
135 più 170 

Uno, due, tre quattro,…settanta , ottanta, insomma, andando verso destra sono 135 passi, verso 
sinistra sono altri 170, in tutto, per fare il giro del terrazzo sono  135 più 170, per arrivare a dieci-
mila passi , che sono il minimo accettabile quanti giri devo fare? E chi è poi quel signore bardato 
con mascherina che si prende metà del terrazzo per fare anche lui su e giù? non è che mi abbia 
detto  esplicitamente di non invadere il suo spazio ma mi guarda un po’ di traverso quando mi 
avvicino, perciò mi costringe a rifare i conti tarandomi sulla  sola parte destra  del terrazzo.(10.000 
diviso 135).

Sono una  aspirante camminatrice da quando a novembre ho programmato con le mie amiche un 
viaggio a Santiago di Compostela. Ho pensato non  al cammino completo, per carità, ma  ad un 
tratto accettabilmente lungo , il cammino portoghese che da Porto  dovrebbe condurci davanti 
all’agognata cattedrale, meta di pellegrini che giungono da tutto il mondo.  Da novembre cammi-
niamo, un po’ insieme, un po’ in ordine sparso, ma dopo le prime camminate di 2 km ci stavamo 
attrezzando per allungare un po’ il chilometraggio. In procinto di   passare a qualcosa di più cor-
poso, è arrivato l’innominabile, qualcosa che ha costretto tutti a sospendere le nostre vite. Co-
minciata la quarantena non ho deposto le armi, ops, le scarpe da trekking, ma ho optato per le 
seguenti attività non  tutte nell’ordine che elenco, ma, insomma:

pilates online,

marcia nordica su facebook,

feldenkrais su whatsapp,

yoga su skype

posturale su zoom.

Frustrata dalla mancanza di interazione reale  e dalle mie scarse performance davanti allo scher-
mo, ho optato per fare più volte le 7 rampe di scale di casa mia, con conseguente affanno che a 
volte ho temuto potesse essere l’innominabile. 

Poi, ho ripescato dal fondo del cassetto del mobile dell’ingresso la chiave del terrazzo usata 5 
anni fa per stendere una coperta troppo pesante per i fili del mio balcone e  mai più utilizzata.

Da quell’illuminazione, le mie  quotidiane falcate da carcerata: non male davvero, camminate in 
solitudine  fino a quando è apparso lui,  ignorato  per una settimana, fin quando io, incrociatolo a 
2 metri di distanza  nel mio giro ho ritenuto educato dirgli qualcosa così, a caso:

- Mai saputo che ci fosse anche un lavatoio quassù!

Mi ha sorriso :

- Mia moglie veniva  a stendere i panni qui 40 anni fa .

E poi mi ha dato le spalle e ha ricominciato a camminare.

Il giorno dopo, senza neanche dirmi buongiorno, come se continuasse un discorso interrotto da 
cinque minuti:

- Mia suocera ad agosto saliva con i  pomodori, li apriva a metà e li metteva a seccare,  ci mette-

va su del sale, poi saliva a girarli ogni giorno, finché non erano pronti.

Da quel momento, ogni giorno mi racconta un pezzetto della sua storia, di quando si univa ad 
un’altra famiglia   con una grossa bombola da collegare ad un fornello per bollire la salsa, almeno 
un quintale di pomodori per stare bene tutto l’inverno.

A poco a poco entrambi abbiamo cominciato a rallentare il nostro cammino, io a chiedere dei suoi 
anni da maresciallo dell’esercito, lui per sapere dove fosse la bella ragazza bionda che cammina-
va al mio fianco per strada con me  qualche tempo fa.

- E’ mia figlia, ora è ingegnere  e lavora tanto.

Poi mi chiede di mio figlio, gli ha parlato qualche volta in ascensore, si ricordava che era della 
Roma per le sciarpe che indossava da bambino.

A poco a poco i nostri passi si sono fatti più lenti, per ascoltare ed essere ascoltati. Abbiamo 
concordato senza dircelo un orario comune , dalle 5  alle 6. Lì convergono tutte le nostre vite pas-
sate, quelle  di quando eravamo felici senza saperlo,  e poi  parliamo delle  nostre vite future. Tor-
neremo ad animare questo terrazzo con salsa, pomodori e lenzuola stese al sole, lui sarà ancora 
giovane, io gli racconterò dei miei passi, tanti, non saranno 135 più170,  saranno molti di più.
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