
La valigia sbatte contro ai pantaloni di 
lino beige ad ogni passo, pesante. Mi 
devo fermare, anche qui, anche sotto 

al sole già caldissimo. Prendo il 
fazzoletto dal taschino della camicia 
bianca, tolgo gli occhiali neri e me lo 

passo sulla fronte, sugli occhi, sui baffi, 
dietro al collo. Rimetto gli occhiali, 

ripongo il fazzoletto bagnato, guardo in 
fondo al viale. Manca poco, manca 

poco. Sollevo la valigia e riparto, 
manca poco.

Attraverso il piazzale, affretto il passo 
in mezzo alla strada. Tunf, tunf, tunf.

I taxi sonnecchiano nel sole del 
mattino, i tassisti sonnecchiano nei taxi 
che sonnecchiano. Sarei potuto venire 

anche in taxi forse. Ma no. Entro.

Maria butta la testa indietro e ride forte. 
La risata riempie la sala enorme, si 
mescola alle centinaia di altre 
manifestazioni di gioia o delusione o 
imprecazioni o stanchezza, rimbalza sul 
soffitto alto e ricade e si aggiunge alla 
risata simpatetica della piccola Angela 
che Maria tiene sulle ginocchia e stringe 
a sé. Angela ha occupato gli ultimi tre 
anni della vita di Maria, 
meravigliosamente, fino ad avere ogni 
minuto ogni pensiero ogni azione. 
Questa vacanza al lago con le amiche, 
accettata con timore, Maria non lo sa ma 
le cambierà la vita, ristabilirà equilibri e 
priorità. Tranquillità. Angela ride e passa 
sulle ginocchia delle amiche di mamma, 
ridono. Maria coi talloni sente che sotto al 
sedile è ancora al suo posto la valigia.

Il taxi entra nel piazzale con una 
traiettoria ampia e consumata per 
mettersi in coda a tutti gli altri gialli. Si 
apre lo sportello che la 128 non è ancora 
ferma, esce una nuvola di fumo bianco e 
Francesco che della nuvola è fattore 
insieme alla MS stretta fra le labbra. 
Spegne il motore e mettono giù il piede 
insieme, lui e la MS, per fare girare un 
po' d'aria. Francesco scende e si 
appoggia al cofano ma dal lato in ombra. 
Un'occhiata ai colleghi è saluto, non ci si 
saluta più normale, ci si vede quaranta 
volte al giorno per due minuti da 
vent'anni. Intimi anche. È con un'occhiata 
di un secondo che si possono tenere 
legami eterni con gli intimi. Getta il 
mozzicone, lo spegne col piede, risale in 
macchina. La fila avanza.

In biglietteria la fila è lunghissima, ore 
di fila in piedi al caldo. Tocco il taschino 

della camicia. Controllo ancora il 
biglietto che mi hanno dato ieri, sola 
andata per Firenze, seconda classe. 

Manco la tasca e il biglietto mi cade, di 
fianco alla valigia. Mi chino a 

raccoglierlo e sotto, toh, duecento lire. 
Magari oggi è il mio giorno fortunato. 

Raccolgo la moneta e guardo 
l'orologio, 9.40, ho tempo. Trascino la 

valigia di poco, all'edicola accanto alla 
biglietteria. Lascio la moneta 

all'edicolante e prendo il Corriere 
dall'espositore, senza dire una parola. 

Piego il giornale sotto al braccio, 
sollevo la valigia, sembra che pesi 

sempre di più mentre vado verso la 
sala d'attesa. Tunf, tunf, tunf.

In sala d'attesa Iwao riempie il taccuino 
di ideogrammi. Ideogrammi e disegni. 
Nelle pagine precedenti ci sono schizzi, 
ognuno con la sua brava didascalia in 
italiano in alto. Morbidi carboncini della 
fontana di Trevi, di Piazza di Spagna, 
l'immancabile Colosseo ma incompleto, 
la volta del Pantheon, una panoramica 
dei Fori Imperiali, fotografica. E poi la 
facciata di Santa Maria Novella, il David 
di Donatello con la testa tagliata, il Ponte 
Vecchio con la sua immagine speculare 
sull'Arno, Piazza della Signoria 
deformata, come con un grandangolo. 
Iwao continua a prendere appunti mentre 
mangia. Scrive, in italiano: “Mentre scrivo 
sto mangiando”. Volta pagina e scrive, in 
alto al foglio vuoto: “Piazza San Marco 
affollata”.

La gente è dappertutto. Sono 
accatastati l'uno sull'altro come 

bestiame. C'è odore pungente di 
sudore e di cibo freddo. Le porte sono 

aperte ma l'aria è ferma, l'aria è 
rovente e ristagna sulle donne che 
stringono bambini, sui giovani che 

stringono zaini, sulle mani che 
stringono mani che danno pacche sulle 

spalle che salutano che abbracciano, 
sulla gente che bivacca seduta per 

terra, che legge il giornale in piedi, che 
sventola il giornale seduta, che 

chiacchiera e ridono assordante di 
rimbombi, troppo. Sono infastidito.

Con lo sguardo passo in rassegna tutta 
la misera umanità e cerco il posto che 
mi serve, ma dappertutto è groviglio di 

teste mani gambe e nessun posto a 
sedere. Ma no, ma aspetta.

Luca Palli Branchi

Non so che darei
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Fiorella seduta con la testa fra le mani 
fra le ginocchia di osso come se 
fossero di un’altra, la testa le mani le 
ginocchia. Capelli occhi occhiaie, tutto 
nero. È qui da sei ore, ci ha provato 
altrettante volte ma niente, non c’è 
niente da fare. Nella testa c’è tutto è 
tutto chiaro e c’è ogni gesto e ogni 
passo da fare, il salto. Però poi. Il 
corpo non segue le gambe non 
saltano, dietro agli occhi occhiaie c’è 
tutto, però poi. Per sei volte, però poi. 
Niente. Non c’è il poi. Neanche questo 
riesce a fare. I muscoli non lasciano 
che delle ossa si facciano schegge. 
Vita propria, indipendente dalla testa, 
dal pensiero, dalla volontà. La volontà 
c’è fortissima, però poi. Sei volte. 
Basta, niente. Oggi non era giornata. 
Piange, si alza, esce.

Davanti a me una ragazza si alza e se ne 
va. È l'unico sedile libero in tutta la sala. 

Io lo prendo rapido e trascino la valigia ai 
miei piedi. Mi sa che oggi è il mio giorno 

fortunato. Solo, non è un posto molto 
sicuro per la mia valigia. Preferivo 

metterla là, sulla rastrelliera contro alla 
parete, ma è piena. Sono le 9.50, ho 

tempo. Apro il giornale e lo sfoglio senza 
guardarlo. Passano le notizie, passa 

gente, passano treni alle mie spalle ma 
niente che mi interessi davvero. Muovo 

solo un po' il giornale per fare aria e 
tengo d'occhio la rastrelliera. Un uomo 

sulla cinquantina allunga il collo di 
tartaruga verso il tabellone delle 

partenze, prende la sua valigia e se ne 
va. Io ripiego il giornale rapido, prendo la 

mia valigia, tunf, tunf, tunf, e la metto al 
suo posto sulla rastrelliera.

Euridia allunga la mano oltre la testa 
verso la rastrelliera dei bicchieri. Due 
malvasie, a quest'ora del mattino e con 
questo caldo oddio. Vabbè. Aveva 
smesso di farsi questi problemi dopo 
cinque anni di lavoro al bar, con tutte 
queste persone che passano per la 
stazione poi, facce che vedi una volta 
sola poi, non è come in un altro bar 
magari che vedi la stessa gente, si crea 
un rapporto in qualche modo. Solo 
persone che attraversano; un caffè, un 
panino, un bianco, un gelato. Rapidi, 
anonimi. Abbastanza gente per non 
annoiarsi, abbastanza insignificanti per 
non farti male. Sono solo volti e voci, non 
rimarrà niente. Una voce da un secondo: 
“Un caffé”. Si volta: è un volto da un 
secondo.

Quando mi volto il mio posto a sedere 
non c'è più. Era prevedibile 

comunque. Aspetto ancora un po' 
accanto alla rastrelliera, risistemo 
bene la valigia, mi sa che va tutto 
bene. Guardo l'orologio, le 10.15. 

Adesso va bene. Piano piano vado 
verso l'uscita cercando di non 

calpestare bambini, di non urtare 
nonni. Fuori l'aria è calda ma si 

respira. Accendo una sigaretta, che è 
pure l'ultima. Mentre passo di fianco 

alla fila di taxi, metà all'ombra e metà 
al sole, tocco il taschino della camicia. 
Sfilo il biglietto del treno, lo strappo in 
quattro, lo infilo nel pacchetto vuoto, 

appallottolo e butto in un cestino dalla 
parte opposta del piazzale, appena 

prima di attraversare la strada. Di là, 
sotto ai portici, c'è l'ombra.

Lui lanciava sassi nella sua ombra, lei 
la increspava di luce concentrica. Dal 
primo anno e fino alla laurea, due 
settimane fa. Catherine guarda John 
seduto per terra con la schiena 
appoggiata allo zaino, uno zaino 
troppo grande per uno secco come lui. 
Per metà è roba di Catherine, lui ha 
insistito per metterla nel suo zaino. 
Metti, mettiamo. Nulla di Catherine 
pesa a John. Un viaggio nel sole, 
lontano da un’Inghilterra senza estate, 
un viaggio che sa già di dopo. Dopo, 
poi, insieme. Tu, noi.
Catherine appoggia la mano sulla 
spalla di John e la fronte sul dorso 
della mano. John ha caldissimo ma 
non gli pesa, non gli pesa niente di 
Catherine. Ride, ridono. Si gira, 
appoggia le labbra sui suoi capelli.

Una volta all'ombra appoggio una mano 
sui capelli e la guardo. Pulita. La tinta 

non si scioglie, neanche con questo 
caldo. E io che credevo, invece. 

Cammino tranquillo sotto ai portici, 
l'ombra e l'aria corrente e pulita son tutta 

un'altra cosa, come si fa a resistere 
un'ora là dentro io non lo so. Trovo una 

tabaccheria. Mentre c'è una persona 
davanti mi guardo intorno, le pile di 
quaderni e le risme di cartoncini, la 

vetrinetta con le pipe, l'espositore con le 
matite, i recipienti sul banco con dolci 
colorati e liquirizie profumate, tutt'altro 

odore eh. Mi viene in mente che ci sono 
pure delle cose da fare, quando si è 

lontani da casa, dei gesti tradizionali. 
Scaramantici, pure. Prendo un pacchetto 

di sigarette e un biglietto della lotteria.

The train is coming at binario one. Chiara 
è entusiasta, dov’è sguardo è già tutto 
inglese, domani sarà tutto inglese 
davvero, in english. Marina ha i sedici 
anni che esplodono e vuole farli 
esplodere a Londra. Abbraccia da dietro 
la sorella, forte, la radio che tiene in 
mano dondola sulla maniglia e gracchia 
incerta per un attimo. I love you little 
sister, le dice. Anna Maria guarda le figlie 
come se fossero già lontane piccolissime 
ma sono piccole piccolissime come se 
fosse ieri come se non fossero cresciute, 
Dio, così tanto, di già. Una malinconia 
che non si nasconde, sorrow. Gracchia, 
la radio. Non so che darei/Per fermare il 
tempo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac.

Sono le 10.25.

La gente fa così, rimane bloccata 
fulminata lì sul posto dove si trovano 

quando la terra ti dà il colpo, ti dà il 
colpo che ancora non capisci, non si 
capisce. Solo dopo un secondo esce 

di corsa dai negozi dei portici, tutti 
fuori sulla strada, guardano per aria. Io 

non mi giro, non guardo, è verso la 
stazione che dovete guardare, non per 

aria. Si dovrebbe vedere la nuvola di 
polvere da star qua, se ti sporgi. Io 

cammino verso la parte opposta, 
guardo dove vado, attento a non farmi 

tirare sotto dalla gente che corre ma 
dove corrono, tanto ormai. Guardo 

dove metto i piedi, guardo per terra, 
non si sa mai. Tocco il taschino della 

camicia, sento il biglietto della lotteria. 
Magari oggi è il mio giorno fortunato.
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