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Racconto di Giorgio Rialdi 
 

Da quando te ne sei andato 
 
Rosalba Strepponi, vedova Guerrini, insegnava matematica da 
vent’anni. Un mattino, al risveglio, un pensiero imprevisto le si 
snodò per la testa. Ritenne irrisolta l'equazione del suo esistere ed 
innaturale il suo correre alle incombenze quotidiane. Tale pensiero si 
manifestò definito come una proposizione dimostrata e quel giorno 
Rosalba varcò il portale della scuola dinoccolata nel corpo e nella 
mente. 
 
Il marito di Rosalba per lavoro giocava alla guerra. La somma dei 
due monomi, il dovere ed il piacere, gli costò cara.; durante uno 
scontro simulato, nella foga di rendere veritiera la sua esercitazione, 
finì sotto il peso di un cingolato. Fu sepolto con gli onori della pace 
per un'azione di guerra e la consorte restò, all’età di trent'anni, 
vedova di guerra in tempo di pace. 
Del loro talamo, vent’anni dopo, Rosalba ricordava poco perché più 
che giaciglio di passioni o stuoia ludica, era stato altare coniugale 
conforme alla tradizione. Il marito s’ingiungeva di assaltarla in modi 
e tempi prefissati; terminata l’irruzione, lui trascurava di accertare gli 
esiti in campo opposto e lei opinava di aver ben corrisposto alla 
coniugazione avendo placato la carica tempestosa. Il corollario della 
donna fu che più velocemente fosse terminato il furore di lui, più 
manifesta sarebbe stata la bravura di lei. Da qui Rosalba trasse il 
convincimento d’essere irresistibile nei confronti del suo uomo e ne 
riportò un’orgogliosa soddisfazione che per lei, definitivamente, 
significò il godimento propriamente detto. Ignorava altre possibilità 
perché, a tempo debito, sua madre le aveva taciute seguendo 
doverosamente la tradizione che rimette l'iniziazione alla buona 
sorte. La figlia, ch’era a corto di pungoli per coinvolgersi nella 
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propedeutica genitale, rimase nella persuasione che il sesso più che 
bella o brutta cosa fosse strana.  
Quella mattina Rosalba giunse nell’aula insegnanti prima del tempo e 
si trattenne a riordinare il registro nell’atmosfera spiegabilmente 
scialba degli ambienti intrisi di accidia. L’accidia, od inerzia ad 
operare il bene, nasce dall’equivoco dei doveri. Per la professoressa, 
come per una grande varietà dei suoi colleghi, il dovere era la 
rigorosità nel lavoro, da viversi del tutto separatamente da possibili 
piaceri ed in conformità a questa disgraziata tradizione, ella 
contrapponeva all’insipienza dei suoi allievi, un proprio 
protagonismo di sufficienza. In questo modo, anziché gratificare se 
stessa affiatandosi con i ragazzi nella ricerca del bene, dichiarava 
guerra alla scarsa serietà ed incoerenza giovanile, esaurendo il suo 
equilibrio nervoso e distruggendo nei giovani ogni possibilità di 
raggiungere il non difficile accostamento, al quale essi tendono, di 
felicità con impegno. 
 
“Buon giorno!” le disse Eliodoro Turchetti, professore di filosofia, 
appena entrato in sala: “Sei più mattiniera del solito!” 
“Ho mal di testa, Elio.”  
“Chissà se questo incauto evento ti farà finalmente accettare il mio 
invito a cena.”  
Ella non soffocò la risata, come di solito, perché ora provava meno 
timore nell’uscire dal suo ristagno di vita. 
“Perché ridi?”  
“Rido per la tua complicità con il mio mal di testa.”  
“Ma la tua testa che cosa mi dice?” 
“Che accetta.” 
“Gran giorno! Verrò a rapirti stasera alle otto.” 
 
Rosalba, a casa, si spogliò allo specchio per meglio scrutarsi, ma 
avvertì un’oppressione per il suo nudo inagibile e sopito, quasi 
assegnabile ad una sala di vecchi arredi ed ebbe voglia di piangere. 
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Anche gli abiti, con cura scelti ed ora indossati, si tramutavano in 
logori striscioni. Capì che il corpo non si consegna all’involucro e 
questo non svela quello. È piuttosto l’espressione paga del volto ad 
esaltare la veste sulle membra affinché anch’esse rilucano. Allora 
sedette a scomporre lentamente i pensieri, ed a poco a poco la sua 
sembianza poté illuminarsi ed il vestito adagiarsi sul corpo come un 
sorriso. Fu in quel momento che lo specchio emise un brusio: 
“L'importante è piacere per piacere, anche senza finalità.” 
 
Il ristorante è un locale in cui un asceta difficilmente riuscirebbe a 
percorrere la propria vocazione; in questi templi del ristoro tutti i 
sensi inclinano alla sensualità in un gioco di conquista dell’intimità. 
La luce vaga, che nascondeva il colore della pietanza fondendolo con 
il rosa artefatto della tovaglia, avvolgeva i due pedagoghi intenti a 
commutarsi sorrisi e moti ilari. 
Che sia davvero questa la felicità, questo il piacere dopo le fatiche 
dell’ammaestramento antimeridiano? Essi si compiacciono nel 
confidarsi che l’addestramento di una scimmia spossa meno. Perché i 
loro discoli sono tali? Perché i cuori degli educatori li escludono 
dalla comprensione e quindi dalla comune ricerca della felicità? 
Eppure insegnare vorrebbe rendere felici. Perché tanta attenzione al 
trisomico1 e niente al discolo? Felicità è una parola glorificata dai 
filantropi del banale, ma disdegnata dai bagaglieri dell’erudizione, a 
cominciare dal mostro culturale I Promessi Sposi in cui è latitante. Ai 
giovani la felicità è impedita giacché le direttrici del buon 
comportamento non devono passare per il piacere. Un ottenebrato 
dettame vuole il lavoro precluso al piacere. 
 
“Vorrei che ci facessimo una promessa.” gli disse Rosalba. 

                                                             
1 Trisomia o anomalia caratterizzata in un individuo dalla presenza di tre cromosomi di 
una data specie, mentre tutti gli altri sono a coppie. Alcuni ritardi mentali tra cui la 
sindrome di Down (trisomia 21) sembrano legati a questa variazione. 
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“Di già?” fu la facezia di Eliodoro. 
“Sii serio! Prometti che per tutta la sera non parleremo di allievi.” 
“La serata si fa splendida. Te lo prometto!” 
Rosalba lo osservò a lungo, poi chiese “Perché sei stato così spietato 
con Elena?” 
“Perché è una spifferona indiscreta e poco opportuna.” 
“Le hai dato della stronza davanti ai ragazzi!” 
“No! Io le ho gridato sterculia!” 
“Una variazione originale sullo stesso tema.” 
“Macché variazione!” 
Rosalba ascoltava divertita e lui la supplicò di non ridere. 
“Il nomignolo che le hai affibbiato le rimarrà appiccicato!” gli disse 
con compostezza. 
“Non c'è offesa. Sterculia è una gomma, è la karaya. La cola ed il 
cacao fanno parte delle sterculiacee! Questo non insulta nessuno, 
anche se i loro fiori puzzano.” 
“Sei unico! Se qualcuno ti dicesse in pubblico che sei uno stronzio ti 
tireresti indietro perché la i è inoffensiva?” 
“Dice un poeta che un marchio non è un’infamia, bensì la base per 
una nuova astronomia.”2 
Risero insieme, chini sui gamberi, senza soffermarsi sull’esasperante 
inutilità del crostaceo sforzo di andare a ritroso con dieci piedi e non 
comprendendo di avere loro stessi già pronunciato oltre cento parole 
per rimanere allo stesso punto. 
Poi Rosalba si mise a ricercare di conferme dei suoi proponimenti “È 
un peccato” disse “che la tua storia con Elena sia finita in una gomma 
indiana.” 
Eliodoro restò pensoso quasi a comporre l’attuale suo umore con i 
vecchi accadimenti e poi spiegò: “Il motivo per cui ci si lascia è lo 

                                                             
2 Josif Brodskij. Scrittore e poeta russo (1940 – 1996), esule in USA (1972). Premio 
Nobel per la Letteratura 1987. 
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stesso per cui si è attratti. Alla base c’è un plusvalore che impegna 
tutto il calore della propria vitalità.” 
Rosalba dissipò il sorriso su quelle parole spoglie di sogni. Ebbe 
l’impalpabile riflesso di tendere la mano altrove per resistere allo sgo-
mento. Quelle sillabe sentenziose le riproponevano il collega 
marxista. 
“So che ce l’hai con i ricchi e con il plusvalore” replicò “però qui 
parliamo di ricchezza in amore!” 
“Riconosco d’aver detto ai ragazzi che la piaga più grave della 
disoccupazione è rappresentata dai ricchi. Infatti sono loro a non far 
niente. La necessità di usare i poveri ed i semplici li ha indotti per 
migliaia di anni a predicare la dignità del lavoro mentre loro 
oziavano.3 E questo non l’ha detto Marx, ma Russell un secolo dopo. 
Si tratta della prosecuzione borghese della più antica regola per la 
quale il nobile non doveva lavorare.” 
“Ed i ricchi in amore?” 
“Allo stesso modo esiste anche un capitalismo dei sentimenti. Uno 
dei due amanti cumula amore a spese dell’altro.” 
“Ti prego, Elio, non trascinarmi su sentieri lunari!” 
“Scusami. Mi sento a disagio. Come se annaspassi in un pozzo pro-
fondo e conondessi la luce lontana sopra di me con l’aria da 
respirare.” 
Per nulla impressionata dall’eccesso dell’immagine, Rosalba esclamò 
“Sostieniti! Sto per lanciarti un canapo robusto ...” 
“Mi sfotti! Io cerco di non mancare di effettività.” 
“Di effettività? Elio!” 
“Sì, di quella costante presenza intellettiva, inoppugnabile e 
pertinente, in mancanza della quale le cose ci sfuggirebbero ...” 
“Mio marito, il militare, mi tramortiva con l’efficienza. Tu, il filosofo, 
con l’effettività. Ma non c’è maniera di evitare che i riferimenti 
diventino modi d’essere? Dov’è la spontaneità?” 
                                                             
3 Bertrand Russell. Elogio dell’ozio. Mondadori Ed. 



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

6/8 
 

“Ora basta, parliamo di te.” 
Rosalba palpitò con gli occhi, incerta fra il piacere di recitarsi ed il 
timore del monologo. “Oh, c’è poco da dire su di una femmina priva 
storia ed una donna con scarsa cronaca.” 
“Dimmi chi sei tu, oggi.” 
“Rosalba Strepponi fu Giuseppe, vedova Guerrini, di anni 

quarantasette!” 
“Ma no!” rise il filosofo. 
“Puoi chiedermi quel che vuoi. Sono improvvisamente risucchiata in 
avanti. È una sensazione folle. Il mio passato non è clessidra del mio 
futuro. Sarà il vino … Forse l’ambiente … Però è da stamani che …”  
“Significa che ti senti libera dai tuoi schemi?” 
“Significa che nemmeno li ricordo.” 
“Senti la distensione?” 
“Sì, però l’avverto come vuota.” 
“Certamente.” le rispose, e poi aggiunse con l’abituale 
compiacimento che palesava l’ostentazione “Anche se questo 
momento inconsueto di liberazione dagli schemi si prolungasse 
all’infinito dovresti ugualmente confrontarti con la folla dei già 
accaduto che sono le matrici della condotta.” 
“Elio, non ti seguo; dimmi solo se a tutto questo c’è rimedio, per 
proseguire la serata in svago!” lo interruppe confusa. 
E lui cominciò a rincorrerla “Prima che io mi mettessi con Elena, 
perché rifiutavi i miei inviti?” 
“Mi chiedevo ‘Che cosa cerca costui?’ E anche adesso vorrei sapere 
che cosa cerchi.” 
“E va bene, signora due più due uguale a quattro! Sto sondando in 
termini di eros, ti va bene?” 
“Non lo so.” E le si spense il sorriso. “L’eros” disse annebbiata “ha 
due soglie, quella mentale e quella corporea ...” 
Eliodoro le prese la mano. “Qui c’è tanto calore da superare 
entrambe!” 
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A Rosalba l’ingorgo dei pensieri arrossò le gote. ‘Non provo amore,’ 
pensava ‘e nemmeno paura. Ma che cos’ho?’ 
Proprio lei, così lontana dal cercare la fertile lotta fra maschile e 
femminile,4 lei che rifiutava le luci illusorie e gli incanti amorosi, si 
trovava in una situazione non voluta e che pur aveva assecondato con 
cura. Il niente voluto insorgeva dopo un tanto negato. Lo specchio non 
aveva forse sentenziato che l’importante è piacere per piacere? 
 
L’intesa tacita di favorire la loro precipitosa fuga ormai era 
suggellata. Entrambi l’assecondarono senza scompostezza, anzi 
concessero garbo all’attesa del conto. In quella disagevole 
aspettazione congiungevano i loro sguardi impazienti e forzatamente 
li accordavano all’intorno, fra i chiaroscuri fumosi e gli sghignazzi 
altrui sommessi nelle ciance. Si ristrinsero la mano come ad 
accrescere il loro momento di simmetria. Il sussurro nelle gole era 
ormai strangolato. 
 
Repentinamente il viso di Elio inebetì.  
Inchiodò la vista su di una sagoma femminile avviata alla toilette. Era 
Elena. Si alzò, e dopo aver bisbigliato “Scusami, sai, mi assento per 
un momento.” si allontanò senza riserbo. 
Rosalba impietrita non trovò le orbite per seguirlo con gli occhi e 
sibilò: “Sterculio!” 
Poi si allontanò, come la luce della luna che incupisce dietro le nubi. 
 
Una mattina di qualche settimana dopo, Rosalba giunse nell’aula insegnanti 
prima del tempo e si trattenne a riordinare il registro nell’atmosfera spie-
gabilmente scialba degli ambienti intrisi di accidia.  
“Buon giorno Rosalba!” le disse Eliodoro Turchetti professore di 
filosofia, appena entrato in sala. “Rosalba, non devi affliggerti! Fra il 
mio comportamento e il tuo dispiacere c'è ...” 

                                                             
4 Algernon Charles Swinburne. Hermaphroditus. 
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“Elio, da quando te ne sei andato, ho pianto solo due volte. E mai 
per te.” 5 
 

Giorgio Rialdi 
 

                                                             
5
 Since you went I’ve only cried twice. / Oh never over you. … / Da quando te  

ne sei andato ho pianto solo due volte. E mai per te. … / Liz Lochhead. Voci della Scozia. 
Poesia No 130, 1999. Crocetti Ed. 


