
 

L' ACQUARIO 

 

La casa era piccola, ma era stata costruita, forse abusivamente, proprio vicino al 

mare e, quando la donna apriva le finestre, si sentiva un buon profumo di salsedine 

e di brezza marina. 

La camera più spaziosa era il soggiorno, dove, tutto accostato ad una parete, 

troneggiava un acquario bellissimo. 

Sul fondo c'erano minuscole anfore di terracotta, cavallucci marini, colonie di 

coralli, piantine di alghe e ciottoli accostati gli uni agli altri a formare piccoli 

anfratti, nascondigli preferiti dei pesci che vivevano nella grande vasca.. 

Ognuno di loro aveva un sito dove riposare o giocare: chi preferiva infilarsi nel 

collo stretto delle anfore, chi fra i coralli ed altri addormentarsi fra le foglie... 

La donna sedeva sulla poltrona proprio di fronte all'acquario ed osservava tutto 

questo andirivieni, questo guizzare veloce da un angolo all'altro della vasca: a 

volte aveva l'impressione che qualche pesciolino si avvicinasse al vetro e le 

sorridesse.... "è soltanto un'idea'', pensava, "i pesci non sorridono"... 

Di tanto in tanto, alzava lo sguardo e, dalla grande finestra, osservava la vita che 

si svolgeva nella spiaggia prospiciente: le rincorse dei ragazzi che si scambiavano 

il pallone, poco più avanti il passeggio della gente attratta dal primo sole 

primaverile ... ricordava i bei tempi passati, quando pure lei passeggiava con le 

amiche occhieggiando i giovani che giocavano poco lontano, poi, dopo la morte 

dei genitori, si era rinchiusa in quella piccola casa, uscendo soltanto per necessità. 

La solitudine la rendeva più sicura, capace di affrontare le difficoltà della vita, 

protetta dalle grandi mura che la circondavano. 

Quel pomeriggio, la donna, alzando lo sguardo, vide un uomo fermo al cancello 

e si accorse che le faceva segno di avvicinarsi. Ella si accostò al vetro della finestra 

e capì che voleva parlarle. 



Uscì, si avvicinò al cancello e l'uomo, dopo averla salutata con grande cortesia, 

iniziò il suo discorso:" la vedo spesso, quasi ogni giorno, seduta sulla poltrona, 

intenta alla lettura, accanto ad un acquario che intravedo soltanto in parte... chissà 

quante specie di pesci contiene! ... non so cosa pagherei per vederli da vicino: 

sono uno studioso di ittiologia, un collezionista e conosco ogni tipo di pesce. "… 

La donna rimase un attimo perplessa, forse era il caso di invitarlo in casa e 

mostrargli il suo acquario, ma una sorta di timore, una diffidenza che da tempo 

regnava nel suo animo, la convinsero che non era il caso. L'uomo forse capì, la 

salutò e se ne andò. 

Il giorno successivo, la scena si ripeté e così per diversi giorni fino a quando la 

donna si decise e lo invitò ad entrare. 

L'uomo, dopo un fugace sguardo alla stanza, si concentrò sull'acquario 

catalogando i nomi scientifici di tutti i pesci e spiegandone le caratteristiche. La 

donna ne fu stupita ed ammirata, preparò il caffè e chiacchierarono 

piacevolmente… 

Il giorno dopo, l'uomo si presentò con un vassoio di pasticcini, la donna preparò 

il the e la conversazione durò fino a sera... "perché non esce un po’? ... le giornate 

incominciano ad essere più tiepide ed è piacevole passeggiare con il sole sul viso" 

... "si, ha ragione, ma preferisco rimanere in casa, il mio silenzio e la mia 

solitudine mi bastano" ... "come preferisce" ma, il giorno successivo, rieccolo con 

un mazzo di margherite ... "oggi è il suo onomastico, ho letto sulla targhetta del 

campanello, che si chiama Margherita ed ho pensato che questi fiori le facessero 

piacere"... 

Poi, un piovoso pomeriggio di aprile, l'uno di fronte all'altra, l'uomo mise le sue 

mani su quelle di Margherita e la guardò come per ottenere una risposta al suo 

gesto ... ella ricambiò per un attimo il suo sguardo, ma subito lo abbassò ed allora 

l'uomo si avvicinò di più e la baciò, con delicatezza, sulla bocca. 

Quello che provò Margherita, non si può descrivere: una carrellata di ricordi, di 

emozioni di anni prima, poi sorrise: "io sono molto sfortunata: il tuo bacio mi ha 

fatto ricordare momenti bellissimi, quando ancora mi illudevo di essere una 

ragazza come tutte le altre, quando insieme agli amici e con l'incoscienza della 



giovinezza, dimenticavo ... io sono sorda dalla nascita, avrai notato che, quando 

non posso guardarti le labbra, non sento nulla, non capisco e quindi non rispondo 

... Il mio è un mondo di silenzio ed ormai ci convivo serenamente: ho imparato a 

parlare, frequentando un'apposita scuola, ma mi manca la realtà del suono, delle 

parole: tu non sai che cosa significhi percepire, immaginare una musica 

bellissima, ma non poterla sentire, una privazione che condiziona la vita e la 

felicità." 

"Mi dispiace tanto, non me ne ero mai accorto, ero troppo impegnato ad ammirare 

la dolcezza del tuo viso, la grazia del tuo corpo"... 

La donna sorrise a questa delicata bugia e tutto finì così… 

L' uomo però, dopo alcuni giorni tornò, suonò al campanello, provvisto di un 

grosso volume con tante foto di pesci... disse che molti erano simili a quelli del 

suo acquario: la donna ne conosceva il valore, visto che il padre gliene aveva 

parlato a lungo, raccomandandole di averne sempre molta cura... ella così aveva 

fatto, comprandone dei nuovi, quando i suoi risparmi glielo permettevano. 

I loro discorsi si prolungarono su questo argomento, poi l'uomo, quasi 

all'improvviso, si congedò, lasciandola stupita... Era un uomo strano, anche un 

bell'uomo, ma la donna non riusciva a capire bene la sua figura... 

Camminava lentamente con lo sguardo rivolto a terra e la sua mente era 

combattuta da tanti pensieri... quella donna gli piaceva molto, era conquistato 

dalla sua dolcezza, dal suo isolarsi ogni tanto dalla situazione del momento come 

se un pensiero diverso transitasse nella sua mente, poi dalla sua bellezza, dai suoi 

occhi chiari quasi trasparenti, ma... era anche affascinato da quel grande acquario 

che ne completava la personalità. 

Avrebbe desiderato averlo per sé, ammirarlo ed osservare con attenzione, le 

molteplici specie di pesci che in esso vivevano.... Ormai li conosceva tutti, sapeva 

distinguere i loro movimenti, le loro preferenze, insomma se ne stava 

innamorando come un bambino che pensa al giocattolo preferito. 

Gli piaceva quel mondo silenzioso, ma popolato da creature bellissime e cariche 

di vitalità ... desiderava, più di ogni altra cosa, averlo per sé: il collezionismo è 



una febbre che non dà scampo e porta a compiere atti inconsulti, avventati pur di 

completare il pezzo mancante. 

Il suo acquario era troppo piccolo: posto accanto alla finestra della cucina non 

reggeva di certo il confronto di quello enorme e munito di ogni accessorio, della 

donna. 

Quella notte l'uomo non riuscì ad addormentarsi: si alzò, si vestì sportivamente, 

tuta e scarpe da ginnastica e si recò alla piccola casa sul mare... 

Gli fu facile aprire l'inferriata della porta-finestra (aveva sottratto la chiave 

lasciata distrattamente dalla donna sul mobile), ed entrò... catturò uno dei pesci, 

lo mise in un contenitore appositamente portato con sé e se ne andò... ecco quel 

pesce ora era suo. 

La cosa si ripeté per alcune notti fino a quando, mentre l'uomo era intento al suo 

furto, la donna comparve sulla balconata della scala... lo fissava con stupore, una 

grande delusione sul viso, poi scese, lo fece sedere e ... "era l'acquario che ti 

interessava, non io... lo avevo immaginato, ma mi piaceva pensare che non fosse 

così, avevo sognato una vita insieme a te, sentire una musica con le tue orecchie, 

seguire un film attraverso i tuoi occhi e le tue parole... un sogno che non mi sarà 

mai permesso di realizzare. Prendi pure tutti i pesci, non mi importa più, mi sono 

cari perché mi assomigliano: boccheggiano, ma non parlano, forse sono sordi pure 

loro, proprio come me. Adesso vattene, ti regalo anche la loro casa: sarò più sola 

e sarò più serena". 

L' uomo mise il pesce che aveva catturato nella grande vasca e se ne andò senza 

parlare, ma il giorno successivo tornò e riportò tutti i pesci che aveva 

precedentemente sottratto, poi la salutò con la mano senza alzare lo sguardo. 

Nel paese non si vide più. 

 

 

Piera Demicheli 

 


