io provo una sorta di affetto paterno per lei. 

 -L’affetto paterno non significa che dovete avallare tutti i 

suoi capricci. 

 -O i suoi vizi. Parlate pure francamente, signor Rossi. 

 -O i suoi vizi. Sì, questo volevo dire. 

 -E l’avete detto. Ora l’avete detto. Ma non si tratta di vizi in 

questo caso. Non ha mai avuto un fidanzato, sapete. 

 -Non era vergine! 

 -No, ha fatto all’amore qualche volta, forse un paio, lo so. Ma 

Marie a sua volta è vergine, sapete? 

 -Non ci credo. 

 -Ve lo garantisco. 

 -E se pure fosse? 

 -Ve lo dico per farvi capire che si sono serbate per un uomo 

che doveva arrivare. 

 -Lo stesso uomo? Sapete anche questo? 

 -Sì, me l’hanno detto. Non ci vedo niente di ripugnante. 

 -Per la miseria. 

 -Non ci vedo niente di ripugnante, ripeto. Vi amano tutte e 

due. Ebbene? Che ci possono fare, povere care? 



 -Ma io sono sposato-risposi ridendo di soddisfazione. Ero 

veramente tanto ambito? Ma era possibile? Tutt’ora a sentirlo ero 

incredulo e felice… 

 -Esiste il divorzio, anche in Italia. 

 -Sì, esiste il divorzio, anche in Italia. Ma io non intendo 

divorziare da mia moglie e dai miei figli. 

 -Ma ogni tanto tornerete a vederli. 

 -Io non capisco perché ve la prendete tanto a cuore, signor 

Claude. 

 -Non ve lo posso dire. 

 -Ma allora la storia che avete raccontato… 

 -E’ vera. E’ proprio così. Ma ci sta dell’altro che non ho 

detto. Ma non perdiamo tempo, signor Gennaro. Nelly ha la 

possibilità di farvi restare a Parigi per quaranta giorni, se vuole. 

 -Io ne parlerò col suo notaio! 

 -Neanche vi starà a sentire! 

 -Questo lo vedremo! 

 -Io vi prego di considerare… 

 -Ma cosa vuole? Ci sono stato insieme! Che altro pretende? 

 -Che torniate a casa sua e accettiate le sue proposte! 

 -Ma voi sapete che proposte sono? 

 -No. 

 -Mi danno trecento milioni d’anticipo e tre milioni al mese 

più altri due milioni e mezzo per i miei a Coda. 

 -Mi sembra una buona offerta. 

 -Ma ci sta sotto qualcosa, è evidente. 

 -No. 

 -E a voi sembra tutto normale? 

 -Se si sono innamorate… 

 -Va bene. Adesso andate o chiamo la polizia. 

 -Vado, vado. 

 E il ciccione dopo aver educatamente salutato uscì dalla mia 

camera e udii i suoi passi. Era un’avventura inconcepibile. Non 

era quasi ammissibile una cosa del genere. A me veniva 



continuamente da ridere, perché non mi ero mai sentito tanto 

importante. Ma tutti quei soldi offerti e il resto della proposta 

sicuramente erano bastevoli per farmi andare il sangue alla testa 

dalla presunzione. Senonchè avevo i piedi ben piantati per terra e 

non accettavo tutte quelle nequizie. E nequizie erano se volevano 

farmi dimenticare la mia isola e la mia famiglia. C’era il divorzio? 

E tante grazie. Noi socialisti avevamo fatto di tutto per ottenerlo 

assieme a altre forze sane del paese. E adesso veniva questo qui 

fresco fresco a ricordarmelo. Ma il fatto che ci fosse il divorzio 

non significava mica che io volevo cambiare vita fino a quel 

punto. Già ero sgomento per essere stato assieme a quella Nelly. 

Se Teresina mia lo veniva a sapere? Come mi sarei comportato 

allora, eh? Ero allucinato. Solo adesso cominciavo a pensarci 

seriamente, dopo la visita del grassone, amico o cugino in seconda 

che fosse di Nelly e Marie. Bella storia mi aveva illustrato, solo 

che non era vera, o non era tutto lì, come lui stesso aveva 

ammesso. Dovevo chiamare il mio notaio a Coda e informarmi se 

in quella vendita non ci fosse qualcosa di marcio. Dovevamo forse 

indagare ripeto sull’aquirente, che era di lì. Ma io di telefonare 

all’isola non me la sentivo. Se davvero ci stava qualcosa di illegale 

sotto, in quella vendita, toccava a me scoprirlo. Ma io sapevo bene 

di non averne la forza e quindi senza problemi avrei tirato in ballo 

il mio notaio a casa. Però ero sicuro che lui mi avrebbe risposto di 

fare da me, e scoprire la verità, con in più il bel dettaglio che 

dovevo denunciarmi al riguardo di Nelly. Non ci pensavo proprio. 

Quella cosa doveva restare per sempre un segreto francese. Ne 

avevo parlato apertamente, senza rimorsi, con Claude, il ciccione, 

perché lui era parso a conoscenza di tutto. E infatti tutto sapeva! 

Adesso non potevo mettere in mezzo anche i codesi. Prima o poi 

Teresina veniva a esserne informata. E se ciò accadeva cosa 

veniva appresso lo ignoravo. Forse veramente divorziava e mi 

vietava di vedere i miei figli per il resto della vita. Forse mi levava 

quasi tutto lo stipendio che pigliavo. E cosa avrebbe poi detto il 

mio notaio a scoprire che andato a Parigi per una importante 



commissione mi ero messo invece a flirtare e a fare anche di 

peggio con una di qui? Rischiavo addirittura il posto! Non credevo 

che mi avrebbe licenziato ma certamente la nostra convivenza non 

sarebbe stata placida come un tempo quando tra noi non 

esistevano ombre. Altieri non era il tipo che si impicciava degli 

affari altrui, ma quella davvero era cosa rilevante! Mandato a 

Parigi avevo avuto una relazione sessuale con una puttana di lì. E 

magari fosse stata una vera puttana. Era invece una borghese, 

come lei si definiva. Era spaventoso. Santo Cielo! Che situazione, 

che garbuglio, che pasticcio! Dovevo al più presto ripartire da 

Parigi e dimenticare e vegliare sempre affinché niente di quella 

storia venisse mai a luce a Coda! Come non sapevo ancora. Ma 

certo dovevo controllare la posta e negare sempre, se qualche voce 

fosse mai giunta ai miei compaesani. Pensavo di riuscire a farcela, 

ma già sudavo e mi misi una mano sul cuore per controllare come 

si comportava. Ogni tanto avevo questa abitudine. Ora lo rifeci. 

Temevo l’infarto. Erano gli anni giusti, quelli lì. Il cuore mi 

pareva che battesse un po’ affaticato. Mi affacciai dalla finestra e 

vidi Claude che saliva sulla sua macchinona. Si volse all’ultimo 

momento, mi scorse e salutò. Chi era veramente costui, e cosa lo 

legava a quelle due, e cosa ci guadagnava? Ma la faccenda non si 

concludeva così. 

 Verso le due stavo dal notaio francese. Mi aprì lui in persona. 

Mi disse che Nelly non ci stava, era impegnata altrove assieme 

alla sorella. Sarebbe rientrata più tardi. Io che non avevo niente da 

fare in assenza di Nelly con un brivido cominciai a temere che 

quella già si desse da fare per procrastinare la mia permanenza in 

Francia, con l’evidente indifferente appoggio del suo datore di 

lavoro, a cui non importava niente del mio tempo perso. 

 Guardandomi però quello negli occhi, mi chiese: 

 -Signor Rossi, volete accomodarvi nel mio studio? Vi 

dispiace? 

 -Ma cosa dite, notaio? Sono lusingato. 



 Non sono uno sciocco, ho detto. E capii subito che ci stava 

qualcosa di strano nel particolare che il notaio senza porsi 

problemi mi parlava in francese. Fino ad allora non l’aveva mai 

fatto non sapendo io quanto bene lo parlassi, cosa che neppure io 

del resto sapevo. Ora mi ero reso conto di ammaccarlo 

dignitosamente. E se il notaio si esprimeva così in francese doveva 

aver saputo tramite Claude o tramite Nelly che io in tale lingua 

avevo avuto una conversazione con il ciccione. 

 Lo seguii nell’ufficio e sedetti, invitato da lui, a lui di fronte. 

 -Vi sentirete spaesato a udirmi parlare come mi udrete, signor 

Rossi. Penserete che noi francesi abbiamo proprio costumi 

promiscui. Ma non è come pensate. Io voglio bene a Nelly e mi 

interessa molto vederla felice. 

 -Di cosa si tratta mai, notaio?-chiesi già annaspando, e 

inghiottendo a vuoto. 

 -So che quella bravissima ragazza si è innamorata di voi. 

 -Ma a voi che importa?-chiesi candidamente, intendendo con 

ciò se non ci fosse qualcosa sotto che dovevo sapere.   

 -Mi importa perché è una mia bravissima impiegata. 

 -Se ci mettiamo assieme, notaio, già mi ha detto che lascia il 

lavoro presso di voi. 

 -Davvero? 

 -Ve lo giuro, notaio. 

 -Questo non lo sapevo. 

 -Adesso lo sapete. 

 -Disdetta. 

 -Lo fa, lo fa. 

 -Allora forse è il caso che non la stiate a sentire. 

 -Farò così. Tanto io non ci pensavo proprio a starla a sentire. 

 -Io volevo solo invitarvi a assecondarla perché lei è proprio 

pazza di voi. 

 -E pure la sorella- dissi con aria indifferente sicuro di 

indignarlo del tutto, a questo punto. 

 Infatti fu sbigottito. 



 -Anche la sorella? 

 -Anche Marie, sissignore. Anche la signora Marie. 

 -Anche la signora Marie, cosa? 

 -E’ innamorata di me… figuriamoci, e vuole che rimango a 

Parigi a vivere con loro due. 

 -Ma come fate? 

 Mi misi a ridere e lui ridacchiò con me. Prese la scatola dei 

sigari e me la porse. 

 -No, no- dissi inorridito.-Io non ho mai fumato una volta in 

vita mia. 

 -Permettete che me ne accendo uno. 

 -Ma prego!- dissi anche se mi dispiaceva eccome. Il fumo 

passivo faceva malissimo, lo sapevo bene; anche se i media non 

facevano nulla per informare. 

 Accese e rimanemmo là, lui a fumare, io a sentire quel 

terribile fetore di sigaro che levava l’aria. Non c’era veramente 

niente da fare. Quelle due avevano sollevato sul serio un gran 

putiferio. Adesso persino il notaio. Era troppo. Non sapevo 

appresso chi avrebbero tirato in ballo. Forse il presidente della 

repubblica francese, e forse pure quello italiano. Io non tenevo 

però nessuna voglia di assecondarle e aspettavo di sapere costui 

una volta pensatoci su cosa mi dicesse mai. 

 -Sono stupitissimo- disse lui,- da questa novità. Anche la 

sorella vi vuole. 

 -Sì, notaio, dite la verità. Non è che Nelly è già vostra 

amante? 

 -Magari. Non mi ha mai voluto. Perché questa domanda 

cattiva, signor Rossi? 

 -Perché penso un poco da cattivo, infatti. Poteva essere una 

spiegazione. 

 -Non capisco come. 

 -Se era la vostra amante, io so che siete sposato, poteva darsi 

che ve ne voleste liberare o che insieme dovevate coprire qualche 

magagna… 



 -Che magagna? Ma come parlate, Rossi? 

 -Scusate, notaio. 

 -No, no, parlate francamente. 

 -Ebbene, francamente, ho già detto quello che intendevo. Ma 

se voi dite che… 

 -Ma che magagna poteva mai essere? 

 -Non lo so. Magari eravate stati scoperti da vostra moglie. 

 -No, no. Non è accaduto niente del genere. Io e Nelly 

abbiamo solo un rapporto di padrone e dipendente. 

 -Ma allora perché vi siete interessato alla faccenda? 

 -Ho capito che il vostro matrimonio non va troppo bene, 

l’avete fatto almeno capire da voi… 

 -Ma io non ho… 

 -E poi Nelly è innamorata di voi. Mi è parso di poter 

spendere qualche parola. Non sapevo che contava poi addirittura 

di lasciare il lavoro e che anche Marie è interessata. E’ assurdo. 

 -Meno male. 

 -E’ assurdo che sia capitato a voi e non a me, dico. 

 -Notaio, vi prego. Andiamo! 

 -No, no. Io dico la verità. Ah, ecco Nelly che torna. Ho 

sentito la porta. Aspettate qui, vado a parlarle un minuto. 

 Si allontanò mentre io aprivo la finestra per far cambiare un 

poco l’aria. Sentii solo un vago chiacchierio di là. Poi la voce di 

Nelly: 

 -Sì, che lascerei il lavoro, notaio. E riguardo a mia sorella 

sono affari suoi. 

 -Non alzate la voce. Ma mi avete fatto mettere in mezzo. Così 

appare una vicenda piuttosto malata. 

 -E’ innamorata come me di Gennaro. 

 -Quindi lascereste il lavoro. E io allora vi licenzio! 

 Il notaio venne da me pallidissimo. Io non aprii bocca 

emozionatissimo. Restammo qualche minuto in silenzio. E un 

minuto e passa di silenzio assoluto è un tempo smisurato. Ma lui 



non parlava e io non parlavo. Io non lo facevo per rispetto, non 

volevo sembrare invadente. Alla fine lui mi sorrise. 

 -Signor Rossi, ho licenziato Nelly. 

 -E non volete cambiare idea? 

 -Eh? No, no. Non se ne parla. Non se ne parla. Nelly, entra. 

 -Sono qui, notaio. Non sono ancora andata via. Gennaro, mi 

ha licenziata. 

 -Voi, Nelly, pensavate di andarvene ugualmente. 

 -Ma solo se voi vi mettevate con me. 

 -Meno male che non siete sicura che lo faccio.  

 -Come  faccio a essere sicura, Gennaro? Sono disperata. 

 -Non disperate. Non sono niente di speciale. 

 -Siete l’uomo che voglio. 

 -Va bene, va bene, voi due. Andate a parlare fuori. 

 -Come volete, notaio- risposi sorridendo. 

 -No, no, signor Rossi. La faccenda non mi interessa fino a 

questo punto, come voi forse ritenete dal vostro sorriso. Intendo 

fino al punto di continuare a ascoltare. Io volevo solo metterci una 

mezza parola. Me l’aveva chiesto in lacrime Nelly e mi pareva che 

avendo già avuto un incontro maschio femmina non ci fosse niente 

di male se come uomo intervenivo per cercare di convincervi a 

lasciare vostra moglie. Ma detto ciò ho esaurito il mio compito. 

 -E per quanto riguarda il compito che dovevo sbrigare qui 

aiutato da Nelly? 

 -Continuerete a farvi aiutare da Nelly. E’ licenziata ma resta 

qui finchè non avrete sbrigato tutto l’incartamento. 

 -Troppo comodo, notaio. Io me ne vado. 

 -Non potete farlo, Nelly. 

 -Lo faccio eccome. 

 -Vi raddoppio la paga, per questi giorni. 

 -D’accordo, allora. Accetto. 

 -Mi dispiace Nelly. Io non volevo licenziarvi, ma mi avete 

costretto voi. 



 -Io ho detto solo che… Oh, va bene! Come volete voi! Del 

resto forse è la soluzione migliore in ogni caso. Voglio vivere alla 

grande come mia sorella. 

 -Siete ricche, infatti. Vedetevene bene. 

 -Così faremo, notaio. Venite, Gennaro. Andiamo a vagliare le 

altre carte. Abbiamo due pile di quattro metri da spulciare, oggi. 

 Andammo assieme all’archivio del catasto e ci mettemo al 

lavoro. Per fortuna quando ci stava da lavorare Nelly non si faceva 

prendere dalle sue fisime e sbrigammo tutto quanto. Alle sei io ero 

stanco morto. Inoltre avevo terrore di aver sforzato troppo la vista. 

Questo mi poteva causare qualche disturbo definitivo agli occhi. 

Lei insistè perché andassimo assieme a cena. Ma io desideravo 

solo tornare in pensione. 

 -Non mi dovreste offrire una cena per ricambiare la mia di 

ieri sera? 

 -No, mi dispiace. Io in effetti lo farei volentieri, come è mio 

dovere, ma ho paura che voi ne approfittiate per chiedermi chissà 

che altro. No, non vi offro nessuna cena, Nelly. 

 -Come volete. Come volete. Torno a casa mia allora. 

 E piangeva già come una fontana. Eravamo appena usciti da 

questi benedetti uffici quando ci venne incontro quel ciccione di 

Claude. Si accorse che Nelly lacrimava, mi raggiunse e mi pigliò 

per il bavero. 

 -Perché la stai facendo piangere, italiano? 

 -Claude! Non ha fatto niente. Sono io che mi sono fatta  

prendere dalle paturnie! 

 -E’ stato lui! 

 -Non è stato lui. Credimi. 

 Finalmente mi lasciò stare e io senza salutare, pazzo di 

spavento, mi avviai a cercare un tassì. Non mi fidavo infatti da 

solo a pigliare la metro temendo di smarrirmi in quel ginepraio. 

Sentii dei passi alle mie spalle. Temendo che fosse Claude 

accellerai intenzionato a raggiungere una vettura a noleggio e 



partire prima che quel mentecatto mi raggiungesse. Ma era un tale 

che cercava pure lui un tassì e che mi passò accanto. 

 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 La cosa era quindi giunta a questo punto. Provavo una sorta 

di timore panico all’idea di rivedere uno qualunque dei 

protagonisti della vicenda, anche il buon notaio, tanto 

scherzosamente geloso di me. Ma che gli prendeva a questi 

francesi? Di cosa erano prigionieri? Cosa gli avviluppava la 

mente? Io me la cavavo mi sembrava come un torero con la 

mantilla che fa scattare all’ultimo momento mentre il pericolo lo 

schiva. E’ vero che ero finito assieme a Nelly ma già me ne stavo 

scordando o comunque non volevo ricordarmene proprio non 

sentendomi affatto colpevole.  

Quella sera cenai da solo amabilmente alla pensione. La cosa 

si andava sgonfiando, grazie al Cielo. Era… assurdo, quello che 

mi era capitato. Speravo solo che Nelly si calmasse e che 

arrivassimo a concludere le nostre faccende senza ulteriori 

scandali. Ma un poco ne dubitavo. Aveva le lacrime troppo facili! 

E poi c’era quell’energumeno di Claude che non so che diavolo 

volesse da me! Speravo anche questo, di non rivederlo più, in 

assoluto. Per quanto riguarda mia moglie, se mai fosse venuta a 

conoscenza di quel nostro intrigo, mio e di Nelly, già mi ero 

preparato un discorso durante il tragitto in taxi. Ora me lo ripetei. 

Mi ero dato un po’ alla pazza gioia, irretito dalla bellezza della 

vita di Parigi, e era successo tutto quanto. Speravo di calmarla. 

Ormai temevo da Nelly il peggio, pure magari che venisse a Coda 

a rinfacciarmi quanto era successo. Non ce la vedevo veramente a 

combinare uno sfacelo del genere, ma mi andavo preparando a 

tutto. Quella questione era diventata talmente iperbolica che mi 



pareva ogni cosa possibile! E il fatto che ci fosse di mezzo anche 

Marie, la sorella, la rendeva ancora più terribile. Ma cosa 

volevano da me tutte e due? Io ero una frana di cristiano. Ero 

neurolabile, mezzo cieco, con due spessi occhiali, con problemi 

circolatori, e sicuramente convinto di avere tutte le malattie del 

mondo. Ero il classico italiano di provincia. Che mai potevo farci 

con due belle parigine come Nelly e la sorella? Ero ridiciolo. Ero 

il più ridicolo dei cristiani. Solo a Coda me la cavavo bene, perché 

lì mi sentivo a mio agio, facevo bene il mio lavoro, e non avevo 

paura di niente in particolare, tranne di morire. E forse proprio per 

questo sarei morto presto, avevo sentito alla televisione che così 

capita. Chi ha di queste paure consuma molto di più l’organismo. 

Miseriaccia nera. Non sapevo come fare. Ma nella serenità della 

mia vita domestica la morte mi sembrava lontana. Adesso a Parigi, 

con quelle due zoccole, mi pareva che invece mi incalzasse. Perciò 

mi godetti la cena in santa pace, più che mai allegro per come si 

erano messe le cose. Infatti, se da una parte ero preoccupato e 

angosciato, dall’altra ero divertito. Sicuramente erano cose che 

non avrei mai potuto raccontare a Coda. Ma chissà che proprio il 

notaio Altieri non sarebbe stato una persona adatta a sentire. Con 

qualcuno prima o poi mi dovevo confidare…! Ma non ci stava 

fretta. Adesso l’importante era finire la commissione e rientrare 

con il treno come con il treno ero arrivato a Parigi, nella dolce 

Francia. Dopo cena uscii dall’hotel per farmi una piccola 

passeggiata. Non volevo allontanarmi troppo perché pur avendo 

con me la mappa che avevo scoperto di saper usare bene, a sera e 

al buio non volevo sforzare la vista. Quindi mi allontanai quanto 

era sufficiente per smaltire un poco la cena ma non al punto di 

perdere di vista la strada in cui stava il mio alloggio. Terminato il 

giretto rientrai alla pensione, mi feci dare la chiave dal portiere e 

salii di sopra. Sotto la porta ci stava una lettera, si poteva 

recuperare persino senza entrare dentro. Mi piegai e la presi e la 

aprii. 

 



 Caro Gennaro. 

 ti amo tanto e non voglio perderti. Hai fatto all’amore con 

mia sorella, ti prego, fallo anche con me. Poi ti lascerò in pace. 

Lo so che tu non hai di te stesso una grande considerazione. E 

questo mi fa ammattire ancora di più di amore. E’ una virtù che 

solo un italiano può avere.  Scrivo questa lettera su un foglio del 

mio taccuino, ho chiesto al portiere, in cambio di una mancia, di 

venire a lasciartelo sotto la porta, invece di lasciarlo in 

portineria. Non ho una busta e non volevo che qualcun altro 

leggesse. Sono a casa, se mi telefoni mi restituisci alla vita. Il mio 

numero è… 

 Ciao, Marie 

 

 Quell’altra matta era arrivata alla carica a sua volta. Meno 

male che non ero in pensione quando era arrivata. Non sapevo 

come liberarmi di quelle due pittime. Di telefonare a questa qui 

neanche ci pensavo. Scesi in portineria a fare un cazziatone al 

portiere. Non doveva più permettersi di lasciar salire qualcuno alla 

mia camera. Volevo stare tranquillo. Se ricapitava abbandonavo la 

pensione e facevo una denuncia. Si scusò. Assicurò che non 

sarebbe più accaduto. Gli ricordai che già era successo un'altra 

volta allorchè il ciccione, Claude, era passato in mattinata a 

trovarmi. Poi tornai di sopra. Mi spogliai e mi posi a dormire. 

Ridevo tra me pensando all’affetto che ero riuscito a suscitare in 

quelle due parigine. Poi dicevano che le parigine sono così e così, 

sono col naso all’insù, piene di boria e inaccostabili. Se pure era, 

io ero la dimostrazione più che pratica che erano talvolta 

accostabilissime, invece… Le tenevo nelle mie mani, tutte e due. 

 Feci bei sogni e al mattino mi svegliai abbastanza presto. 

Presi la colazione e mi avviai a piedi verso il palazzo del notaio. 

Stavolta avevamo appuntamento con Nelly fin dal mattino. Io ero 

stato persuaso dal notaio Altieri che in verità tutta la faccenda 

poteva essere sbrigata in un paio di giorni e invece già stavamo al 

terzo. Era evidente che Nelly quasi senza farci caso apposta faceva 



di tutto per ritardare. E io oggi avrei parlato chiaro. Se la cosa non 

si concludeva per la sera, sarei partito lo stesso, e poi Altieri 

vedesse come risolvere la faccenda. Gli avrei spiegato nel caso 

che ero finito nelle mani di due arpie. Si sarebbe fatto un sacco di 

risate. Avremmo continuato a parlare dell’argomento forse per 

anni. Forse ci avrebbero fatto anche su dei giochi di parole a Coda. 

Un po’ mi dispiaceva che la cosa dovesse rimanere segreta. Ma 

certo non volevo che mia moglie sapesse! Però era anche possibile 

che prima o poi glielo dicessi io di persona… Non avevo idea di 

come si sarebbe messa. Se mi veniva l’afflato glielo spiattellavo e 

zitti. Così imparava a consigliarmi di sfrenarmi o giù di lì 

insensatamente e pazzamente nella dolce vita francese. Mi aveva 

invitato lei, e io avevo eseguito. Ora si sarebbe visto che non era 

stata colpa mia. Lo dimostrava proprio il fatto che ne parlavo con 

lei apertamente. Forse questo avrebbe finito con l’allargare gli 

orizzonti del nostro menage familiare.  

 Passo passo arrivai al palazzo del notaio e salii di sopra. Non 

ci stava nessuno. Bussai inutilmente. In quella arrivò Marie. 

 -Ciao, Gennaro.  

 -Buongiorno. Che ci fate voi qui? 

 -Non ci sta nessuno. Il notaio è per affari fuori città e Nelly è 

andata a fare compere. 

 -Ma dovevamo fare… Io… basta! Me ne vado! 

 -No, un momento, vi prego, vi prego. 

 -Marie, vi prego io a mia volta… 

 -Venite a casa mia. Che vi costa? 

 -Mi costa che io sono innamorato di mia moglie. 

 -Se non venite arrivo a Coda a fare una chiassata. 

 -Mamma mia, solo questo ci vuole. 

 -Lo faccio, lo faccio, lo faccio. 

 -Va bene, vengo, vengo. Ma solo per parlare. 

 -Solo per parlare. 

 Scendemmo dabbasso, salimmo nella sua auto e poco dopo 

stavamo a casa sua. 



 Qui ci stava già qualcuno. Era Claude il ciccione. 

 -Mamma mia- dissi.- Adesso che vuole questo qui? 

 -Non vi preoccupate, Gennaro. Non farà niente. Non farà 

niente. 

 -Ma è sicuro? 

 -E’ sicuro, signor Rossi. Non farò  niente. Stavo qui per 

parlarvi, però. 

 -E cosa mi volete dire? 

 -Voi odiate la Francia? 

 -Io? Giammai! 

 -E allora perché volete ingiuriarla continuamente? 

 -Ecco qui, ora comincia. 

 -Claude, ti prego, non spaventare Gennaro. 

 -Io voglio sapere perché parla male della Francia. 

 -Ma io non l’ho mai fatto. 

 -Però lo pensate. 

 -Ma ora leggete anche nel pensiero? 

 -Un poco sì. E vedo dal vostro comportamento che non vi 

piace Parigi. 

 -Parigi mi piace, mi piace molto, ma mi piace di più casa mia. 

 -Parigi vi deve piacere più di casa vostra. 

 -E va bene. Allora mi piace di più. 

 -Così va bene. Così va meglio, anzi. 

 -Voi volete che io mi fidanzi con Marie, pur essendo sposato? 

 -Fate quello che volete. Di questo non dico più niente. Si 

tratta di altro, ma non è proprio il caso che ve lo confidi ora. 

 -E perché no? 

 -Non mi va. 

 -Ma ci sta qualcosa sotto? 

 -Ci sta sempre qualcosa sotto. 

 E con queste parole misteriose Claude uscì di casa. 

 Inutilmente cercai di convincere Marie a spiegarmi che 

succedeva. Ormai ero davvero in subbuglio e tutta la contentezza 

per l’avventura francese mi era passata completamente. Era una 



trappola, come avevo congetturato all’inizio, una trappola. Mi 

volevano incastrare. Mettere in mezzo a qualche loro astrusa 

diavoleria. Ora capivo tutto l’interesse per la mia indegna persona. 

E quel Claude! Quel Claude era la ciliegina sulla torta! Mi doveva 

spaventare con le sue frasi fatte, in cui io ingiuriavo il suo paese, 

in qualche modo che solo lui intuiva. No, in verità io capivo cosa 

voleva dire. Che volendomene andare in fretta a casa non 

sopportavo troppo Parigi. Era vero e mi dispiaceva che ai francesi 

risultasse così chiaro. 

 -Ma come ha fatto Claude a trovarsi a casa vostra, Marie? 

 -Non lo so, non lo so. Claude fa cose che neanche io capisco, 

certe volte. 

 -Ma è vostro cugino o no? 

 -E’ nostro cugino. 

 -E cosa vuole? Di cosa si intriga? Veramente vuole che io mi 

metta di chiatto con voi e vostra sorella? 

 -Secondo me non gliene frega niente. Ma fa finta che sia così. 

 -E non sapete quale è la sua ragione? 

 -Forse la so. 

 -Avete detto di non saperla. 

 -Forse la so, e forse non la so. Fate all’amore con me e vi dirà 

quello che so. 

 -D’accordo. Ormai sono inquacchiato, finisco di 

inquacchiarmi. 

 -Non vi sporcate a fare all’amore con noi. 

 -Mi sporco eccome, dato che voi siete pulite, ma io sono 

sposato. Comunque via, leviamoci il pensiero. 

 -Se lo dite così mi passa la voglia, Gennaro. 

 -Tanto meglio. 

 -No, no, vi prego, non cambio idea. Andiamo in camera. 

 Andammo in camera e lo facemmo! Ormai con Teresina si 

sarebbe messa proprio male. Ma mi chiedevo anche come  

avrebbe reagito. Forse l’avrebbe presa bene. Forse si sarebbe 

divertita e mi avrebbe chiesto ragguagli. Dopo Marie voleva 



fumare una sigaretta ma io le chiesi di non farlo, mi infastidiva. 

Mi vestii e tornai di là, dopo essermi lavato.  

 Lei venne a preparare il caffè. 

 -Non siete contento di aver fatto all’amore con me? 

 -Sì, sono contento- dissi asciutto. 

 -Non siete contento. 

 -Sì, sono contento, ma a me non piace tradire mia moglie. 

 -Già l’avevate tradita una volta. Non cambia molto averla 

tradita una seconda volta. 

 -E’ un bel modo di ragionare. Adesso dovete dirmi cosa tiene 

Claude. Cosa gli piglia? 

 -Claude è omosessuale. 

 -Ah. 

 -E’ sposato per paravento con una omosessuale. Se noi due ci 

sistemiamo lui spera di ricevere in cambio l’appartamento in cui 

vive con la donna. 

 -Ho capito. Perciò ha accettato di aiutarvi? 

 -Sì. 

 -Ma perché se la prende per il fatto che voglio lasciare la 

Francia? 

 -E’ solo un modo per intimorirvi e convincervi a restare con 

noi, me e Nelly. 

 -Nelly, quell’altra, ha messo in mezzo persino il notaio. 

 -Io metterei in mezzo anche il Padreterno. 

 -Esagerata. 

 -Non ci sta di mezzo nessun grande segreto, Gennaro. La 

verità è che noi vi amiamo. 

  

 

 

CAPITOLO 9 

 

 Eravamo nel mese di maggio e per Parigi già tutti circolavano 

a maniche corte! Ma io avevo freddo e tenevo sempre paura di un 



malanno e continuavo a usare un leggero pullover. Non portavo il 

cappotto, ovviamente, ma avevo il soprabito, e la sera ancora lo 

indossavo. Non mi facevo scrupolo dato che ero quasi l’unico a 

indossarlo. Un signore mi avvicinò per chiedermi se ero italiano e 

io lo ignorai. Che ne sapevo chi era e che voleva? E se era un 

malintenzionato che voleva prendersi confidenza per informarsi 

dove alloggiassi e poi venire alla pensione a tentare qualche 

colpo? Poteva anche darsi che era un ruffiano che voleva piazzare 

qualcuna delle sue troie! Ma io già le avevo le troie. Due 

autentiche troie francesi, parigine, anzi, e non avevo bisogno di 

altre. Già volevo qualcuno che mi liberasse di queste qui! Erano 

ammattite e io ero ammattito più di loro visto che le avevo 

assecondate. Ormai ero stato assieme a entrambe e non sapevo 

proprio che mi aveva preso. Ma non ne tenevo nessuna voglia e 

ambedue le volte avevo ceduto a un ricatto. Che Claude era 

omosessuale non vedevo che importanza poteva mai avere e 

perché Marie me lo avesse detto come una spiegazione. Che 

Claude avesse intenzioni su di me? In questo caso cascava assai 

male. Sarebbe stato il colmo se dopo due belle e grandi femmine, 

come quelle due, Marie e Nelly, le due sorelle, le due conviventi 

parigine, io mi andassi a impelagare con un omosessuale. Quindi 

non capivo proprio cosa c’entrava quel particolare. Eppure lei, 

Marie, l’aveva detto come se faceva parte della spiegazione. Di 

certo quel Claude insisteva che io mi mettessi con le due donne. 

Era inconcepibile epppure quello diceva sul serio. Non doveva 

essere un uomo assai logico! Come potevo mettermi con due 

donne, due parigine, io che venivo da Coda e ero sposato? E se già 

mettermi con una era impossibile, mettermi con due era addirittura 

inconcepibile. Eppure quelli, incluso il notaio che però non sapeva 

tutti i fatti, e che si era tirato indietro al momento opportuno, 

insistevano. Il notaio veramente appunto pensava solo a Nelly, ma 

quando gli avevo detto che le mire su di me erano di entrambe non 

mi era mica sembrato tanto scandalizzato. Non comprendevo 

proprio cosa passasse per la testa di questi francesi. Possibile che 



fossero così tanto al di là di ogni morale? Non capivano l’assurdo 

di quella situazione. Io mi ci ero trovato coinvolto, lo ammetto, e 

alla fine avevo ceduto alle lusighe di ambedue, ma ero stato 

costretto! La prima mi ricattava a suo modo, addirittura mi faceva 

paventare di restare a Parigi chissà per quanto, e la seconda 

doveva farmi un’importante rivelazione. Infatti Claude mi aveva 

molto spaventato, e sapere cosa lo spingesse a comportarsi così 

con me mi era sembrato prioritario rispetto a tutto il resto. Così mi 

ero scordato il fiato puzzolente che tengo, avevo controllato se mi 

maleodoravano i piedi, e mi ero tuffato in questa nuova faccenda 

kafkiana. E veramente mi pareva di vivere una vicenda alla Kafka. 

Io lo conosco appena, questo qui, credo di aver letto solo l’inizio 

di uno dei suoi romanzi, non ci capivo niente, prendevo sonno, ma 

afferravo che voleva dire qualcosa a riguardo del fatto che noialtri, 

e forse noi tutti, siamo prigionieri di una specie di macina che ci 

governa e ci irregimenta, facendoci trottare al passo che decide lei, 

senza che noi neppure comprendiamo fino in fondo quello che ci 

capita. Io non tenevo l’impressione che questo Kafka qui capisse 

assai più di me di questa macina, ma sicuramente un raffronto con 

la mia vita di burocrate, sorridendo sotto i baffi, l’avevo fatto, 

leggendo un po’ di pagine di un suo libro, sentendo forte e 

impellente il parallelo con il mondo iperbolico e streuzo che 

raccontava lui. Adesso a me pareva più che mai di vivere una 

vicenda kafkiana in un mondo più kafkiano che mai. Ero 

prigioniero, tale mi sentivo, di quelle due megere. Non erano 

brutte, anzi erano belle, e Marie, a dire la verità, era bellissima. 

Ma io mi sentivo lo stesso stretto e chiuso come nella trappola di 

due streghe. Erano mezze matte, non vi potevano essere dubbi, ma 

insistevano e insistevano come solo in un mondo paradossale 

sarebbe possibile. Io rimpiangevo la pasta con la salsa preparata 

da mia moglie e le polpette che preparava lei, e le patatine fritte, e 

l’insalata, e il caffè. E loro invece mi volevano servire le stesse 

cosette come se io non fossi in grado di distinguere. Io distinguevo 

eccome. Quello che mi davano loro non era male, ma niente a che 



vedere con quello a cui ero abituato. Nemmeno saprei dire quali 

erano le differenze e perché quello che mi veniva da Coda mi 

piacesse tanto di più. Forse non ci sono molte parole per spiegare 

di tali faccende. Sicuramente la pasta con la salsa aveva una 

fragranza, una consistenza diversa. E le polpette erano più tonde, 

l’uva passa più dolce, il pane si sentiva molto di meno e l’acqua 

con cui era stato fatto l’impasto, così come l’acqua in cui era 

bollita la pasta e con cui facevano il caffè, lì a Parigi, era diversa. 

Sì, l’acqua poteva essere il dettaglio risolutore. Perché non potevo 

dire che Nelly cucinava male, o almeno in che maniera la sua 

cucina era dissimile. Ma a me piaceva quella di Teresina mia. Non 

ero davvero innamorato? E allora? A chi dovevo dar conto? E’ 

vero, non ero proprio innamorato, e molto più facilmente avrei 

potuto innamorarmi di una super donna come Marie. Ma avevo 

paura di abbandonare col pensiero Coda per spostare una volta per 

tutte ogni mia immaginazione nella terra di Parigi. Non ci pensavo 

proprio. Mi sentivo già malato e con i brividi e i singulti 

dell’agonia. Non poteva proprio essere. Anche se non ero proprio 

innamorato di  Teresina vivevamo insieme da tanti anni e io mi 

sentivo a mio agio vicino a lei. Le parlavo poco, lei non mi 

rivolgeva mai la parola se non una o due volte al giorno, per 

chiedermi che preparare per il pranzo, certe volte, oppure per 

esempio per qualche faccenda di casa, che di solito riguardava i 

figli. Neppure di beghe notarili che riguardavano i parenti suoi 

osava dirmi niente. Proprio non si permetteva. Sapeva che non 

prendevo bene tali cose. Queste faccenduole dovevano chiederle a 

me in persona a senza mettere di mezzo mia moglie. E dovevano 

comportarsi in acconcia maniera. Certo non era facile, perché io 

non frequentavo bar, e al caffè del Morise, preferivo infinitamente 

quello di casa. Quindi i seccatori non potevano importunarmi 

facilmente, non trovando spazio per agire. Ma sovente, devo dire, 

mi telefonavano a casa, e questa era una delle volte in cui parlavo 

con mia moglie che mi annunciava: 

 -Gennaro, al telefono! 



 A tavola però discutevamo. Di solito io riportavo qualche 

aneddoto dal lavoro o chiedevo qualcosa di scuola ai ragazzi. Loro 

rispondevano a modo. Li avevo educati bene, non c’era che dire. 

Mia moglie ascoltava e, da quella grande ignorante che era, 

quando si trattava di studio, non apriva bocca. A volte però le 

domandavo come aveva cucinato il tal o il talaltro piatto. E in 

questo si dilungava, con mio sommo diletto. Anche le chiedevo 

dove avesse pigliato la carne, anche se da sempre ci servivamo 

presso la stessa macelleria da cui si servivano i miei genitori. Non 

avevamo mai cambiato e non vedevo ragione per farlo. Ma se la 

cottura non mi aveva convinto del tutto, cosa che poteva capitare 

ogni tanto, il pretesto era ottimo. Lei capiva al volo che ci stava 

qualcosa che non quadrava. E cominciava da subito a giustificarsi, 

spiegando cosa era accaduto per cui la lombata era un po’ cruda, o 

la pizzaiola un poco dura. Di solito aveva avuto visite sotto 

mezzogiorno e non aveva potuto curare la cucina fino in fondo. Io 

mi indignavo, mi inalberavo addirittura a sentire di tali cose, non 

capivo la madre che diavolo avesse da fare e perché veniva a 

disturbarla proprio in un momento tanto delicato. In quanto alle 

due sorelle quelle venivano più di rado. Sapevano come la 

pensavo. 

 Io e mia moglie non uscivamo mai. Stavamo così bene a casa 

a vedere la televisione. A me piaceva anche la radio, e tutt’ora, 

nonostante tutti i programmi possibili da vedere alla tivvù, mi 

piaceva. C’erano certe trasmissioni che mi facevano andare in 

visibilio. Non eravamo mai stati al cinema, dopo sposati, né a 

ballare. Al massimo, un paio di volte all’anno, andavamo a cena 

da qualche parente. Ma io ci andavo mal volontieri. A casa stavo 

benissimo. Pretendevo che i due figli mangiassero sempre con noi 

e mai era successo, a quanto mi ricordavo, che avessero mangiato 

altrove. Stavamo sempre tutti e quattro assieme. Loro erano 

contenti. Io addirittura mi sentivo un re. Questo modo di vivere mi 

si addiceva assolutamente e non l’avrei cambiato mai per niente al 

mondo. Figurarsi se per due scalzacane di parigine io mollavo 



quella sinecura di vita. Non sarebbe mai accaduto. Eppure 

insistevano! E io non sapevo cosa sarebbe capitato appresso. 

 -Ma se la spiegazione, Marie, è quella che avete dato voi- 

dissi a un punto, mentre lei preparava un altro caffè, che io non 

avrei preso perché mi faceva male,- perché Claude ha detto che ci 

sta sempre qualcosa sotto? Che voleva dire, eh? 

 -Questo non lo so. Io vi ho detto, Gennaro, che non sapevo 

bene, l’ho detto. 

 -Non sapevate bene cosa ci stava sotto? Ma come, mi avete 

convinto a avere una relazione con voi perché dovevate dirmi la 

verità e adesso mi confessate che non sapete se è del tutto la 

verità. 

 -Io non ho mentito. 

 -Avete mentito. 

 -Non ho mentito. Ho fatto capire come stavano le cose, che 

non ero sicura di sapere tutto di quello che Claude pensava. 

 -E perché allora mi avete detto che è omosessuale? Cosa 

c’entra questo particolare? 

 -Non c’entra niente, in effetti. 

 -E perché l’avete detto? 

 -L’ho detto per far intendere che è un tipo caparbio, e che se 

si intestardisce a darci una mano, nella speranza di avere in 

cambio l’appartamento in cui abita, lo fa! 

 -Ma voi davvero gli dareste l’appartamento, se vi aiuta? 

 -Non lo so; non ne ho idea. Deve decidere Nelly. 

 -E voi che decidete? 

 -Io decido che devo convincervi a restare con me e Nelly. 

Avete parlato di una relazione. Ma che relazione è fare all’amore 

solo una volta? Una relazione è quando la vicenda si allunga. 

 -Non ci sarà allora nessuna relazione. 

 -Ma perché? 

 -Perché io non vi amo. Né voi né Nelly. 

 -Ma avete un ottimo pretesto per restare a Parigi. Pure il 

vostro notaio è confuso e non sa quanto tempo occorre qui per 



preparare tutti gli incartamenti. Potreste approfittarne e rimanere 

con noi due. 

 -Non posso. 

 -Perché? 

 -Perché… 

 Non sapevo cosa dire. Insistere che ero innamorato di mia 

moglie, quando invece mi andavo innamorando proprio di Marie, 

era ridicolo, mi sembrava. Temevo che lei se ne rendesse conto. E 

inoltre spiegare che non volevo lasciare Coda dove tutto mi stava 

addosso a pennello, o quasi, non me la sentivo. Non sapevo 

trovare le parole, temevo che mi pigliasse per un pusillanime. 

Quindi interruppi la mia frase e non risposi un bel niente. Preparò 

il caffè ma io rifiutai di pigliarlo. Dovesse farmi male! Non 

esageravo col caffè, già avevo una dozzina di chili di troppo, già 

non facevo mai camminate, e anzi a Parigi mi stavo scoprendo un 

formidabile passeggiatore, andavo a piedi anche per venti minuti, 

aggiungerci anche un sacco di caffè non mi sembrava intelligente. 

Così spiegai che non lo prendevo per ragioni di salute, allorchè lei 

mi domandò il perché. Lei non battè ciglio. Io vagamente speravo 

che con questo mio insistere sulla salute, ad esempio non mi ero 

levato la giacca, o meglio l’avevo riinfilata dopo essere stato 

assieme a lei, e non ci pensavo proprio a levarmela, speravo che 

lei si stancasse, a causa delle mie fisime, di me. Ma pareva che 

tutto questo non le facesse né caldo né freddo. Era più innamorata 

che mai. Io ridevo alle sue smancerie. Ero sicuro che non sarebbe 

accaduto mai più niente, e ormai avevo preso la mia decisione. Se 

Nelly insisteva a pigliarmi per il naso facendomi perdere tempo 

riguardo al lavoro io sarei partito per tornare a casa, e chi si è visto 

si è visto. Al notaio avrei raccontato la verità e lui con me avrebbe 

dovuto riconoscere che ero finito nelle grinfie di due scalmanate, 

che veramente era difficile comprendere. Quando stavamo insieme 

mi parevano davvero innamorate. Ma io ero stato solo assieme a 

mia moglie e a un’altra fidanzata, prima di mettermi 

definitivamente con lei, e non sapevo bene come reagivano le 



donne. Con quell’altra fidanzata inoltre ci ero stato solo un paio di 

volte, poi ci eravamo lasciati perché lei non mi sopportava. Mi 

chiamava “Cocco di mamma”. Poteva anche darsi che lo fossi ma 

non stava certo a lei ricordarmelo. L’avevo minacciata di pigliarla 

a schiaffoni, se si permetteva di ingiuriarmi di nuovo, e ci 

eravamo separati per sempre. Per strada quasi non la salutavo. So 

che lei sparlava di me. Avrei dovuto spingerla in uno spigolo e 

menarla. Ma vivi e lascia vivere è la mia filosofia. Così non ho 

mai fatto più niente. Con mia moglie stavamo insieme un paio di 

volte a settimana e certamente non era così meraviglioso come era 

stato con Nelly e ancora di più con Marie. Con Nelly mi era 

sembrato addirittura che stessimo assieme per ore, mentre si era 

trattato solo di pochi minuti. Con Marie mi era parso che stessimo 

assieme come due grandi innamorati, tanto benissimamente si 

stringeva a me, e mi baciava. Io avevo persino scordato il fiato e 

gli altri problemi del mio fisico non certo da giovincello. Quindi 

da questo punto di vista non potevo nascondere che era molto 

meglio stare assieme a Nelly e Marie che a mia moglie, la quale 

non si muoveva dal buio e non diceva neanche una parola. Loro 

due invece mi subissavano di complimenti. Inoltre con mia moglie 

non durava più di qualche secondo e lei sembrava algida per tutto 

il tempo. Quelle due diavolesse invece non trovavano requie. Io 

ero assai fiero di me, per come mi ero comportato, con entrambe 

loro due. Le avevo fatto godere entrambe. Con mia moglie non era 

mai successo, neppure vagamente. E mi sembrava che con quelle 

due le cose fossero andate benissimo da tutti i punti di vista. Solo 

che continuavo a pensare alla mia isola e a come stavo bene lì, col 

mio lavoro, la mia famiglia e il mio tranquillissimo tran tran. Non 

ne volevo proprio sapere della vita a Parigi. 

 Coi miei due figli non avevo grandi relazioni. Gli volevo 

bene ma non impazzivo all’idea di passare il mio tempo assieme a 

loro. Semplicemente io pretendevo che così fosse, che stessimo a 

colazione, pranzo e cena assieme. E non vedevo ragioni per 

differire da questo mio proclama. Loro obbedivano. Erano due 



bravi ragazzi, timidi e rispettosi. Ma io ero contento anche di 

convividere i momenti della mia giornata con loro. Mi sentivo al 

sicuro, coperto e tranquillo. Di rinunciare a tutto quel benessere in 

cambio di tante incognite, no, non mi andava. 

 -Io voglio solo tornare a casa, Marie. 

 -Ma Gennaro non hai visto il museo degli impressionisti. Non 

hai visto il Louvre. Non hai visto il movimento qui la sera. 

Potremmo divertirci moltissimo e anche fare una vita culturale 

molto intensa… 

 -Sì, ma… 

 -Inoltre andremmo a mangiare ogni sera, se ti andasse, tutti e 

tre, nei migliori ristoranti italiani, napoletani. 

 -Ce ne sono molti? 

 -Moltissimi. Che ne pensi della cucina francese? 

 -Non mi dice niente- risposi francamente. Visto che mi 

davano tutto quel potere tanto valeva che ne approfittassi. E 

dicessi quello che mi passava per la testa senza timore di fare 

qualcosa di enorme. 

 -Eppure conoscendola non la troveresti male. I formaggi 

come ti sembrano? 

 -Non hanno sapore. 

 -Quali ti piacciono? 

 -I caciocavalli, i provoloni, piccanti o meno, il parmigiano, le 

caciotte, eccetera eccetera. 

 Lei prese a tagliare del formaggio in un piatto. Ne scelse dal 

frigo tre o quattro tipi, e li tagliuzzò in piccoli quadrati in una 

specie di piccolo vassoio. Accanto ci mise del pane e poi prese il 

vino. Io la guardavo fare a bocca aperta. Non capivo cosa volesse. 

Erano infatti le undici del mattino. Che pretendeva,  di 

intossicarmi?  

 Mi pose davanti il piatto di formaggi e il vino. Mescette e 

riempì due bicchieri. 

 -Ma che dobbiamo farci?- chiesi ridendo. 

 -Devi provare questi formaggi. 



 -Ma come? Tu hai appena preso il caffè e adesso ti metti a 

bere il vino? 

 -E che fa? Noi siamo abituati agli stravizi. 

 -Ma io no. 

 -Però ti piace mangiare, grazie a Dio! Su, prova, prova questo 

formaggio. 

 -No, non se ne parla proprio. A mezza mattinata io non mi 

rovino lo stomaco. Non faccio niente. Niente. 

 -Ma prova solo un pezzetto di questo. 

 -Cos’è, olandese?  

 -Sì. 

 -E questo va a finire che mi piace. E’ abbastanza simile ai 

nostri, ma gli altri, tutti quei capricci degli dei, quei camembert e 

così via, non mi dicono proprio nulla di nulla. 

 -E il vino? 

 -Preferisco il vino delle parti mie. Quando vieni a trovarmi te 

lo faccio provare e mi dici cosa ne pensi, Marie. 

 Eravamo passati finalmente al “tu”. Eravamo un poco ridicoli 

con quel “voi”, dopo quello che ci era stato fra di noi, avevo 

cominciato proprio io, se non mi sbagliavo, e un poco ne ero 

dispiaciuto. Non volevo concedere troppa confidenza. Ma al 

pensiero alzai le spalle e andai avanti. 

 -Non penso di venire a trovarti. 

 Tanto meglio, pensai allegramente. 

 Lei dovette vedere il buonumore sul mio volto perché si mise 

a piangere. 

 -No, anche tu? 

 -Perché, anche Nelly ha pianto? 

 -Sì. Ma che vi prende? Io non capisco. 

 -Ti amiamo. 

 -Ma come fate a amarmi? 

 -Che vuoi dire? 

 -Che io non sono così insensibile da non capire che non valgo 

due lire. 



 -Tu pensi questo ma invece vali moltissimo. 

 -Io sono un cocco di mamma, Marie, sono il tipico italiano 

meridionale. 

 -Sì, lo so, sei tipicissimo. E tutto il resto. Ma a me vai bene 

così. 

 -Che vuoi dire con “tutto il resto”? 

 -Niente, niente. 

 -No, no. Adesso devi spiegare. 

 Pensavo che si riferisse a come avevamo avuto il rapporto 

sessuale. Adesso per televisione, da qualche annetto, si 

cominciava a parlare di queste cose, sicuramente per far perdere 

sicurezza al maschio o va’ a sapere perché. E avevo avuto 

l’impressione, dal suo ruotare di occhi, che proprio a questo si 

riferisse.  

 -Ma non ho nulla da spiegare. Parlavo in generale. 

 -Ti riferivi al letto? 

 -Noo! Ma cosa dici? Sei un amante meraviglioso! 

 -Ora questo mi pare esagerato. 

 -No, è vero, è vero. Me l’aveva detto anche Nelly. 

 -Ma come, Nelly ti viene a confidare di tali fatti? 

 -Sì, siamo sorelle. 

 -Per questo ti sei incaponita di avere questa esperienza con 

me pure tu? 

 -No, Gennaro, non crederlo assolutamente. Mi sono 

incaponita perché ti amo, e ti amo dal primo momento che ti ho 

visto. 

 -Sarà. 

 -Non ci vuoi proprio credere, eh? 

 -Ma io sono una nullità, Marie. 

 -Sei l’uomo migliore del mondo. 

 -Se lo dici tu. 

 -E devi restare per sempre qui a Parigi per far felice me e mia 

sorella. 

 -Non se ne parla. Devo tornare a Coda. 



 Ancora per un poco discutemmo, poi uscii di casa e tornai 

alla pensione. Volevo mangiare lì. Non era male. E poi certo non 

avevo intenzione di andare a pranzo in un ristorante con il conto 

dell’hotel che mi aspettava e in cui già era tutto incluso, mi cibassi 

lì all’hotel oppure no. Non volevo sprecare soldi del notaio, 

essendo lì del tutto a spese sue. Mangiai tranquillamente il cibo 

francese. Non mi diceva molto ma non era male, e poi sempre 

meglio di quello tedesco o inglese. Almeno i piatti sapevano di 

qualcosa. Dopo volentieri avrei fatto una mezz’oretta di sonno. 

Invece mi avviai per tornare dal notaio e da Nelly. Ci stavano 

ambedue e passammo il pomeriggio, a me pareva, alacremente 

lavorando. Senonchè alle sei mi resi conto che non avevamo 

concluso molto, e che gran parte dei documenti doveva ancora 

trovare la sua strada. Ero disperato. Il notaio che si affacciò mi 

salutò vagamente. 

 Io gli dissi: 

 -Notaio, io penso di andarmene. 

 -Ma come, Rossi? Se non avete finito! 

 -Lo so, ma a questo punto non so quando finirò. E io non ce 

la faccio più. 

 -Ma non potete rinunciare così. Il vostro datore di lavoro 

perderà un sacco di quattrini. 

 -Lo so, ma io non posso proprio farci niente. Stasera lo 

chiamo e domani mattina parto. 

 -Chiamatelo adesso, da qui. 

 Così feci e Altieri non volle sentire ragione. Mi replicò che 

anche se dovevo restare lì un anno intero non dovevo muovermi. 

Ero alle sue dipendenze, mi ero pigliato l’incarico e non potevo 

piantarlo in asso così, su due piedi. Era un affare troppo, troppo 

grosso. In effetti lo studio guadagnava un mucchio di soldi su 

quella mega compravendita! 

 Chiamai allora rassegnato, e invitato dal notaio, anche mia 

moglie a cui riportai la novità. 

 -Ma lo dici con un tale tono disperato, Gennaro, marito mio? 



 -E’ che voglio tornare, Teresina. 

 -Ma stai a Parigi. 

 -Sì, lo so che sto a Parigi. 

 -No, no, non ci pensare a tornare. Se poi ti preoccupi per me 

o i ragazzi sappi che va tutto bene. 

 -E va bene. 

 Dopo altre battute ci salutammo. 

 Nelly che aveva ascoltato tutto si mise a ridere. 

 -Ormai sei nelle mie mani. 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Io davvero mi sentivo nelle mani di Nelly e Marie. Era 

pazzesco. Non sapevo come cavarmela. Inoltre avrei dovuto 

cominciare anche una dieta. La tenevo in progetto da mesi. E 

adesso stando lì a Parigi dove si mangiava ancora più che a casa, 

perché qui tutto era pesante e pieno di grassi, la benedetta e 

improbabile dieta andava proprio a farsi benedire. Impazzivo 

quasi. Non ne potevo più. Lo dissi a Nelly che dovevo fare quella 

cosa. 

 -La dieta perché? Stai benissimo. 

 -No, sono grasso. 

 -Non sei grasso. 

 -Ho la pancia. 

 -Non hai la pancia. Comunque se vuoi ti seguiamo io e 

Marie, finchè stai a Parigi, e pur facendoti mangiare benissimo, ti 

facciamo perdere dieci chili. 

 -E come fate? 

 -Vedrai, vedrai. Tanto per cominciare andiamo a casa a piedi. 

 Io non avevo nessuna intenzione di andare a casa sua, ma 

prima di tutto ero stupitissimo che lei pure mi desse il “tu”, e le 

chiesi spiegazioni. Ammise di essersi sentita un momento con 

Marie, durante la pausa pranzo, che l’aveva aggiornata su tutto, 



incluso ovviamente il fatto che anche io e lei eravamo finiti 

assieme. 

 -Adesso che sei stato a letto con entrambe, puoi almeno dirmi 

chi è la migliore. 

 -Ma davvero lo vuoi sapere?-chiesi io più che mai eccitato da 

tutto quel potere. 

 -Sicuro, sicuro. Tu non devi pensare che noi ti vogliamo per 

poi spartirti a letto secondo le nostre smanie. Tu sei liberissimo di 

scegliere quella con cui vuoi stare a letto di più o da sola, o puoi 

anche decidere di non venire a letto con nessuna di noi due. 

 -No, no, un poco di quella cosa lì mi serve- dissi ridendo. 

 -E allora? 

 -E’ stato meglio con Marie- risposi a questo punto. 

 -E sai spiegare perché? 

 Era troppo. Non potevo arrivare a dire altro. Ma lei insistè, 

voleva proprio sapere, indifferente al fatto che potessi ferirla o 

meno. 

 -Mi devi rispondere, Gennaro. Perché è stato meglio? E’ più 

bella forse? 

 -Sì, è un po’ più bella. 

 -Allora io non ti piaccio? 

 -No, mi piaci- risposi con sincerità.  

 -Meno male. La risposta mi sta benissimo. Tanto già lo 

sapevo che andavi più d’accordo con Marie. Ho visto come la 

guardi.  

 -Senti, Nelly, io lo so che puoi prenderti tutto il tempo che 

vuoi senza che il tuo notaio se ne renda conto. Ho visto come fai. 

Ti prego non farmi restare ancora qui a Parigi. 

 -Ma io non lo faccio apposta, Gennaro! 

 -E allora non si può fare niente? 

 -Devi accettare quello che capita. 

 Ero incastrato. Non potevo obiettare nulla. Altieri da Coda mi 

ordinava di restare tutto il tempo che serviva. Qui il notaio era 

indifferente che una sua dipendente usasse tutta una serie di 



trucchi assurdamente per allungare il lavoro, e allungarlo ancora. 

In quanto a Nelly non c’era proprio niente da fare. Non voleva 

calmarsi.  

 Ora può sembrare assurdo  il mio atteggiamento. Forse un 

altro al mio posto si sarebbe rassegnato, e non potendo fare altro 

avrebbe fatto fronte a quello che gli capitava. Magari avrebbe con 

un po’ più di buon senso evitato di finire nelle braccia, nelle 

grinfie, direi meglio, di quei due avvoltoi, e in quanto al resto si 

sarebbe adattato a vivere la vita di Parigi fino a che l’incarico 

fosse concluso. Non ci stava niente di male infatti, a questo punto. 

Parigi valeva bene una messa e anche che mi fermassi lì per 

visitarla con calma, andando anche ai musei che non ero così 

poveraccio da disdegnare. Potevo trovare cose molto interessanti 

da fare a Parigi, senza per questo dover frequentare quelle due 

ossesse. Ma non ero all’altezza. Io volevo tornare a casa. Dopo la 

morte di mia madre sentivo un terribile maledetto senso di 

mancanza di qualcosa. Ma a ogni modo con mia moglie e i miei 

figli non stavo male. Volevo tornare da loro. Qui mi sentivo 

sempre un senso di vuoto oserei dire generale. Non capivo dove 

finiva la mancanza di una cosa e dove cominciava la mancanza del 

resto. Non erano solo il cibo, il caffè, la televisione, il letto, le 

pantofole, la camminata con la macchina la mattina al lavoro e nei 

giorni di festa la passeggiata in giardino e magari qualche potatina 

qui e là o qualche zappatina o qualche raccolta di frutti. Non era il 

giornale della mia città soltanto, o i programmi della radio, o lo 

stare in cannottiera ogni tanto, perché era ancora presto e pure a 

Coda si rischiava una polmonite, di questi tempi bastardi che 

ormai vivevamo. Non erano le passeggiate la domenica 

pomeriggio ogni tanto a vedere come stava la mia barchetta, 

avendo lasciato la macchina non troppo lontano. Non era questo o 

quello, era che io rimpiangevo la mia isoletta, il mio scoglio, come 

lo chiamavano i nostri marinai. E non volevo saperne di starne 

lontano. Non volevo saperne. Come dovevo fare? Questa vita 

kafkiana che facevo a Parigi mi dava alla  testa, mi faceva venire 



voglia di battere la testa nel muro eppure erano passati solo pochi 

giorni da quando ero  arrivato. Cosa sarebbe accaduto più in là, 

quando quella disgraziata di Nelly avrebbe continuato a trovare i 

modi per procrastinare la fine del comune lavoro? Sarei ammattito 

del tutto? Avrei forse chiamato mia moglie dicendole di 

raggiungermi? E i ragazzi? Si potevano lasciare soli? 

Assolutamente impensabile! Poteva portarli con sé? E come mi 

potevo permettere una tale spesa? Non ci stava niente da fare. Ero 

schiavo delle circostanze. Non potevo liberarmene. E dovevo fare 

quello che capitava di dover fare senza discutere. Altieri non lo 

aveva detto ma aveva lasciato che intuissi che se abbandonavo 

l’incarico per un capriccio, come lo vedeva lui, sarei stato 

licenziato. E cosa avrei fatto? Come mandavo avanti la famiglia? 

Alla mia età che lavoro mai potevo mettermi a fare? Era infernale 

la morsa in cui mi trovavo. E il pensare che poteva dilungarsi di 

parecchio la mia permanenza in quella città mi faceva impallidire 

e tastare il petto nel timore di un improvviso infarto. Ero 

imprigionato, imprigionato dalla follia di due donne e forse da 

chissà che altro. Claude continuava a non dirmela giusta. Cosa 

voleva quel ciccione da me? Che veramente essendo omosessuale 

si illudeva che io alla fine…? Assurdo! Come era assurdo tutto 

quanto! Il peso della mia vita mi pareva davvero senza fine. Non 

vedevo più uno spiraglio di speranza. E mi vedevo dannato 

eternamente a girare per quella Parigi! Non avrei mai potuto 

lasciarla, persino arrivavo a dirmi, al colmo della disperazione. Sì, 

lo so che stavo lì da pochissimo e che veramente era ridicolo, ero 

ridicolo, prendendomela tanto a cuore. Le cose si sarebbero 

aggiustate da sé. E se mi veniva un’influenza, e se mi veniva una 

gengivite cui ogni tanto ero soggetto, e allora ci stava poco da 

fare, ci volevano fior di antibiotici per salvarmi, cosa facevo 

allora? Dovevo per forza ricorrre a Marie e Nelly aumentando la 

stretta di quelle due megere su di me! Non lo avrei mai fatto. Ma 

come potevo essere sicuro? L’uomo malato diventa debole. E io 

avevo una pazza paura di qualunque forma di malattia, inclusi i 



reumatismi, che a giocare con il clima e i capi di vestiario se non 

erano più che oculati, potevano tornarmi da un momento all’altro. 

Anelavo la morte. Non ce la facevo già più. Come avrei potuto 

resistere ancora per settimane, se Nelly faceva in modo che il 

lavoro continuasse così tanto? 

 La morte mi sembrava un paradiso. Non mi sarei suicidato, 

non ne tenevo la forza, ma avrei quasi gridato di giubilo ad un 

colpo apoplettico. Volevo morire, volevo morire. La vita mi 

sembrava insostenibile. Si può restare sbigottiti che la vedessi 

così, ma così la vedevo e non vedevo l’ora che finisse 

quell’inferno. Io lo sapevo che tanti altri sarebbero stati in estasi di 

trovarsi al mio posto, sia pure levando di mezzo quelle due 

mattoidi, Nelly e Marie, ma semplicemente dovendo restare a 

tempo indeterminato a Parigi, la capitale della Francia. Ma non era 

il caso mio. Io volevo stare da me, a casa mia, non volevo altro. 

Avrei ben pure io potuto approfittare delle tante bellezze di Parigi 

per andare a visitare nei ritagli di tempo la Torre Eiffel, 

Montmartre, e così via. Ma era il pensiero che forse ero costretto a 

restare lì a lungo che mi tormentava. Non ero all’altezza, non ero 

all’altezza di tanto. Dovevo andarmene. Ma non potevo. Altieri 

me lo aveva espressamente proibito. Che dovevo fare? Come 

dovevo fare? Non mi venisse un ascesso in bocca! Non mi venisse 

niente di niente! O come avrei fatto, senza mia moglie? Ero un 

diavolo scatenato io stesso in quanto a smania di fuggire da quella 

maledetta città, covo di vizio e turpitudine! Non sapevo come fare 

e non sapevo cosa avrei dato per non trovarmi lì. Inoltre non 

avevo amici, mentre a Coda sempre capitava quello con cui 

chiacchierare. E’ vero che ci stavano il notaio, Marie, Nelly, 

Claude e chissà quanti altri pronti a condividere il loro tempo e a 

scambiare qualche dialogo. Ma io non ragionavo così. Di Marie, 

Nelly e quegli altri io tenevo una grande paura. Non sapevo 

neppure io cosa potevano arrivare a farmi. Non volevo averci a 

che vedere. Non volevo spartirci nulla. Mi sembravano diavoli 

veri e propri. Temevo che con le loro malie davvero le due donne 



e i loro amici mi corrompessero al punto tale che avrei avuto un 

sacro terrore all’idea di tornare a Coda. E allora cosa avrei fatto, 

Santo Iddio? Eh? Come me la sarei cavata? A chi avrei chiesto 

aiuto? Sarei stato un uomo finito, finito! Non dovevo mai arrivare 

a ciò. Dovevo stare attento a quelle due sciagurate puttane e 

tenermi lontano da loro e i loro alleati e compari. Per il resto 

dovevo armarmi di pazienza, e se mi capitava di stare male, allora 

avrei chiamato Coda e avrei detto a mia moglie di raggiungermi. Il 

notaio Altieri avrebbe pagato anche per lei. Oppure avremmo 

trovato i soldi da qualche parte. Ma ero sicuro che Altieri si 

sarebbe impietosito. I figli li avremmo affidati a una sorella di mia 

moglie. Un po’ rincuorato da questo pensiero improvviso, e 

sentendomi meglio, salutata Nelly, mi avviai verso la pensione. 

 Ma strada facendo incontrai Claude con un altro energumeno. 

Era grosso quasi quanto lui. Mi vennero allegramente incontro 

facendo cenni di saluto. Ma io tanto ero spaventato stavo solo a 

cercare una via di fuga. Indietreggiai appunto, ma inutilmente, i 

due non intendevano perdermi d’occhio e mi puntarono 

decisamente contro nonostante le mie manovre per squagliarmela. 

 -Aspettate, Rossi, aspettate. 

 -Che volete, che volete da me? 

 -Non vi spaventate. Vogliamo solo parlare. 

 -Parlare di che? 

 -Vi ricordate come mi chiamo, Gennaro? 

 -Vi chiamate Claude. 

 -Lui è un mio amico, Martin. 

 -Piacere.  

 -Piacere mio- disse quello ridendo. Che teneva da ridere? 

Non capivo proprio. Stavamo sul marciapiede a breve distanza 

dalla mia pensione. 

 -Di che volete parlare? 

 -Marie mi ha detto che sapete del mio vizio. 

 -Sì. Ma sono fatti vostri. 



 -Sono contento che la pensiate così. Ma qui a Parigi molti 

non la pensano così e tormentano me e Martin. 

 -Cosa vi fanno?- domandai come se la cosa mi importasse. 

Volevo solo che sparissero dalla mia vista, come per un 

incantesimo, e non li vedessi più. Non bastava l’angoscia di vivere 

forestiero in una forestiera città, ci voleva anche la coppia di… ! 

Ero pazzo di me dal terrore e dalla rabbia. Se insistevano a 

tormentarmi sarei andato alla polizia. E anzi mi guardai in giro per 

cercare una guardia. Non ce n’erano. Mi vergognavo che mi 

scoprissero a parlare con questi due che facevano un sacco delle 

loro mossette a bella posta per imbarazzarmi, come capivo, ma mi 

obbligai a farmi forza e ascoltare. 

 -Ci trattano come stracci. Ci possono anche picchiare. 

 -Senza che voi avete fatto niente? 

 -Il punto è che ci servono un sacco di soldi- disse Claude.-Se 

hai i soldi sei sempre rispettato. 

 -E come li volete fare?- domandai sempre più inorridito. 

 -Ce li devono dare Marie e Nelly. Loro sono ricchissime. 

Basta che mi diano solo un appartamento dei loro e sono felice. 

 -Non sareste ricchi, però. 

 -No, saremmo ricchi. Io lo venderei e col ricavato fitterei una 

casa e vivrei di rendita. E’ un appartamento lussuoso. Ci abito con 

mia moglie e con Martin. Lui dice di essere il fratello di mia 

moglie. 

 -Ho capito- dissi tremando, perché questi discorsi mi 

scandalizzavano quanto non saprei proprio spiegare, e anche mi 

spaventavano, non capendo a cosa tendessero mai. Volevano forse 

vedermi in ginocchio dalla paura e dalla vergogna? 

 -Se voi vi mettete con Marie e Nelly grazie al nostro 

intervento loro ci daranno l’appartamento. 

 -Sì, ho sentito. Marie mi ha spiegato che la cosa sarebbe 

possibile. Ma ha detto che è Nelly a decidere. 

 -Ma Nelly, se le parlate voi, Gennaro, accetterà. Dovete solo 

dirle che noi vi stiamo pregando. 



 -Mi state pregando ma io non ci penso proprio a starvi a 

sentire. Io sono sposato e non voglio tradire mia moglie. 

 -Qui non si tratta di tradire, ma di cambiare radicalmente 

modo di vivere, campando come un pascià. Possibile, Gennaro, 

che la cosa non vi emoziona neanche un po’? 

 -Non mi emoziona, Claude, perché non fa parte del mio 

modo di vedere le cose.  

 -E qual è il vostro modo di vedere le cose, allora?- chiese 

quell’altro impiccione di Martin. 

 -Voglio vivere nella mia isola come ho sempre vissuto. 

 -Con vostra madre, Gennaro? 

 -No, mia madre è morta, Claude. 

 -A maggior ragione allora dove dovete mai tornare? Restate 

con noi a Parigi. Vi divertirete, farete la bella vita e non lavorerete 

più. Vi piace tanto lavorare? 

 -Non mi piace- dissi balbettando perché l’argomento di mia 

madre e quello del lavoro che non mi piaceva poi così tanto erano 

gli unici che potessero farmi tentennare. 

 -E se non vi piace che aspettate a accettare questo tredici al 

totocalcio?  

 -Conoscete pure il tredici al totocalcio? 

 -Sì. Noi omosessuali sappiamo tutto. 

 E sapete fare bene i ruffiani, specialmente, pensavo. 

 -Non si può fare niente. 

 -Ma voi avete idea di quanti miliardi in beni immobili 

posseggono le due sorelle? 

 -No… Quanti? 

 -Sessantadue miliardi. Hanno appartamenti nel centro storico 

che valgono fino a sette miliardi. 

 -Mamma mia! 

 -Sono ricchissime.  E se voi restate con loro non si 

contenteranno più degli affitti, che pure sono salatissimi e gli 

danno una grossa rendita mensile, ma metteranno in vendita 

alcune case, me l’ha detto proprio Nelly. 



 -Sì, è una cosa meravigliosa. Ma io non accetto. 

 -E ora ve ne state tornando solo solo a quella squallida 

pensione? 

 -A me non sembra così squallida. 

 -E’ squallida, è squallida, rispetto a quello che potreste avere. 

 -Mi sembrate il diavolo tentatore. 

 -Io sono il diavolo tentatore. 

 -Siete venuto apposta per tentarmi? 

 -Sì. 

 -E in che modo avete saputo che stavo giungendo qui? 

 -Mi ha telefonato Nelly in lacrime. 

 -Queste piangono sempre. 

 -E non siete contento, uomo fortunato e indegno di tanta 

fortuna? 

 -Non sono contento. 

 -Un poco siete contento, però. 

 Non risposi. Se ero contento a che due belle femmine 

piangevano per me non lo andavo certo a confessare a questo qui, 

che chissà che scandalo era capace di organizzare, sol che gliene 

saltasse il ticchio. 

 -E allora, siete contento o no? 

 -Sono contento che Nelly e Marie pensano a me ma vorrei a 

questo punto che mi lasciassero in pace. 

 -Non lo faranno mai. 

 -Che volete dire? Che potrebbero venire a tormentarmi fino a 

Coda? 

 -Loro no, ma potremmo venire noi due- disse Martin.  

 -Dite sul serio? 

 -No, no. Martin scherza. Scherza. Se lasciate Parigi, non vi 

preoccupate, è finita. Vi lasceranno in pace. Non avreste più 

notizie di loro, né di noi, e avreste detto addio alla migliore 

occasione della vostra vita. 



 Salutai e andai alla pensione. Non sapevo che altro dirgli. 

Con mio stupore mi lasciarono svignarmela senza fare nulla. 

Evidentemente contavano di avvicinarmi anche in futuro. 

 

CAPITOLO 11 

 

 Ebbi la mia cena tranquillamente. Pensavo di andarmene 

subito a letto, non avevo il giornale ma forse avrei potuto vedere 

un po’ di televisione, e poi addormentarmi. Anche a casa avevo 

questa abitudine. Mi accorsi che mi faceva male un dente, già 

spaventato dal disastro che poteva seguire chiesi in portineria se 

avevano un colluttorio. Per fortuna lo tenevano. Ma quando arrivai 

in camera e lessi con attenzione mi resi conto che non era adatto, 

ma era molto meglio quello che mi ero portato da casa per gli 

sciacqui. Ne posi qualche goccia sul dente e poi pigliai a smuovere 

le guance. Mi sentii un poco meglio. Ma per ogni evenienza 

chiamai mia moglie a Coda e le riferii cosa mi stava succedendo. 

Mi mollò qualche consiglio e mi propose, dopo essermi informato 

dal portiere, di andare in una farmacia, nel caso le cose si 

mettevano proprio male, e comprare qualche pillola. Con me però 

avevo anche delle aspirine e Teresina mi suggerì di inghiottirne 

per il momento un paio. Così me la sbrigai. Il mal di denti mi 

passò come per miracolo. Mi posi a letto e dormii abbastanza 

bene, anche se avevo qualche brutto sogno a causa di quella 

doppia scappatella in cui avevo doppiamente tradito la mia 

consorte legittima. 

 Al mattino mi vestii al solito con giacca e cravatta e scesi a 

fare colazione. Ritornai di sopra per lavare i denti e provare a 

andare in bagno. Soffrivo di stitichezza e riuscivo a espletare le 

mie funzioni solo, e con grandi sforzi, ogni due o tre giorni, a 

volte ogni cinque o sei giorni. Poi uscii per recarmi di nuovo dal 

notaio. Quello al solito non ci stava, al mattino sovente non veniva 

o per impegni altrove o perché se la prendeva di vacanza, pare che 

a Parigi la cosa fosse possibile. Però la sera restava in ufficio fino 



alle otto. Ci stava Nelly. Sbrigammo il lavoro abbastanza 

celermente. Io ero incredulo e felice. Non andavamo proprio 

veloci come mi ero immaginato venendo su da Coda, ma non c’era 

male. E ancora qualche giorno e avremmo concluso. Era un poco 

di più del tempo previsto in partenza ma sicuramente un niente 

rispetto all’eternità parigina che si prospettava, con mio sommo 

tormento. Mi complimentai con Nelly. Lei quasi non mi 

rispondeva, era tristissima. Io più gongolante che mai cercai di 

farla ridere, senza esserne capace. 

 -Stasera che farai?-mi domandò.-Tornerai alla pensione tutto 

solo? 

 -Certamente- risposi in estasi, perché mi pareva che l’incubo 

avesse trovato una conclusione. Non solo il ritorno si faceva 

vicino ma anche Nelly pareva rassegnata. 

 -Non ti illudere- obiettò lei, leggendomi nel pensiero.-Io non 

sono sconfitta, e Marie ancora meno di me. 

 -E cosa pensate di fare? 

 -Niente. Non possiamo certo costringerti, contro la tua stessa 

volontà, a venire a letto con noi. Però speriamo sempre. 

 -Avete poco da sperare, allora- conclusi amabilmente. 

 -Almeno un aperitivo con me lo prendi? 

 -Perché no? Scendiamo al bar qui sotto. 

 Pigliammo il drink e ci separammo. Di nuovo tornai in 

pensione, cenai e andai a letto. Non mi era tornato il mal di denti. 

Dormii un poco meglio della notte precedente. Ma alle quattro ero 

già sveglio. Inutilmente provai a riaddormentarmi. Dovevo 

alzarmi e andare a fare quattro passi, forse, ma chi si azzardava a 

uscire a quell’ora, con eventuali malintenzionati in agguato, e 

magari in attesa proprio di turisti o forestieri ignari? Mi rotolai nel 

letto per due ore senza riuscire a chiudere occhio, poi mi vestii e 

andai a abboffarmi con la colazione. Era troppo presto, la sala da 

pranzo era ancora chiusa. Allora mi  avviai per Parigi, per le strade 

appena illuminate dal nuovo giorno. Trovai un bistrò e vi feci la 

colazione. Non intendevo spendere un soldo inutilmente, ma la 



situazione stavolta mi prese la mano e mi trovai a sperperare 

qualcosina. Non sono tirchio, semplicemente sono un umile 

impiegato con due figli a carico, e non posso permettermi lussi. 

Ma per una volta si poteva tollerare. Presi il caffè con un cornetto 

francese. Al solito sapeva di burro e non sfamava. Ce ne volevano 

sei di quei cosi per nutrirsi. Mugugnando avendo pagato mi avviai. 

Per strada cominciava a formarsi un po’ di traffico. I passanti 

andavano di fretta, e io con la mia carta di Parigi me la cavavo al 

solito abbastanza bene. Stavo per attraversare una stradona quando 

da un finestrino di una macchina si affacciarono insieme Nelly e 

Marie. 

 -Sali, Gennaro. Vieni con noi. 

 Allegramente, non dubitando ormai più della buonafede delle 

due, montai nel sedile di dietro e ripartimmo. 

 -Oggi il notaio non c’è. E non possiamo lavorare. Occorre 

che lui telefoni a un suo amico perché abbiamo accesso agli 

archivi di stato. 

 -E quindi che si combina niente? 

 -Non si combina niente. Abbiamo pensato di organizzare una 

merenda sull’erba. Ti abbiamo telefonato in pensione e ci hanno 

detto che eri già uscito. E siamo venute a aspettarti. Abbiamo già 

il necessario con noi. Potremmo andare a Fontainbleu. 

 Andammo in questo posto. Perché? Perché di Parigi avevo 

visto quasi niente, e quel nome esotico assai mi colpì. Avevo letto 

pure io I tre moschettieri da ragazzo e questi luoghi facevano parte 

del mio immaginario. Del resto cosa potevo obiettare? Ero ormai 

rassegnato alla mattinata perduta. Sperando che non diventasse 

una intera giornata. Nelly non aveva saputo essere precisa.  

 Nella foresta di Fontainbleu ci mettemmo a giocare a palla. Io 

non giocavo da quando ero ragazzo. Non gioco a niente, mi piace 

vedere giocare però, e sono appassionato di calcio. Ma per il resto, 

nulla. Osservo a volte i giocatori di bocce, o altre volte quelli che 

si tirano l’orecchio al tressette. Ma non vado mai oltre questo. Non 

so perché. Non mi va di intrufolarmi davvero in questo stravizio 



del gioco. Del resto in tutti questi passatempi, comprese le bocce, 

si punta sempre qualcosa. E io sono decisamente contro. Non ho 

soldi da puntare, non ne ho. Così mi ritrovai a giocare a palla con 

le due donne. Ce la lanciavamo e dovevamo tirarla a un altro dei 

tre in modo che potesse acchiapparla. Era un po’ noioso, ma non 

giocando da così tanto, da quando ero ragazzo, come ho detto, mi 

divertii molto. Almeno così mi parve. A un punto Nelly sparì 

dichiarando che andava a recuperare un caffè. E restammo soli io 

e Marie. Voleva che stessimo assieme, era palese, e l’altra si era 

allontanata a bella posta. Ma io proprio non ci cascavo. Non mi 

andava assolutamente. Lei tolse la camiciola restando in 

reggipetto. Ci stava poco da reagire, la ignorai. Allora tolse anche 

la gonna restando in mutande. 

 -Ma cosa fai?-dissi io.-Ma cosa fai? 

 -Provo a eccitarti. 

 -Non ci riesci. Non ci riesci. Rivestiti. 

 -Non mi rivesto. 

 -Io me ne vado di là a passeggiare. 

 -E vengo pure io così. 

 Ho letto qualche libro, ho visto qualche film, e so che a uno 

scherzo del genere ci sta chi ride, e forse ci sta veramente da 

ridere. Ma io restavo serio, imbronciato e indignato. 

 Lei mi seguì indifferente al pericolo di essere vista. Ma non 

ci stava nessuno in giro. Ancora, in quella zona, dovevamo vedere 

un’anima. Arrivò Nelly senza il caffè e quell’altra spostata si 

mette pure lei in indumenti intimi. Eravamo grotteschi. Io cercavo 

di farglielo capire, ma loro non mi stavano a sentire. 

 -Abbiamo anche la chitarra, in macchina- disse Nelly.-Marie 

è bravissima, a suonare e cantare. 

 Io vedevo, per vederlo, tutto il fascino di quella situazione, 

con due sirene a mia disposizione, una bella merenda che 

aspettava, il fiume, il prato, gli alberi, il silenzio, e persino la 

musica eseguita da una delle due, o entrambe. Era una situazione 

da sogno. Ma a me sembrava un incubo. Tenevo il terrore che 



qualcuno mi vedesse e la voce potesse poi propalarsi a Coda. A 

quel punto non avevo neanche più paura della reazione di mia 

moglie, pensavo che lei col tempo, pian piano, si sarebbe calmata. 

Avevo paura di tutti, che pensassero che ero un depravato, che con 

due sgualdrine me ne andavo prendendomi il bel tempo in quel di 

Parigi, come un vizioso di quart’ordine, invece di pensare alle 

cose mie. Certo per essere belle e fini lo erano entrambe. Una più 

castana, Nelly, l’altra più abbondante, come già mi ero reso conto. 

 Vedendo che non sortivano effetto finalmente si rivestirono. 

Erano tristi ma poiché io avevo riaquistato il buon umore, lo 

riguadagnarono rapidamente pure loro. Si adattavano a me in 

maniera meravigliosa, questo devo ammetterlo. 

 Ci sedemmo a guardare il fiume. Si erano intanto fatte le 

undici. Era ancora presto per mangiare. Io avevo un po’ di fame 

ma temevo di rovinarmi l’appetito spilluzzicando prima. 

 -Ma abbiamo portato un sacco di cose- disse Marie.-Se 

cominciamo adesso finiamo giusto a tempo per l’una, per prendere 

la macchina e tornare in città. 

 Io non volli saperne. Non avevo mai mangiato alle undici e 

non cominciavo adesso. 

 Loro allora rinunciarono. Proposero un bicchiere di vino ma 

io ugualmente dissi che non potevo. Non ero abituato, mi avrebbe 

fatto acido. 

 Loro due a un punto, all’unisono, si spogliarono del tutto e si 

buttarono nel fiume. Io sperai che affogassero. Mi allontanai 

apposta per non essere costretto a salvarle, sentendo i loro strilli. 

Ma nuotavano come professioniste. Dopo un po’ uscirono, si 

asciugarono e si rivestirono. E di nuovo vennero a sedere vicino a 

me che intanto ero tornato sulla sponda. 

 -Ma cosa ti abbiamo fatto, Gennaro? 

 -Non riuscite a capire un italiano meridionale, non c’è niente 

da fare. 

 -Invece ti capiamo benissimo. Per questo usciamo pazze per 

te. 



 -Ma come me allora ne trovate a milioni, nel Sud. 

 -Per adesso abbiamo trovato solo te, e te vogliamo. Ascolta, 

Gennaro. Noi non ti faremo più nessuna minaccia, ma speriamo 

sempre che tu cambi idea e rinunci a tornare a Coda e rimani per 

sempre assieme a noi. 

 -Levatevelo dal capo. Levatevelo dal capo. 

 -Non si può dire. Non puoi essere sicuro. 

 Arrivarono in quel momento su una moto, Claude, Martin e 

una donna, era la moglie di Claude. 

 Stupito che in Francia si potesse circolare in tre su una 

motocicletta domandai ragguagli. Mi risposero che avevano fatto 

tutte strade poco frequentate dalla polizia. 

 -Ah, allora tutto il mondo è paese- dissi io serenamente, per 

scordare l’ira per quella nuova imposizione, della presenza di quei 

due buoni a niente, intendo.-Da noi si fa proprio così. 

 -E anche qui. Che credi, Gennaro?,-disse Marie,- noi viviamo 

proprio come voi. 

 -Ci credo assai. Siete completamente diversi. 

 -Non è vero, non è vero. Non pensarlo, non pensarlo proprio. 

Viviamo come voi. 

 -Io- disse Claude- ho detto di affrettarci per paura che 

ripulivate tutto il pranzo. Avete già mangiato? 

 -No, aspettavamo voi. 

 -Grazie, Gennaro. 

 -Gennaro, scusa se l’abbiamo detto pure a Claude, la moglie 

e Martin. 

 -Non ti preoccupare, Nelly. 

 Restammo in sei dunque. Anche Claude e Martin e la donna 

vollero fare il bagno, ma per fortuna avevano i costumi. Dopo si 

asciugarono correndo. Ma Claude continuava a battere i denti dal 

freddo e si rivestì rapidamente.  

 -Come faccio, dopo, con la motocicletta? Potrebbe venirmi 

un malanno. 

 -Ah, adesso lo sapete- dissi io. 



 -Sì, noi francesi non siamo come gli italiani, che si portano 

sempre dietro farmaci dovunque vanno, ma noi omosessuali gli 

somigliamo abbastanza. Noi non abbiamo farmaci ma pure siamo 

ossessionati dalle malattie. Mi sta venendo il raffredore. Qualcuno 

ha delle aspirine? 

 Io ne avevo una scatola in tasca. Gliene porsi due e Claude le 

inghiottì subito con un grosso bicchiere d’acqua. 

 Nelly mi ringraziò dandomi una pacca sul ginocchio. Io mi 

ero levato la cravatta e la giacca da parecchio. Ma ora a vedere 

quello mezzo acciaccato, mi venne paura di ammalarmi a mia 

volta e mi affrettai a riinfilare l’indumento. 

 Claude e Martin morivano di fame e tanto fecero mi 

convinsero a dare a mia volta l’assenso a che si mangiasse subito. 

Era mezzogiorno del resto, e non avevamo più tanto tempo. Le 

cose erano appetitose. C’erano diversi arrosti tra l’altro e 

sembravano buoni, anzi buonissimi. Ma avevo deciso di stare a 

dieta e assaggiai appena qualcosa qui e lì. C’erano anche molti 

dolci e la cosa non mi mortificò perché non sono mai stato un 

appassionato di pasticceria. Claude e Martin fecero piazza pulita e 

per l’una e dieci, avendo lavato i denti, pure io tenevo lo 

spazzolino dietro, nella giacca, partimmo, io e le due donne, 

Claude alla guida della moto con quegli altri due. A un bivio ci 

salutammo e continuammo diritto fino in ufficio. Qui mi venne 

purtroppo da espletare un bisogno. Andai in bagno e dopo ero 

terrorizzato dall’odore. Non ci stavano finestra ma solo un 

estrattore. Lo accesi e attesi qualche minuto. Il fetore non 

diminuiva, ero un po’ malato di colite, e alla fine uscii lo stesso 

rassegnato. Subito dopo entrò Marie e io agghiacciato la vidi 

sparire dietro la porta. Uscì dopo pochi minuti e non battè ciglio. 

Io ero convinto che a quel punto lei si scordasse di me, avendo 

capito che ero solo un malaticcio e buon a niente di italiano 

meridionale, ma lei sembrava più appassionata che mai. Il notaio 

non c’era ma avevamo trovato un messaggio sulla segreteria 

telefonica: era di lui, aveva informato il suo amico che saremmo 



passati dagli archivi nel pomeriggio e tutto stava a posto. Si 

scusava se avevamo perso la mattinata. Non aggiungeva altro. 

Marie pensava di darci una mano. Un poco si intendeva di quel 

lavoro. 

 Andammo agli archivi e lavorammo al solito fino alle sei, ora 

in cui gli archivi come tutti gli altri uffici chiudevano. 

 A quel punto riuscii a fare il conto del lavoro che mancava, 

avendo lavorato di buzzo buono, e con sgomento mi accorsi che 

non avevamo neppure cominciato. 

 -Non sono io-disse Nelly,- come vedi, Gennaro. E’ solo che 

tu e il tuo notaio Altieri avete fatto male i conti. Il lavoro qui è 

molto di più di quanto pensavate. 

 -Hai ragione, Nelly-risposi amaramente. Però ero rinfrancato. 

Non mi dispiaceva di restare ancora un poco a Parigi, anche se 

continuava a mancarmi la mia terra, se non dipendeva da nessuno 

di noi, ma semplicemente dalla mole della fatica. Di buon umore 

come di botto mi sentii accettai di passare per casa di Nelly e 

Marie e cenare con loro. Un altro pasto solitario alla pensione mi 

avrebbe davvero avvilito. 

 

CAPITOLO 12 

 

Andammo dunque da queste due e io mi misi davanti alla 

televisione, avendo pulito gli occhiali. Usavo anche le lenti a 

contatto, ma per Parigi non mi ero fidato a indossarle. Un 

incidente poteva sempre capitare in terra straniera. Che ne sapevo 

io? Era meglio essere cauti. Le lenti a contatto neppure le avevo 

portate. Mentre dunque ripiazzavo sul naso gli occhiali con un 

sorriso arrivò Marie tendendomi il giornale di Napoli.  

-L’ho trovato stamattina e l’ho comprato. 

-Che fortuna, che fortuna- dissi contentissimo. E mi misi 

subito a leggerlo. 

Lessi lo sport tra l’altro che mi interessava molto. Passai una 

simpaticissima mezz’ora a leggere tutto quello che riguardava il 



Napoli e la partita della prossima domenica. Poi le due mi 

chiamarono per la cena. Mi sarei volentieri portato il giornale 

dietro, come a volte facevo a casa, appoggiandolo piegato a una 

bottiglia, per continuare a leggere mentre mangiavo, e non perdere 

neanche un minuto della preziosità della vita, ma non mi sembrò il 

caso. Poi dopo, riflettendoci, cambiai parere. 

-Sentite, Nelly, Marie. Vi dispiace se porto il giornale a 

tavola? Sto leggendo delle cose interessantissime sul Napoli. E 

esco pazzo se non finisco di leggere. 

-Ma certo, Gennaro. Fai pure. 

-Fai pure. 

Così continuai a guardare gli articoli senza neppure 

accorgermi cosa mangiavo. Adesso mi rendo conto che ero 

eccessivo e ci stava qualcosa di volgare nel mio comportamento, 

ma allora proprio non me ne rendevo conto. E adesso me ne rendo 

conto soltanto perché il tempo è passato e guardo a tutta la vicenda 

con un certo distacco. Anche in altri momenti mi comportai come 

un farabutto, ma la cosa terribile è che nella stessa situazione mi 

comporterei allo stesso modo. E’ più forte di me, mi prende 

l’allegria e mi comporto male. 

 A un punto però posai il giornale sulla sedia accanto a me e 

mi misi a parlare con le due. Mi sentivo, non potevo farci niente, 

come un cliente con due prostitute. Quelle due mi facevano senso, 

era più forte di me. Ma cosa volevano, cosa pretendevano? Cosa si 

aspettavano sul serio che gli dessi? Io non gli avrei dato un bel 

nulla, neppure un regalo. Ci sarebbe mancata anche questa. La 

cena fu abbastanza buona per quello che ne capivo io di quei 

terribili piatti. Ma avevano cucinato abbastanza all’italiana, 

diciamo un misto. E non avevano cucinato male.  

 Dopo volli rientrare subito in pensione, per non fare tardi. 

 

CAPITOLO 13 

 

 Al mattino tornammo in archivio io e Nelly e lavorammo fino 



all’una. Poi andammo a mangiare qualcosa. Qui trovammo Claude 

che sedette assieme a noi. 

 -Cosa hai deciso?- per l’ennesima volta mi domandò. 

 Io mi misi a ridere.  

 -Ma che ridi? Io domando seriamente. 

 -Claude, non ho deciso niente, perché già avevo deciso 

prima. 

 -Però queste due te le sei trombate! 

 -Ti prego, non farti sentire. 

 -Non sente nessuno. 

 -Ti sbagli- disse Marie, arrivando in quel momento,-io ho 

sentito quasi dalla porta. 

 -Ciao, Marie. Come fai a trovarti qua? 

 -Come ti trovi tu, Claude. Nelly ha chiamato anche me per 

dirmi che mangiavano qui. E mi sono affrettata a raggiungerli. Tra 

un poco Gennaro se ne va e non lo vedremo più. 

 Io non vedevo l’ora! Inghiottimmo in silenzio il resto del 

pranzo. Giunse anche Martin assieme alla moglie di Claude. 

Questa che si chiamava Claire moriva di fame. E prese mezzo 

panino di Claude. Claude si arrabbiò e le afferrò il polso al volo. 

 -Non osare! 

 -Ma muoio di fame, maritino! 

 -Non me ne frega niente! Non osare! Posa il mio panino! 

 Dopo questa sceneggiata il cameriere raccolse le nuove 

ordinazioni e portò cibo per tutti. Finalmente terminammo e 

andammo via io e Nelly. Marie voleva venire ma io le chiesi di 

lasciar perdere, e rinunciò. 

 La sera di nuovo mi aspettava una triste cena alla pensione. 

 -Senti, Gennaro. Vieni a casa nostra. Domani è sabato, e tutto 

è chiuso. Che farai? 

 -Niente. Andrò in giro per Parigi. 

 -Fermati a casa nostra. Passeremo il fine settimana insieme. 

 -Non me la sento proprio, Nelly. 

 -Ti prego. Starai solo tutto il tempo. 



 Questa frase mi inorridì. Non ce la facevo. Accettai di andare 

da loro. Mangiammo tutti e tre assieme e dopo cena non so come, 

ancora non riesco a farmi capace di come accadde, mi ritrovai a 

letto assieme a Marie. Ho ancora il sospetto che mi avessero 

drogato. Ma quella volta non osai informarmi. Il sospetto che mi 

avessero fatto ingerire qualche sostanza stupefacente aumenta se 

penso che fui un amante terribile in quella occasione, forse la volta 

in cui fui più appassionato di tutte le volte che ero stato assieme a 

una signora.  

 Dopo avevo la bocca asciutta e i denti indolenziti. Mi 

addormentai comunque, avendo già chiamato il mio hotel che 

quella notte non sarei rientrato. Avevo telefonato prima di passare 

di là, in camera, con Marie. 

 Al risveglio era meraviglioso trovarsi accanto una donna 

incantevole come lei. Dormiva ancora, allorchè io la guardai. 

Probabilmente invece era sveglia e si era accorta che la fissavo. Di 

queste francesi io proprio non mi fido. Dopo ci alzammo e 

andammo a fare colazione che Nelly già stava preparando. 

 Nelly aveva pianto. Quando le domandai perché, rispose: 

 -Di felicità. 

 Ma io invece pensai che fosse perché mi avevano drogato. 

Ma ripeto non ebbi la forza di indagare. 

 Mangiammo e poi  uscimmo con la macchina. Io sempre più 

ormai mi sentivo come in un incubo. Un incubo dal quale non 

riuscivo a svegliarmi in nessun modo possibile. Era un incubo 

meraviglioso, questo era il punto, ma restava  un incubo. Ne ero 

prigioniero con tutto me stesso e non sapevo come fuggirne. 

 Anche mi mancava il calcio, devo dire la verità. Se avessi 

potuto seguire cosa accadeva tramite la televisione o la radio, mi 

sarei sentito forse meglio. Di calcio ero un vero appassionato. 

Sapevo tutto, anche le età dei giocatori e da dove provenivano. 

Conoscevo le tattiche e durante una partita ero in grado come tutti 

di stabilire quali erano gli schemi di gioco. Non mi sbagliavo mai. 

Ecco, se avessi avuto il calcio a Parigi, forse non mi sarei sentito 



così perso… A casa mi informavo del calcio tutti i giorni leggendo 

prima di tutto il giornale. D’estate quando il calcio smetteva era 

terribile. Ma ci stava sempre l’interessantissimo mercato dei 

giocatori e degli allenatori e di quello anche non mi perdevo 

niente. Così se avessi capito abbastanza la televisione, che invece 

mi era un po’ difficile da afferrare appieno, parlando lì troppo 

velocemente, e la televisione si fosse occupata anche di calcio 

italiano e in maniera considerevole forse non mi sarei sentito tanto 

inutile e disgraziato. Volevo conoscere ogni dettaglio del pallone, 

e cosa pensavano e i calciatori e gli allenatori, e quali erano gli 

arbitri e come erano stati sorteggiati, e cosa accadeva a livello 

delle “coppe”, cioè nei campionati internazionali. Non sarei mai 

stato sazio. E conoscendo più volevo conoscere. Era una fame di 

sapere senza fine. Il calcio era la mia droga. E se non l’ho fatto 

capire prima è perché forse era scontato. Tutti abbiamo questa 

passione tranne i buoni a niente e i montati. Non conosco nessuno 

provvisto di un po’ di sale in zucca che non si commuove la 

domenica al pensiero degli incontri che ci saranno, o il lunedì al 

pensiero di poter sapere qualcosa d’altro sulle partite precedenti, 

tramite i programmi televisivi o tramite i giornali. Oppure tramite 

gli altri. Questa era però la cosa delicata! Non sapevo se mi 

sarebbe bastato parlare tra me di calcio leggendo il giornale 

italiano, di Napoli, e sentendo la televisione, ammesse tutte le cose 

che ho detto prima. Avrei sì ascoltato di calcio tutto il tempo 

necessario, e non avrei voluto sentire di santi né madonne. Il 

calcio veniva prima di tutto. Avrei sì potuto poi registrarmi le 

partite nel caso dovevo andare al lavoro, per vedermele con calma, 

e avrei sì potuto avere a che fare con un tranquillo menage 

familiare con Nelly o con Marie, o con entrambe, per quello che 

mi importava, avrei sì potuto farlo senza meno, ma certamente il 

calcio vinceva su tutto e loro dovevano adattarsi a questa 

situazione, come si adattano tutte le mogli italiane meridionali e 

felicemente! Ma non avrei potuto fare a meno di parlarne di calcio 

con gli altri. Questo era il punto debole del discorso. Come facevo 



a vivere senza parlare di pallone con gli altri appassionati, cioè 

con tutti? Dovevano ovviamente essere tifosi del Napoli come me. 

Ma se erano tifosi di altre squadre, ecco che nasceva lo sfottò per 

qualche cosa che gli era andato storto domenica o anche negli altri 

giorni, in cui non si giocava, ma i giocatori parlavano con i 

giornalisti. C’era sempre di che da dire. L’argomento era infinito. 

Tutti gli altri argomenti sono stucchevoli e prima o poi si 

esauriscono. Ma provate a parlare di pallone con altri appassionati 

e vedrete! L’argomento è una miniera senza fondo. E’ un piacere 

sposmodico, sublime, parlare di pallone sempre e comunque 

sapendo che si potrà farlo per sempre. E’ un segno chiaro della 

superiorità della specie umana su tutte le altre e anzi io sono 

convinto che tutta la storia umana è servita solo o soprattutto per 

farci arrivare a questo punto! A un punto in cui si parla di calcio. 

E’ lo sport più bello del mondo, lo spettacolo più bello del mondo, 

il più intelligente, certo bisogna capirne. Chi non ne capisce mi fa 

pena, non ci posso fare niente però, non posso aiutarlo, deve 

vivere così. Quelli che preferiscono altro, come la filosofia al 

calcio, filosofi del cazzo!, mi fanno ridere, ma ridere quanto non 

saprei dire. Che cercate mai, buoni a niente? Di cosa vi impicciate, 

palloni gonfiati? Cosa volete sapere? Perché noi siamo malvagi, o 

perché ci comportiamo in certi modi, o perché facciamo cose 

cattive quasi inconsciamente o perché non viviamo tutti come voi, 

magari? Sacchi di boria! Mi fate piegare addirittura dalle risate. 

Poi quando a furia di pensare siete diventati pazzi e vi mettono la 

camicia di forza, allora non siete più fior di filosofi, non è vero? 

Allora siete solo dei poveri miserabili! Ebbene, io dico che con 

costoro ci vuole pazienza, io dico che andrebbero messi fin 

dall’inizio al manicomio, ma se si aspetta, appunto con pazienza, 

prima o poi al manicomio ci finiscono lo stesso, e tutto da sé. 

Sono macchiette, come quel tale che si circondava di bei giovani, 

perché era omosessuale nascosto, anzi dichiarato, se ho capito 

bene, nell’antica Grecia, non mi ricordo dove con precisione. E 

diceva “Conosci te stesso.” Io vorrei dirgli, “Ma tu ne capisci di 



calcio?”, e vedere cosa mi risponde… Ovviamente so chi è e dove 

stava con precisione, ma mi piace giocare con questi argomenti. 

Lo faccio per malignità. Lasciamo perdere questi perditempo e 

dedichiamoci ai discorsi seri. E il discorso serio e terribile è che io 

pur avendo il calcio a disposizione, ammesso dico che lo avessi, se 

non avessi attorno a me tutti gli italiani possibili, del Sud o del 

Nord, a parlare con me dell’argomento, non mi sentirei a mio agio.  

Sarei comunque infelice e riottoso. Non vorrei saperne niente e 

non vedrei l’ora di fuggire per tornare a casa. 

 Anche mi mancava il mio gozzo, la piccola barca che tenevo 

e che gestivo con vero amore. Prendevo solo pochi bagni all’anno 

ma mi piaceva molto andare con mia moglie e i suoi familiari, in 

quel caso, e solo in quel caso, ben accetti, a nuotare qui o là. 

Anche i figli venivano con piacere e io ero fiero di questo piacere 

che essi prendevano per scontato. Mi entusiasmava davvero il 

fatto che loro lo vedessero come un fatto dovuto. Eh, il loro papà 

qualcosa aveva fatto nella vita. 

 Parlo del gozzo per non far capire che ero solo un povero 

fanatico da due soldi, appassionato di calcio, perché non aveva 

nient’altro. Invece il gozzo a me piaceva molto e mi sembrava un 

ottimo mezzo per passare il tempo. Me lo tenevo in casa, nel 

giardino, e ogni inizio estate e fine estate lo facevo spostare da un 

camioncino di un mio parente. Portavo poi costui sovente al mare 

con me. Anche perché era pure lui appassionato di calcio e potevo 

parlare tutto il tempo, senza smettere un secondo, anche quando 

mangiavamo quello che le donne avevano portato appresso. 

Sempre mi premunivo di avere qualche uomo con me sulla barca, 

ad esempio mio figlio, per parlare di calcio. E devo ammettere che 

tenevo il gozzo soprattutto perché d’estate il calcio non c’era, 

almeno non c’era il campionato, e invece andando in mare con 

qualche altro appassionato, un cognato eccetera, si poteva sempre 

discuterne, senza dare l’aria di essere uno che non avesse neanche 

uno svago. Io invece avevo fior di svaghi.  Ho già detto che mi 

piaceva, specie da giovane, guardare i giocatori di bocce. Ero 



capace di passare ogni pomeriggio due ore a guardarli. Non mi 

stancavo mai. Ogni tanto poi ci scappava durante la partita 

qualche commento sul pallone. Andavo lì soprattutto per quello, 

devo dire la verità. Il calcio è la mia malattia, se non l’ho detto, lo 

dico adesso. E chi ne parlava male mi suscitava un odio, ma un 

odio tale quale non saprei dire. Li conosciamo questi intelligenti 

che non amano il calcio, li conosciamo bene. E ci sta solo da 

piangere, se uno si è stancato di ridere, a starli a sentire. 

 Io so bene che senza il calcio non si può vivere. E nei giorni 

di festa, a Natale o cose così, solo per pazienza e buon umore 

accettavo che si parlasse, soprattutto a opere delle donne, di altro, 

ma non vedevo l’ora che si potesse discutere di pallone. Anche se 

non stava bene! Ma perché non stava bene? Non capivo! Che male 

ci stava a parlare anche a Natale di calcio? O a Pasqua o in altre 

feste? Ma in certe occasioni sembrava un vero tabù, segno questo 

senza dubbio di  una mentalità retriva e senza orizzonti. Ma noi ne 

parlavamo comunque a tutte le feste e in tutte le occasioni, inclusi 

i matrimoni, ed era meraviglioso che lo sposo dimenticasse i suoi 

doveri, o il piacere del momento, chiamiamolo così, per mettersi 

invece a parlare di pallone. Era meraviglioso, commovente, 

delizioso. Era il massimo. Valeva davvero la pena vivere per poter 

discutere seriamente di tali fatti. Più se ne discute più ce n’è da 

discutere. E non esiste un solo momento, anche di notte, in cui non 

sarebbe magnifico poter parlare di calcio. Ebbene lì di calcio non 

parlavo. Leggevo sì il giornale, ringraziando Iddio, ma con chi 

mai avrei potuto parlare di pallone? 

 Non sembrandomi il caso di fare discorsi inutili, o giri di 

parole, quando Nelly vedendomi immusonito mi chiese cosa mai 

mi mancasse, glielo dissi apertamente. Tanto erano pazze di me, 

che mi importava di avere scrupoli? Risposi: 

 -Mi manca di poter parlare di calcio con i miei compaesani. 

Dico la verità, Nelly. Questo mi manca. 

 -Ma puoi parlarne con noi. 

 Sorrisi ironicamente schifato. 



 -Ora ne capite anche di calcio? 

 -E cosa c’è da capire? 

 -E io lo sapevo che si finiva a questo! Lo sapevo! Lo sapevo! 

Ora qualunque nullità può mettersi a fare scherzi sull’argomento. 

Per carità, Nelly, non ti offendere. Non ce l’ho con te. Sei una 

femmina e è chiaro che parlo così… 

 -Parlo così perché sono innamorata. 

 -E insomma d’accordo, ma io ce l’ho con quelli che non 

capiscono che argomento complicato e degno di grandi menti è il 

calcio. 

 -Ma io ne sono sicura. 

 -E allora perché hai detto quella frase infelice? Per farmi 

sentire ancora più solo e farmi desiderare ancora di più di essere 

alla mia isola? 

 -No, no. Scusa, Gennaro. Scusa. Volevo solo dire che anche 

se non lo  sai, io e Marie siamo appassionate di calcio, come te. 

 -Ma possibile? E per quale squadra fate il tifo? 

 Nominò una squadra di Parigi. 

 -Ma anche il Napoli ci piace molto. 

 -Non è possibile. Si può essere tifosi di una sola squadra. 

 E questo era indiscutibile e non valeva la pena di perderci 

tempo sopra. Ma lei cominciò un discorso per convincermi del 

contrario e effettivamente del Napoli sapeva molto, ma ne sapeva 

in una maniera infantile e sciocca, molto femminile. Sapeva la 

formazione titolare, però, devo ammetterlo. Io ridevo allegramente 

e mestamente a questo sfoggio di cultura. Ma non battei ciglio 

dopo che ebbe finito per non offenderla. Lei mi chiese cosa ne 

pensassi. 

 -E cosa vuoi che ne pensi, Nelly? Dove stiamo andando? 

 -A fare un giro per Parigi. Ti dispiace? Il sabato mattina la 

città è molto bella. 

 -Sì, è molto bella, non lo discuto, lo vedo che è bella, è uno 

dei posti più belli che esistono. Non ci sono dubbi. Ma adesso se 

stessi a casa io starei a sentire alla radio le notizie sulle partite di 



domani e già non capire niente dal giubilo. Invece sto qui e devo 

inghiottire amaro. 

 -Ma stai assieme a noi. 

 -Ma voi siete fissate, ragazze! Voi mi fate innervosire, non 

mi fate gioire. 

 -Ma perché? 

 -Perché, Nelly, mi manca il mio paese. Ora te l’ho detto. 

Sono uno sciovinista. 

 -Non è vero. Non lo sei. 

 -Mi manca la mia gente, Nelly. Mi manca terribilmente. Oh, 

per carità. Con voi sto benissimo. Non equivocate. Ma mi manca 

non poter parlare di calcio. 

 -E cosa altro ti manca?  

 -No, veramente mi manca solo questo. Se avessi gente mia 

con cui parlare di pallone mi sentirei assai meglio, non mi sentirei 

solo. Scusate, scusate, se parlo così. Non voglio offendervi. Non 

voglio assolutamente. Sto benissimo assieme a voi. Siete ospiti 

molto gentili e affettuose. Addirittura mi portate in giro a vedere 

Parigi, io che sono l’ultimo degli ignoranti. Ma tu, Nelly, mi hai 

chiesto che mi mancava, e te l’ho detto. 

 -E possibile che a parte il calcio non ti manca nient’altro? 

 -No. Sono sincero. Se avessi con chi parlare di calcio, ma 

dovrebbero essere diverse persone, non sarei infelice. 

 -E invece ora sei infelice? 

 -Sì, lo sono, lo sono. Non ci posso fare niente, Nelly. Marie, 

tu guidi e zitta? 

 -E cosa devo ribattere, Gennaro? Ogni tua parola mi riempie 

di dolore. Perché capisco che non ci sta niente da fare, e tu 

continui a pensare solo di scappare a Coda. 

 -Ma io sono una pizza di cristiano. Ma si può sapere cosa ci 

trovate in me? 

 -Ci troviamo tutto quello che vogliamo in un uomo. 

 -Mi sembrate pazze, Marie. 

 -E forse siamo pazze. Ma pazze di te. 



 -Sì, siamo pazze di te, Gennaro. E non ci importa di 

nient’altro al mondo. E vogliamo solo stare con te, e vorremmo 

che tutto quello  che ti manca te lo potessimo trovare noialtre! 

 -Non potete trovarmelo, non potete trovarmelo. Una volta 

quando non ero sposato e vivevo con mia madre avevo la febbre, e 

bisognava farmi vedere la partita. Ma il televisore stava in un’altra 

camera. Io naturalmente… 

 -Non potevi alzarti?  

 -No, come si faceva? Tenevo l’influenza! E allora si escogitò 

questo! Un insieme di specchi che dovevano arrivare alla mia 

camera a farmi vedere la partita. 

 -Geniale! E il sistema funzionò? 

 -Non funzionò. Ma all’ultimo momento, febbre o non febbre, 

misi un cappotto e andai di là a vedere la partita. 

 -Misericordia. E stesti male dopo? 

 -No, no. Per fortuna no. Ma era solo un po’ di febbre. Anche  

se era a trentanove. 

 -Io non ti avrei fatto alzare- disse Nelly. 

 -E io neppure. 

 -Ragazze, ragazze, ero giovane, potevo affrontare certe cose. 

 -Io non ti avrei fatto alzare. Possibile che non si potesse 

spostare il televisore da quella camera alla tua? 

 -No. Era impossibile. Ci stava l’antenna che finiva lì, non si 

poteva fare niente. Eh, follie di gioventù. 

 -Adesso ti andremmo subito a comprare un televisore 

tascabile da mettere in camera tua.  

 -Davvero?-dissi colpitissimo. E poi sovrappensiero aggiunsi:-

Ma qui di pallone si parla poco… 

 -Alla televisione, dici? Gennaro, si parla quanto in Italia. 

 -Sia pure, ma le partite non sono la stessa cosa, Nelly. 

 -No, ci sono le partite francesi. 

 -A me interessano quelle italiane. Mi interessa il Napoli. 

 -E noi lo capiamo, ma si possono vedere, con un’antenna 

speciale, anche le partite del Napoli. 



 -Tu mi stai dicendo, Nelly, che domani potrei vedere la 

partita del Napoli? 

 -Se viene filmata sì, è possibile. 

 -Ah, sì, hai ragione. Non so se fanno vedere proprio la partita 

del Napoli. Ne fanno vedere una sola in differita. 

 -Un solo tempo, poi. 

 -Sì, un solo tempo, una cosa infernale. E vabbeh, pazienza. 

Però potrei sentirla per radio. 

 -Per radio non c’è problema. A casa nostra abbiamo una radio 

potentissima. 

 -Santi numi! E dove sta? Io non l’ho vista! Io già per domani 

contavo di chiedervi di accompagnarmi in qualche bar italiano. 

Perché di sicuro le partite  non me le perdo! 

 -Né noi vogliamo che te le perdi, tesoro. 

 -Eh, “tesoro”… 

 -Domani le puoi sentire a casa nostra. Ma se preferisci  c’è un 

circolo di italiani nella parrocchia vicino da noi, e puoi andare a 

sentirle là. Ti possiamo accompagnare. 

 -No, non conosco nessuno. Preferisco sentirle da voi. Meno 

male. Per una volta nella mia vita un briciolo di fortuna. Non mi 

sembra vero. Non mi sembra vero. 

 

 

 

 

CAPITOLO 14 

 

 Continuammo a girare con la macchina per sopra e per sotto. 

Era tutto affascinante e io effettivamente avevo tanto d’occhi, 

sapendo benissimo la fortuna di trovarmi a Parigi assieme a due 

affascinanti signore che mi conducevano in giro per lasciarmela 

vedere, in un magnifico sabato mattina. Dovevamo ogni tanto 

scendere ma io non ne avevo voglia, avevo un po’ di mal di piedi, 

e loro allora non insistettero. Erano anzi felici di andare in giro 



così. A un punto però il terrore che mi avessero la sera prima 

drogato mi ripigliò. Pensando al calcio, come sempre mi 

succedeva nella mia povera vita, vita infelice e sfortunata quante 

altre mai, o il Signore non mi avrebbe negato la gioia di una vista 

perfetta, e senza l’obbligo di quei terribili occhiali, a contatto o 

meno, pensando al calcio mi ero distratto. Ma ora il pensiero che 

mi avessero fatto ingurgitare qualche droga mi tornò. Sarete stupiti 

tutti quanti che io pur pensando che mi avevano drogato accettassi 

di andare in giro con loro e tutto quanto. Ma io non avevo la 

certezza che l’avessero fatto, e in qualche modo le volevo tenere 

buone, pensando che ormai il fatto era fatto. Era troppo la fifa, 

intendete? E non ci pensavo seriamente. Ma quando il 

ragionamento ci finiva su e ci rimuginavo davvero ero preso 

dall’angosciosa ansia di non saperne niente. Però a un punto mi 

feci coraggio. Mi trovai a almanaccare: 

 “Sono uno schifoso a non parlare di questa cosa. Sfortuna o 

no, sono ancora vivo, ringraziando Iddio, e speriamo che non 

muoio mai. E adesso ho il pensiero che queste due criminali ieri 

sera mi hanno drogato. Troppi  dettagli me lo fanno sospettare. E 

cosa faccio io? Da schifoso quale sono non dico niente, e 

abbozzo? E’ assurdo. Devo darmi da fare. Devo fare qualcosa. 

Devo domandargli. Ma domandargli non tengo il coraggio, però 

qualcosa  devo dichiarare. Devo dichiararlo, anche per far 

intendere chiaramente che non sono un deficiente e non possono 

rifare uno scherzo simile. E se continuo a tergiversare, come uno 

schifoso parassita, finisce che la prossima volta mi danno anche di 

peggio.” 

 -Ieri sera- dissi alla fine- ho avuto come l’impressione di 

essere strano. 

 -Che vuoi dire, amore?- chiese Marie. 

 -Mi sentivo strano, mentre stavo assieme a te, Marie. 

 -Ma strano in che modo? Non capisco. 

 -Strano nel modo che non mi sentivo del tutto padrone di me. 



 -Invece eri un amante meraviglioso. Nelly, è stato un amante 

meraviglioso. 

 -Beata te, Marie. 

 -E anche per questo sono sospettoso. 

 -Sospettoso di che? In nome del Cielo, Gennaro, che hai in 

mente? 

 -Sono sospettoso di avere preso qualche cosa senza 

rendermene conto. 

 -Ma come potevi prendere qualche cosa senza rendertene 

conto. Non capisco. Tu capisci, Nelly? 

 -No, non capisco neppure io. Che vuoi dire, caro? Ti dispiace 

se ti chiamo pure io “caro”? 

 Scoppiai a ridere. 

 -Ma no, Nelly. Insomma non ho preso niente? 

 -No, che noi sappiamo. 

 -Meglio così, meglio così. 

 -Non capisco che vuoi dire. E tu, Nelly?  

 -Neppure io. Non capisco proprio. Non capisco 

minimamente. 

 -Meglio così, meglio così. Allora per domani abbiamo risolto, 

vero? 

 -Le partite? Non ti devi preoccupare, Gennaro. 

 -Meno male. Una vita di sfortuna ma ogni tanto capita la cosa 

aggiustatella. Meno male. Meno male. 

 -Non ci pensare. Ma perché ti ritieni sfortunato? Perché stai 

assieme a noi? 

 -No, no. 

 -E allora perché? Non sei felice di stare con noi? 

 -Sì, sì. 

 Che dovevo dire? Il discorso finiva sempre lì, erano 

stucchevoli. Non le sopportavo. Ma anche ero contento di quella 

bella mattinata. Stavo vedendo cose nuove, piazze, facciate di 

chiese e palazzi importanti e così via. E avendo come ciceroni 

delle autentiche parigine. Cosa volevo chiedere di più? 



 Però mi mancava casa. Ora avrei finito di leggere il giornale, 

comprato in piazza, e avrei acceso la radio per sentire le primizie 

sull’indomani. Mia moglie faceva i servizi e io la ignoravo 

benignamente seduto nella mia poltrona. 

 Poi, più tardi, sarei andato a fare un giro con la macchina in 

piazza, a giocare una piccola schedina, unico sfizio che mi 

concedevo, tutte le settimane. Non avevo mai vinto niente ma 

volete mettere la gioia e l’eccitazione di controllare i risultati ogni 

domenica? Già sapevo che non avrei vinto, ma non mi importava. 

Ogni tanto poi facevamo qualche sistema ridotto assieme a 

qualche cugino o altro conoscente. E effettivamente con loro 

qualche volta un dodici l’avevo azzeccato. Era stata una grande 

gioia, in una vita tutta all’insegna della sfortuna… 

 Ora parlo tanto di sfortuna perché di me in verità non ho 

detto molto. Ma adesso che ho spiegato la mia passione per il 

calcio e quello che facevo a casa è giusto che dica qualcosa d’altro 

proprio sulla sfortuna. Ma insomma già mi sono dilungato a 

sufficienza. Non ci sta altro da aggiungere, se non voglio parlare, 

tediando, degli interventi agli occhi, due, e di altri guai. Pazienza, 

pazienza, pazienza. 

 Loro due mi chiesero cosa avrei fatto quel giorno di sabato 

stando a casa e io sapientemente, diciamo così, per farci quattro 

risate, spiegai. 

 -E poi dopo aver sentito le anteprime alla radio e essere 

appunto andato in piazza, troverei qui qualche parente 

appassionato e ci metteremmo a parlare di pallone. 

 -E non andresti al bar a prendere un caffè o un aperitivo, 

Gennaro? 

 -No. Mi farebbe male. Ma verso ora di pranzo tornerei a casa, 

mi siederei a capo tavola, e mangerei con la famigliola. Poi dopo 

mangiato mi metterei mezz’ora sul letto, poi mi alzerei, prenderei 

un caffè fatto da mia moglie e farei un giro per il giardino. Magari 

farei anche qualche lavoretto. Mi piacciono i lavoretti di casa e 



non me la cavo male. So riparare pompe, impianti elettrici, almeno 

un poco, rubinetti e altro. 

 -Lo sappiamo che sei bravo. 

 -Me la cavo, diciamo così. Me la cavo. Poi non vedrei l’ora 

che per televisione fa il telegiornale per sentirlo, il primo 

telegiornale dico, e sentire lo sport. Poi mi preparerei per cena, e 

dopo cenato mi metterei davanti alla televisione. 

 -E non leggeresti?  

 -Sì, leggerei l’ “Espresso” comprato quella settimana. 

 -Sì, sappiamo che ti piace leggere l’ “Espresso”.. 

 -Sì, mi piace. Poi dopo qualche articolo, tornerei alla 

televisione a vedere quello che c’è finchè non si facesse ora di 

andare a nanna.  

 -E dormi la notte? 

 -Male. Non so perché. Eppure ho la coscienza pulita. 

 -Ma ci sono quelli che dormono bene? 

 -I filosofi. 

 Ci mettemmo tutti e tre a ridere. Ridevamo a crepapelle. 

 -No, no. Quelli dormono davvero bene. Lo so, perché al mio 

paese tengo un parente filosofo. E lui so che ride e scherza e 

dorme anche nove dieci ore filate. 

 -Perché è giovane.  

 -Non è giovane. E’ più anziano di me, di parecchio. 

 -Beato lui. E è filosofo? 

 -Sì, io lo odio, lo odiamo tutti, ma bisogna sopportarlo. 

 -A Natale non lo invitate? 

 -E chi lo invita? Ma si invita talvolta la madre e lui viene 

assieme a lei. 

 -E gli piace il calcio? 

 -Ma che deve piacere… 

 -E quante volte fai all’amore? 

 -Un paio di volte a settimana, Marie. 

 -E come fai? 



 -Lo facciamo più o meno al buio, perché io così mi posso 

immaginare di avere tra le braccia non so che donna. E anche lei 

non deve vedere la mia pancia. 

 -E con noi pure vuoi fare l’amore al buio? 

 -No, con voi no. Voi siete belle. 

 -Ma dici che anche Teresa è bella. 

 -Sì, è piacente. Ma fisicamente non è al livello vostro. 

 -Ma allora? 

 E dagli. Ora ricominciavamo con la litania, con la solfa, non 

se ne poteva più. Non dovevo dargli corda su questo argomento. 

 -Sentite, signorine. Una volta finito questo lavoro io me ne 

torno a Coda e chi si è visto, si è visto. 

 -Noi speriamo sempre che cambi idea. E al mattino di 

domenica cosa fai? 

 -Resto a letto un po’ di più. Poi mi alzo, faccio colazione, con 

pane, burro e marmellata e poi aspetto che comincino le partite. 

 -Ma le partite cominciano nel pomeriggio. 

 -Sì, allora scendo in piazza con la macchina per trovare altri 

appassionati e parlare con loro. 

 -Poi dopo mangiato senti le partite? 

 -Sì, prima dormo un poco, o almeno mi metto sul letto, poi 

mi alzo… 

 -Non riesci a dormire? 

 -Male, non capisco perché. Eppure ho la coscienza tranquilla. 

 -Invece quel tuo parente…? 

 -Lui dorme sempre solo che lo vuole. Ma male gliene viene, 

perché nessuno lo sopporta. E’ sempre solo. Non tiene neppure gli 

amichetti che teneva Socrate, o come si chiamava quell’altro lì… 

 -E tu pensi che è felice, questo debosciato? Perché non si 

uccide? 

 -Non lo so. Non lo so proprio. Me lo chiedo qualche volta. 

Ogni tanto va in delirio. 

 -E’ pure pazzo? 

 -Sì, certo che è pazzo. E che vuoi che sia un tipo simile? 



 -Ma tu dici che Socrate era pazzo? 

 -Socrate non uscì pazzo perché teneva gli amichetti che lo 

consolavano! 

 -Tu dici che era omosessuale? 

 -No, non era omosessuale. Ma gli piaceva stare con i 

giovincelli. E si consolava così, con l’amore platonico. 

 -E quindi, cosa fai durante le partite? 

 -Le sento. E nessuno deve disturbare, non bisogna neanche 

fiatare o mi faccio veramente brutto. Voi che intenzioni tenete 

domani? 

 -No, Gennaro, non preoccuparti. Noi staremo in assoluto 

silenzio. Possiamo sentire le partite con te? 

 -Delle donne che sentono le partite con me! E d’accordo, 

d’accordo. 

 -E il lunedì che fai? 

 -Vado al lavoro. 

 -Il notaio mio ti trova molto esperto. Dice che ne sai quanto il 

miglior notaio. 

 -Grazie, Nelly. Ringrazialo. 

 -Ma davvero sai tutto. 

 -Ho seguito il mio Altieri per vent’anni e ne so abbastanza, 

speriamo. E insomma sto al lavoro, dal mattino fino all’una. Poi 

torno a casa, e vado al lavoro per altre tre ore nel pomeriggio. 

 -Lavori molto… 

 -Sì, lavoro molto. Ma che si può fare? Sono sfortunato. Sennò 

nascevo figlio di nababbi e non dovevo lavorare. 

 -Ma adesso hai la possibilità di fare la vita del nababbo o 

quasi, caro. Possiamo fare crociere continuamente, viaggi, puoi 

andare allo stadio San Paolo ogni volta che vuoi. Possiamo anche 

noleggiare un aereo privato per andarci. 

 -No, no. Sull’aereo non ci vado, non ci vado. 

 -Non ci sei mai stato? 

 -Una volta, e stavo morendo di paura. Non ci vado più. Non 

ci vado più. 



 -E quel tuo parente filosofo, dove abita? 

 -Abita con la madre. 

 -Non fa niente? Non lavora, lo sfaticato? 

 -Lui dice che scrive saggi, ma nessuno glieli pubblica, questo 

è il punto. 

 -E come campa? 

 -Fa il parassita. Il filosofo che altro può fare? No, no, 

scherzo. Lo so che i filosofi sono importanti. Lo so. Ma quello è 

filosofo come io sono scienziato. Anzi, io mezzo scienziato lo 

sono veramente, a confronto. 

 -E poi tornato a casa, la sera alle sei e mezza, cosa fai, 

Gennaro? 

 -Vedo la televisione. Si parla degli incontri di domenica e si 

preparano le partite per la domenica successiva. 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Non sono un ignorante e qualcosa leggo pure io e non si 

creda che sono così scialbo da non capire che la mia vita a Coda 

sembra davvero kafkiana. Lo so, lo so. Forse è più kafkiana la mia 

vita a Coda che quella che stavo menando a Parigi. E’ una vita da 

personaggio di commedia, lo so, mi rendo conto benissimo. Ci sta 

veramente tutto il dramma kafkiano nel mio modo di campare. 

Sembra che lì, a Coda, io sto in una trappola, una trappola senza 

ingresso e senza uscita, prigioniero di un meccanismo satanico di 

clausura. Nessuna speranza mai, nessun spiraglio di luce mai. Solo 

una vita borghese e terribile, senza mai neppure la cognizione di 

viverla così. E allora come mi viene in mente che sto vivendo 

proprio io a Coda una vita kafkiana? Capitò perché stavo parlando 

con quelle due e alla fine non ne potei più e esclamai: 

 -Ma sapete che a me questa vita che sto facendo con voi 

sembra proprio…? 

 -Sembra proprio che? Dillo! 



 -Marie, mi sembra kafkiana. 

 -Ma perché? Perché in nome di Dio? Cosa ti manca? Cosa ti 

facciamo di male? Cosa? 

 -Non mi fate niente di male. Ma mi sembra di essere finito in 

una padella in cui soffriggo gentilmente e lentamente con tutte le 

comodità, senza speranze di uscirne. 

 -Basta che finiamo il lavoro notarile e potrai andartene 

serenamente. 

 -Sì, però intanto mi sembra di essere in questa padella. 

 -Vuoi andare altrove? Ti sei stancato di girare in auto per 

Parigi? 

 -No, non voglio andare altrove. E’ lo stato d’animo, non 

quello che succede attorno, fisicamente, diciamo. 

 -E come lo spieghi questo stato d’animo? 

 -Mi sembra di essere come in un immenso castello senza via 

d’uscita.  

 -E il castello siamo noi? 

 -Siete anche voi. Anzi siete proprio voi, sì. 

 -Non te la contiamo giusta? 

 -No. 

 -Pensi che ti amiamo per qualche secondo fine? 

 -Non lo so se penso proprio questo. Forse no. Siete 

abbastanza sciacquette da essere innamorate di uno sciacquettone 

come me. 

 Scoppiarono a ridere. Ma insisterono con le domande. 

 -Non lo so dire bene perché mi sembra una situazione 

kafkiana. Forse se lo sapessi dire bene non mi sembrerebbe tale, e 

conoscerei anche una via di salvezza. 

 -La via di salvezza è restare assieme a noi. 

 -Ecco, quando dite così, Nelly, mi pare proprio di esserci 

capitato nel  castello… 

 -Ma nessuno ti obbliga. 



 -Per adesso Nelly non so come andarmene. Sono venuto a 

Parigi contando di restarci solo pochi giorni, e già è quasi una 

settimana. E si profila un futuro incerto. 

 -Ma non kafkiano. 

 -E se dovrò continuare a restare qui? 

 -Ma cosa c’è di kafkiano in questo? 

 -Nel fatto che non ho via d’uscita? C’è tutto, di kafkiano. 

Sono piccolo e sperduto in mezzo al castello di questa città 

meravigliosa con due donne meravigliose a fare una vita 

meravigliosa, lo so. Però mi sento soprattutto piccolo e sperduto. 

 -Perché sei sensibile. E perciò usciamo pazze per te, 

Gennaro. 

 -Grazie, Marie, ma io dico sul serio. Cosa potrei fare qui, sia 

pure in questa festa mobile, come quella di Hemingway? Cosa 

farei da mattina a sera? 

 -Ti godresti la vita assieme a noi. 

 -E il pallone? 

 -Troveresti qui altri appassionati. 

 -Li troverei davvero? 

 -Sì. Ci sta gente anche di Coda, ci siamo informate, al circolo 

degli italiani, vicino casa nostra. Sapevamo che ti sarebbero 

mancati i conoscenti di lì, e siamo corse ai ripari. 

 -Avete fatto venire gente da Coda apposta per consolarmi? 

 Ridemmo. 

 Cercai di spiegare meglio il concetto, ma effettivamente non 

avevo parole. Loro, Marie in particolare, però non erano convinte. 

E mi fecero parecchie obiezioni. E alla fine fu proprio Marie che 

disse: 

 -Va bene, Gennaro. Tu dici che se pure restassi con noi 

godendoti ogni attimo ti sentiresti comunque prigioniero come di 

un sogno a occhi aperti, un sogno dal quale non è possibile 

evadere. Ma allora la tua vita a Coda non è kafkiana ancora di più? 

Cosa fai tu a parte vivere nascosto come nell’ombra senza mettere 

mai il naso fuori? Dividendo il tempo con una moglie che quasi 



non ami, dei figli di cui quasi non ti interessa niente, con dei 

conoscenti che quasi ti interessano perché sono appassionati di 

pallone? Non è  kafkiana una vita così, senza mai stimoli, senza 

mai una fuga nel mondo della razionalità, senza mai sogni? E non 

è kafkiana una moglie come la tua, umile e silenziosa, e dei figli 

come i tuoi non sono kafkiani, timidi e riguardosi, ma senza vero 

rispetto per il genitore…? 

 -E’ un genitore di quart’ordine, che hanno, Marie. 

 -Non è una giustificazione. E non sono kafkiani i parenti di 

tua moglie che stanno sovente tra i piedi ma che ti piace avere per 

compagni sulla barca d’estate per parlare di pallone e che non sai 

neppure in genere cosa fanno? 

 -No, cosa fanno lo so benissimo. 

 -Perché sei un bravo impiegato notarile e sai tutto quello che 

bisogna sapere sulle persone. Inoltre sei abbastanza colto e 

piuttosto sveglio e intelligente e la passione per il pallone non ti 

acceca al punto che non vedi nient’altro attorno. Ti piace il mare, 

ti piace la politica… 

 -E pure molto. 

 -Lo sappiamo, lo sappiamo. Ma non è lo stesso kafkiana una 

tale cultura fatta di tante piccole cose ma senza mai un vero sfogo, 

una vera fuga a gambe levate verso le isole dei sogni…? 

 -Voi dite verso l’irresponsabilità? 

 -No, questo no. Allora diciamo verso le isole dei sogni, le 

isole vergini della ragione applicata ai problemi della vita, alle 

questioni esistenziali, filosofiche addirittura? 

 -Allora voi mi dite che dovrei invidiare quel mio parente 

parassita e buon a niente? Mi dite proprio questo, Marie? 

 -Io ti dico che è kafkiana una vita senza stimoli nel puro 

campo del pensiero. 

 -Ma io non sapevo che tu eri così profonda, Marie. 

 -Sono profonda come lo sei pure tu, Gennaro. 

 -Ma io quello che mi piace ve l’ho detto. 

 -Però ti interessi anche di altro. E anche io e Nelly. 



 -Sì, lo so, ho visto le riviste di quadri e di arte, e ho visto la 

bella biblioteca, piena di testi di psichiatria, tra l’altro. 

 -Abbiamo una biblioteca ancora più grande in un’altra casa. 

 -Io invece non leggo volentieri libri, ma solo giornali. 

 -E’ uguale. Leggi giornali comunque impegnativi. Così 

capisci bene quello che diciamo. 

 -Sì, capisco. E non vi do torto. Vivo una vita di merda, lo so, 

ma penso che sono sfortunato e una vita migliore non la potrei 

vivere. E poi che vita altrove potrei vivere? 

 -Ma te la sta offrendo il Cielo un’altra vita, ricca e fortunata! 

 -No, non me la sento… E non insistete a chiedermi perché. 

Non me la sento. Voglio continuare a vivere la mia vita da poco, 

perché sono una persona da poco. Sì, sono una persona kafkiana. 

Forse Kafka era una nullità come me, solo che sapeva scrivere 

mentre io sono esperto di pratiche notarili, e forse riusciva fino a 

un certo punto a esserne cosciente… 

 -Vedi, vedi che ragionamenti profondi fai, Gennaro! 

 -Sì, sì, lo so, lo so che volete dire. Che non sono proprio un 

mammalucco… Ma Kafka non mi dice nulla di che. Secondo me 

lui ci giocava con quelle trappole della mente in cui sembra ogni 

tanto ficcarsi, senza proporre nessuna soluzione perché soluzioni 

non ce ne sono. 

 -E perché, secondo te? Io sono d’accordo, sappilo. 

 -Perché non esiste il problema. Lui neppure imposta 

seriamente il problema. Quel mio parente filosofo per esempio 

riderebbe, quel pagliaccio, del castello o del processo o di altre 

cose in cui l’essere umano si trova invischiato senza via d’uscita. 

Lui direbbe che c’è sempre una via d’uscita…. 

 -Col ragionamento? 

 -Sì, col ragionamento. Con la filosofia, con le virtù, e altre 

baggianate. Io so di vivere una vita kafkiana, da nullità, lo so, lo 

so. Ma non mi importa. Voglio continuare a viverla. 

 -Ma perché? 



 -Perché ho paura di cambiare. Non ci riesco a pensare di 

vivere diversamente, sia pure nel lusso e nell’eleganza. Voi parlate 

difficile, avete grandi biblioteche, siete parigine sofisticate, ma 

non siete meno nullità di me… 

 -No. 

 -E per questo siete innamorate di me. Se non foste nullità, io 

sarei geloso, e neppure ci verrei a fare questa passeggiata per 

Parigi assieme a voi. Neppure ci penserei a fare questo discorso 

con voi. Sì, sappiamo dire qualcosa di profondo ogni tanto, io so 

dire che secondo me Kafka è una scartina ingigantita dai posteri, 

per adesso, poi col tempo nessuno se ne ricorderà, se non forse per 

aver offerto l’aggettivo con cui magari un giorno firmerò le mie 

memorie parigine. Ed è una nullità perché non propone proprio 

niente di niente, ma si limita a suscitare claustrofobia in gente già 

claustrofobica di suo. Grazie tante, Kafka. Non mi servivi proprio 

tu. 

 -Hai detto una cosa importante, Gennaro. 

 -Sì, sembra importante. Ma non è niente di che. Io me ne 

infischio di Kakfa, e non voglio una vita di lusso, se non a Coda, 

con i miei familiari. 

 -Che non ami veramente fino in fondo! 

 -No, forse no, lo ammetto. Lo ammetto, Marie. Ma con loro 

vado avanti. E di più non chiedo. Mi sta bene vedere la 

televisione, leggere l’ “Espresso”, che è una lettura impegnativa, 

lo so da me, e pensare solo al calcio, in quanto al resto. Mi sta 

bene, mi sta bene. 

 -Ma dici di essere sfortunato. 

 -Sì, lo so. Potrei aver avuto una vita completamente diversa, 

ma evidentemente non ne sono all’altezza. E devo continuare a 

campare così, in questo ginepraio senza via d’uscita, finchè il 

Padreterno non mi chiama a sé. 

 -Hai paura di morire? 



 -Sì, molto. Sono umile davanti alla morte. Sono umilissimo. 

Ho una grande paura, e non riesco a capire quelli che dicono di 

essere coraggiosi o questo vogliono far capire… 

 -Come quel tuo parente filosofo? 

 -Sì, come lui. Io li odio. Li vedrei volentieri al muro. Ma mi 

consola il fatto che fossero pure grandi geni, scrivessero pure 

grandi romanzi, altro che Kafka, nessuno mai li pubblicherà. 

 -Hai letto qualcosa di quel parente? 

 -Sì, ho letto qualcosa. Ma non ne voglio parlare. E così 

continuerò la mia vita kafkiana… 

 -E tutto il paradiso che ti offriamo noi? 

 -Sarei in una vita ancora più kafkiana allora. Perché in tanto 

benessere non sono abbastanza scemo per non capire che dovrei 

scuotermi, leggere di più, informarmi di più, sapere di più. E 

capisco bene che il bisogno di sapere sempre di più, vivendo in un 

tale modo, diventerebbe naturale e fantastico, ma il solo pensiero 

già mi riempie di terrore. Non potrei mai accettare di esistere così, 

pesando le parole e ragionando solo di cose importanti. Uscirei 

pazzo di rancore verso quelli liberi di fare come gli conviene 

meglio. Io voglio riflettere solo sul calcio, perché sono un 

individuo medio, kafkiano perfetto, fatto solo per il calcio o per 

quello che lo sostituisce o anticipa. Dico questo nel caso avessi 

vissuto non oggi ma secoli fa. 

 -Dici le lotte dei gladiatori?   

 -Sì, o la religione, che rimbambiva allo stesso modo, o i 

discorsi di guerra, in altre epoche o presso altri popoli. O anche 

altri giochi che adesso non ho in mente e che sicuramente sono 

sempre esistiti finchè si è arrivati al calcio. 

 -Ma vedi come parli profondo, vedi? 

 -Sì, lo vedo. Ma solo per un attimo e solo perché ho il terreno 

solido sotto i piedi su cui posso sbilanciarmi, slanciarmi diciamo, 

a fare di tali argomentazioni. Perché appunto so che la mia critica 

è solo apparente e nella sostanza io resto come prima. Così mi 

consolo un poco e posso tornare a essere l’allegro buon a niente di 



sempre. Noi diciamo ai filosofi, ai veri filosofi se esistono, come 

quel mio parente, che loro sono i buoni a niente, come diceva a 

Socrate lì, Callicle, o qualcuno del genere, l’ho studiato al 

seminario, ma i veri buoni a niente siamo noi, lo so benissimo. 

Solo che non mi importa. Non mi importa niente. Io voglio 

continuare a vivere come un buon a niente. E se Gorgia, il retore, 

viene sconfitto da Socrate in un dialogo, a me non interessa 

minimamente. Socrate dimostra che la vita che meniamo noi è 

quella veramente del pagliaccio pressapochista, anche se lui è 

troppo signore per abbassarsi a questi epiteti, a queste parole, a 

queste ingiurie, ma dimostra senza dubbio, e io sono d’accordo 

con lui, che questa nostra vita è la vita dell’infelicità e dell’odio, 

anche se neppure questo dice Socrate, ma lo capisci da te che se 

Gorgia il retore che vuole vivere al meglio per il potere e nel 

potere è stato sconfitto dagli argomenti di Socrate, noi viviamo 

nella gelosia e nell’odio, senza neppure averne minimamente 

l’idea. 

 -Sono cose importantissime che stai dicendo. 

 -Sì, Marie, forse. Sono cose che vengono alla mente certe 

volte. Ma a me non fanno né caldo né  freddo. Voglio continuare a 

vivere come vivo, dicendo che la mia vita è sfortunata, o dicendo 

come gli americani che vivo il miglior tempo possibile, non 

cambia niente, non cambia di una virgola, sono solo chiacchiere a 

vuoto; tutti campiamo inseguendo un’altra coppa Europa o cose 

simili e non interessandoci del resto. 

 -E quelli che non amano il calcio? 

 -Come le donne, i sedicenti artisti, i veri artisti, i preti e così 

via? Si inventono qualche altro calcio. Non cambia niente. Sono i 

pettegolezzi, la droga, la religione, un’altra volta, che più guai fa 

più gliene fanno fare, eccetera. A me non importa niente se 

Callicle e il suo vero campione, Gorgia, sono sconfitti da Socrate, 

quello lì. Non mi interessa minimamente. Io voglio vivere come 

vivo, e non voglio il lusso se non nella comodità della mia isola. 



 -E se venissimo a vivere a Coda con tutti i nostri soldi? 

Accetteresti di vivere con noi? 

 -No, perché la gente avrebbe troppo da ridire. E poi siete 

francesi, parigine, siamo troppo diversi. Mi sentirei a disagio, e io 

non voglio sentirmi a disagio neanche un poco. 

 -Ma non hai sogni erotici, sogni di cose meravigliose da 

potersi vivere? 

 -Sì, che li ho. Perciò vi odio. Perché voi mi mettete proprio di 

fronte alla possibile realizzazione di quei sogni e mi rendo conto 

di non esserne all’altezza. Callicle parlava proprio di soldi e di 

ricchezza, tra gli altri segni del potere che ha chi vive come vuole, 

in barba a tutti gli altri, i deboli della situazione. Io so benissimo 

che sono un debole, che siamo noialtri i deboli, come Callicle, 

Gorgia, ma dico che non voglio vivere diversamente da così, e 

dico che allora la vita che menano i veri filosofi mi dà fastidio e 

bisogna impedirgli di viverla facendo ognuno quello che può per 

ostacolarli e rendergli l’esistenza un inferno, perché quella vita ci 

fa sentire buoni a niente, come mi sento in questo momento 

vagamente mentre parlo con voi, buone a niente come me… 

 Risero allegramente. Tanto era la verità. Non volevo avere 

niente più da spartire con loro. Lo capivano. Ridevano ma erano 

tristi. A me non importava niente… Forse non mi avevano 

neppure drogato. Ma che drogato!... 

 -E bisogna dagli fastidio e mandargli addosso le guardie e 

portarli a processo, e sottoporli a schiaffoni e a ogni altra angheria 

perché non devono averla vinta neanche un momento. E non 

bisogna salutarli se li si incontra per strada, e se loro salutano 

bisogna ignorarli, e se per qualche ragione ci si ferma a parlare 

con loro bisogna andarsene senza neppure dirgli “addio”, ma 

trattandoli come i vermi della terra. E bisogna farli impazzire 

nell’isolamento e nella minaccia costante di morte, fingendo di 

finirgli addosso con i veicoli e persino salendo sul marciapiede per 

terrorizzarli ancora di più. Perché della vita che voi mi offrite non 

so che farmene. Sono troppo spaventato per prenderla in seria 



considerazione, anche se capisco che è proprio la vita che vorrei 

fare, e poi dedicarmi allo studio dell’astronomia e della 

navigazione, che mi sono sempre interessate molto, e anche allo 

studio della fisica e altre cose, avendo tempo a disposizione, e 

forse potrei persino interrogarmi sui misteri più grandi, come 

conviene a un uomo che sia almeno mezzo uomo, ma tutte queste 

cose non mi convincono, e sempre vince il terrore, di menare con 

voi una vita ancora più kafkiana di quella che meno. E quindi 

bisogna solo far vivere una vita infernale a chi non accetta di 

vivere come noi. E fargli capire, anche se la cosa è impossibile, 

maledizione, porca miseria schifa, accidenti, vacca ladra, puttana 

eva, per la madonna, che la loro vita non vale niente. 

 

Fine  


