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Il corredo riposto 

 
 
I colpi di martello vibrano l’aria in un ritmo costante e pressante, rimbalzando 
l’eco sinistra sulle pareti, dilatandosi nella casa, dove ogni presenza appare 
ammutolita.  
Una vicenda di cui si svolge l’epilogo inonda d’incertezza il futuro della 
giovane donna. 
Era l’anno 1942 e una grande guerra a livello mondiale era in atto. 
La vecchia mamma in cucina, all’estremità opposta dell’appartamento, seduta 
su una logora sedia impagliata, è immersa in un ascolto pensoso, pervaso di 
malinconia e di cupi presentimenti, mentre la figlia, in camera da letto, ordina 
una chiusura... totale. Un amico sta chiudendo una grossa cassa di legno: fissa 
un lucchetto con una chiave riccamente intagliata. L’amico, un vicino anziano 
e paziente, esegue i suoi comandi senza interferire.  
Il volto di lei, contratto, rivela un’emozione profonda, mentre le tempie le 
pulsano e una tempesta di pensieri l’avvolge e le turbina la mente. 
Voci silenti aleggiano nella penombra della camera, attraversata da un raggio 
solare brulicante di vita. Mille bisbigli e sussurri volteggiano: “Povera 
fanciulla!” con un sospiro esclamano l’un l’altro i seriosi comodini, lasciando 
uno strascico triste. Il grosso comò con voce corposa risponde: “Quante 
speranze rinchiuse in quella cassa!”. I vecchi mobili in stile barocco l’hanno 
vista crescere sotto i loro sguardi attenti. Lo specchio, vecchio e opaco, riflette 
un’immagine sbiadita e sciatta, al contrario della natura di lei curata e precisa, 
esso mormora pensoso: “Non è più lei, tradita nelle sue attese più care!”. 
“Sogni ed illusioni in un naufragio in fondo al mare” solenne risponde 
l’armadio, “fu la guerra la sua antagonista” con voce sottile bisbigliò la toilette 
stile ottocento.  
In quella cassa ha riposto non solo il ricco corredo di pizzi, sete e macramè, 
insieme al loro nido incompiuto di città-giardino, ha riposto il suo futuro 
infranto sugli scogli della storia, davanti a lei si prospetta una lunga solitudine.  
“Non mi serviranno più!”: parole pronunciate a voce alta e decisa, ella 
risponde inconsapevole alle mille domande afone che le ronzano intorno. 
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Quella cassa ormai chiusa rivela una decisione… una rinuncia senza appello. 
L’inconscio ha scelto a sua insaputa e nessuno in futuro potrà più competere 
con la figura slanciata dell’ufficiale di marina scomparso, a quel matrimonio 
mancato. Il fascino di lui, il suo caro volto l’avrebbe inseguita ovunque nel 
tempo, sino all’ossessione. 
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