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Racconto di Maria Rita Pizzorni 
 

Ore 2 – Il lettone ovvero l’eredità1 
 

Spesso le vicende della vita rassomigliano al flusso e riflusso delle maree, in 
un eterno ritorno. Il destino in una famiglia può essere ricorrente, seguire in 
maniera inconfondibile una involuzione. 
 
L’uomo rubicondo si voltolava nel grande letto barocco genovese di 
colore scuro, quasi nero, era inquieto e una sottile insoddisfazione gli 
era penetrata nel pensiero, spandendo il suo grigiore. 
Era una mattina come tante altre per quell’uomo ormai solo, 
dannatamente celibe. 
Non aveva voglia di alzarsi, la giornata si presentava monotona nella 
sua routine quotidiana, in una solitudine senza sorprese e senza 
affanni. 
A suo tempo era stata una scelta ponderata e precisa, la scelta di una 
vita libera e quasi confortato a questo riscontro si alzò. Avvolto dalla 
penombra della stanza si stiracchiò pigramente, assalito da cupe 
meditazioni fatte di nulla. S’incamminò verso la finestra, la spalancò 
accompagnandola lentamente. Guardò con aria saputa il cielo e 
sentenziò: “libeccio!”, con una smorfia. 
Esaminò con cura meticolosa le quattro sparute pianticelle nei vasi 
sul davanzale, oggetto di tentativi biologici mal riusciti. Abbassò lo 
sguardo verso la strada, uno scorcio appena visibile dall’abbaino, la 
chioma folta degli ippocastani era un richiamo ai silenzi della 
campagna sull’Appennino, alle lunghe scarpinate per boschi e 
sterpeti, dove amava trascorrere i fine settimana. 

                                                             
1 Tratto da Cronache dell’assurdo (di prossima pubblicazione) di Maria Rita Pizzorno. 
Colors Ed.  
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Si ritirò e nel dirigersi verso la porta lanciò uno sguardo sgomento 
allo specchio, vide riflessa una grossa figura dai capelli scomposti, 
ancora neri, riccioluti, gli occhi grandi e scuri, il volto roseo, disse 
contrariato: “scoppio di salute e… di appetito!” 
La giornata grigia gli trasmetteva cattive riflessioni. Quel mattino la 
sua adorata solitudine gli rifletteva nello spirito un’ombra greve. 
Si diresse pesantemente verso il bagno. Sotto la doccia cominciò a 
progettare una qualche evasione peschereccia. 
Amava risalire i torrenti dell’entroterra, lungo le rive selvagge, 
cercare le posizioni migliori, le insenature più pescose e rimanere a 
lungo in profonde meditazioni, sinché nel cesto non fossero raccolti 
tre o quattro magnifici esemplari guizzanti d’argento. 
Una passione coltivata da sempre, sin da bambino, da quando la 
nonna gli regalò un libro sulla pesca che lo aveva iniziato alla sua 
distrazione preferita.  
Un libro conservato con amore, assurto a simbolo di un ricordo 
lontano e di un volto quasi dimenticato tra le nebbie degli anni. 
Iniziò a prepararsi la colazione di malavoglia, contrariamente al 
solito. Da tempo non assaporava il piacere di sedersi a tavola con la 
colazione preparata con ogni cura da una persona cara. 
Gli pareva una strana messa in scena: lui ne era l’operatore, il regista, 
l’attore protagonista e il suggeritore! 
Al termine della colazione il piano del tavolo somigliava ad un 
campo di battaglia, una battaglia sempre in perdita, infatti, ogni volta 
si riprometteva una sobrietà che non riusciva a mantenere e 
sbuffando iniziò il ritiro delle armi dal campo della sua quotidiana 
Waterloo. 
Bofonchiando mugugni e grugniti terminò il riordino e si diresse 
verso la camera. 
Con il suo passo pesante e cadenzato attraversò il corridoio al buio, 
dove si aggirava scansando gli ostacoli a memoria, non gli occorreva 
vederli, da sempre esistevano siti nelle stesse posizioni. Di notte 
alzandosi non accendeva mai la luce. Aveva vissuto tutta la vita nella 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

3/4 
 

stessa dimora, ne rammentava avvenimenti lieti e tristi, i giorni 
spensierati della giovinezza; la famiglia in quella casa divenne tempio 
d’amore e di dedizione l’uno all’altro, sino ad incidere sulle decisioni 
future di lui, ormai trascorse e lontane. 
Tutto era ormai “trascorso”, gli era rimasta solo la sua profonda 
passione per la natura in ogni sua forma, la sua conoscenza si 
estendeva dalla flora alla fauna, sino ai fenomeni atmosferici, 
conoscenza approfondita nell’arco di una vita. 
Entrando in camera si ammirò allo specchio sbarbato e pettinato. 
Non emergeva più il fanciullo nei tratti del volto, però l’aspetto era 
giovanile e pieno di vigore. 
Diede uno sguardo circolare ai mobili, essi erano presenze lucenti, 
parlavano un linguaggio singolare di cui solo lui aveva la chiave, un 
colloquio muto fatto di luci e di ombre, una sola compagna nascosta 
e silenziosa lo pedinava: la solitudine. 
“È una bella camera!” pensò. L’aveva attesa tanti anni, l’aveva 
ereditata da una zia quasi centenaria. Si trattava della camera 
matrimoniale della nonna, giovane sposa e presto vedova, rimasta 
per sempre sola in quel grande letto solenne. 
La nonna nella sua memoria era ormai solo un vago ritratto sbiadito: 
i capelli bianchi e radi annodati dietro la nuca, piccola e minuta 
vestita di nero. 
Quella camera fine Ottocento era un simbolo di famiglia. Ereditata 
dalla zia nubile passò al ramo maschile della famiglia, a chi ne 
portava ancora il nome e lui era celibe. 
Riordinava lentamente e la camera assumeva l’aspetto austero di 
sempre. L’uomo si sentiva a disagio, come in presenza dei suoi avi, 
non avrebbe mai vissuto un’avventura sotto ai loro sguardi rigidi, 
quasi scandalizzati. Significava per lui profanare la loro memoria, 
anche se la nonna di figli in quel letto ne ebbe nove ai primi del 
Novecento. Cominciò a vestirsi immerso in queste vaghe 
considerazioni. 
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Il pensiero tornava sovente sulla strana doppia eredità, il letto 
solitario e il destino racchiuso in esso, in una persecuzione ossessiva. 
“Già” pensò “il famoso letto tanto atteso ed ambito. Una solitudine 
vissuta prima dalla nonna, poi dalla zia e adesso …” 
Chiuse dietro di sé la porta di casa con slancio, chiudendo anche i 
suoi lugubri pensieri, fuggendoli. I giri di chiave, rumorosi nel 
silenzio delle scale, gli trasmettevano una chiusura totale dei pensieri 
e s’avviò lento e meditabondo nel chiarore lieve delle scale. 
Cominciò a cercare nell’immaginario ciò che avrebbe gradito per 
pranzo: “…magari un branzino al forno …” 
Il vecchio ascensore discendeva traballando. 
“Strana maledizione trascina con sé quel letto troppo solenne e… 
scomodo, per giunta!”, mentre avvolto da un rumoroso abbraccio di 
folla si allontanava stordito per la via. 
L’aveva avvertito la vecchia zia nubile e lui le aveva risposto 
scherzando: “…e sì, c’è uno strano spiritello in quella camera!”. 
Dall’alto della sua prominenza avanzò nell’ingorgo stradale 
scansando a destra e a manca. 
“In questa fine settimana potrei andare per funghi.” ed immaginò i 
boschi dei castagni, tra il profumo di muschio e i tappeti di foglie 
dove affondare soffice. 
Sbottò d’improvviso a voce alta: “Eppure di occasioni ne ebbi molte 
per sfatare questo destino!” 
Aveva girato il mondo e di donne ne incontrò molte e molte ne 
frequentò. 
Questo martellante pensiero continuava ad inseguirlo ovunque 
andasse quel giorno, poi concluse: “Mi prenderò un gatto, mi terrà 
compagnia!” 
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