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L'uomo, benvestito, nell'ombra dell'ingresso dell'appartamento dell'amico Jean-

Loup, sembrava quasi un uccello appollaiato. Spiccava, come una gorgiera e 

comprensibile per il freddo, un foulard bianco sul completo scuro, seminascosto nel 

cappotto, come un ciuffo di penne bianche. L'uomo la fissava, attraverso gli occhiali 

grandi e scuri, con aria dimessa. Sabina non sapeva come interpretare il pensiero 

che sentiva materializzato come una nuvola fra lei e lo strano personaggio. Voltò le 

spalle e si interessò agli altri colleghi. Era una cena con molti commensali, tutti 

conosciuti e superficialmente stimati, tranne due o tre amiche che le facevano segno 

di avvicinarsi. 

Per il resto della serata Sabina non pensò più all'uomo, e per molto tempo dopo. 

Nella sua posta elettronica trovava però un insolito giornale, un poco liberty 

nell'aspetto, ma dai contenuti spesso interessanti. Due o tre firme erano 

blandamente note, sicchè spesso, se aveva tempo, gli dava un'occhiata. Ma fu una 

distrazione che durò non più di un semestre, forse, o anche di meno, perchè aveva 

notato che era una pubblicazione dai contenuti ripetitivi e circoscritti ad un 

pensiero, che le generarono una certa noia. Non lo cancellò, ma non lo aprì neanche 

più. 

Quando andò in pensione si rese conto che non avrebbe potuto fare tutto quello che 

si era ripromessa di fare, viaggi anche brevi, e un bel po' di tempo tutto per lei per i 

suoi veri interessi. Il mutuo della sua nuova casa, acquistata con la liquidazione, 

non le permetteva che il minimo, così si risolse di cercarsi un'occupazione saltuaria, 

perchè il suo nuovo stato non le concedeva un altro impiego regolare, ed il marito 

doveva subire delle cure. Si rammaricava della somma mensile che, se fosse stata 

un uomo, sarebbe stata senz'altro maggiore, a parità di rendimento lavorativo, ma 

così voleva il mondo intero. La donna era inferiore all'uomo, pensava la società;  Le 

tornarono alla mente tutti gli sgarbi ricevuti dai colleghi perchè ella arrivava spesso 

a risolvere i problemi prima di loro, a concepire nuove idee di sviluppo, a saper 

superare le proprie incertezze. Sorrise anche, amaramente, ritornando a qualche 

sgradevole tentativo di ottenere un'intimità con lei, anche quando era rimasta 

vedova. 

Ricordava in particolare un ometto curioso, che l'aveva invitata a casa sua per un 

sopralluogo tecnico e poi, di colpo, si era tolto la maglietta ed era rimasto con la 

pancia tonda come un palloncino nuda e ridicola. Sabina si era alzata senza una 

parola ed aveva aperto la porta per uscire, con l'ometto che si scusava a gran voce 

dietro di lei, offrendosi di riaccompagnarla e spiegando che pensava, visto che 

l'amichetta croata gli “lasciava fare tutto” che anche lei avrebbe voluto, visto che 

era sola, un momento di svago. Incredibile. “Ti è andata bene “ aveva sostenuto 



l'amica Adriana - “non si sa dove si va a finire, con queste fisse del sesso”. 

 

Meno male che non mi hai chiesto come ero vestita!” aveva risposto Sabina 

ridendo. Inoltre, le raccontò, l'ometto si era messo a passare sotto l'ufficio sempre 

all'ora di pranzo, quando lei raggiungeva la rosticceria vicina, e poi una volta 

l'aveva seguita fino a casa, dicendole, dopo averla salutata ed attendendo invano la 

riposta, che non aveva mangiato dal giorno prima. “ Ma se vuole ristrutturarsi 

casa!” sottolineò Sabina schifata, “ti pare, Adriana, questo si piantava a casa mia e 

scroccava, ecco!!Aveva cominciato col dire che era bravo a fare il piastrellista, che 

so.. il lattoniere... gli avevo detto secca che non ne avevo bisogno”. “Oppure voleva 

riprovarci. Ma tu che hai fatto ?” chiese colpita Adriana . “ Ho comprato una 

pizzetta e gliel'ho data, dicendogli di sparire subito e definitivamente se non voleva 

guai”. “ Che nausea” disse Adriana, con una smorfia. “Puoi ben dirlo!” disse a sua 

volta Sabina “ se per caso il pensiero mi va a quel giorno, ho la sensazione di aver 

avuto vicino un che di appiccicoso, di puzzolente”. 

Per fortuna, la decisa reazione di Sabina ed il gesto quasi sprezzante nel tendergli la 

pizzetta lo avevano in un certo qual modo dissuaso dal venirle intorno.  

Il tempo passò ,e la donna fu presa vivamente nella ricerca di un'occupazione, e, 

esperta come era nel disegno tecnico, iniziò a mettere inserzioni su giornali, su siti 

internet, ed in vari luoghi frequentati.  Le offrirono lezioni private che accettò anche 

se pagate meno di una collaboratrice familiare e l'impegno portò via anche il 

ricordo dei colleghi, degli stupidi discorsi  sulle donne e dell'ultimo cliente 

squallido. 

“Ma ti pare che una professionista guadagni cinque euro all'ora per combattere 

tutto il giorno con ragazzini maleducati ed infingardi, senza poter reagire perchè la 

scuola è privata e conta il cliente, oppure è un “diplomificio”, sicchè chi paga la 

retta mensile ha ragione, indipendentemente da droga, genitori indifferenti, 

alterazioni psicologiche e più ancora?” si sfogò Sabina con l'amica Marica. “ Cerca 

qualcos'altro che la scuola! “ - rispose quest'ultima “ sai scrivere bene, perchè non 

provi a cercarti, ... che so, una rivista , un giornale di quartiere, una pubblicazione 

qualunque, anche on-line?”. In realtà, Sabina ci aveva pensato, e da tanti anni: ne 

parlava spesso con Giuseppe, il marito, che l'incoraggiava, ma l'impiego l'assorbiva 

quasi totalmente e l'idea fu accantonata quando il pover'uomo si ammalò. Furono 

anni dolorosi e difficili, anche dopo, perchè Giuseppe aveva molto in comune con le 

i e si volevano bene, pur se sposati tardi, e rimasti senza prole. Bastava un 

viaggetto, qualche momento in comune, un cinema, un incontro con amici, e lei non 

cercava di più, mettendo a dormire quella vocetta, che era diventata remota in un 

angolo della sua mente , che l'incitava a seguire le sue inclinazioni.  

Giuseppe le mancava. Lei talvolta parlava da sola, rivolgendoglisi, quasi ad 

evocarlo.  

 



 

 

Si ricordò della rivista noiosa, e percorse tutte le sue e.mail alla ricerca 

dell'indirizzo: lo trovò e, dopo un momento dubbioso, formò il numero e chiamò il 

direttore. Questi le disse di farsi vedere in redazione e le dette un appuntamento. 

Quando entrò nell'ufficio riconobbe l'ometto vestito di scuro intravisto qua e là in 

qualche evento, quello che guardava molto e non parlava. Sabina era incerta sul da 

farsi, quell'uomo non la faceva sentire a suo agio e meditò di tornare indietro. Poi si 

disse che avrebbe comunque concluso il colloquio. 

L'uomo le offrì di scrivere per alcuni argomenti: due o tre di materia sociale, altri 

strettamente inerenti la sua professione appena conclusa. Le avrebbe dato una 

piccola ricompensa, all'inizio, e poi promise che  l'avrebbe aumentata. 

Sabina pensò che per il momento poteva provare, in fondo scrivere le piaceva, anzi, 

era quello che cercava da tempo. Intanto poteva anche fare qualcosa di più, di 

diverso anche, che le potesse fornire una maggiore retribuzione, e poi.. avrebbe 

deciso in relazione alla situazione. 

Così iniziò a scrivere, andando spesso in sedi di cultura, di politica, frequentando 

salotti, ascoltando dibattiti spesso noiosi e quasi sempre palesemente pieni di 

falsità. Il suo contegno disinvolto e l'evidente conoscenza di molti soggetti le aprì 

diverse porte, le portò nomi e genti nuove. “Non è così male – pensava spesso, 

stimolata da tutti quei discorsi su temi anche scottanti -  vedo di esprimermi qui 

con tutta la mia partecipazione!” 

Dopo un incontro interessante su un personaggio inquietante ,il Conte Dracula, a 

seguito del quale il dibattito la coinvolse e le rinnovò ancora una vecchia e 

simpatica conoscenza fra gli astanti, Sabina notò in un angolo il suo datore di 

lavoro, al solito zitto e con lo sguardo fisso su di lei. Due minuti dopo questi le si 

accostò e disse: “  domani vieni un attimo da me in tarda mattinata, che ti devo 

parlare..” Sabina annuì e si chiese cosa poteva mai proporle. 

“Dovresti farmi un poco di pubblicità” - le disse dopo alcuni convenevoli l'uomo il 

giorno dopo.  - La rivista ha bisogno di qualche entrata in più, e, visto che ti ci sei 

inserita, non ti sarà sgradito! “ Sabina gli disse che avrebbe provato a farlo, ma che 

la pubblicità non era la sua abilità prevalente. L'ometto sorrise e non rispose. 

In effetti provò, e riprovò parecchie volte, riuscendo, grazie al fatto che si era fatta 

notare, soprattutto per come scriveva, a fissare appuntamenti con personalità del 

mondo giornalistico e della cultura. Il fatto curioso era, però, che costoro poi 

sparivano e, quando la vedevano, la evitavano. Un giorno vide un giornalista che le 

era amico, avendola conosciuta anni addietro in azienda, e gli chiese chiaramente: “ 

perchè non vieni più, Gianni, sei sparito! Non ti piace quello che il mio capo ti ha 

proposto!?” L'uomo fece il viso scuro poi le raccontò che il suo datore di lavoro 

segnava accuratamente nomi e numeri delle persone che lui, ma anche lei, gli 

avevano proposto o che si era in un certo modo, spiando, fatto dare, per poi  



 

chiedere abbonamenti e rimesse, in cambio di niente, perchè la rivista, oltre alle 

chiacchiere, aveva ben poco da offrire. L'uomo le elencò i plagi che la rivista 

pubblicava, le frequentazioni dubbie che curava ed alla fine, dopo un sospiro 

costernato, le disse :” Sabina, quest'uomo è un misero, e vive così sul filo di coltello 

fra conoscenze più o meno malavitose  e perdigiorno buoni a niente, che una di 

queste volte avrà un guaio serio”. Sabina rimase sbigottita e volle sapere di più. 

L'amico le confidò che uno dei suoi collaboratori era stato un dirigente di banca, 

infilato e fatto promuovere in rapido tempo da un amico del padre. “ Beh,- disse 

Sabina  tranquilla – più o meno a certi livelli si sa, è molto comune” . “ Hai ragione, 

- continuò l'amico – ma quello che gli ha fatto il favore era un notissimo mafioso 

membro di una delle cosche più potenti. E' gente che è bene non frequentare, e poi 

guarda il tuo capo: ti paga?. No. Ti chiede e basta, amicizie, conoscenze, anche se tu 

non gli nomini nessuno, lui vede chi ti avvicina, chi ti sorride, va da lui e si passa 

per tuo amico, poi gli chiede favori o prestiti, qualche volta anche dicendo che lo fa 

per te, perchè sei pensionata”. Sabina rimase muta, esterrefatta, ed irata al massimo 

grado. “ Ma ne sei sicuro? - disse, con un filo di voce, se è così lo distruggo!” “ E' 

così, e tu non fare niente, - continuò l'amico – devi solo defilarti, o subito o piano 

piano, e trovati  qualcos'altro!”. 

Il direttore dovette però accorgersi di qualcosa, e si fece più mellifluo ed insistente.  

Arrivò anche a celarsi dietro la porta dello studio, per sentire con chi Sabina 

parlava al telefono, e nel contempo prese a farle piccoli doni, una penna, un vasetto 

per i fiori... Spesso la donna rimase perplessa e più di una volta si chiese se l'amico 

Gianni, il giornalista, si fosse sbagliato. Un giorno, scendendo giù per le scale per 

tornare a casa, incontrò una  ex collega di ufficio, anche lei in pensione, che le si 

rivolse con piacere, sicchè Sabina decise di offrirle il pranzo nella trattoria vicina. 

Chiara accettò e la sosta divenne ben presto una rimpatriata, ma, verso la fine, 

attendendo il caffè che avrebbe chiuso quel piacevole interludio dalle occupazioni 

divenute quasi consuete fra casa e giornale, Chiara prima tacque poi accennò a 

qualche disturbo (aveva uno o due anni più di Sabina) e poi chiese , quasi brusca: “ 

Sabina, conosci da molto il tuo capo?” - Bah.., - rispose Sabina – saranno due -tre  

anni.. perchè?!” “Perchè viene spesso nel nostro ex ufficio e cerca pubblicità per il 

giornale, perchè si vanta di avere molte conoscenze che guarda caso sono le tue, ..  

ha provato anche con me, non sapendo che abbiamo lavorato insieme. L'uomo non  

sa che sono solo presente in ufficio per consulenze, essendo andata in pensione un 

anno prima di te, e cerca di sapere chi conosco, fa il carino e... parla di te come la 

sua  ingenua factotum”. Sabina raggelò, poi rispose:” me ne sono accorta e sto 

cercando di defilarmi.. già sono tre mesi che spesso non vado al giornale, che non 

gli parlo più di nessuno e che vado solo a congressi e riunioni che scelgo io, senza 

dirgli nulla, cosa che lo fa infuriare...” “ Certo – disse Chiara – perchè non può 

agganciare chi ti conosce. Ma poi che vuole da loro? Lo sai, una volta avuto un 



appuntamento con uno di essi, fa pubblicità al giornale, vantandosi, e poi sparisce, 

segna solo il nome dell'ospite nella sua rubrica e finisce là. Non si sa che vuole.”. “ 

Tranne il fatto che ascriva a se' le conoscenze che uno gli offre, affermando che sono 

solo le sue e che chi gliele ha fornite si vanti!” concluse Sabina. “ Bene, domani mi 

faccio venire l'influenza!”. 

Una settimana dopo, vista Sabina, il capo , più aggrondato e nerastro che mai, come 

un vecchio corvo appollaiato, sentitala smuovere la sedia per sedersi alla 

postazione, la chiamò. Sabina in quei giorni era raggiante, un giornalista di nome le 

aveva pubblicamente scritto un encomio per una sua ricerca storica, ma, andando 

dal capo, fece finta di nulla. 

“ Perchè non mi dici che conosci Raggi!?” esordì questo, velenoso. “Non lo conosco 

– rispose Sabina – chi è?” “Come, chi è? Come tutte le donne, sei bugiarda!” . 

Sabina fece spallucce e gli disse chiaro che pensasse quello che voleva, poi gli chiese 

dura se era là tutto quello che voleva dirle. Il capo disse a denti stretti che aveva 

bisogno di conoscenze che fossero ricche, e così dicendo stropicciava le prime due 

dita di una mano. “ Non so che farti – rispose Sabina – ti ho presentato tutti, pensaci 

tu! Dato il concetto che hai delle donne, chiedi al tuo braccio destro, oppure ad 

Arnaldo, che si è appena tolto l'abito talare per una parrocchiana. ”  aggiunse. “ 

Non ti pare di essere un pochino arretrato con questa strana opinione che hai sulle 

donne? O forse, dato il taglio del giornale, non ti sembra di essere un po' troppo 

confessionale?” 

“ Nemmeno Mussolini – rispose in modo trasverso il capo – era laico! “ Sabina non 

rispose, si allontanò per tornare subito dopo con un libro in mano, scritto da Bruno 

Gatta, e lesse: … “più volte in redazione Benito ci disse che i preti ed il Vaticano 

erano da cancellare...” vai un poco troppo oltre!” concluse sorridendo. Il nero 

ometto tacque ringhioso, ma non dette seguito al colloquio. 

Non passarono che pochi giorni di intenso scrivere, giorni nei quali il tempo si 

oscurò ed iniziò a fare freddo. Il nero ometto si raffreddò e non venne in redazione, 

lasciando il suo uomo di fiducia a guidare il tutto, con molta calma, anzi, con 

assoluta indifferenza . Nel pomeriggio il portiere suonò alla porta e mostrò un atto 

giudiziario che andava consegnato al capo. Sandro, il sostituto, firmò per lui, poi 

chiamò Sabina e le chiese di recarsi una strada più il là, a casa dell'ometto, e di 

consegnargli l'atto, che aveva l'aspetto di cosa urgente. “Fammi questo favore – 

disse il sostituto quasi gemendo – non desidero problemi! Per una cosa del genere 

Franco (era il nome del capo) ha già avuto un anno di domiciliari!” Sabina allibì. 

“Non lo sapevi, eh?” disse ancora il socio, “ ecco, per favore, consegnagli questo 

plico!”. Sabina s'infilò l'impermeabile ed uscì, il tragitto fu breve e per fortuna la 

pioggia era cessata. Fu fatta accomodare nella stanza adiacente all'entrata, dove 

Sabina vide un quadro enorme ed inquietante. Raffigurava un nudo disteso 

bocconi, si nascondeva quasi il viso, tutto raccolto, ad occhi chiusi, offrendo e non 

offrendo la sua nudità intima come se si vergognasse. L'esecuzione era classica, 



precisa, perfezionata all'estremo, corretta nell'anatomia. 

A Sabina dette in senso di ripulsa: era una donna, una donna sottomessa ed umile , 

o umiliata.  

In quella venne l'ometto e la donna consegnò la lettera, ma chiese: “ chi ha dipinto 

questo soggetto?” “ Il pittore è sconosciuto” - rispose il capo - “ma è l'opera che 

preferisco, così grande e stimolante...”. Sabina lo guardò, inquieta, pensò alla 

moglie ed alla famiglia dell'uomo, tacendo. Intanto Franco, il capo, continuava: “ 

vedi, anche tu, quando paragoni la Fallaci a Buzzati dovresti stare attenta... non è 

bello paragonare un uomo ad una donna, neanche professionalmente... l'uomo è un 

uomo, è più su...!” Sabina lo guardò senza rispondergli, gli sorrise solo e girò le 

spalle per andarsene, scuotendo la testa. 

“Che fai ? - disse l'uomo – non mi saluti?”  “ Salutami la tua famiglia, - disse Sabina 

sulla porta, - la compatisco!”. 

Il giorno dopo riprese le sue ricerche di attività, che trovò prima di quanto si 

aspettasse. Non disse niente né al vecchio corvo, né al dubbio sostituto, né ai 

clericali collaboratori. Un ex galeotto, un soggetto in odore di 'ndrangheta, un prete 

spretato messo insieme ad una pecorella furba ed altri simili che non volle neanche 

nominare. Dove era capitata, che giornale era questo!? Voltò pagina e non ci fu 

verso di farla ritornare, nonostante inviti ed offerte professionali rocambolesche. “ 

Donna – pensò quando gli voltò la schiena – ecco perchè mi critica, si infuria se mi 

si fa una lode, mi corregge e cancella quello che scrivo... ciao!, non mi vedrai più 

povero vecchio corvo cretino!” . 

 

Marilù Giannone    
  


