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1

Nessun incontro è un caso. 
(Kay PollaK)

Sulla spiaggia deserta dalle parti di Deauville, in un pio-
voso mattino di luglio un cane correva avanti e indietro e 
un uomo senza ombrello camminava assorto, affondando 
le mani nelle tasche del giaccone. Velati dalla foschia sullo 
sfondo di un mare inquieto color piombo, l’uomo e il suo 
bracco si muovevano sperduti nella spiaggia immensa, e 
tra le strida dei gabbiani.

Li seguivo con lo sguardo percorrendo lentamente la 
strada che costeggia il mare.

«Li hai visti, quei due?» Ingrid era alla guida e aveva 
rallentato.

 «Sì, li ho visti.»
Quell’immagine solitaria – la spiaggia battuta dalle 

onde e il cane che corre avanti e indietro, l’uomo a te-
sta bassa sotto una pioggia sottile e un cielo sconfinato 
pesante di nubi –, quell’immagine a un tratto mi toccò il 
cuore.

«Aspetta,» disse Ingrid «adesso ci fermiamo.»
Dal finestrino appena abbassato l’umidità riversò una 

fragranza salmastra che fece fremere le orecchie di Ma-
rian, acciambellata sulle mie ginocchia. Smise di fare le 
fusa. Alzò il muso con un movimento così brusco che chi-
nai la testa per guardarla. Mi fissava a occhi sbarrati, come 
per dire stai all’erta. O almeno così mi sembrò. 

Rivolsi di nuovo lo sguardo alla spiaggia: stai all’erta?
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«Mi danno una strana sensazione quei due.» Ingrid 
parcheggiò sul ciglio della strada. «Anche a te?»

«Anche a me.»
Sì, proprio una strana sensazione. Mi sentivo com-

mossa da un sentimento struggente, come quando qual-
cuno della tua vita se ne va e sai che non lo rivedrai. Mai 
più. Curioso provare un simile sentimento di congedo, 
un addio per sempre osservando da lontano qualcuno che 
non conosci, qualcuno di assolutamente estraneo, di cui 
non sai nulla e di cui non saprai mai nulla. Neanche il 
nome del suo cane.

«Non so perché mi intrighino tanto...» Ingrid parlava 
a voce bassa eppure quei due erano troppo lontani per 
sentirci, o forse il momento chissà perché era in qualche 
modo solenne. «Mi sembrano così soli con tutto il cielo 
addosso e tutto il mare e con la pioggia... Mi sembrano 
così soli, lui e il cane.»

Come se la vista dell’uomo solitario desse la stura a con-
fidenze più significative, Ingrid che di solito galleggiava in 
superficie, per così dire, parlando per lo più di uomini o 
di ricette di cucina o di creme contro la cellulite, ora si di-
lungò su quel che si prova a essere oppressi dalla solitu-
dine. Lei la sapeva lunga sulla solitudine, mi disse, sua ma-
dre avrebbe potuto meritarsi il Nobel per tutte le volte che 
l’aveva fatta sentire orribilmente sola da piccola – «Non te 
l’ho mai detto, ma lei stava per ore e ore senza rivolgermi 
una parola e guai se aprivo bocca» –, mi raccontò che la 
lasciava seduta in un angolo della stanza in cui spargeva i 
tarocchi sul tavolo sotto gli occhi delle sue clienti, vecchie 
babe sfasciate ancora ansiose del principe azzurro o di un 
risolutivo colpo di fortuna al lotto; e quando era adole-
scente rimaneva di notte da sola sui gradini di casa, da-
vanti al piccolo prato spelacchiato aspettando fino all’alba 
che la madre tornasse da quelli che definiva i suoi affari 
notturni – «Avevo paura a rimanere chiusa in casa da 
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sola e fuori spesso pioveva proprio come adesso su quel 
poveraccio lì, tutto solo sulla spiaggia con il suo cane». 
Avrebbe potuto, mi disse, continuare per giorni e giorni a 
raccontarmi della solitudine ma si limitò a tirare un sospi-
rone che sembrava salirle dai piedi per tutto il corpo sfo-
ciando in un «tu non sai, Eva, che cosa significhi sentirsi 
soli», e mi appoggiò sul collo una mano dalle dita fredde, 
mano di bambina abbandonata. «Io invece lo so, altroché 
se lo so...»

«Che mai ne sarà di te, piccina mia?» canticchiai senza 
acrimonia. Mi sembrava fuori luogo farle l’elenco delle 
mie personali scorpacciate di solitudine. «Che ne sarà?»

Rise di una risata striminzita: «Mi prendi in giro?». 
«Forse un po’.»
«Alludi al fatto che adesso ho un marito?»
«Non solo.» Mi voltai un attimo verso di lei, le sorrisi 

scherzosa: «O no?».
«Che cosa c’entra?» sbuffò ma continuava a ridac-

chiare. «Che cosa c’entrano gli uomini con la solitudine?»
«Be’, quello lì c’entra.» Indicai oltre il finestrino l’uomo 

e il cane, ormai due lontane figurine, due graffietti di penna 
scuri sulla spiaggia chiara. «Guardali, stanno svanendo...»

«Eh no!» Ingrid accese il motore, inserì la marcia, pro-
seguì per poi fermarsi più avanti. «Adesso ce li abbiamo 
di nuovo di fronte, non ho intenzione di perdermeli e non 
piove più.» Azionò il pulsante e abbassò del tutto i fine-
strini. «Mi affascinano quei due, starei ore a guardarli.» 
Frugò nel pacchetto delle caramelle, me ne offrì un paio: 
«Abbiamo fretta di arrivare a Deauville?».

«Nessuna fretta, direi. Proprio nessuna.»
Perché stavamo facendo questo viaggio a Deauville, In-

grid e io? Non è facile da spiegare. C’erano motivi limpidi 
e ovvi, motivi da brave ragazze, tipo «voglio raggiungere 
finalmente mio marito, è un mese e undici giorni che non 
lo vedo!», e questa era Ingrid; quanto a me, l’appunta-
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mento con l’editore era stato rimandato e mi ritrovavo un 
mese e mezzo di insperata libertà per andarmene in giro 
con Ingrid che detestava viaggiare da sola.

Per entrambe, però, sotto sotto c’erano diversi e ro-
busti motivi né limpidi né ovvi. Ingrid aveva deciso quel 
viaggio per ben altre ragioni che non si era presa la briga 
di spiegarmi; non avevo faticato a intuirle con notevole 
preoccupazione, la conoscevo da tanto. A me poi, quando 
Ingrid mi aveva implorata di accompagnarla, non era 
parso vero di potermi lasciare alle spalle un ginepraio che 
rischiava di soffocarmi, la cui causa non ultima, anche se 
non la più imbarazzante, era la gatta Marian da cui non 
mi separavo mai. Un ginepraio che non avevo alcuna vo-
glia di districare con faticose giustificazioni a cui nessuno 
avrebbe creduto e di cui mi sarei senz’altro vergognata. 
Meglio tagliare la corda.

Intanto, sedute in macchina con i finestrini abbassati, 
in silenzio continuavamo a osservare l’uomo e il suo cane 
nel respiro potente delle onde che si disfacevano laggiù. 
E i gabbiani.

 L’uomo si era fermato sulla battigia, di fronte al mare; 
il cane gli si sedette accanto. Ci voltavano la schiena.

«Che cosa fa? Sta per buttarsi?» sussurrò Ingrid.
«Perché dovrebbe?»
«Che ne sai? Magari è disperato. Rimugina sui suoi 

guai, non ne può più.»
«Magari adora il mare, la spiaggia senza nessuno, i co-

lori e anche la pioggia, che ne sai tu?»
«E tu?»
«Io mi immagino che venga spesso qui a passeggiare.»
«Anche quando piove? Quando in giro non c’è nes-

suno a parte il suo cane?»
«Passeggiare da soli nella natura secondo me è una 

gran cosa...»
«No, no, uno non se ne va da solo in giro in una gior-
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nata come questa se non ha dei pensieracci che gli frul-
lano in testa» affermò Ingrid. «Quello sta rimuginando, 
credi a me, vorrei proprio sapere su che cosa.»

«Vai a chiederglielo...» la sfidai.
«Vai tu!» rise lei.
Nessuna delle due si mosse. In compenso si mosse Ma-

rian. Con un balzo si slanciò fuori dal finestrino. Un mo-
mento dopo la vedemmo saettare sulla sabbia bagnata. 
Puntava diritto verso il mare, al gran galoppo.

«Marian!» Uscimmo in fretta dalla macchina. «Ma-
rian!» gridai di nuovo.

Mi ignorò. Filava via di gran carriera, coda al vento. 
Era la prima volta che scappava via così. No, anzi, a ben 
pensarci la seconda.

«Marian!»
Il cane si voltò. Si voltò anche l’uomo. Il cane verso 

Marian. L’uomo verso di noi. Correvamo, ma non si ac-
chiappa un gatto correndogli dietro. Impossibile. Marian 
con uno scarto deviò per accucciarsi di colpo a poca di-
stanza dal cane. Quello avanzò rapido e appena sporse il 
muso per fiutarla – e agitava il codino tutto allegro – Ma-
rian gli rifilò una zampata secca sul naso.

«Marian!» Ero indignata. Mi chinai, tesi le mani per af-
ferrarla. Lei schizzò via, riprese a correre e il cane dietro, 
latrando. Correvano sulla spiaggia tracciando un grande 
cerchio, Marian in vantaggio di poco più di un metro, il 
cane all’inseguimento uggiolava neanche stesse alle co-
stole di una lepre.

«Marian... accidenti, fermati!»
«Marian fila, eh? Non l’avrei detto...» osservò Ingrid. 

Io mi girai verso l’uomo che si stava avvicinando: «Ri-
chiami il suo bracco» implorai. «Lo richiami, per favore.» 
Già mi immaginavo Marian sbranata, fatta a pezzi, stec-
chita sulla sabbia. «Lo fermi!»

«Non vede che stanno giocando?» sorrise lui. Sorrise 
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proprio e tolse una mano dalla tasca del giaccone per in-
dicare inseguitore e inseguita: «Si stanno divertendo un 
mondo».

«Come fa a dirlo?» Ero angosciata.
«Conosco il mio cane.» 
«Eh sì, Eva, stanno giocando, non vedi?» gorgheg-

giò Ingrid giuliva. Si era subito schierata dalla parte 
dell’uomo, ti pareva!

Vidi Marian rotolare: rimase stesa sulla schiena, zampe 
protese al cielo. Il cane le volò sopra.

«Marian!»
L’uomo mi trattenne per un braccio: «Li lasci stare, 

non sia apprensiva, si fidi».
Cercai di sottrarmi a quella stretta: non sopporto che 

qualcuno mi metta le mani addosso. «Il suo cane la am-
mazza!» strillai.

Invece no. Stavano davvero giocando. Marian aveva 
agguantato il muso del cane senza artigliarlo, poi si la-
sciò sospingere su un fianco, rotolò senza rialzarsi, assestò 
morbide zampate all’aria, si raggomitolò e il cane, lingua 
a penzoloni, si lasciò andare lungo disteso al suo fianco, 
ansando. Marian si rigirò verso di lui e prese a leccargli il 
muso.

«Guarda come sono carini,» Ingrid ora impugnava il 
cellulare «faccio una foto.»

Nel momento in cui potei finalmente acciuffare Marian 
riprese a venir giù la pioggia. Stretta sul mio petto, Marian 
si mise a far le fusa. 

«Dobbiamo brindare, no? Che ne dite?» Risata di In-
grid, non più striminzita ma piena, grondante miele e zen-
zero; rideva guardando l’uomo e anche lui la guardava e 
sorrideva: «Certo, brindiamo, tutto è andato a finir bene, 
vero?». Voltò la testa e sorrise anche a me; non aveva af-
fatto l’espressione di uno che si rigira in testa pensieracci 
e guai. Anzi.
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Si alzò il vento e l’aria si fece più fredda.
Nel bar in cui ci rifugiammo avevano addirittura ac-

ceso la stufa. Sedemmo sulle panche accostate a un tavo-
laccio di legno costellato da bruciature di sigarette. Ingrid 
e io vicine, lui di fronte. La pioggia, ora violenta, sbatteva 
contro i vetri. Il mare fumigava là in fondo.

Ci servirono caffè, uova al prosciutto, vino, salsicce 
arrosto con patate. Brindammo con il caffè, con il vino, 
poco mancò che brindassimo anche con le uova e con le 
salsicce per celebrare l’incontro amichevole tra il bracco e 
Marian. Il bracco se ne stava sotto il tavolo. Marian sulle 
mie ginocchia lasciava penzolare una zampa e ogni volta 
che il cane alzava il muso e la annusava, Marian gli asse-
stava un affettuoso colpetto.

«Scommetto che anche lei ha un gatto.» Ingrid aveva 
un tono entusiasta.

«Non più.» Lui sorrideva con indulgenza, non mi sem-
brava proprio il tipo che passa ore a parlare di gatti e cani.

«E perché non più?»
«Era un certosino. Conoscete i certosini?» Non ci disse 

com’era andato a finire il suo certosino. «Quelli grigio az-
zurri...»

«Come no? Pensi che anche noi ne avevamo uno alla 
fattoria di mio padre. Era affezionatissimo a lui, solo a 
lui.»

«Hanno un’indole fantastica.» L’uomo accettava di 
buon grado quel genere di conversazione – lo tenevo 
d’occhio e mi pareva un tipo gentile. Del resto di che 
cosa avremmo potuto parlare? Ci eravamo appena cono-
sciuti, no? «I certosini sono leali e affettuosi, sono fedeli 
alla persona a cui si affezionano, a quelli che ritengono il 
loro padrone. Come i cani.»

«Sbaglio o il certosino è di razza francese?» Ingrid era 
tenace quando voleva.

«È una specie di gatto nazionale per noi» rispose lui 
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condiscendente. «Una specie di simbolo. E se proprio vo-
gliamo continuare a parlarne» proseguì e ora colsi un filo 
di ironia nella sua voce «possiamo dilungarci sulle origini 
del certosino, che proviene dalla Turchia o dall’Iran... 
razza antichissima di asiatica saggezza. I crociati ai tempi 
scorrazzavano nelle terre d’oltremare combinandone di 
tutti i colori, come certo saprete, razziando tutto quello 
che potevano. Quando venne il momento di tornare in 
Francia, pensarono bene di portare con sé anche quegli 
strani gatti azzurrini che avevano fama di essere implaca-
bili cacciatori di topi. E in Francia i topi non mancavano 
di certo.»

«Storia affascinante...» Ingrid sospirò simile a un bam-
bino che ascolta una bella favola. 

«Dipende dal punto di vista» fece lui. Bevve qualche 
sorso e subito riprese: «Al loro ritorno gli eroici guerrieri 
crociati andavano di regola a soggiornare nelle certose per 
purificarsi dei massacri compiuti a Costantinopoli e in Pa-
lestina. Se ne stavano a pregare nelle certose. E a dormire 
e a mangiare, insomma se ne stavano in panciolle serviti 
e riveriti... Per sdebitarsi dell’ospitalità regalarono ai mo-
naci i gatti che avevano portato con sé, dato che le abbazie 
erano letteralmente infestate dai topi. Da quel momento i 
monaci allevarono generazioni di gatti, da un secolo all’al-
tro, gatti certosini. Ecco perché si chiamano così». Alzò il 
bicchiere verso di noi, quasi ridendo: «E con questo direi 
che abbiamo concluso l’argomento certosino».

Brindammo. Io ripensavo pigramente a quello che 
aveva appena raccontato, alla storia dei gatti certosini. 
Non potevo certo immaginare quanto peso avrebbe avuto 
poco dopo, per me, quel racconto. 

«Però adesso dobbiamo parlare di Marian» annunciò 
Ingrid e depose il bicchiere.

«Giusto!» esclamò lui. Mi piantò addosso uno sguardo 
penetrante. Non sgradevole ma un po’ troppo curioso. 
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Che accidenti voleva da me? «Parliamo del suo gatto 
adesso.» 

Non fui io ma Ingrid che si mise a raccontare euforica 
di quanto io fossi attaccata a Marian. Di come anni prima 
le avessi salvato la vita ripescandola cucciola nelle acque 
del Tamigi dove qualche malvagio l’aveva buttata, di come 
da quel momento la gatta rappresentasse per me una spe-
cie di spirito protettore – «Qualcosa di magico» –, Ingrid 
parlava, rideva, si ingozzava di salsicce, e ripeté: «Qual-
cosa di magico che ha cura di lei». Subito proseguì: «La 
capisco, i gatti in effetti sono magici, lo penso anch’io... e 
così non si separano mai loro due, proprio mai, vero?». Si 
girò a guardarmi, e subito riprese rivolta all’uomo con l’a-
ria di raccontare qualcosa di eccezionale: «Pensi che Eva 
si porta dietro Marian anche quando viaggia! Se la prende 
in braccio e via, niente trasportino, niente gabbiette... La 
gatta è tutta contenta. Dicono che i gatti hanno bisogno 
di una casa e non vogliono lasciarla. Non è vero...». Ingrid 
era inarrestabile, avrei voluto dirle di smetterla ma l’uomo 
non sembrava affatto annoiato, ascoltava con interesse e 
lei: «Marian è una viaggiatrice come Eva, è una gatta iti-
nerante, soprattutto è la sua ombra... o meglio, è il suo an-
gelo custode a quattro zampe,» si pulì la bocca con il to-
vagliolo di carta, alzò il bicchiere verso di me «proprio 
non riesco a immaginarti senza Marian!». 

«Sia mai!» disse l’uomo. Pensai che mi stesse pren-
dendo in giro, che facesse parte di quelle persone che ti 
giudicano nevrotica perché vivi appiccicata a un gatto, ma 
subito mi resi conto che non c’era nessuna ironia nel suo 
sorriso. Sorriso aperto, schietto, niente di beffardo. Nes-
suna ironia neppure nello sguardo che incontrai di nuovo 
per un momento. Mi guardava negli occhi, amabile, a suo 
agio con se stesso e curioso del mondo.

Brindammo di nuovo, facemmo tintinnare i bicchieri e 
Ingrid: «Ci stiamo comportando come se fossimo tutti e 
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cinque vecchi amici, eh?». Sporse verso l’uomo il visetto 
arguto, ridente, i riccioli le spiovevano disordinati ancora 
umidi di pioggia. «Noi tre più Marian e il cane.»

«Si chiama Pascal» disse l’uomo e il cane a sentire il 
suo nome uggiolò e si mosse sotto il tavolo. 

«Pascal come il filosofo?» Ingrid gongolava, conti-
nuava a scoccarmi occhiate eloquenti come a dire che fan-
tastica avventura. Eh?

«Pascal» confermò l’uomo.
Ingrid si appoggiò una mano sul petto e con piglio tea-

trale declamò: «Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non 
conosce». Si sporse di nuovo verso l’uomo: «Non diceva 
forse questo, Pascal?».

«Qualunque scoglio, a cui pensiamo di attaccarci per sen-
tirci sicuri, vien meno e ci abbandona» fu la pronta rispo-
sta di lui con un tono adesso decisamente caustico. «Di-
ceva anche questo. Teniamocelo a mente.» 

«Ma no,» protestò Ingrid «gli scogli hanno il dovere di 
essere belli sicuri, di non abbandonarci mai...»

Lui si alzò.
«E adesso che cosa fa?» si accigliò Ingrid. «Ci abban-

dona?» Era così palesemente contrariata da farmi sentire 
in imbarazzo.

«Non mi sogno,» ribatté lui divertito «porto fuori 
il cane. Sto via solo un attimo. Cercate di sopravvivere 
senza di me.»

Dalla finestra lo vedemmo camminare poco distante, 
incurante della pioggia, mani nelle tasche del giaccone e il 
cane che correva in giro fiutando qua e là.

«Che ne pensi?» sospirò Ingrid con aria sognante.
«Ma dai,» le assestai una gomitata «non fare quella fac-

cia, sembra che tu abbia incontrato per l’ennesima volta 
l’uomo ideale.»

Come se non mi avesse sentita: «Quanti anni ha, se-
condo te? Una decina più di noi?».
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«Senz’altro. Sui trentacinque, trentotto...» rifilai un pez-
zetto di prosciutto a Marian acciambellata sulle mie ginoc-
chia «...troppo vecchio, nel caso ti venissero certe idee.»

«Ma va’, troppo vecchio,» non perdeva la sua aria so-
gnante «averne uno vecchio così!»

«Non ti ci vedo con uno di dieci anni in più.»
«Il tuo George aveva otto anni più di te o sbaglio?»
«Lascia perdere George» dissi secca. «E non chiamarlo 

tuo George.»
«Però tu...»
«È stata una catastrofe» la interruppi brusca. «Figurati 

se avesse avuto dieci anni in più. Dicono che a quell’età 
gli uomini abbiano già una mentalità da...» Non aggiunsi 
altro, lui stava rientrando. Sedette al suo posto, davanti a 
noi. Chiese canzonatorio: «Com’è il verdetto?».

«Stavamo giusto parlando di Pascal, nel senso del 
cane» Mi accorsi che mi tremavano le labbra ma non vo-
levo mettermi a ridere. 

«Non è vero,» sbottò Ingrid «stavamo proprio par-
lando di te... cioè di lei... insomma, possiamo darci del 
tu, vero?»

«Mi chiamo Pierre» Non ci chiese che cosa stessimo di-
cendo di lui, ma tese la mano come si fa per presentarsi, la 
tese prima a Ingrid poi a me. La sua mano era larga e ro-
busta, asciutta, calda, avvolgente. Un contatto che la mia 
pelle percepì subito come gradevole e intenso. Una sen-
sazione che aprì un varco nella mia abituale diffidenza e 
mi fece pensare che l’uomo che stava stringendo in quel 
modo la mia mano nella sua non poteva essere una per-
sona qualsiasi.

«E ora che sappiamo il tuo nome» cinguettò Ingrid «ci 
dici anche che cosa fai?»

«Sono un liutaio.»
«Suoni il liuto?» Ingrid spalancò gli occhi, ammirata. 

«Fai concerti?»
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Che bestia, pensai. Non lo dissi, anche se ero seccata 
che mi avesse smentita poco prima, neanche fossi una bu-
giarda abituale. Ma non volevo umiliarla, non davanti a 
qualcuno, poi. Fu lui a spiegare che si chiamano liutai 
non quelli che suonano il liuto ma quelli che costruiscono 
strumenti musicali ad arco e a pizzico, cioè violini, viole, 
violoncelli, e poi mandolini, chitarre e così via. E archetti. 
E che il liutaio è una professione antichissima che risale al 
Medioevo eccetera eccetera. 

L’ammirazione di Ingrid si fece estasi. Appoggiò il 
mento sulle mani e scoccò a Pierre una delle sue famose 
occhiate. Non so se fosse un pregio o un difetto di Ingrid, 
questa di lanciare certe occhiate agli uomini che le piace-
vano, ma aveva il suo bell’effetto: spalancava gli occhi e 
schiudeva le labbra come se d’un tratto si trovasse davanti 
allo stupefacente sovrano di un regno opulento tutto da 
scoprire, o all’eroe di mille avventure capace di sconfig-
gere anche la morte. Ma l’occhiata che aveva più successo 
era quella da sotto insù accompagnata da un esile sorriso 
da vergine vogliosa che si trova all’improvviso faccia a fac-
cia con il dio di riti erotici, mai sperimentati da nessuno. 
Questo terzo tipo di occhiata era riservato a pochi, a quelli 
che lei chiamava le scorzedure. Si divertiva quando le de-
scrivevo quelli che secondo me erano i tre tipi di occhiate 
del suo repertorio: «Tu li fissi proprio così» le dicevo. Lei 
ribatteva: «E loro, a sentirsi guardati in quel modo, si sen-
tono proprio il sovrano, l’eroe, il dio, e non smettono di 
corrermi dietro». Diceva che, con le altre, gli uomini si 
sentivano delle mezzecalze. Con lei no.

Ora l’occhiata che dedicò a Pierre mi sembrò la nu-
mero uno. Lo tenevo d’occhio, ero curiosa della sua rea-
zione. Stava guardando Ingrid con un mezzo sorriso; la 
sua espressione non mutò sotto l’occhiata di lei, non fu 
quella del sovrano di un regno opulento. Lasciò però af-
fiorare un che di scostante, se non di sarcastico, mentre 
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impugnava la bottiglia e versava due dita nel bicchiere di 
Ingrid, poi nel mio e intanto: «Sono sposato e amo mia 
moglie,» informò in tono pacato «ho anche un bellissimo 
bambino di dieci anni». 

L’occhiata che gli aveva lanciato Ingrid franò sul tavolo 
e si dissolse.

«Mia moglie è inglese, è molto brava nel suo lavoro, si 
occupa di vini. Ci siamo conosciuti da ragazzi.»

«Ah, che bello...» borbottò Ingrid. La vidi arrossire. 
Mi dispiacque per lei.

«Ora brindiamo a Marian, è Marian che ci ha fatto co-
noscere» disse ancora Pierre e alzò il bicchiere verso In-
grid: non contento di aver scoperto il suo gioco, stava 
rigirando il coltello nella piaga. «Senza Marian non ci sa-
remmo mai incontrati.»

«Ho bevuto abbastanza, grazie.» Ingrid si alzò com-
punta. «Torno subito.» Si diresse verso la porta in fondo 
che recava in nero la scritta toilette al centro di una ghir-
landa di fiori azzurri.

Pierre e io rimanemmo un momento in silenzio. Mi sen-
tivo a disagio. L’atmosfera cordiale e lieve si era del tutto 
sbiadita. Accarezzavo Marian acciambellata sulle mie gi-
nocchia. Guardavo il mare oltre i vetri rigati di pioggia. 
Avevo voglia di andarmene. 

«Siete sorelle?» mi arrivò la voce di Pierre. Girai la te-
sta verso di lui. Mi osservava come se non fosse accaduto 
niente di sgradevole. Immaginai Ingrid in lacrime rin-
chiusa nella toilette.

«Ma no, non siete sorelle, non vi assomigliate.»
«Infatti non ci assomigliamo. Siamo amiche. Da sem-

pre» dissi asciutta. L’iniziale simpatia che avevo provato 
per lui era sfumata. Non mi era piaciuto che infierisse 
sulla povera Ingrid. In fondo che male c’è a lanciare a 
un uomo un accenno di seduzione? Non riuscii a tratte-
nermi: «Lei è un tipo intransigente».

POLANSKI-Chopin.indd   19 07/10/15   15:36



20

«Ogni tanto» rispose serio. «Meglio mettere subito 
le cose in chiaro.» Poi con noncuranza: «Dove state an-
dando?».

«Non certo in giro ad accalappiare uomini.» Non avrei 
voluto che questa frase mi uscisse dalla bocca, ma ormai 
era fatta. «Comunque stiamo andando a Deauville.»

Seguì un silenzio.
«Non sia arrabbiata con me» mi disse inaspettata-

mente, con gentilezza. «Mi sono solo difeso. La sua amica 
crede di essere molto efficace.»

«Efficace... ma figurarsi! Ingrid efficace! Semplice-
mente lei gioca un po’ e io trovo che nel suo modo di fare 
quando un uomo le interessa ci sia molto di innocente. 
Non è mai pesante, mai volgare.»

«Non ho affatto detto questo,» ribatté secco «ma, se 
permette, sono abbastanza adulto da non sopportare le 
donne che considerano gli uomini solo una facile preda.»

«Uff... la smetta di parlare come se stesse in cattedra.» 
Irritata. «Non sia banale.» Volevo ferirlo. Quel banale colpì 
nel segno. Lo vidi stringere le labbra in una linea dura.

«È proprio banale,» rigirai anch’io il coltello nella 
piaga «banale e anche da moralisti giudicare Ingrid come 
sta facendo lei» buttai lì in fretta. Non gli perdonavo il 
suo giudizio su Ingrid.

«Stiamo litigando o sbaglio?» Cercava di controllarsi.
«Con lei?» Scossi le spalle sprezzante. «Ma per fa-

vore...» e mi girai verso Ingrid che stava tornando. Mi ac-
corsi che aveva pianto, ma si era messa un po’ di rossetto 
e sfoderava un’aria impertinente. Sedette.

«Piove ancora o sbaglio?» e subito si concentrò sul cel-
lulare digitando rapida sui tasti. Rimanemmo in silenzio. 
Non vedevo l’ora di andarmene.

Il locale si era affollato, tutti uomini, cerate sgocciolanti 
variopinte e lucide sotto le lampade accese, berretti, bic-
chieri subito svuotati, un gran vociare, un gran baccano. 
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Uniche donne, a parte noi, le due che servivano al banco, 
due più o meno della nostra età ma poderose; si davano or-
dini una con l’altra, grosse braccia rossicce uscivano dalle 
maniche del grembiule, grosse mani affaccendate e precise 
andavano e venivano reggendo bottiglie e bicchieri pieni 
o vuoti, piatti con salsicce e tazze di caffè. Se ne infischia-
vano di far colpo sugli uomini, per loro, pensai, uomo vo-
leva dire uno che beve mangia e paga. Avventore e niente 
di più, almeno in quel momento. Una delle due si accorse 
che le stavo osservando e urlando chiese se volessimo an-
cora qualcosa.

«Io prendo un caffè» disse Ingrid senza alzare lo 
sguardo dal cellulare.

«E lei, madame?» chiese Pierre guardandomi. Mi parve 
di capire che anche lui non vedeva l’ora di andarsene, di 
sottrarsi alla tensione che rigirava tra di noi.

Scossi la testa senza rispondere. Lui si alzò, lo vidi an-
dare al banco, notai la sua alta figura, il suo incedere ele-
gante. Anche Ingrid si voltò a guardarlo, mi bisbigliò: «Se 
la tira, eh?».

Pierre tornò reggendo una tazza di caffè, la poggiò da-
vanti a Ingrid ma senza una parola. Lei non lo ringraziò. 
Lui infilò il giaccone.

«Nel caso» disse Pierre e senza aggiungere altro – in 
quale caso? – depose sul tavolo un biglietto da visita. Ne 
estrasse un altro, che accostò al primo con precisione: 
«Questo è di mia moglie, se vi venisse il dubbio che io ab-
bia mentito dicendo che sono sposato».

«Ma che problemi si fa, adesso?» lo derisi. 
Mi ignorò. Mise il guinzaglio al cane: «Vado anch’io a 

Deauville, magari ci si rivede».
«Scusi un attimo,» sbottò Ingrid «ma lei che cosa stava 

rimuginando mentre camminava tutto solo sulla spiaggia? 
Noi la osservavamo dalla macchina... lei e il cane.»

«Che domande!» Aveva ritrovato il sorriso, ma era un 
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sorriso formale, un freddo sorriso. Fece un cenno di sa-
luto e si avviò all’ingresso. Prima di uscire si voltò e guar-
dandomi: «Qualcosa mi dice che ci rivedremo. Ci rive-
dremo senz’altro, scommettiamo?». Non lo disse a voce 
alta eppure, nel gran ciarlare che rimbombava nel locale, 
le sue parole mi arrivarono distintamente. Se ne andò.

«Che cos’ha detto?» Ingrid si girò verso di me, scura 
in viso.

«Che ci rivedremo.»
«Vada a quel paese.»
Marian si svegliò, affacciò il muso sul tavolo a baffi 

ritti, fiutò l’aria, le offrii gli ultimi pezzetti di pane rimasti.
«Usciamo da qui» sospirò Ingrid. Si alzò, si diresse 

verso il banco, tornò subito: «Ha pagato tutto lui».
Ce ne andammo.
Prima di allontanarmi dal tavolo avevo raccolto i due 

biglietti da visita lasciati da Pierre e li avevo infilati nella 
borsa.
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