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Il modo in cui la sig.ra Domini indossava i vestiti attillati taglia 48, era un modo tutto suo. Lei,

stando alle normali taglie vigenti nell’Unione Europea (vedi UK 34, FR 44) avrebbe dovuto indossare

degli abiti calibrati, ma questo era solo uno dei tanti dettagli che cercava di sviare, da quando aveva

compiuto 50 anni.

Ai tempi della rivoluzione sessuale, la signorina Zampabella (ora in Domini) era la giovane hippy più

conosciuta di tutta la provincia di Rovigo. Andava in giro con kaftani all’ultima moda, la maggior parte dei

quali si cuciva da sola, ed il suo corpo agile e snello si muoveva in quelle ampie misure come un tocco di

vento campestre.

Tre le conquiste amorose di quel florido periodo della sua vita c’era un certo Albertino Corrazzi,

rinomato distruttore di cuori adolescenziali, che dietro alla sua lunga scia di spasimanti, e grazie alla

spavalderia tipica di un ventenne piuttosto belloccio, aveva nelle liste dei suoi trofei proprio la tanto ambita

Zampabella. Lei provò a conquistarlo in tutte le maniere, prima attraverso i modi di fare, volutamente più

sensuali del necessario, e poi tramite il rimpicciolimento poco graduale dei suoi vestiti.  Tentò persino di

fingersi una spirituale e profonda poetessa, per vedere di stimolare le fantasia di Albertino, e giocare sulla

sua presunta inferiorità di cultura. Ma il totale disinteresse di lui per quella bella ragazza dai capelli rossi con

un fare bucolico, rafforzò le insicurezze della giovane donna, facendola sentire una invisibile ed insulsa

adolescente come un’altra. 

Gli anni passarono senza pietà, la signorina Zampabella finì per maritarsi con un anonimo e tanto

raccomandato ispettore delle finanze, che riusciva a portare a casa uno stipendio da far invidia alla sue

amiche del tè, ma la cui calvizia precoce a l’impotenza del suo ventre disgustavano a tal punto la sua signora

da farla rinchiudere in un enorme bozzolo di grasso. 

La maggior parte della moneta entrante in casa Domini era spesa per acquisti tutt’altro che necessari,

quali tendaggi costosi, gioielli e giardinieri per niente esperti nel giardinaggio. Nonostante la presupposta

soddisfazione della ex-signorina Zampabella, che niente di meglio poteva in teoria richiedere, la sua

infelicità era inconsciamente racchiusa in quel ricordo del ferragosto del 1973, quando Albertino Corrazzi

l’aveva scaricata senza alcuna pietà. Da allora, la consapevolezza del suo bel corpicino snello ed il suo viso

lentigginoso e fresco, erano sparite in una confezione di gelato al pistacchio ornato da fiocchetti di meringa e

nei due pacchetti e mezzo di sigarette che la sig.ra Domini era solita fumare durante le numerose pause della

sua giornata.

Questa donna, bella nonostante l’età ed il soprappeso, era consapevole dell’errore che aveva commesso

rinunciando alla lotta per il presunto amore. Che fosse stato quello per il famoso Albertino o per chicchessia,

le avrebbe comunque regalato la possibilità di sentirsi più viva e fiorente di come si sentiva adesso. E,

nonostante non avesse mai ammesso a sé stessa il celato significato degli sbagli passati, l’infelicità dei suoi

gesti aveva rafforzato in lei un desiderio di fuggire dalla realtà e di scappare ad ampi passi dalle rughe che

inaridivano il suo viso e dalle raccolte di adipe che ne contornavano la figura.

“Ti sta di incanto!” le diceva il sig. Domini ogni volta che indossava i tubini aderenti. Ma la verità era

che la sua signora sembrava una soppressata strinta in un budellino troppo piccolo per il suo contenuto. E lei,



quanto lui, ne era perfettamente consapevole. Come lo era anche del fatto che il suo trucco troppo carico

appesantisse in modo incisivo i lineamenti già provati del suo volto. Ma non se ne curava. Andava in giro

agghindata in modo volgare e dimostrava almeno dieci anni di più di quelli che aveva.

Accadde per caso, in un sabato pomeriggio in cui il sig. Domini avrebbe fatto tardi nel suo rientro dal

lavoro, che sua moglie attraversò distrattamente la strada, con un gelato doppia panna racchiuso avidamente

tra le mani. Una macchina mezza sgangherata riuscì a frenare poco prima di investirla, ed il guidatore,

scardinato come la sua auto, ne uscì sbraitando nell’istante in cui la donna si rovesciò il cono addosso per lo

spavento. 

Alla vista di quella bella signora in abito stretto con le mani chiuse al petto per reggersi il cuore ed il

gelato, Albertino Corrazzi sentì un groppo ingombrargli la gola, e riconobbe nello sguardo stralunato di lei,

quella bella ragazza rossa che si chiamava Zampabella. Gli occhi di entrambi i vecchi amanti si illuminarono

di sorpresa e anche di imbarazzo, ma nessuno dei due fece allusione ai loro trascorsi. Albertino ridimensionò

soltanto i toni:

“Tutto a posto?” chiese con voce insicura.

La sig.ra Domini annuì con il capo, rimanendo nella stessa identica posizione. 

Albertino Corrazzi la guardò per qualche secondo, poi tornò in macchina e, raschiando la marcia, si

diresse lentamente per la sua strada, dando un’ultima occhiata alla donna. Lei, che solo in quel momento si

spostò dal centro della strada, ricambiò il suo sguardo, senza avere un’espressione definita.

Nel cuore di quel muratore cinquantatreenne si aprirono spiragli di passione per una ragazza ormai

donna che, come tante, aveva rifiutato di amare. Mai e poi mai avrebbe osato sedurre, nelle sue vesti di

operaio di mezza età, una donna adornata da abiti di lusso e residente in una zona della città dove lui

rassettava i tetti.

Da parte sua, la signorina Zampabella, ora in Domini, pensò a come bisogna per forza ridimensionare i

ricordi della cose passate e che gli amanti, specialmente quelli belli in gioventù, era meglio rimanessero solo

ospiti aitanti di memorie lontane.


