
La direzione

Aveva questo tic. Tutti lo sapevano in paese ed ebbi a scoprirlo in breve tempo anch'io. La prima
volta, però, mi parve del tutto normale: una signora che dava indicazioni, accuratamente,
dettagliatamente, impeccabilmente. Eravamo alla fermata dell'autobus, uno dei suoi luoghi consueti.
Le si avvicinò un passante e le chiese la direzione per un tal posto. Proprio a lei lo chiese. A
pensarci ora fu una coincidenza se non altro buffa. Questa rispose: dritto poi a sinistra la prima a
destra ancora dritto la seconda a sinistra in fondo alla strada e sei arrivato.
Il passante chiese di ripetere, questa volta più lentamente, un po' stupito per dirla tutta, della
sicurezza con cui la signora lo stava orientando: senza titubanze né tentennamenti. Senza pensarci
due volte.
E di nuovo dritto poi a sinistra la prima a destra ancora dritto la seconda a sinistra in fondo alla
strada e sei arrivato. Tentò di tenerlo a mente ma le strade del paese gli si aprirono davanti agli
occhi improvvisamente labirintiche. Ebbe per un attimo la sensazione di essere un topolino dentro
qualche sciocca costruzione per topolini all'interno di una gabbia. Di quelle che poi alla fine di mille
ghirigori, si trova un pezzetto di formaggio. Scacciò dalla mente l'immagine, altro che topo. Pensò
ai giri che doveva fare quel giorno, e con una certa fretta. La banca della zia, che quindi doveva
essere dritto poi a sinistra la prima a destra ancora dritto la seconda a sinistra in fondo alla strada –
bene, l'aveva memorizzato! - dove gestire la quota di successione del testamento. Il meccanico,
dove ritirare la macchina a cui aveva cambiato una ruota forata. Poi corsa in albergo per una
riunione di lavoro in videoconferenza. Subito dopo un salto a casa della defunta con il perito e
magari in serata una prostituta, sempre che quel paesotto ne fosse fornito. 
Ad ogni modo, s'incamminò, il povero. Non si voltò nemmeno un attimo indietro, altrimenti
l'avrebbe notato. Avrebbe notato che la signora, non appena mi avvicinai io - fino a quel momento
persa a immaginare topolini e ghirigori, - mi distrasse di colpo e con tono meccanico disse: devi
andare dritto poi a sinistra la prima a destra ancora dritto la seconda a sinistra in fondo alla strada e
sei arrivata. Ma quello non si voltò nemmeno un attimo indietro e io rimasi davvero così, con uno
strano stupore. Un stupore raro che non saprei a quale altra situazione comparare perché
amalgamava sfumature anche molto contrapposte in un unico sentimento. Penso al modo di dire
“come uno schiaffo in faccia” e sì, potrebbe avvicinarsi. Ma non sarebbe esaustivo. Forse è simile ai
primi istanti dopo il risveglio, a quei pochi secondi di incredulità e smarrimento in cui tutto è
inafferrabile e si tenta di toccare gli oggetti più vicini, a portata di mano, per sentire con certezza la
materia. Per avere la prova tangibile di ciò che è solido. 
La scena si ripetè con altri passanti, come era ormai prevedibile. E seppi nel tempo che la signora,
chiamata in paese “la matta di chi si è perso”, era talmente conosciuta da essere diventata un luogo
comune, tanto che tutti sapevano a memoria le sue frasi e spesso, quando si presentava l'occasione
di dover dare indicazioni, c'era sempre chi per scherzo le faceva il verso almeno una volta prima di
fornire seriamente quelle giuste.
In ogni caso ebbi modo qualche giorno dopo di ripensare al lei perché successe qualcosa di
ugualmente insolito. Mi trovavo a camminare per una strada, diretta a lavoro. Non avevo nessun
particolare stato d'animo, a ripensarci. Un colore grigio permeava ambiente e sensazioni. Una
pacata neutralità, una specie di amabile torpore. E poi, così d'improvviso e senza ragione apparente,
dopo aver incrociato un passante, mi chiesi perché stessi camminando. Per essere precisi non fui
propriamente io a chiedermelo; non fu una domanda nata dalla volontà, determinata a perlustrare le
zone incognite della realtà o a lasciarsi andare un po' per noia alla stravaganza di alcuni pensieri.
Questa domanda mi travolse arrivando da qualche luogo estraneo e forse un po' malevolo. Insomma
di colpo camminare non era più una cosa fattibile, né era una cosa coerente e con effetto immediato
la neutralità pacata del grigio, il placido torpore, lasciò spazio a toni contrastati, feroci e a frangenti
di angoscioso turbamento: perché cammini? Non era più così scontato. Camminare aveva perso del
tutto le caratteristiche di ciò che va da sé, che è naturale. Cosa stavo facendo veramente? Non era
possibile che stessi proprio camminando. C'era qualcosa di sbagliato e al tempo stesso inneffabile,



proprio come nei primi istanti dopo il risveglio. E se non era possibile il mio camminare, tantomeno
era possibile il camminare di tutti gli altri. Così ecco tutti camminavamo, ed era molto assurdo, non
aveva proprio nessun senso e quasi mi veniva da gridarlo. “Possibile che nessuno se ne renda
conto?” Mi sentii improvvisamente lontana dalle cose, nonostante mi fossi fermata cercando, con
grande sforzo, di ridare al tutto una certa consistenza logica. Si cammina per andare a lavoro, in
Banca, in Posta, certo! Ma non funzionava. Si cammina tra palazzi e case, per le strade, attraverso
gli incroci. Si cammina come tutti. Si cammina da sempre, che domande fai, insomma, che ti salta
in testa? Nulla.
Si cammina per andare da qualche parte, in qualche direzione. Ed ecco, legata a quest'ultimo
tentativo di risposta, mi si affacciò alla mente l'immagine della matta. E la sua immagine fu come
un labile contatto con l'oggetto solido, con la materia che la mano cerca appena dopo il risveglio.
Forse un appiglio, una salvezza in quel dirupo di pensieri insensati e sensazioni disarmanti.
Così automaticamente e frettolosamente, cambiai strada. Andai, con la mente ancora un po'
disorientata, a quella fermata per vedere la signora in carne e ossa. La trovai, con mio sollievo.
L'avvicinai e quando le chiesi la direzione e lei rispose dritto poi a sinistra la prima a destra ancora
dritto la seconda a sinistra in fondo alla strada e sei arrivata,  io m'incamminai e camminare fu di
nuovo del tutto sensato e perfettamente coerente.
E quando giunsi lì dopo essere andata dritto poi a sinistra la prima a destra ancora dritto la seconda
a sinistra in fondo alla strada, non trovai nulla. Nulla.
Si chiamava Sara.
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