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“GIOVANNA” 
 
 
 

  
 

Racconto breve di Luigi Spiota 
 

  
 

Giovanna, una cara amica dell’autore, ha veramente fiducia 
nelle persone e prima di giudicarle cerca di capirle. Devota al 

buon Dio, segue istintivamente ciò che le manda. 
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“GIOVANNA” 
 

“Drìnn!” Suona il campanello della porta d’ingresso. 

In cucina, Giovanna intenta a preparare il pranzo, guarda 

l’orologio appeso al muro: 

“Le undici e mezza. Chi sarà a quest’ora?” 

Si asciuga le mani nel grembiule e si avvia alla porta. 

Ma prima di aprire, data l’ora inusuale per ricevere visite, 

guarda dallo spioncino. 

Un uomo, un operaio a giudicare dalla divisa e dal berretto. 

”Ah, sì, ha anche la borsa degli attrezzi. Ma non ci sono lavori da fare, in casa …” 

Aggancia la catenina e socchiude la porta. 

“Chi è?” 

“Buongiorno, signora” l’uomo si toglie il berretto. “Ieri sono stato incaricato 

dall’amministratore del condominio di verificare la tenuta della raccorderia dell’impianto di 

riscaldamento, prima dell’accensione stagionale fra un mese, sa…, il tempo di fare il giro 

di tutti gli appartamenti …” allarga le braccia quasi a scusarsi per l’amministratore. “Abbia 

pazienza per l’ora un poco avanti, ma si tratta di breve tempo, un quarto d’ora. Cercherò di 

non darle problemi. Mentre io faccio il giro dei radiatori lei può continuare a fare i mestieri.” 

Un educato passo verso lo zerbino: “Posso entrare?”  

Giovanna sgancia la catenina: 

“Prego, entri pure. Ma … non ci siamo mai visti. E’ la prima volta che viene qua?” 

“Sì, sono stato assunto da poco tempo dalla ditta che cura la manutenzione. Non abito 

ancora qui in città, sto cercando un appartamento per trasferirmi anche con la famiglia, sa, 

ho moglie e due figli, l’ultimo ha sei anni. Ma hanno certi affitti…” 

“Ah, lo so, lo so. Anche in questo palazzo non scherzano, anche se ormai sono 

appartamenti d’epoca, non più moderni.” 

“Da dove posso incominciare?” chiede l’uomo cercando una porta nello stretto corridoio. 

“Da qui, dal bagno. Poi può proseguire da una stanza all’altra. Io sono qui, in cucina. Ma 

mi dica il suo nome …. mi sembra poco accogliente farla entrare senza conoscerla.” 

“Hem … Paolo.” 
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“Io sono Giovanna. Abito qui da tanti anni. 

Tutti mi conoscono e sono amica di tutti. Sa, 

anche se il palazzo è grande, siamo come 

una famiglia. A proposito, prima che 

incominci il suo giro, posso offrirle 

qualcosa? Un marsalino, un dolcetto fatto in 

casa?” 

“Oh, no, grazie signora Giovanna, grazie. 

Ormai è l’ora di pranzo e poi sul lavoro non 

è mia abitudine …” 

“Non faccia complimenti, sa?” 

“No, no, e poi vorrei liberarle la casa al più 

presto. Alla prossima occasione, che certo non mancherà. Grazie.” 

Giovanna, che aveva già estratto un cabaret di paste dall’armadio, ci resta quasi male. Ma 

che bravo quest’uomo così corretto, così professionale…Fossero tutti così! 

Rimette via le paste e ritorna in cucina, mentre Paolo si infila nel bagno con i suoi attrezzi, 

dove incomincia a picchiettare col martello sui tubi e sui raccordi, facendosi sentire da 

Giovanna che si sente quasi rallegrare sapendo che c’è qualcuno in casa che lavora per 

lei. 

Uno scarico dell’acqua del wc, una sgorgata al lavabo ed alla vasca, un tubo scoperto che 

vibra leggermente…. 

“Tutto a posto, signora Giovanna. Passo all’altra camera” avvisa Paolo. 

Mentre Giovanna sta tritando il prezzemolo, l’aglio e la cipolla per il sugo lo sente ancora 

chiedere dal salotto: 

“Vedo dalla foto che è stata in pellegrinaggio a Medjugore. Vorrei andarci anch’io con la 

mia famiglia…” 

Toccata sulla sua fede, la compagna della sua vita da quando è rimasta sola, Giovanna si 

accende: 

“Ahhhh! Medjugore! Ma che bravo! Ci vada! E’ un posto meraviglioso, pieno di spiritualità, 

di devozione, di...insomma, è un posto meraviglioso!” Smette di tritare per tendere meglio 

l’orecchio. 

“Eh, è da parecchio che ci stiamo facendo un pensierino…Appena saremo sistemati qui in 

città, penso che ci andremo tutti insieme” e intanto si sentono i suoi colpetti col martello, 

ferro contro ferro, che provano le tubazioni nella stanza. 
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“Sono proprio contenta che anche lei ci vada, e poi, 

con tutta la sua famiglia. Che bravo!” Riprende a tritare 

quasi con fervore Giovanna, sentendo nascere una 

vicinanza, un’affinità con quest’uomo semplice ma 

profondo, non come certi sapientoni pieni di paroloni... 

Invece poche parole giuste, ed ecco l’anima religiosa, 

schietta: fede, lavoro, serietà e famiglia. 

Paolo la interpella ancora dalla camera da letto, 

parlando fra i tocchi del martello: 

“Ah, è duro questo raccordo…mi porta via qualche 

minuto in più… Ma che bello! Da questa finestra si 

vede l’ingresso della chiesa aperto sul sagrato. Da qui 

manca soltanto il profumo d’incenso…” 

Giovanna si blocca con la padella a metà strada fra il tavolo e la cucina a gas, con il 

soffritto pronto da posare sul fornello. 

“Ma guarda!” pensa. “In camera da letto ci sono le cose più preziose di casa, non certo 

tesori ma, … e lui cosa va a guardare ed a pensare?” Accende il gas con l’anima serena. 

“Quest’uomo merita un riconoscimento, una ricompensa… Ma cosa?” 

Paolo entra in cucina. 

“Ancora qui e poi ho finito. Vede, signora Giovanna?” ed indica l’orologio a muro. “Giusto 

un quarto d’ora.” 

Un’occhiata all’acquaio, un tocco alla tubazione che collega la cucina a gas, una stretta ai 

raccordi attorno al contatore incassato nel muro…. 

“Finito!” 

Giovanna apre l’antina più alta fra i pensili, dove c’è la 

riserva speciale di casa, prende un vasetto della 

marmellata di pesche che ha fatto con le sue mani e lo 

porge a Paolo, già pronto a salutare vicino alla porta di 

casa rimasta socchiusa. 

“Per i suoi bambini. L’ho fatta per gli amici, per gli amici 

come lei. Grazie, Paolo, per il suo lavoro e per come l’ha 

svolto in casa mia.” 

“Ma…signora Giovanna…” Paolo è seriamente sorpreso e 

disorientato…quasi spaurito. Con una sensazione di 

sgomento che monta dentro di lui e che Giovanna è ben 

lungi da poter capire.  
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“Questa poi…mai prima d’ora!” sta giusto pensando Paolo. E’ una montagna che gli crolla 

addosso. Ed è con un senso di vero rifiuto che dice: 

“No! Signora Giovanna, no!” con le mani tese in avanti a parare. “Non merito questo da 

lei… La prego…” 

Ma Giovanna gliel’ha già infilato nella borsa degli attrezzi e gli tappa la bocca così: 

“E’ poco, lo so. Per questo pregherò per lei e per la sua famiglia.” 

Chiusa la porta, Paolo rifiuta l’ascensore presente al piano e scende le scale di corsa 

come se volesse scappare.  

Uscito in strada, svolta l’angolo e cammina veloce con la testa incassata fra le spalle, 

rasente al muro con l’aria da cane bastonato. 

Nella cucina tre piani più sopra Giovanna canticchia serena e felice facendo imbiondire il 

soffritto. 

 

                             ooooooooooooOOOOOOOOOOOOOooooooooooooo 

 

 

A metà pomeriggio Giovanna esce di casa per andare in parrocchia, alla riunione del suo 

gruppo di meditazione a cui tiene molto, specialmente in quel periodo in cui si discute del 

silenzio. Ahhh! Nella semioscurità delle navate della chiesa, tutti raccolti a meditare, 

mentre il silenzio sembra ingigantire avvolgendo ogni cosa, nel sottile profumo dell’incenso 

dell’ultima Messa… Grandioso! 

Appena entrata in chiesa trova la sua coetanea Franca, che abita nel palazzo gemello di 

quello in cui abita lei e facente parte dello stesso condominio. 

“Ciao, Giovanna. Che bel sorriso, oggi!” 

“Ma sì, oggi…è una bella giornata!” 

“Sono contenta per te.” 

“Stamattina ho fatto ciò che mi suggeriva il cuore. Sono contenta.” 

“Mi fai incuriosire…” 

“Oh, niente di particolare. Ho ringraziato un uomo, un operaio, che è venuto a lavorare a 

casa mia mandato dall’amministratore. Dato che ha lavorato da vero professionista e si è 

comportato da vero uomo, gli ho dato ciò che spettava a me e non all’amministratore: il 

mio ringraziamento personale.” 
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“Giovanna, mi preoccupi…” 

“Perché? Niente di speciale. Gli ho dato un vasetto di marmellata che ho fatto io, per i suoi 

bambini. Mi è venuta così” e schiocca le dita. “Inoltre ha in programma di portare la sua 

famiglia a Medjugore, in pellegrinaggio. Fossero tutti come Paolo gli operai che manda 

l’amministratore!” 

“Allora verrà anche da me.” 

“Credo proprio di sì. Ha detto che deve fare il giro del condominio. Aspettalo e vedrai se mi 

sono sbagliata.” 

“Quando te l’ha detto?” 

“Ha ricevuto l’incarico ieri dall’amministratore.” 

“Ieri?” 

“Sì, mi pare proprio ieri.” 

“Ma… ieri ho telefonato all’amministratore per una spesa conteggiata in più e…la 

segretaria mi ha detto che è in ferie da una settimana e che rientrerà alla fine della 

prossima.” 

“Oh, beh, avrò capito male o si sarà sbagliato lui…. Nessun problema.” 

“Massì, certo. Vieni, entriamo. Non facciamoci aspettare.” 

Ah! Il silenzio, che meraviglia! Ogni volta si va più in profondità, a scavare, a 

scavare…nell’immensità del nostro essere…senza mai interrompere l’incedere maestoso 

verso altri spazi sgombri di ostacoli…a proposito, era ieri che Paolo aveva ricevuto 

l’incarico dall’amministratore oppure no? Posso aver capito male? Se fosse una cosa 

importante lo cercherei per avere conferma, ma dato che non lo è…Bah, 

dimentichiamolo!” 

Alla fine della meditazione Franca accompagna Giovanna fuori dalla chiesa. All’atto di 

salutarsi, Franca le confessa: 

“Ti ha fatto bene meditare. Hai l’aspetto serio e posato. Manca il sorriso di prima. Ciao, a 

domani.” 

Arrivata a casa Giovanna prende il telefono e chiama l’ufficio dell’amministratore. 

“Buonasera signorina, vorrei parlare con il ragioniere.” 

“Mi spiace, signora Giovanna. Il ragioniere è in ferie dalla settimana scorsa e tornerà alla 

fine della prossima. Posso esserle utile io?” 
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“Oh, niente d’importante. E’ passato da me un operaio mandato dal ragioniere per la 

verifica dell’impianto di riscaldamento prima dell’accensione. Volevo sapere come 

comportarmi: devo pagarlo oppure…” 

“Un operaio? Humm, no, non ne so niente. Ma quando è venuto?” 

“Stamattina.” 

“Stamattina! Ma allora non può averlo mandato… A meno che l’ordine non glielo avesse 

dato prima di andare in ferie. Se vuole posso chiederglielo, la prima volta che lo sento per 

telefono.” 

“Sì, grazie. Molto gentile. Buonasera.” 

La serata di Giovanna, che passa seduta in poltrona davanti alla televisione, è agitata. 

Non c’è un programma che gli vada bene, passa da un canale all’altro con nervose 

pressioni del dito sul telecomando, finché verso le undici, molto prima del solito, spegne 

tutto e va a dormire. 

Ma anche a letto le cose non cambiano: qualche ora di sonno e poi brevi sonnellini 

intervallati da pensieri ripetitivi, sempre quelli, diventati alla fine odiosi.  

Verso al mattino, mezza isterica e con il letto disfatto come un campo di battaglia, 

Giovanna si alza non riuscendo più a stare a letto. 

Seduta in cucina davanti alla tazzina di caffè, tirandosi i capelli che dire arruffati non rende 

l’idea, ha il coraggio di farsi la domanda principe: 

“Perché?” 

Ci pensa un po’, come quando medita in chiesa sul silenzio, e capisce: 

“Sono inquieta sulla storia di Paolo. Chi e perché l’ha mandato in casa mia? Perché questi 

piccoli dubbi sono diventati grandi come dirigibili? Che cosa faccio adesso?” guarda l’ora: 

le sei. “Oh, povera me! Cosa faccio per arrivare almeno alle otto?” 

Bene o male verso le nove squilla il telefono. E’ l’amministratore del condomino. 

“Signora Giovanna, la segretaria mi ha detto di 

quell’operaio” parla concitato, non è il ragioniere di 

sempre, calmo, consolante. “Io non ho mandato nessuno, 

né ieri né mai. In casa tutto bene? Lei sta bene?” 

“Sì, perché dovrei star male…?” 

“No, vede, non vorrei allarmarla, ma questi episodi di 

solito sono tentativi mascherati di furti negli 

appartamenti.” 
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“Ma non ci pensi neppure, ragioniere! Un uomo onesto e corretto come Paolo è difficile 

incontrarlo ancora! E poi cosa avrebbe rubato? In casa c’è tutto, come prima e come 

sempre.” 

“Va bene, meglio così. Però se dovesse accorgersi che manca qualcosa, chiami subito la 

polizia o i carabinieri, mi raccomando.” 

“Non ce ne sarà bisogno. Grazie per la telefonata, ragioniere.” 

Giovanna scrolla la testa:  

“E’ proprio vero che chi è lontano non ha il polso della situazione. Guarda a cosa va a 

pensare anche un uomo equilibrato come il ragionier Morselli!” 

Poco dopo, mentre si prepara per uscire per andare a comprare, le cade l’occhio su un 

tratto di tubo del riscaldamento che corre all’esterno del muro. 

“Ma…cosa c’è da verificare su un tubo integro…e perchè picchiettarlo? ...Verificare i 

raccordi, per quanto ne so, è un’altra cosa…ma non fa rumore… Ohh!” Si è bloccata in 

mezzo al corridoio ed allarga le braccia per appoggiarsi ad entrambi i muri. “Ohh! ...e se 

quel picchettare fosse servito a coprire altri rumori, di altro genere di ricerca… 

Ossantocielo!” 

Deve sedersi sul piccolo sofà, il cuore le batte forte. 

“No, via. Smettiamola! E’ da ieri sera che mi complico la vita con questi discorsi insulsi. 

Usciamo di casa, parliamo con gli altri, sgombriamo la testa dalle sciocchezze. Anzi, andrò 

in chiesa a parlare un po’ con nostro Padre, che me le spazzerà via tutte.” 

 

                          ooooooooooooooOOOOOOOOOOOoooooooooooooo 

 

Roberto, alias Robbu, alias Paolo, ha appena trovato lavoro come manovale presso una 

piccola ditta edile di un paese vicino alla città. Sono i primi giorni e, ancorché questi tipi di 

lavori siano quelli che ha sempre fatto, è un poco spaesato, non conosce ancora nessuno 

in ditta. L’hanno messo alla manovra della betoniera che rifornisce di calce i muratori 

impegnati nella costruzione di una villetta. Ma spesso viene ripreso perché, andando a 

rilento, scontenta tutti. 

“Mia tì, cùmme ti te ciàmmi? Stanoètte t’ha durmìu sùttu au léttu? E desvìgete un po’, 

pùllu!” 

In realtà è rallentato anche da un pensiero che lo insegue dall’altro ieri, quando ha fatto il 

periodico raid in città per provare a rimpinguare le sue tasche spesso vuote, come gli 

succede da quando ha iniziato quella vita errabonda, in eterna lite con la sua famiglia che 

lo voleva studiato e lui che non aveva mai voluto dedicarci un minuto del suo tempo. 
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Così, ogni due o tre mesi, deve provvedere con un altro mestiere, un poco più rischioso 

ma eccitante. 

“Ma l’ultima volta, appunto, quella pazza di quella donna, come si chiamava? Giovanna mi 

pare, mi regala un vasetto di marmellata fatta da lei da portare ai miei figli! Ma si può? Ma 

cosa c’entra! E poi tutti quei salamelecchi, un marsalino, un pasticcino… Ma dove, ma 

quando?! Quello che mi disturba, poi, è il significato di quel regalo, quell’inezia che 

però…mi disturba, mi si rigira dentro. Avrei preferito che mi avesse scoperto con i gioielli 

in mano!” e intanto anziché il pulsante della betoniera ha schiacciato quello del 

compressore d’aria. 

“Tu! Senti un po’” lo chiama il geometra proprietario dell’impresa. “Guardami bene e 

stammi a sentire meglio. Io ti ho assunto quasi su preghiera del maresciallo dei carabinieri 

del tuo paese, che vuole toglierti dalla tentazione di fare il tuo vero mestiere, sai qual è. 

L’ho fatto per ragioni di coscienza, come l’ha fatto il maresciallo. Ma se non ti ci metti di 

buzzo buono sul lavoro, sono pronto a licenziarti anche subito. La motivazione me la dai 

tu, con il tuo comportamento. Hai capito bene?” 

“Mi scusi, sono ancora un poco...” 

“Imbranato?” 

“Beh...” 

“Allora sbranati e lavora, allocco!” fra i mezzi ghigni ed i sorrisi sotto ai baffi degli astanti. 

 

                         oooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooooooo 

 

Giovanna esce dalla chiesa rasserenata e più 

consapevole di quando era entrata, quando si era 

seduta nell’ultimo banco in fondo alla navata ed aveva 

iniziato la sua meditazione profonda. Aveva poi cercato 

Don Faustino, il parroco, per spiegargli che voleva 

confessarsi e perché. 

Dopo il colloquio confessionale con il buon sacerdote, si 

era alzata per raggiungere un banco in cui si era 

inginocchiata.  

In rilievo le era rimasto in mente la canonica 

raccomandazione di vigilare sulla sua vita secondo i comandamenti del Signore, 

abbinandole sempre anche lo spirito critico, così facilmente baipassato in generale da tutti 

durante il decorso dei nostri giorni. Così Giovanna aveva iniziato a ripercorrere 

puntigliosamente la storia che le stava a cuore, a partire dal Drìnn alla porta di casa. 
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Più volte aveva abbassato la testa ed iniziata una preghiera, recitata con le mani a coprire 

gli occhi. Oppure era sembrata in lotta con sé stessa, come quando si stringeva le mani 

fino a far diventare bianche le nocche. 

Ma quando, appunto, esce dalla chiesa è rasserenata e decisa: si vede che ha un compito 

da svolgere. Imbocca subito e senza esitazioni la strada per rientrare a casa, cammina 

spedita senza mai neanche una piccola deviazione, cerca le chiavi del portone e quelle di 

casa e le tiene pronte in mano. Sale a piedi per non attendere l’ascensore fermo all’ultimo 

piano. Apre la porta di casa ed entra senza chiuderla alle spalle, non posa la borsetta e 

non si toglie la giacca, entra dritta in camera da letto, apre il cassetto del comodino da 

notte, afferra la scatola con le dita tremanti e la rovescia sul letto: è vuota. 

Intorno a lei tutto si fa buio. 

 

                           ooooooooooooooOOOOOOOOOooooooooooooo 

 

Il viso sorridente dell’infermiera della Croce Rossa le appare come in un sogno. 

E’ distesa sul letto, in camera sua, in casa sua. Il medico la sta osservando tenendole il 

polso fra dita. Sorride anche lui. 

“Tranquilla, signora Giovanna. Tutto bene, stia tranquilla. Forse un calo di pressione, che 

sarebbe bene tenere sotto controllo. Niente altro. Quando vuole può alzarsi.” 

Ringraziati tutti, anche i vicini di casa che l’hanno vista arrivare trafelata e poi sentito un 

tonfo in casa sua, con la porta ancora aperta. La Piera che la tranquillizza ma ha gli occhi 

che bruciano di curiosità e stenta a varcare l’uscio per uscire… “se hai bisogno, chiama…” 

Chiude la porta con la catena e le appoggia la schiena contro. Cerca il salotto dove si 

lascia cadere sulla poltrona.  

Ahhh!  

“Finalmente siamo arrivati ad avere i piedi per terra!” Si abbandona contro l’avvolgente 

schienale, allarga le braccia e respira profondamente. 

Le torna in mente la scatola vuota rovesciata sul letto. Dentro c’erano gli ori di famiglia: 

alcuni anelli provenienti da regali di famigliari o di conoscenti, collanine ed un braccialetto 

d’oro, gemelli da polsini da uomo, una collana di perle coltivate, sei cucchiaini da caffè 

d’argento, l’anello da sposa di sua mamma…quest’ultimo le fa appesantire il respiro… 

Valore sentimentale enorme, quello venale una manciata di euro. 

“Sì, mi ha derubata, ma…si è fatto conoscere, al di là del furto, per come è. Un uomo a 

suo modo educato ed in cerca di qualcosa che rincorre…ma che non può raggiungere con 

liceità. Questo mi ha fatto capire, Paolo. Forse.” 
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“Mi piacerebbe sapere se è vero e se non avesse bisogno d’aiuto per evitare di dover 

ricorrere a questi…espedienti.” 

“E se non fosse la prima volta che compie azioni come questa?” 

 

                            oooooooooooooooOOOOOOOOOoooooooooooooooo 

 

Appena entrata in caserma si affaccia alla guardiola e chiede: 

“Buongiorno. Posso parlare con il maresciallo Moschitelli?” 

“Per quale ragione, signora?” 

“Beh, è una ragione un po’…riservata.” 

“Attenda, prego.” 

L’agente ritorna poco dopo. 

“Prego, il maresciallo l’attende.” 

Nell’ufficio del maresciallo Moschitelli, un carabinierone autorevole dallo sguardo 

penetrante ed esperto, Giovanna si fa riconoscere. 

“Si ricorda di me, signor maresciallo?” 

“Ma sicuro, Signora Giovanna. Non solo mi ricordo di lei ma per lei la mia porta è sempre 

aperta. Noi carabinieri non riusciremo mai a pareggiare in disponibilità con lei, con tutto 

quello che ci aiuta a fare nel tessuto sociale rionale con la sua attività di volontariato. Se 

parlassero tutti coloro che con il suo supporto discreto siamo riusciti a togliere dalle 

rogne… Che posso fare per lei, oggi?” 

“Pochi giorni fa un operaio ha suonato al campanello di casa mia...” ma il maresciallo la 

interrompe. 

“…ma non era un operaio, vero?” 

“No, era un…ladruncolo.” 

“Cosa le ha portato via? 

“Poche cose di valore, qualcuna legata a cari ricordi. Il danno materiale è quindi poca 

cosa, ha perlopiù disturbato, ecco… Invece il suo comportamento mi ha…incuriosita” 

“Si spieghi meglio. Può? 

“E’ difficile…ha lasciato messaggi positivi con una azione negativa. 
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“L’ha già denunciato?” 

“Non ancora. Ma prima di farlo…vorrei parlarne con lei.” 

“Mi dica, prego.” 

“Quell’uomo…non è un malvagio, una persona in cerca del male per il male…no, è una 

persona a suo modo educata che non è ancora riuscito, evidentemente con le scarse 

risorse di cui dispone, di riuscire a vivere in un suo modo dignitoso… è un poco difficile 

spiegarlo…ma questo è ciò che ho letto su di lui durante tutto il tempo che è stato in casa 

mia.” 

“Si è spiegata benissimo. Sapesse quanti di questi casi ci passano fra le mani. Per questi, 

più che la legge e la punizione ci vorrebbe un aiuto psicologico ed uno magari…fattuale. 

Ma come l’ha capito, lei?” 

“Dal suo modo di esprimersi, di parlare, di comportarsi, di muoversi nell’ambito di una casa 

non sua.” 

“E cosa vorrebbe fare?” 

“Vorrei…sapere se è veramente così.” 

“Perché se così fosse…? 

“…Potrei non denunciarlo. Per ciò che ha detto anche lei.” 

“Piano, signora Giovanna, lei non è un ente di assistenza sociale…” 

“No, ma sono una persona responsabile che ha ricevuto un danno e che prima di usare la 

forza della legge, estrema ratio, vorrei conoscere bene i fatti ed i responsabili.” 

“La sua è una raffinatezza innestata sulla legge del nostro paese.” 

“Mettiamola così. Potrebbe aiutarmi?” 

“Volentieri, ma dipende da cosa desidera da me. Conosce la mia disponibilità.” 

“Se io le descrivo i connotati di quella persona, compresi quei pochi di carattere 

comportamentale che ho potuto notare, sarebbe possibili risalire alla persona?” 

“Lei vorrebbe averlo davanti per potergli parlare? E così?” 

“Proprio così.” 

“Possiamo provarci. Venga con me.” 

La stanza dove entrano è una specie di laboratorio tecnico: computer a gogò, video di 

monitoraggio installati a muro, sistemi di registrazione dei messaggi in entrata ed in uscita, 

agenti impegnati in lavori che richiedono la loro massima attenzione… 
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Si siedono di fianco all’agente Riboldi Alberto, così dice la targa sulla scrivania, che estrae 

un voluminoso registro di fotografie di persone ricercate o che comunque devono essere 

attenzionate. 

“Sa come si chiama il ricercato, signora?” chiede. 

“Beh, mi ha detto Paolo ma...” 

“Va bene, facciamo senza” e comincia a mostrarle foto di capigliature, di occhi, di nasi, di 

barbe… 

Giovanna non si raccapezza ed anzi si confonde. 

“Potrebbe farmi vedere fotografie di tutto il viso?” chiede. 

Cambiato il registro, l’esposizione continua più lentamente. 

Alla fine sono state espunte cinque fotografie. L’agente Riboldi le ingrandisce una per una 

e le mostra una a fianco all’altra in orizzontale. 

Giovanna se le studia con attenzione. 

“E’ questo!” 

Nome: Roberto detto Robbo. Cognome: Scrivanti. Nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx - Celibe    

Domiciliato a xxxxxxx. 

“Grazie, Riboldi” sussurra il maresciallo. “Ricerca speciale, da dimenticare. Ciao.” 

Tornato nel suo ufficio, il maresciallo chiama al telefono l’autocentro per conoscere la 

disponibilità delle vetture. 

“Signora Giovanna, domani mattina intorno alle ore dieci potrebbe ritornare qui da noi?” 

“Sì, certo. E ...” 

“Facciamo tutto noi, si fidi. Venga tranquilla ma preparata ad un colloquio di cui, come lei 

può capire, non conosciamo il tono e dal contenuto che potrebbe essere anche irriverente, 

ecc. ecc. ...” 

Giovanna entra nel portone di casa già pensando a domani mattina. 

Schiaccia la chiamata per l’ascensore con quell’idea in testa e, in attesa, gira lo sguardo 

nell’atrio. In alto, nella sua cassetta della posta c’è qualcosa…non vede bene cos’è…. non 

è una lettera…. Si alza in punta di piedi con la chiavetta, apre ed infila la mano. E’ un 

piccolo involto di carta…lo svolge…e si trova in mano gli ori di casa che erano spariti dal 

suo comodino da notte. Un piccolo biglietto: “Chiedo scusa per il disagio, Signora 

Giovanna. Immensamente grazie per il vasetto di marmellata. Paolo.” 

                       ooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOooooooooooooo 
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Il maresciallo la introduce in una stanza spoglia. Soltanto un piccolo tavolino al centro con 

due sedie, una per parte. Da un lato c’è Paolo che scatta in piedi torcendosi le mani. E’ 

vestito come sul lavoro, dove l’hanno prelevato. 

Giovanna avanza e si siede a sua volta. 

“Buongiorno, Paolo. Si sieda, prego.” 

Paolo non parla. Guarda con occhi incendiati. 

Sono una davanti all’altro. 

In silenzio. 

“Si...gno…ra Gio…van...na” la testa si rialza lentamente. “Con quel 

vasetto di marmellata mi ha messo una bomba a scoppio ritardato 

nell’anima. E’ stato l’atto più gentile che mai mi sia stato fatto da che 

sono nato. Ha iniziato a lavorare dentro di me dal primo momento in 

cui me l’ha dato, fino a ieri, quando ho restituito…” 

“Roberto, in quei pochi minuti che ha lavorato nella mia casa, mi ha 

offerto, forse involontariamente, la sua carta d’identità…non quella di 

carta con la fotografia…quella morale, forse nota a nessuno oltre che a lei. Accompagnata 

da una dichiarazione virtuale della sua impossibilità, causa la mancanza di risorse, di 

realizzare sé stesso e vivere normalmente, sperando un giorno di poter afferrare la 

serenità e chissà, magari la felicità.” 

Silenzio. 

“La sua disponibilità a cambiare c’è, adesso ne sono certa. Le risorse materiali sono molto 

più facili da trovare.” 
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