
 
 
 

 

L'Addio 
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Sostavano in quel luogo da almeno dieci minuti, lei muta e assente, lui nervoso e ottenebrato da 
foschi pensieri. 
Era inquietante il silenzio nell’aria primaverile di quel caldo pomeriggio, e lui sentiva germogliare 
dal profondo del suo animo un opprimente stato d’angoscia. 
Da troppo tempo però, nubi minacciose incupivano il loro rapporto, e il momento dell’addio era 
ormai ineluttabile! 
Avrebbe potuto essere un addio come tanti, ma quel riserbo garbato pieno di senso del dovere, e 
quello spirito rassegnato al sacrificio che da lei si evinceva, ferivano lui di rimorsi e sensi di colpa! 
L’incontrarsi e il separarsi sono movimenti necessari per tracciare un passaggio nel vuoto 
dell’esistenza, ma i vent’anni trascorsi assieme rievocavano momenti che lui non riusciva 
completamente dimenticare.  
Il suo pensiero andò fatalmente al loro primo incontro, quando, folgorato dal suo charme sentì 
ogni fibra del suo corpo sferzata da una raffica di vertiginosa irrazionalità. 
Ambita e desiderata ammaliava chiunque, ed egli non esitò a fare appello a tutte le sue risorse pur 
di averla, impegnandosi come mai aveva fatto in vita sua.  
Quando furono visti assieme i complimenti e le esclamazioni d'invidia  degli amici lo inorgoglirono, 
e aumentò anche la stima e il credito da parte di alcuni suoi colleghi d'ufficio! 
Per lei, lui fu il “primo”! 
Questo fu apprezzato da lui che la coprì di un'attenzione e di un interesse quasi morboso, da cui 
s’intravedeva una gelosia mal celata. 
Egli, invece, aveva avuto alcune esperienze giovanili, tutte di breve durata e senza importanza, 
anche se non erano state completamente dimenticate.  
Con il trascorrere del tempo però, le emozioni iniziali si erano trasformate in fredde abitudini, e i 
quotidiani soliti gesti avevano mutato gli impeti passionali in sbuffi d’insofferenza!  
I segni della decadenza erano sempre più evidenti, e la necessità di rompere le catene di quella 
prigionia affettiva era diventata ormai imprescindibile. 
Era un luogo ben misero e squallido quello scelto da lui per l’addio. 
Da un lato un muro semi-diroccato con una breccia occlusa da sbarre arrugginite, dall'altro 
null’altro che una estensione di silenti spighe di grano ancora verde, vanamente vivacizzata dal 
rosso di radi papaveri. 
Con aria assente lui guardava attraverso il parabrezza un punto indefinito dell’orizzonte. 
Il suo pensiero era altrove, lontano da quel luogo, ed aveva gli angoli della bocca accennanti ad un 
sorriso. 
Era già … con l’altra! 
Il rumore strascicato di una grata che si aprì frantumò quel turbamento. 
-“È questa la macchina da demolire?”- chiese un uomo con una tuta verde che si stava 
stropicciando il mento con una mano mentre con l’altra teneva il berretto. 



 
 
 

 

- “E’ ancora in ottimo stato. Quanti anni ha?”- chiese ancora. 
-“…Venti”-  rispose lui con un nodo alla gola.  
Poi scese e consegnò i documenti.  
 
 
  
 


