
GAIA MALINCONIA 

Come ogni pomeriggio, io aspetto. 

Mi metto seduta sul muretto di recinzione di un condominio piastrellato di blu. Davanti a me è 

parcheggiata una fila di macchine grigio chiaro, grigio scuro, nero metallizzato. 

Basta questo a far capire che siamo in centro. Dove abito io, invece, le macchine sono bianche, verde 

acqua, rosso amaranto, blu non metallizzato. Poi ci sono altri segni: i citofoni di ottone con le sigle al posto 

dei cognomi; le vetrine dei negozi con i faretti alogeni incassati nel controsoffitto; l’assenza totale di (in 

ordine decrescente): calzolai, mercerie, negozi di materiale elettrico; in compenso ogni dieci metri c’è una 

profumeria. 

Del giardino condominiale alle mie spalle, racchiuso discretamente dal muretto di ottanta centimetri su cui 

sono seduta, ho visto tutte le mutevoli facce:l’esplosione di rose a cespuglio in primavera, gli innaffiatoi 

rotanti come dervisci nella canicola estiva, i mucchi di foglie autunnali raccolti pazientemente da un 

giardiniere straniero e rimessi in volo dal vento dispettoso di tramontana, la coltre di neve bagnaticcia e 

sporca dell’ultimo, faticoso inverno. Ho seguito con interesse anche le vicende di due merli, un lui e una lei, 

presumo, che banchettano tra un corniolo e un ciuffo di viburni, instancabili e ciarlieri, visibilmente con un 

mucchio di cose da raccontarsi, faccende da uccelli, ovviamente, ma sempre interessanti perché sono frutto 

di brevi ma appassionate ricognizioni in volo, a ciclo continuo. Con meno emozione mi interesso anche dei 

miei simili: la Signora che parcheggia sempre in seconda fila, bloccando qualcuno, anche se mette le doppie 

frecce e questo, ha l’aria di dire a chi protesta quando torna affannata, dovrebbe garantirle una sorta di 

impunità della cui inconsistenza, ostinatamente, si stupisce. Poi c’è lo Spericolato (il mio preferito) che 

percorre il bordo esterno del marciapiede in bicicletta, su una ruota sola, con quella anteriore sollevata 

buoni sessanta centimetri da terra: indossa un cappellino rosso, messo sulle ventitré, e non stacca lo 

sguardo dal marciapiede per una ovvia questione di equilibrio, che lo fa sudare leggermente; inutile dire 

che, tutti i pomeriggi (lui passa tra le cinque e le cinque e un quarto) aspetto con ansia che passi. Mi 

correggo: aspetto con ansia che cada. Succederà, prima o poi, non può non accadere. E io, finalmente, 

entrerò nel suo campo visuale, anche se solo come parte del panorama. Poi c’è il Bisbetico. Porta a spasso 

un cocker nero che - si capisce da come lo strattona- evidentemente detesta. Il cocker si ferma 

regolarmente, ad annusare qualcosa ai miei piedi e il Bisbetico mi lancia una sguardo irritato con cui dà 

voce a tutte le seccature di cui immagina di essere stato vittima. 

Nonostante io abbia l’incombenza di aspettare qui, ogni giorno, seduta sul muretto per un tempo variabile 

dalla mezz’ora all’ora e mezza, non mi porto nulla da leggere né un I-pod per ascoltare musica: osservare è 

infinitamente più interessante che sfogliare un giornale; ascoltare i suoni del mondo mi appaga più della 

musica. Tra tutti quelli che passano per questa strada laterale, ho l’impressione di essere l’unica che 

persegue un progetto, con la determinazione di chi vuole ottenere un risultato. Prima o poi la persona che 

aspetto uscirà dal portone a doppio battente dell’edificio che ho di fronte e tutte le mie lunghe attese, i 

pomeriggi invernali e quelli estivi si coaguleranno in un abbraccio denso di tutto quello che abbiamo da 

raccontarci… 

L’ho rivisto, infatti, dopo 22 anni, in questa città dove è strano non incontrarsi neanche per caso. 

L’ho ritrovato, complice il mio incarico da dirigente postale e il suo lavoro di bancario. 

L’avevo incontrato tanti anni fa per caso. Eravamo giovani, sposati entrambi con figli, ma appena lo vidi, lo 

ricordo perfettamente, ebbi il classico colpo di fulmine. 

Il cuore si fermò per qualche attimo. Mi innamorai, di un amore totale e assoluto, contro ogni logica e 

raziocinio. Lui non so! Non l’ho mai saputo, né capito. 



Neanche quando facevamo l’amore furtivamente in un’automobile, imboscati in un anfratto di fortuna in 

quei pochi minuti “rubati”. 

Era il mio primo pensiero quando Morfeo mi lasciava e l’ultimo prima di ritornare tra le sue braccia. 

Annegavo nell’azzurro dei suoi occhi, nella sua spavalderia, nella consapevolezza della sua bellezza. 

L’uomo complicato, impudente e sbagliato che piace a tutte le donne.  

E di donne ne aveva tante.   

Tutte fameliche e spregiudicate, tutte sposate, ma impunemente desiderose di trasgressioni e di amanti. 

Poi c’ero io, terrorizzata da telefonate non giunte, da appuntamenti mancati, da sguardi complici e 

ammiccanti con altre donne, cui assistevo…inerme. 

Poi il suo matrimonio fallì. Per una ragazzina insulsa e caparbia di vent’anni, che rigirò il mondo in un palmo 

di mano. È stata brava. Se l’è preso con le unghie e con i denti e l’ha sposato. Allora io mollai la presa, 

faticosamente tenuta in pugno, perché pensai che lui si era innamorato. 

L’ho relegato, spingendolo con forza sovrumana, nello scrigno del mio cuore, insieme al mio dolore; ho 

spinto forte e ho chiuso con un catenaccio arrugginito.  

L’ho affidato ai miei ricordi, buttando via la chiave. Ricordi sbiaditi dal tempo, volutamente coperti da una 

vernice opaca e dalle ansie quotidiane, come a volere esorcizzare l’amore. 

Ventidue anni sono tanti. Non un incontro anche per caso, non una telefonata. Il nulla. Una storia di anime, 

un grande amore, inghiottiti da buchi neri dell’universo, annullati dal tempo contratto e zippato dalla 

realtà. 

La mia vita scorreva su binari mesti, noiosi e fagocitati dall’ansia di un esistere piatto e insulso. 

Quando l’ho rivisto non so cosa ho provato. 

Sicuramente smarrimento, stordimento, sbigottimento. Cuore in gola (non era cambiato nulla!), vampate 

rosse sul mio viso, ormai maturo e segnato dal tempo. 

Bello come il sole. I segni del tempo trascorso, sul suo volto e sul suo corpo, non avevano leso affatto la sua 

bellezza, anzi. 

I suoi capelli biondi, leggermente brizzolati, gli donavano un fascino in più. I suoi occhi azzurri erano sempre 

penetranti come lame affilate, che ti frugano l’anima. 

I nostri occhi si  incontrarono. Arrossì anche lui. Ne fui contenta. 

Ha pensato: è un capolavoro della natura, non l’ho mai “avuto” e non l’avrò mai.  

Ma non era vero. La mestizia attonita, che traspariva sul suo volto nel vedermi, si traduceva in un 

messaggio di nostalgia e di rimpianto. 

Era mancato il coraggio di cercarci. 

Ora lo aspetto, come tutti i pomeriggi, senza darci appuntamento e senza un orario preciso, per continuare 

a raccontarci le nostre storie, la nostra vita, le nostre emozioni, per cercare faticosamente di rivivere il 

tempo perduto ed è questo il progetto che perseguo stando seduta su questo splendido muretto. 

Una volta ci nascondevamo, ora ci sediamo impunemente sul muretto e non c’importa di niente e di 

nessuno. 



Mano nella mano, il suo braccio sulla mia piccola spalla, sorridiamo complici, guardandoci negli occhi e 

capiamo che veramente il tempo dell’amore non ha tempo. 

Sfidiamo i condòmini del giardinetto alle mie spalle, che spiano da dietro le finestre, curiosi e malcelati. 

Sfidiamo lo Spericolato che è andato a sbattere, com’era prevedibile (per fortuna senza grande danno), 

vicino al bordo del marciapiede, attirato dalla nostra inconsueta, e sui generis, presenza. 

I merli ci fanno compagnia, hanno trovato altri due innamorati come loro e sono felici di non cianciare più 

da soli. 

Nelle nostre quotidiane frequentazioni, comprendo sempre più che per me è stato e sarà sempre il mio 

uomo speciale. Sono consapevole che nello spazio temporale non c’è rispondenza tra la nostra età 

anagrafica e l’età del nostro cuore. 

Lui è un altro. Ha abbandonato l’aria spavalda e truffaldina di un tempo, ma ha conservato quel guizzo 

furbo e ammiccante nei suoi occhi e nel suo sorriso, che mi fa impazzire. 

Ogni giorno mi sento fibrillare quando si avvicina l’incontro. 

Lui sa che non ho molto, ancora, da restare su questa terra, ma non m’importa. 

Se devo vivere l’ultimo sprazzo della mia vita godendo di lui e dell’amore che gli porto, è già Paradiso. 

Il mio male è lento e subdolo. Mina nel profondo. Il mio corpo distrugge se stesso come un’ameba inghiotte 

un virus. 

Da quando l’ho rivisto, l’ho quasi dimenticato questo male mio. Mi viene in mente poco. 

Ho in mente solo lui. E ho ancora voglia di fare l’amore. Con passione, lasciandomi andare. 

…e abbiamo fatto l’amore abbracciandoci tanto forte da lasciarci il segno. Ci siamo esplorati con avidità, per 

ricordare sensazioni vissute, come due adolescenti al primo incontro. Ci siamo amati con un desiderio da 

fare invidia a due ventenni, infischiandocene di corpi non più tonici e perfetti. 

Non ce ne siamo accorti. Eravamo in estasi. Che vuol dire, allora, morire per me, se si può sognare tra le 

braccia di chi ami? 

Mi resta solo il rimpianto di non poter vivere con lui la nostra vecchiaia. 

Con tenerezza, con gioia, carezzandoci le rughe e i capelli tutti bianchi, con l’ironia di chi sa di appartenere 

comunque e per sempre all’altro. 

Non parliamo mai del male mio, ma lui mi fa godere con  la forza inusitata del vento che spazza il cielo da 

nuvole insolenti in autunno, della neve che fiocca lenta e uguale d’inverno, del sole che illumina le piccole 

corolle gravide di rugiada in primavera, della luna che sorride sorniona e ammicca agli amanti nelle calde 

sere d’estate. 

Sembra che lui canti il mio nome, come la valle canta l’eco delle campane;  ascolta il bisbiglìo della mia 

mente, come il mare ascolta la storia delle onde. 

Fa questo perché io abbia sempre, anche in un altro mondo, lui con me a tenermi compagnia con i ricordi. 

…e questa, per me, è gaia malinconia. 
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