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UN COMUNE VENERDÌ 

 

 

Fatico ad aprire gli occhi, le palpebre sono pesanti e la bocca im-
pastata dal sonno. Alle 7:00 suona la prima sveglia. 

La spengo. 

Suona nuovamente alle 7:05. La spengo e mi volto dall’altra 

parte. 

Rimango sveglio, o perlomeno semi-sveglio, a scrutare il sof-

fitto della mia camera. 
Sì, quel soffitto bianco che da tre anni è sempre lo stesso. 

7:10, suona la terza sveglia. 

Il letto mi inghiotte; l’unica cosa che mi spinge a mettere i 

piedi a contatto con il gelido pavimento è la consapevolezza che 

sia venerdì. 

Mi faccio forza: ultimo giorno, poi il week-end. 
Trascino il mio corpo fuori dalle coperte e intraprendo una 

dura lotta contro la forza di gravità. Lei è mia nemica a quest’ora 

del mattino. Dovrebbe essere illegale alzarsi così presto, ma mio 

malgrado il lavoro chiama. Dicono che il mattino ha l’oro in boc-

ca, evidentemente il mio ha bisogno del dentista. 

Arrivo a fatica in cucina dove vedo lei… la mia amata moka e 
la faccio borbottare. 

Una nota positiva in questa stonata orchestra mattutina. 

Sorrido. 



 

 

Sorseggio il caffè; è bollente. Lo degusto guardando fuori dal-

la finestra. Il cielo è bianco, un tempo insignificante che non dice 

niente, statico, ma almeno non piove. Strano, ieri le previsioni 

davano bello. Si fotta anche il tempo, tanto sarò rinchiuso in uffi-

cio, asettico come il cielo, fino a sera. 

Mi sento già più pimpante e attivo dopo il nettare nero. 
Devo correre a prepararmi. Viste le immense dimensioni del 

mio monolocale, faccio quattro passi e mi ritrovo in bagno, sfilo il 

pigiama a righe e fisso lo specchio. Che occhi… Lavo i denti e la 

faccia con la vana speranza di togliere i segni del cuscino. 

Fase pulizia conclusa. 

Accendo lo stereo e parte Depot dei Psychic Ills che riecheg-

gia in tutte le stanze con la stessa intensità, viste le dimensioni. 
Altri due passi e torno nuovamente in camera da letto di fronte 

all’armadio. Prendo un pantalone blu e una camicia in lino azzur-

ra, tinta unita. La cravatta sta nel cassetto sopra, quello delle mu-

tande e dei calzini. Mi vesto alla stessa velocità di un bradipo 

zoppo. Per concludere, infilo uno spolverino dello stesso colore 

dei pantaloni, e le scarpe a stivaletto, color testa di moro. 
Mi appresto a uscire da casa, ma prima urge una delle mie 

consuetudine: la sigaretta dopo il caffè. 

Sono carico, o almeno non del tutto scarico. 

Cerco di auto motivarmi, dai che è venerdì. 

Scendo gli scalini - sono a malapena una decina - ma sem-

brano i gradini di Rocky. Uno sforzo alla volta e mi ritrovo davan-
ti al cancelletto. 

Nel tragitto non posso fare a meno di notare il piccolo ap-

pezzamento di terra incolto. È da quando abito qui che mi ri-

prometto di sistemarlo. Oggi no, però. Anche oggi, no. 

Le 8:05, se non mi sbrigo farò tardi. Aumento il passo, salgo 

in auto e parto. 
Colored emotions dei Night Moves mi accompagna per tutto 

il viaggio. Le foglie caduche di una magnolia, assieme ai suoi fiori 

rosa, mosse dall’aria, creano una danza sinuosa, quasi ipnotica. 



 

 

Arrivo all’agognato parcheggio, scendo lentamente dall’auto, 

guardo l’orologio… le 8:20. Perfetto orario. Se abitassi più lontano 

sarei perennemente in ritardo. 

Do fuoco a un’altra sigaretta che brucia lungo il tragitto fino 

all’ufficio; l’ennesimo vizio di cui non posso fare a meno. 

Mi soffermo a fissare uno stabile altissimo: è colossale. Alzo 
gli occhi e rimango a bocca aperta per la maestosità di 

quell’edificio, tant’è che il mozzicone di sigaretta mi scivola dalle 

labbra. Assurdo, sono anni che passo di qui, eppure non ho mai 

notato una costruzione così immensa. Lo scenario urbano è in 

continuo cambiamento, crescono case, uffici e negozi come fun-

ghi. E se li seminassero? Magari esistono semi di cemento. 

Mah! 
Conclusa la riflessione, la mia attenzione cala verso il basso e 

vedo ai piedi del grattacielo dieci euro. Che fortuna! Ora però è 

tempo di andare, alle 8:30 si timbra il cartellino. 

Il resto della giornata la passo, come al solito, tra conti, bolle, 

ricevute, numeri… Lavoro come contabile presso un’azienda 

produttrice di bottoni e trascorro il tempo al pc o tra carte e scar-
toffie. Sembra assurdo: prima di essere assunto non immaginavo 

minimamente potesse esistere un complesso così articolato per la 

produzione di bottoni. Cioè… bottoni… 

E chissà quante altre aziende lavorano strani oggetti di uso 

quotidiano, ad esempio sottobicchieri.  

A dire il vero non posso lamentarmi, soprattutto nel periodo 
di crisi in cui ci troviamo. A sentire gli amici, e quelli che mi cir-

condano, devo ritenermi fortunato ad avere un lavoro. Certo non 

è quello per cui ho studiato, ma ho intrapreso un’altra strada. Mi 

sarebbe, infatti, piaciuto fare l’archeologo, ma non è andata poi 

tanto male. Da tre anni vivo da solo e sono fidanzato con Claudia. 

Lei sta ancora con i suoi, ma riusciamo a vederci spesso. 
A trentadue anni posso considerarmi realizzato o come dice 

mia madre un uomo fatto. Non è così, o almeno non lo è per me. 

Sento di essere incompleto. Sono affetto da uno stato di insoddi-



 

 

sfazione, sempre spossato e succube di una vita mediocre. 

Non c’è verso, la mia testa non non riesce a concentrarsi sul 

lavoro e ripensa a quella struttura e al denaro trovato ai suoi pie-

di. Costruiamo palazzi sempre più alti, quasi a sfiorare il cielo, 

forse perché fin dai tempi antichi vogliamo arrivare agli Dei, 

sempre più su, sempre più in alto… O essere Dei. 
Oggi, grazie a quei dieci euro, ho capito che la felicità si trova 

più in basso, vicino alla terra, vicino alla nostra terra, il nostro 

pianeta. Forse quei soldi sono una traccia da seguire... chissà? 

18:30: timbro il cartellino di fine lavoro. 

Si comincia a vivere! È l’ora dell’aperitivo e sono già proietta-

to su una buona bionda da mezzo litro. Schiumosa il giusto, fre-

sca e spinata a dovere dal mio barista preferito, nonché il mio 
amico Giulio. Ogni venerdì, i miei amici ed io, ci ritroviamo nel 

suo bar a parlare del più e del meno. Principalmente rivanghia-

mo il passato con aneddoti di quando eravamo giovani e spensie-

rati. E lo facciamo con toni da vecchi decrepiti, anche se il più at-

tempato di noi ha solo trentasei anni. 

Siamo un pugno di superstiti di una passata combriccola. 
A vent’anni, o prima, si creano quelle grandi compagnie di 

trenta persone che con l’andare degli anni vanno a decimarsi, fi-

no a ritrovarsi, come noi, in una manciata di trentenni davanti a 

una birra. Meglio così, pochi ma buoni, ci si conosce più nel pro-

fondo, ci si confida. Ricordiamo epiche fughe in motorino, scaz-

zottate, sbronze e conseguenti rientri a gattoni. 
Le birre diventano tre, poi quattro, a quel punto ci sentiamo 

più allegri. 

«Si è fatta una certa. È tempo di andare.» Interrompo così 

l’euforia generale. 

«Già, forse dovremmo, se no poi chi le sente le nostre don-

ne!», mi asseconda Federico. 
In prossimità delle auto, Daniele mi consiglia un film-

documentario da vedere con Claudia. «Dicono sia ben fatto, vale 

la pena guardarlo. Ho letto ottime recensioni.» 



 

 

«Ok Dani, seguirò il tuo consiglio dato che non ho altro da 

fare», aggiungo facendo l’occhiolino. 

«Tu che hai la ragazza dovresti sapere bene che fare», replica 

con il solito tono provocatorio. 

«Prima la commuovo e poi la conquisto! Rimango pur sem-

pre un gentiluomo. E… mi raccomando: non scordare il tuo ap-
puntamento con le salviettine umidificate. A domani.» Come al 

solito uno a zero per me. 

Daniele è il tipico genio dell’informatica, il classico che se gli 

porti un PC con un virus gli fa la tac completa, gli misura la feb-
bre con l’ausilio di chiavette usb per poi procedere con una flebo 

di volt. Nel nuovo gergo giovanile è un nerd. Sostiene di non aver 

mai avuto relazioni fisse a causa del poco tempo. In realtà, il 
tempo lo passa al computer a giocare a World of warcraft, viven-

do così una realtà parallela nella quale non necessita di ragazze e 

probabilmente dove le ore non corrispondono a quelle della vita 

reale. 

Peccato! 

Conosco donne a cui quel suo caschetto corvino non dispiace 
affatto. Sostengono che in abbinata agli occhiali, risalti la sua e-

spressione misteriosa. 

Un po’ brillo e compiaciuto mi reco verso il mio covo. I lam-

pioni mi sfrecciano accanto formando scie luminose, i semafori 

emettono una luce arancione a intermittenza. Sono esausto, la 

macchina va da sola ed io sembro un passeggero su una strada 
che ormai conosco a memoria. Un naufrago di una nave senza 

timone. Le solite insegne, lo stesso viale alberato con alberi alli-

neati come soldati e le medesime siepi imbrunite dalla notte. 

Questo panorama mi segue fino a casa. 

Sento addosso una fiacchezza che non mi appartiene. 

Ore 21:00. 
Ho cenato prima da Giulio con una piadina farcita. Le mi-

gliori che abbia mai mangiato. La mia preferita è quella con il 

prosciutto crudo e tutto… E con tutto, non esagero, c’è veramen-



 

 

te qualsiasi cosa, forse anche qualche pezzo d’arredo della cucina. 

Una risanante doccia calda è ciò che ci vuole… Alle 22 arrive-

rà Claudia. 

Esco dal box e lì a chiamarmi trovo il mio affezionato pigia-

ma a righe. Non posso di certo farlo attendere. Ci uniamo in una 

simbiosi unica e assieme alle ciabatte formiamo uno di quei robot 
giapponesi mentre fanno l’assemblaggio. Io e tutti i miei compo-
nenti siamo pronti alla battaglia e ci fondiamo sul divano come 

una fonduta di formaggio. 

Le palpebre calano, la testa pesante si appoggia all’indietro 

sullo schienale. 

Riposo. 

Alle 22:01 suona il campanello, quel fastidiosissimo campa-
nello di casa. 

Claudia! 

Puntualissima, a spaccare il secondo. 

Adesso che è qui sto meglio, racimolo le ultime forze per pas-

sare una bella serata con lei. 

«Ciao», mi bacia. 
«Ciao», la bacio. 

«Come è andata al bar?» 

«Bene. Hai noleggiato il film che ti ho scritto per messaggio? 

Me l’ha consigliato Daniele.» 

«Sì, eccolo. Di cosa parla?» 

«Non saprei, proviamo a farlo partire e scopriamolo.» 
«Il sale della Terra… sembra interessante dal titolo.» 

Ci posizioniamo, come nostro solito, stesi sul divano a elle: io 

adagiato sulla penisola e lei distesa per lungo con la testa posata 

sulle mie gambe. 

Facciamo partire il DVD. 

Fin dai primi minuti capisco che non si tratta delle solite co-
se. Ha qualcosa di profondamente diverso. 

«Ti piace?» 

Non ottengo alcuna risposta. 



 

 

«Claudia?» 

Silenzio totale. 

La guardo nella sua posa fetale: il sonno ha preso il soprav-

vento così continuo la visione da solo e rimango disarmato da 

quanta umanità vedo. Qualcosa in me si contorce, si lacera, si 

smuove. 
È da tempo che non guardo la televisione con così tanto inte-

resse. 

Ho le pupille umide: uno strato acquoso le ricopre. Fatico a 

trattenere il pianto.  

Un’insidiosa agitazione pervade dentro. Da stamattina ho la 

sensazione di non essere più lo stesso. 

Provo a svegliare Claudia, è ora di andare a letto, ma non rie-
sco a dormire perché i pensieri mi assalgono. Non so cos’ho. 

Sono ormai le 2:00 e Morfeo non vuole prendermi con sé. 

Claudia invece dorme beata. Quanto vorrei essere così sere-

no anch’io. Ha un alone di dolcezza infinita, la osservo e mi sento 

in pace. Chissà se sta sognando? 

Torno a essere irrequieto, ripenso all’insolita giornata che 
tanto insolita poi non è. 

Vado a fumare una sigaretta in terrazza, ma prima le rabboc-

co le lenzuola. Non vorrei avesse freddo. 

È primavera ma le donne, anche il 15 di agosto, dormono 

coperte come un baco da seta. 

Che silenzio a quest’ora di notte. Mi piace. 
Si sente solo la carta della sigaretta che brucia. 

Ogni tanto passa un’auto, molto di rado. Gli unici ancora in 

giro sono i superstiti del venerdì sera. Ripenso a quando anch’io 

ero un reduce della notte, ricordo le infinite volte in cui si diceva: 

è l’ultimo drink e che ultimo non era mai. O quando si andava a 

ballare fino all’alba. 
Non so che mi accade, ma sono felice che ora capiti raramen-

te. A trentadue anni ho altre priorità. Non rinnego il passato, an-

zi, ma ogni frutto ha la propria stagione. 



 

 

Comunque è soggettivo; basta pensare a Marco, con qualche 

anno più di me fa concorrenza agli studenti del liceo. 

Una smorfia mi fa tornare al presente. 

Ho un mozzicone di sigaretta ormai spento, del quale è rima-

sta solo la cenere ma soprattutto ho lei, Claudia, ancora nel mio 

letto. 
La raggiungo, la stringo e alla buon ora riesco a prendere 

sonno. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


