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Racconto di Pietro Pancamo 

 
Beatrice 

 
I 

Forse una storia cominciata con qualche mio brutto verso (“Ho bisogno 
di farti una risposta/ nella mia libertà condizionata di parola.// Una li-
bertà così stretta e costipata/ che di certo,/ per collaborare al tuo cuore,/ 
è il metodo minore.//”); però -e voglio assolutamente precisarlo- era poi 
finita in gloria e in matrimonio, donandoci un’esistenza perfetta e alle-
gra, che ci vedeva d’accordo su ogni cosa. Il sorriso simultaneo che ci af-
ferrava alla bocca (quando i nostri occhi, affascinati, si guardavano) te-
stimoniava d’un amore continuo, che traeva alimento ininterrotto da 
un’impeccabile comunione -se non identità- di idee, convinzioni, gusti. 
Ma anche sensazioni e preferenze. 
“Solo su un punto non c’incontriamo” -mi hai confessato in lacrime, do-
po sei anni d’intesa coniugale- “Quello più importante” -hai proseguito- 
“il compagno di vita... che ci siamo sposati!”. 
 

II 
Notando subito la mia espressione -a metà divertita (credevo mi stessi 
preparando uno scherzo, una battuta!) e interrogativa per l’altra (e 
nell’intero, quindi, smarrita)- passasti immediata a miglior spiegazione: 
“Se io avessi scelto me, e tu te, allora sì che saremmo uguali in tutto. Ma 
così... la divergenza fra noi è talmente grave, talmente un abisso... che 
non so, in realtà, se amarti ancora!”. 
“Dì, sei pazza?”, m’informai, non riuscendo a capire i gesti alterati con 
cui, nel frattempo, riempivi a manciate -le tue valigie- di ninnoli oggetti 
biancheria e vestiti, per andar via (stabilmente) dal nostro appartamento. 
“Aspetta!”, intimai disperato, mentre tu -sulla porta- imboccavi la fuga... 
e il pianerottolo. 
“No, no!”, t’implorai con forza serrandoti la spalla, già pronto a girarti 
verso di me, per un bacio risolutivo di passione e di pace. 
Ma un colpo di valigia in pieno inguine... fu il tuo amaro addio. 
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III 
Ecco perché adesso “Beatrice, Beatrice!” nei sogni t’invoco. Intanto mi 
circonda una valle angusta e ben solida (pregna di massi robusti...), al 
centro esatto della quale -sull’orlo di una roccia, attorniata da minuscole 
pietruzze e scossa dalle vibrazioni assidue d’una bufera speleologica (un 
fortunale di profondità, cioè, sommerso nelle viscere della gola)- me ne 
sto seduto io, ad osservare infelice i fulmini rimbombanti che, a un trat-
to perforata la terra dal basso, scoppiano diritti e nodosi dalla ghiaia al 
cielo, sfrangiandosi in cima a forma di delta, come qualsiasi lampo. Solo 
che questi perdono all’istante l’impeto elettrico, lignificandosi fulmine-
amente in alberi spogli altissimi e secchi. 
Nasce così una selva brulla, che percorro a fondo con senso acuto della 
malinconia, chiedendomi spesso, fra un tronco vertiginoso e l’altro: 
“Non sarò per caso giunto a metà del mio cammino?”. 
 

   
Pietro Pancamo 


