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La mia vita ha imboccato un’altra brusca virata. Procedo ver-
so un binario morto senza poter frenare. Un capolinea inatteso e 
improvviso mi attende. In questo tragitto c’è il buio a ingoiarmi, 
a oscurare ogni attesa, ogni speranza. Non ho scelta. E nemme-
no paura. Sì, forse posso anche deragliare o precipitare su quei 
cumuli violacei che scruto dalla finestra: inconsistenti, scivolano 
gli uni sugli altri. Si ammassano. Inarrestabili. Come i dannati 
pensieri che assediano la mia mente. Riesco a sorridere: entrambi 
si esauriranno solo con la tempesta. 

Miriam, mia moglie, mi affianca da tergo. I suoi capelli lunghi 
e scuri sfilano sulle mie spalle.

«Andrea, quando la finirai di fare su e giù per Milano?». 
«Negli affari non puoi mollare mai» le rispondo secco. 
«E mi spieghi perché torni sempre più depresso e nervoso? 

Possibile che tu non possa mandare qualcun altro al tuo posto? 
Almeno ogni tanto».

Sì, se fosse possibile, mi risparmierei volentieri ogni viaggio. 
Purtroppo il mio male non si può trasferire o delegare.

«Non preoccuparti» le dico. «Non è lontano il giorno in cui mi 
fermerò».   

Miriam non coglie alcuna allusione: ai miei viaggi c’è abi-
tuata. La lascio abbracciarmi. Sento scivolare le sue mani sulle 
braccia. Si intrecciano alle mie, e sorrido felice: nella sua voce, 
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dopo mesi, ho colto tracce di una serenità smarrita. Accosto il mio 
viso al suo, affondo nella morbidezza delle sue guance. Fissiamo 
entrambi le nuvole. Fuori lampeggia fragorosamente. Sospetto 
che la natura, attraverso la tempesta, voglia marcare il distacco 
ormai inevitabile. Abbracciati come due adolescenti, osserviamo 
la pioggia scuotere le vetrate. Sono lontani i giorni in cui pensa-
vamo che tutto ciò che avessimo desiderato, o sognato, sarebbe 
stato possibile e raggiungibile. I buoni propositi, i sacrifici non 
sono bastati. Sì, molti traguardi li abbiamo raggiunti, ma adesso 
tutto va sgretolandosi. Inesorabilmente. 

Con mestizia ripiego gli indumenti nel trolley. Scelgo un jeans, 
un paio d’abiti, due o tre camicie e le mie cravatte preferite e un 
portafortuna particolare, appartenuto per tanto tempo a mia figlia 
Nicole. In realtà so già che indosserò solo le camicie, da sempre 
uniche testimoni delle terapie a cui mi sottopongo. Ostento un’ap-
parente normalità e simulo pure una lieve trepidazione, come se 
davvero l’indomani debba incontrare banchieri o personaggi il-
lustri del mondo industriale. Da due anni, un’orrida maschera di 
silenzi e bugie mi trafigge. Per un male, il mio male, non possono 
soffrire in tanti. Tutto questo mi autorizza a fingere e mentire. E 
la finzione finora ha retto bene. Negli sguardi di chi afferma di 
trovarmi in forma, io vedo ben impressa la pena che ispiro.

Miriam mi accompagna in aeroporto; lo fa tutte le volte che 
può. Oggi non deve accompagnare Rossella a lezione di piano-
forte. È lei a guidare l’auto, mentre la pioggia tortura il paesag-
gio. Il mio sguardo sfugge, perdendosi nel panorama di villette 
a schiera, semafori, cartelloni pubblicitari e tralicci. Tutto scorre 
via come una veloce sequenza di fotogrammi già visti migliaia di 
volte. Lo stritolio sottile e veloce del tergicristallo accompagna 
buona parte del tragitto, ma in questa tempesta non c’è solo un 
demone a percuotermi: me lo ricorda lo squillo del cellulare. È il 
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direttore della banca.
«Dottor Dammicco, è arrivato l’ennesimo assegno scoperto, lo 

sa che di questo passo prima o poi dovrò protestarla e revocarle 
i fidi?».

«Non è possibile» contesto. «Solo qualche giorno fa il saldo 
del conto era più che positivo».

«Ingegnere, forse ignora che proprio ieri le abbiamo addebita-
to circa ottantamila euro di effetti insoluti…».

 La notizia non mi sorprende, ma l’importo della disfatta m’in-
cupisce. Molti miei beni sono pignorati, anche la casa, ma questo 
Miriam lo ignora.

«Ho capito tutto. Quanto le serve?».
«Ventisettemila euro».
«Bene direttore. In giornata dispongo un bonifico dal mio con-

to personale. Anzi, mi passa il mio consulente?». Nell’attesa del 
trasferimento di chiamata, assordato dalle Quattro stagioni di 
Vivaldi, con una smorfia cerco di tranquillizzare Miriam che, al 
volante, si rigira inquieta. 

«Ingegnere, il ragionier Labbate è occupato, la faccio richia-
mare?».

«No. Lo richiamo io, fra poco m’imbarco per Milano». 
Riattacco subito. Miriam lascia trascorrere qualche istante pri-

ma di voltarsi nella mia direzione. Attraversa il mio sguardo, per-
so nel vuoto. Fitte gocce di pioggia crepitano e schiaffeggiano il 
parabrezza dell’auto. In questo momento ho la netta sensazione 
di galleggiare, d’appartenere ai quei rivoli d’acqua sospesi sul 
vetro, in uno spazio e in un tempo infinitamente breve; d’incanto 
anche loro precipitano, annegano sempre più veloci. E sprofonda-
no, smaniosi di toccar terra. 

«Andrea ci sono problemi? Mi nascondi qualcosa?».
Gli occhi di Miriam sono spicchi di cielo. Perforano le nuvole, 

non la mia volontà di mentire.
«No, Miriam» mento subito. «Con questa benedetta crisi è 
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normale che ci siano degli sfasamenti finanziari, ma è tutto sotto 
controllo. Sta’ tranquilla: a Milano incasserò dei crediti» accom-
pagno le ultime parole con un sorriso sbieco, ma non riesco a 
rassicurarla. 

«E allora, cosa ti preoccupa?».
«Lo sai benissimo che non mi piace viaggiare con la pioggia. 

Mi mette ansia» ribadisco, senza convincerla.
Miriam tentenna col capo. Ha colto le mie angosce, anche se 

non riesce a intuirne la fonte. Mi accompagna a braccetto fino al 
banco del check-in. 

«Bada a te e ai ragazzi» le dico. È una raccomandazione che ri-
peto ogni volta, come se temessi che ogni distacco possa rivelarsi 
l’ultimo. Miriam non aggiunge nulla; questa volta non mi rassicu-
ra col solito “non ti preoccupare Andrea”. Respiro un’insolita ten-
sione. Si limita a baciarmi di sfuggita, poi si allontana in lacrime. 
La vedo dissolversi nel trambusto che satura ogni aerostazione. 
Intuisco subito il motivo della sua malinconia. Un’allegra com-
briccola di venti o più ragazze in tuta, ha inondato la sala d’im-
barco con l’energico frastuono degli adolescenti in libera uscita. 
Fanno parte di una squadra femminile di pallavolo; i loro volti 
puliti sprigionano gioia, sorrisi, schiamazzi. E ricordi. Anche Ni-
cole, nostra figlia, ha giocato a pallavolo e non ha smesso neanche 
quando i medici glielo hanno proibito. 

La sala trabocca di passeggeri, ma sfuggo dalla smania d’in-
colonnarmi subito. Con flemma, appagato dalla temporanea soli-
tudine, passeggio col trolley. Guardo la pioggia infrangersi sulle 
vetrate. Le nubi violacee accoltellano il cielo, ma non l’orizzonte, 
dove sopravvive intatto un crepuscolo scarlatto. A intermittenza, 
le luci dei fari dipingono ogni rivolo, ogni goccia che si stampa 
sui cristalli. L’immagine riflessa svela una langa di persone sog-
giogate dalla frenesia di accodarsi, di correre verso un aereo. O 
un destino. La vita te ne serba sempre uno a due facce: uno mera-
viglioso, l’altro atroce. 
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Molti passeggeri in attesa, specie i più giovani, messaggiano 
con i loro smartphone, quasi a cercare contatto con un mondo che 
pare loro sfuggire. Eppure un tempo la gente in attesa si scruta-
va, si cercava, spesso decideva di scambiare due parole trovando 
spunto in argomenti banali come il meteo, o i figli. La curiosità, 
per quanto repressa, fremeva e riuscivi sempre a cogliere l’occa-
sione propizia per comunicare, o per soffermarti sul vicino. Nelle 
sale ora il dialogo è muto. Parlano i capi chini, gli occhi bassi, i 
movimenti frenetici dei polpastrelli. La modernità sembra ridurre 
il mondo a un rettangolo digitale, dove non c’è spazio per l’u-
manità che ti affianca. Si sprofonda nel virtuale, si condividono 
immagini e status, come se appropriarsi di parole e di sentimenti 
altrui, talvolta nobili, possa salvarti da una solitudine sempre più 
virale e concreta. Sembra che qualcuno abbia deciso di strango-
lare la bellezza di raccontarsi, di esprimere emozioni, magari im-
piegando i sensi, i toni della voce, il sorriso o le sfumature che il 
buon Dio ci ha donato per favorire una connessione reale. Umana 
fra umani. 

Nel riflesso ombreggiato di quella vetrata c’è anche il tempo 
che scorre: l’orologio digitale segna quasi le diciassette. Devo pur 
rimediare alle finanze disastrate della mia azienda. Compongo il 
numero al cellulare, tenendo d’occhio la fila che defluisce verso 
l’imbarco appena iniziato.

«Buonasera, dottor Labbate. Il suo direttore le avrà accennato 
della mia necessità di spostare un po’ di liquidità sul conto azien-
dale».

«Sì, attendevo la sua chiamata».
«Quanto è disponibile sul mio conto?».
«Adesso controllo…» mi lascia in attesa; so già che le som-

me disponibili non basteranno. «Ecco, al momento sul suo conto 
dispone di circa diciannovemila euro, mentre gli investimenti in 
gestione ammontano a circa ottantamila...».

«Bene. Disinvesta cinquantamila euro e li accrediti sul conto 
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aziendale. Passerò a firmare in settimana…».  
«D’accordo, ingegnere. Lo sa che in questi mesi ha prosciuga-

to quasi tutto il suo patrimonio?». 
L’osservazione m’irrita: «pensa che non lo sappia! Il mese 

scorso i miei dipendenti non hanno percepito lo stipendio… ot-
tanta famiglie dovranno pur campare! Glielo ricordi al suo diret-
tore!».

Riattacco seccato. Senza i miei fottuti risparmi, la fabbrica 
avrebbe chiuso i battenti da un pezzo, e io non mi sarei potuto 
curare adeguatamente. Una bolletta, un mutuo da pagare, due o 
più bocche da sfamare valgono quanto l’agonia della mia azienda. 
Nella mia infanzia ho conosciuto la miseria. Mio padre, da ope-
raio, aveva fatto mille sacrifici per il mio futuro. La mia azienda 
è l’emblema di quel riscatto, costruito e condiviso giorno dopo 
giorno, sacrificio dopo sacrificio.   

Mi avvio verso l’imbarco scuotendo il capo che da tempo si-
gillo con un cappello. Li odio i cappelli. Qualche anno prima ne 
avevo comprata una mezza dozzina per nascondere l’alopecia in-
cipiente, ma mi sono affrettato a scaraventarli nell’armadio. Ora 
avvolgono la mia pelata, perché prima di iniziare le terapie, ho 
scelto di rasarmi a zero, di privarmi anche dei pochi capelli su-
perstiti. 

Al mio turno, tendo il passaporto a una hostess. La targhetta 
dorata, appesa alla giacchetta verde, riporta il nome di Sara F. 
Nella foto appaio molto più giovane e della stempiatura s’intrave-
dono poche tracce. Sollevo il cappello per mostrarle di aver perso 
quell’ultima vanità. L’hostess è di una raffinatezza inconsueta e 
m’imballo inspirando il suo profumo. Negli ultimi tempi, le nau-
see m’impediscono di distinguere il fascino delle fragranze, ma 
non ora. Lei coglie subito il mio sguardo esitante: si sofferma a 
guardare il passaporto e poi il mio volto. Mi fissa con insistenza 
come se avesse riconosciuto la foto segnaletica di un ricercato. 

«Le assicuro che quei capelli un tempo appartenevano a me… 



15

oggi fanno parte dei miei bagagli smarriti» rivelo con tono ironi-
co.

Sara F. si lascia andare a un sorriso: «i bagagli alla fine si ritro-
vano… l’importante è non smarrire il tempo e le gioie della vita» 
sentenzia con immediatezza, restituendomi il passaporto.

La pillola di saggezza on demand pare confezionata apposta 
per me. La frase mi paralizza. Le parole dapprima rimbalzano 
nella mia testa come veloci palline da ping-pong, poi si adagiano 
fragili sulle labbra. Valico il condotto d’imbarco, ripetendo que-
sto prezioso aforisma: “Non smarrire il tempo e le gioie della 
vita”. Vale davvero il prezzo del biglietto che stringo tra le mani. 
Il prezzo di ogni viaggio. 


