
LA PANCHINA 

 

Chiuso nella scatola che era la sua testa, il ragazzo lentamente osservava a suo modo il parco 

intorno a sé, seduto sulla panchina. I bambini sulle giostre approfittavano del primo caldo di 

stagione per dare sfogo alle loro voglie giocose, trattenute per mesi nei grembiuli neri delle scuole o 

degli asili. 

“Si usano ancora i grembiuli?”, si chiese il ragazzo. 

Ai suoi tempi, sì. Ma da quando li usava lui erano passati già due volte dieci anni…Gli piaceva 

questa espressione. L’ aveva sentita dire una volta, in un film, da un attore con una bella voce. O 

meglio, la voce del suo doppiatore era bella, il film era straniero. 

La primavera era alle porte. I fiori con i loro pollini stavano iniziando a propagare la loro essenza 

nell’aria. Per sua fortuna, lui non era allergico al polline, diversamente sarebbe diventato Rudolf la 

Renna in pochi minuti stando su quella panchina in mezzo al verde. 

Il campanile della chiesa batté le tre. 

Lei era in ritardo. 

Non era una novità, lei era sempre in ritardo. A volte il ragazzo si chiedeva se non lo facesse 

apposta. Magari qualche volta, per gioco, la ragazza in realtà arrivava puntuale, ma se ne restava 

nascosta da qualche parte ad osservare come lui si stancasse di aspettarla, a vedere quanta pazienza 

poteva far consumare prima di sbucare fuori col suo sorriso e chiedere perdono per il ritardo. 

L’idea di essere osservati a qualcuno potrebbe piacere, ad altri no. Il ragazzo pensava che 

dipendesse dalla sicurezza che uno ha di sé e della propria bellezza. Le modelle, per esempio, 

indossano abiti disegnati da grandi stilisti. Loro non hanno problemi a farsi osservare dal pubblico. 

Ma il pubblico guarda di più la bellezza della modella o quella dell’abito e la modella diventa solo 

un manichino vivente? Chi le guarda, forse, trova la vera bellezza nell’intreccio di ago e filo dei 

sarti che hanno reso reale il disegno dello stilista. 

Chi invece odia farsi guardare si copre con maglie e sciarpe a più non posso, per nascondersi al 

mondo. Probabilmente perché lo specchio riflette qualcosa che non piace a chi sta guardando, ed è 

un peccato. A volte si fraintende quello che si vede, cercando quello che non c’è e tralasciando il 

resto. 

Il ragazzo sulla panchina era convinto che in ogni viso ci fosse un racconto, in ogni corpo una  

storia. Un taglio al mento di un uomo poteva raccontare che si era rasato da poco. Una viso, prima 

senza peli, che si riempiva di barba incolta raccontava un cambiamento, che ci si stava lasciando 

andare oppure si era deciso un cambio di look, magari per una moda che uno di quegli attori 

stranieri aveva lanciato. 

Anche per le donne valeva lo stesso, capelli lunghi o corti raccontavano la storia di quella persona: 

corti per un bisogno di comodità, magari per non stare a legarli sempre quando erano un po’ più 

sporchi, o per evitare di perdere ore in bagno a lavarli con shampoo e balsamo. Invece, dai capelli 

lunghi traspariva amore per quel segno di femminilità, un amore che richiedeva attenzioni e cure. 

L’amore, in fondo, non è questo? 

Curare l’altro, prestargli attenzioni dolci, anche se poi ci sono momenti in cui quell’amore ha alti e 

bassi, proprio come i capelli lunghi, che d’estate tengono caldo o d’inverno non si sa come infilarli 

dentro un cappello di lana che tenga caldo alla testa. 

Un pallone rotolò ai piedi del ragazzo, distogliendolo da questi pensieri. 

-Scusi- disse il bimbo riprendendo la palla. 

Il ragazzo gli sorrise dolcemente e il bimbo tornò di corsa a giocare con gli amichetti. 



Due mani gli sfiorarono il viso coprendogli gli occhi. 

-Sei seria!?- esclamò il ragazzo 

-Chi sono?- domandò allegra la ragazza 

-Mh, vediamo: visto che stavo aspettando Luna, e hai la voce di Luna, sei sicuramente il 

commissario Gordon.- 

-Ma no, sono Luna, scemino- e lo baciò sulla testa 

-Cavolo ci ero quasi arrivato!- 

-Come stai?- domandò lei mentre si sedeva, facendo scricchiolare la panchina di legno. 

Luna era una ragazza dolcissima, nonostante la vita non le avesse concesso un corpo perfetto. Lei 

non era come quelle modelle. Luna era, come amava chiamarla lui, la sua “Luna piena”. Per il 

ragazzo seduto sulla panchina lei era una splendida venticinquenne che da anni litigava solo con la 

bilancia e mai con il resto del mondo. Forse era per questo che lui l’amava. 

Amava la sua allegria, malgrado il mondo la etichettasse come persona grassa o in sovrappeso. 

Il mondo ha da sempre bisogno di etichettare, come fanno i commessi al supermercato. Siamo tutti 

prodotti in vendita sugli scaffali della vita e dobbiamo stare attenti a presentarci bene, sempre 

freschi e buoni, altrimenti/ sennò veniamo scartati prima della data di scadenza e buttati via. 

A volte, però, capita che la merce abbia dei difetti fin dalla sua messa in banco. 

Luna aveva sofferto molto da piccola per questo problema. I bambini la prendevano in giro perché 

riempiva troppo quel grembiule che le andava troppo stretto. Chi sa quante volte, oltre alla merenda, 

aveva dovuto ingoiare le lacrime? E quando, di nuovo sola davanti ad uno specchio, la sua 

immagine le sembrava troppo grande per essere contenuta tutta insieme nel riflesso? Quante volte, 

vedendo quella sua gemella, le aveva chiesto come le stesse il vestito, sperando che sotto i rotolini 

non si vedessero troppo, nello spogliatoio di un negozio? 

Al ragazzo seduto accanto a lei, su quella panchina, quei chili non interessavano. Bisognava poi 

aver coraggio a definirli “di troppo”, perché forse non erano di troppo, ma necessari per comporre la 

persona meravigliosa che li aveva. 

Il ragazzo aveva ormai superato l’età in cui il canone di bellezza doveva essere per forza una 

ragazza alta, magra, con un bel seno e un bel culo sodo.  

A lui piaceva la morbidezza fisica di Luna. Era il ritratto perfetto della sua morbidezza caratteriale. 

Lei gli prese la mano. 

-Antonio, mi ricevi?- disse dolce riportandolo al presente 

-Sì scusa, mi ero perso.- 

Le lo baciò sulle labbra. 

-Va bene come bussola?- 

-Mah, non lo so- rise lui 

Lei gli diede uno schiaffetto dolce sulla guancia. 

Stavano insieme da due anni ed era semplicemente bello, com’è bello quando due anime si vogliono 

bene a vicenda. Era come vedere un duo comico, con le frecciatine e le freddure fra loro, le loro gag 

improvvisate. Lei rotondetta e lui alto e magro, trasmettevano allegria anche solo con il linguaggio 

del corpo, che esprimeva la profonda sintonia fra loro. 

Come spesso capita alle coppie, c’erano stati i momenti bui, ma è normale in una relazione fra due 

persone. Antonio ricordava ancora perfettamente la prima volta che avevano fatto l’amore. Lui 

aveva avuto altre compagne, ma con lei era stato più bello, più dolce, più intenso. Ricordava le 

carezze al buio che, gentili e un po’ imbranate, le sfioravano i seni…i baci che dolcemente si 

abbandonavano alla passione ritmica del momento e, infine, loro due abbracciati con i loro cuori 



che battevano, lei con la testa sul cucino e lui con l’orecchio appoggiato alla sua schiena mentre 

l’abbracciava da dietro. 

-Comunque, sto bene, grazie. E tu?- 

-Un po’ stanca, oggi in cassa non mi passava più la giornata- 

Al ragazzo nacque un sorriso. Inconsciamente aveva pensato al supermercato, forse perché lei ci 

lavorava. Ora, le persone che nella vita l’avevano scartata dovevano passare da lei e pagare per la 

merce che avevano scelto. Una rappresentazione del karma, forse. Come a dire che ogni scelta ha 

un prezzo e chi hai scartato potrebbe un giorno fartela pagare. 

Il ragazzo sulla panchina nella sua vita aveva fatto poche scelte sbagliate, ma gli era stato richiesto 

da sempre un prezzo più alto del dovuto e per anni se ne era chiesto il motivo. Ora, accanto a lei su 

quella panchina, era felice di averlo pagato, se era valso di averla al suo fianco. 

-Vogliamo andare?- domandò lui 

-Certo- 

 

I due ragazzi si alzarono. Lui si appoggiò con un braccio a lei e con l’altro al bastone per non 

vedenti. Così proseguirono la loro strada buia senza sapere cosa li aspettasse, felici per quel che già 

avevano, oscillando ogni tanto da una parte o dall’altra, come due innamorati Stanlio e Ollio. 

 

 

 

 

 

 


