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S tava cenando da solo
all’Impruneta, in un ri-
storante che gli aveva-

no consigliato, il Battibecco.
Era seduto a un tavolino tondo,
sotto le chiome di grandi pini
slanciati, in mezzo a un prato, e
dall’alto si diffondeva una luce ri-
posante. Era l’unico che stava
cenando da solo. Agli altri tavoli
si vedevano famiglie di stranieri,
comitive di amici, gruppetti di
ragazze da sole che sembrava-
no divertirsi un mucchio, e ovvia-
mente coppie, giovani e meno
giovani. Il nome del ristorante, il
Battibecco, suonava quasi ironi-
co, visto che tutti sembravano
contenti di passare la serata pia-
cevolmente insieme, e di certo
nessuno aveva voglia di litigare.
Lui si divertiva a fare un gioco in-
nocente: cercava di capire quali
coppie avrebbero continuato la
loro serata tra i lenzuoli, e quali
invece si sarebbero sdraiate a
letto per leggere o per dormire.
Lo supponeva dagli sguardi, dai
sorrisi, dal modo di muovere il
capo delle donne, dalle mani
che si allungavano sulla tovaglia
alla ricerca della mano dell’altro
o dell’altra.
Soltanto una coppia, seduta a
un tavolino un po’ defilato, gli
appariva misteriosa. Su quei
due non avrebbe saputo dire nul-
la. Erano giovani, non arrivava-
no a trent’anni. Li vedeva di pro-
filo. Lei era bella, armoniosa,
un’anima elegante, con un folto
caschetto di capelli neri. Lui ma-
gro, con gli occhiali, non troppo
bello ma particolare.
Si lanciavano occhiate indeci-
frabili, a volte lunghissime, altre
volte brevi e fulminanti. Soprat-
tutto lei era un vero enigma.
Ogni tanto piegava appena le
labbra in un sorriso, e non si ca-
piva se era amarezza, disgusto,
compassione. A un certo punto i
due ragazzi smisero di guardar-
si, e continuarono a cenare igno-
randosi. Dopo un po’ anche lui
smise di spiarli, tanto non avreb-
be capito nulla di quello che sta-
va succedendo. Tornò a guarda-
re gli altri tavoli continuando il
suo gioco, cercando anche di in-

dovinare chi fosse quel tale, qua-
le situazione stesse vivendo
quella ragazza, che lavoro faces-
se quella donna dall’aria autori-
taria, e via dicendo. Cenava tran-
quillamente, accompagnato da
un buon vino dei Balzini, che
aveva conosciuto leggendo i ro-
manzi del commissario Bordelli.
A un certo punto, mentre scor-
reva un lungo messaggio sul cel-
lulare, avvertì un’ombra davanti
al suo tavolo, e alzò lo sguardo
convinto che fosse il camerie-
re… Invece no, si trovò davanti
la ragazza misteriosa, quella con
il caschetto di capelli neri.
«Posso sedermi un minuto qui
con te?» chiese lei, con un vago
accento del sud.

«Sì… ma...»
«Solo se non ti disturbo…»
«Ma no, figurati…» Mentre si alza-
va per farla accomodare, lanciò
un’occhiata al tavolino dove lei
aveva cenato, e vide che il ragaz-
zo non c’era più.
«Grazie» disse la ragazza, seden-
dosi. Lui fece un cenno al came-
riere per chiedere un altro cali-
ce, che arrivò all’istante. Le ser-
vì un po’ di vino, e per un po’ ri-
masero in silenzio.
«Hai voglia di parlare?» chiese
lui.
«Mi sono appena liberata del
mio fidanzato, ma è l’unica cosa
che ti dirò di me.»
«Ah, ecco.»
«E tu?»
«E io?» chiese lui, perplesso.
«Sì, qual è l’unica cosa che mi di-
rai di te?»
«Che sono incantato dai tuoi bel-
lissimi occhi.»
«Bene, adesso possiamo parlare
del più e del meno» disse lei,
con un sorriso triste.
Si misero davvero a parlare del
più o del meno, senza mai tocca-

re argomenti impegnativi o fac-
cende personali. Lui non le chie-
se come si chiamava, e nemme-
no lei lo chiese a lui. Chissà co-
me mai, sarebbe sembrata una
domanda fuori luogo. Lei era an-
che molto simpatica, aveva lo
sguardo limpido, intelligente, e
dai suoi occhi traspariva un mon-
do interiore infinito che sarebbe
stato bello esplorare. Lui riusci-
va a farla sorridere spesso.
Si sentiva bene insieme a lei, in
mezzo a quel prato, sotto le chio-
me dei pini, immerso in quella lu-
ce piacevole. Se qualcuno li
avesse guardati in quel momen-
to, avrebbe pensato che la loro
serata sarebbe continuata nel
modo più piacevole.

Ordinarono un dolce, un altro ca-
lice di vino, poi ancora un altro.
Lei ogni tanto si asciugava una
lacrima, e lui fingeva di non ac-
corgersi di nulla. Lei solo per un
momento chiuse gli occhi e si
morse le labbra, e lui si voltò da
un’altra parte.
Continuarono a parlare, e an-
che se non si dicevano nulla di
importante, era come se in quel
poco tempo fossero riusciti a co-
noscersi e a capirsi. Dopo il caf-
fè la ragazza con il caschetto ne-
ro fece un bel sorriso.
«È stato davvero piacevole pas-
sare questa serata con te» sus-
surrò.
«Oh, per me è stato noiosissi-
mo» disse lui.
«Ne sono più che sicura.»
Lei si alzò, gli si avvicinò, gli sfio-
rò la guancia con un bacio, mol-
to vicino alle labbra, ma senza
nessuna civetteria… Poi se ne an-
dò, seguita dallo sguardo di lui,
e scomparve nell’oscurità del
vialetto di alloro che l’avrebbe
portata in un mondo lontanissi-
mo. Lui fece un cenno al came-
riere per ordinare un altro calice
di vino.
Non avrebbe mai più rivisto la ra-
gazza con il caschetto di capelli
neri. Chissà, magari in un altro
momento, in un’altra zona del
mondo, il loro incontro sarebbe
andato a finire diversamente.
Chissà…
Ma una cosa sapeva con certez-
za: non avrebbe mai raccontato
a nessuno quella serata difficile
da dimenticare.
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Gioco delle coppie all’ombra dei grandi pini
L’uomo stava cenando da solo al tavolo del ristorante, cercando di immaginare chi avrebbe continuato l’appuntamento tra i lenzuoli

V
Nella sua mente
analizzava sguardi,
dai sorrisi, il modo
di muovere il capo
delle donne
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V
Si divertiva a
ipotizzare quale
dei commensali si
sarebbe ritirato per
leggere o per dormire

V
Agli altri tavolini
si vedevano famiglie
di stranieri, comitive
di amici e gruppetti
di ragazze

V
I più misteriosi della
sala erano un uomo
e una giovane donna
dai folti capelli neri,
tagliati a caschetto
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