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Quella di portarsi appresso il giornale o un libro preso in prestito 

in biblioteca era diventata, negli anni, una consuetudine alla quale 

non intendeva rinunciare. Da quando era in pensione la lettura al 

Balio, passeggiando per i viali o seduto su una delle scomode 

panchine di ferro che l'arredano, era l'appuntamento mattutino che 

dava un senso alla sua giornata, comunque solitaria: 

appuntamento al quale non sarebbe mancato. Non tanto perché il 

luogo era quello che aveva visto i suoi giochi di ragazzo - i 

tamburelli e i cerchietti, così popolari negli anni Cinquanta - o le 

chiacchiere con gli amici ai tempi dell'Università o la passeggiata 

di fianco alla ragazza...  

L'appuntamento della 

mattina era la 

contemplazione del 

panorama che si gode 

dalla piazzola del 

monumento ai caduti. 

È da lì, da quel 

balcone naturale che 

si gode uno dei 

panorami più belli 

della Sicilia: dall'orizzonte il mare trascolora lentamente verso la 

costa, visibile da Pizzolungo, attraverso Cortigliolo, fino alla baia 

di Cornino; poi, il paesaggio s'allarga verso l'entroterra mosso da 

cento colline mentre ad oriente Monte Inici, lo Sparagio e poi 

Monte Cofano chiudono l'orizzonte lasciando visibile come 

propaggine la punta di Capo S. Vito che si protende sul Tirreno a 

completarsi - nelle giornate di particolare luminosità, come 

minuscolo, ma prezioso punto esclamativo - con l'isola di Ustica. 



Anche se la giornata non era delle migliori - spirava, infatti, un 

fastidioso vento da ponente - era arrivato al Balio con in mano 

l'ultimo libro preso in prestito e, fermo lì alla balconata - come si 

fa con i particolari di un quadro che non si finisce di ammirare -, 

era tornato a contemplare le colline di San Barnaba e di Ragosia 

tra le quali si distende il centro di Valderice, fitto di case e di 

nuovi quartieri sorti nell'ultimo arco di secolo. Mentre dava una 

scorsa distratta alle pagine del libro, ecco far capolino un foglio di 

diverso colore... 

La foto uscì dalle pagine e, tagliando l'aria con evoluzioni dettate 

dal caso ma che a lui parvero passi di danza, finì la sua corsa per 

terra disponendosi a faccia in giù. L'uomo si chinò a raccoglierla e 

voltò la pagina... 

Sovrapposta alla linea dell'orizzonte, tra cielo e mare, gli apparve 

il volto di una ragazza dai capelli castani con striature più chiare, 

segno di una sapiente applicazione di colore. Nella foto non 

c'erano riferimenti all'ambiente o al paesaggio che potessero 

consentire riconoscimenti. La composizione aveva solo quei tre 

elementi: il mare, il cielo e quel volto in primissimo piano. I tratti 

non gli erano noti, eppure la foto gli riportava alla memoria 

immagini di altri volti che aveva conosciuto, di altri cieli che 

aveva sognato e di altri mari che aveva navigato... 

La figura era colpita da quel tipo di luce che fa la fortuna dei 

fotografi di studio, dei ritrattisti che impiegano ore a scegliere 

l'inquadratura, gli effetti dei proiettori montati sui ritti, pronti al 

bisogno ad utilizzare gli ombrelli di tela grezza per correggere 

certi riverberi. Stavolta non era stata necessaria la perizia del 

fotografo: a rendere morbide le linee e ad attenuare i contrasti ci 

aveva pensato il sole, velato nel cielo da un nembo sapiente, da un 

cirro smagliato o chissà da quale cumulo capriccioso... 

L'espressione era oscurata da un paio di lenti che non rendevano 

meno luminoso lo sguardo. Dietro i vetri affumicati si 

intravedevano gli occhi vivaci che sembrava ignorassero il 

fotografo che, forse a pochi metri di distanza, suggeriva come 



volgere la testa o come inclinare il collo per offrire alla luce la 

maggiore superficie possibile. 

La montatura aveva linee avvolgenti che secondavano, nella parte 

superiore, l'arco delle sopracciglia. La forma richiamava il 

simbolo che i matematici utilizzano per rappresentare l'infinito: 

due ellissi congiunte che formano una specie di otto allungato 

disposto in un piano orizzontale. 

Colse il contrasto tra le lenti scure e il naso regolare con una punta 

lievemente all'insù: quella era l'area maggiormente illuminata, 

come avviene per ogni prominenza. L'ombra generata dagli 

occhiali scuriva, ma di poco, la guancia che sarebbe apparsa 

addirittura levigata se non fosse stato per un segno leggero, un 

vago cenno di ruga, a contornarle l'angolo della bocca. Le labbra 

dischiuse rivelavano l'arco dei denti bianchissimi e regolari che 

davano al volto un'età da adolescente. Quell'arco sottile inciso 

sulla pelle esaltava l'accenno di sorriso che aveva un che di 

morbido, di carnale: circondava le labbra come, in un dialogo, 

fanno le virgolette poste alle estremità della frase. 

La posa coglieva proprio un frammento di dialogo perché la 

ragazza reggeva nella mano sinistra un telefono cellulare e le dita, 

morbidamente arcuate, lo avvolgevano tenendolo vicino 

al'orecchio per riportarle la voce di chissà quale affetto lontano... 

Fu scorrendo l'indice sulla pagina a carezzare quell'accenno di 

ruga che la foto ebbe un movimento impercettibile, vibrò come 

fosse misteriosamente animata e incominciò a scivolare 

dalla copertina del libro su cui l'aveva, intanto, disposta. In quella, 

una folata di vento improvviso poiettò la foto nell'aria. Il foglio 

vorticò indeciso sulla direzione da prendere. Poi precipitò di 

taglio, oltre la ringhiera, al di là della balconata. 

L'uomo rincorse il foglio con gli occhi più che con passo veloce, 

fece per sporgersi con il corpo oltre la ringhiera nel tentativo di 

agguantarlo, ma finì per seguirne impotente le capricciose 

evoluzioni. Solo allora capì che la foto che aveva ammirato - e 

sulla quale così a lungo aveva indugiato per coglierne ogni 

particolare - era perduta per sempre. 



Quella mattina il ritorno a casa fu un po' più mesto del solito. 

Sentiva che gli sarebbe mancato - e non poco - il volto di quella 

ragazza sconosciuta che gli aveva sorriso facendo capolino dalle 

pagine di un libro preso in prestito in biblioteca: sorriso che, 

assaporato per pochi attimi, gli era stato rubato da una folata di 

vento improvviso. 

 


