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Puntura di Vespa. 

 
“Ciao, arrivo stasera. Posso dormire a casa tua che mamma si sente male e non voglio prendere la febbre?” 
 
“Eh, va bene. Ti lascio le chiavi dai nonni” 
 
Così durante il week end ho dormito a casa di mio padre.  

Da sola. 

Lui convive con un’altra da un’altra parte. 

 

Un appartamento con cucina, soggiorno con camino, un bagno e due camere. 

Tre enormi finestre che guardano il giardino, un ambiente rustico e molto ricercato. 

Prima che si separassero era la nostra taverna. 

Poi è diventata casa sua e io, piano piano, ho cominciato a sentirmi estranea.  

Entravo solo se c’era lui, bussavo prima di aprire, chiedevo il permesso se volevo un bicchiere d’acqua, 

rimanevo all’entrata e nemmeno mi accomodavo. 

Tutto come se fossi a casa di chissà chi. 

Il suo atteggiamento rigido, del resto, non mi aiutava. 

Figurarsi quando poi, un giorno, ha deciso di cambiare la serratura. 

 

Insomma, dopo più di un anno, ero a casa sua da sola. 

Sempre la stessa: le poltrone davanti al camino sul tappeto bianco, qualche pianta ancora 

miracolosamente viva. 

La cucina intatta, linda, le quattro sedie sistemate intorno al tavolo di noce scuro.  

Nel cestino c’era solo qualche cartaccia. 

Tutto immobile, anche l’aria. 

Una delle due camere aveva la porta chiusa a chiave: 

“Strano” ho pensato. 

 
Nel bagno, almeno, c’erano tracce di vita: un asciugamano steso sul box della doccia e un paio di 

ciabatte riposte ordinatamente sotto il termosifone. 

Aprendo l’anta del mobiletto bianco, sopra il lavandino, il suo profumo mi ha invaso: sempre quello, 

Fahreneit di Christian Dior.  
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Come una madeleine proustiana, questa fragranza mi ha scaraventato indietro, alla mia adolescenza che 

cominciava a renderlo geloso, alla sua presenza in casa annunciata da questo profumo, alle sue camicie 

che a volte annusavo. Chissà perché.  

E sono rimasta così, immobile per qualche minuto.  

 

Camera sua è sempre stato un angolo personalissimo, uno scrigno segreto di cose non dette e da non 

dire, da nascondere e vivere in silenzio. 

Il cassetto del comò chiuso a chiave. 

Inaccessibile. Come lui, del resto, come i suoi pensieri e  il suo cuore. 

 

Il letto era pronto, con un piumone verde e lenzuola coordinate. 

Sopra c’era un orsetto di peluche e un biglietto:  

“Buonanotte” c’era scritto e, leggendolo, il mio cuore ha avuto un battito in più. 

“Bel pensiero, per uno che fa fatica a salutarmi” ho pensato. 

 
Contraddizioni che ho smesso di interpretare, su cui non mi faccio più domande, delle quali non mi 

stupisco più. 

Le prendo come brevissimi lampi di luce nel buio profondo, durano un attimo, ma sono intensissimi. 

Parliamo due lingue diverse e questa, evidentemente, è la sua. 

 

Sul mobile alle mie spalle c’erano tantissimi libri, molti sono miei: chissà perché sono finiti lì, chissà se li 

ha letti.  

E poi, sui vari ripiani, un’infinita collezione di modellini di Vespa: di ogni colore, di ogni epoca, di ogni 

cilindrata. 

Già è vero, questa è la sua passione dell’ultima ora. 

Anche consigliere del Vespa Club: lo attesta la pergamena appesa alla parete. 

 

Perché lui è fatto così. 

Scelta una cosa che possa piacergli, ci si butta a capofitto: che sia la bici, la moto, la caccia o il calcio, 

vive tutto in modo totale e totalizzante. 

Poi magari l’estasi gli passa in poco tempo, ma nel periodo di passione è totalmente dedicato. 

Esattamente come con le donne. 
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Vespe, dunque, modellini in plastica e in argento, piccoli e grandi, articoli, libri, pubblicità e un poster. 

Un poster grande, appeso alla parete, lì, sulla sinistra vicino alla porta. 

“E’ nuovo”, penso, “non mi sembra ci sia mai stato”. 

Se non ricordo male c’era qualcos’altro: una gigantografia in bianco e nero di una bambina con i codini 

e  il grembiulino. 

Ah, sì, ritratto del primo giorno d’asilo. 

 

Anch’io quindi, come tante altre, una passione estemporanea. 

 

 

 

 

 


