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Il rigurgito 

 

 

 

 

auto scorreva fluidamente lungo l’autostrada, il sole di 

agosto picchiava forte ma il climatizzatore rendeva 

piacevole la temperatura all’interno dell’abitacolo. Il lieve 

sottofondo musicale fu di colpo interrotto da Monique che, 

spenta l’autoradio, chiese con un tono piuttosto acido: 

“Dovevi proprio sceglierla così carina la segretaria 

dell’ufficio di Roma?” 

“Ti riferisci a Clara?” rispose Alex, colto di sorpresa da 

quell’improvvisa domanda. 

“E a chi se no, a tua sorella?" 

“Ho scelto Clara e Federico perché sono due ottimi 

elementi. Sono entrambi di bella presenza, non lo è solo Clara. 

Dare un’immagine gradevole a tutta l’Agenzia ha la sua 

importanza.” 

“Importante per chi? Per te? Ho notato alcuni sguardi 

della… fatalona, molto fastidiosi.” 

“Ma che dici? E allora Federico che gli viene il torcicollo 

ogni volta che t’incontra? 

L’
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“Sì ma io vengo a Roma una o due volte l’anno. Tu ci vieni 

tutti i mesi.” 

“Capirai... solo per un paio di giorni... tutto il resto, lo passo 

con te a Parigi.” 

“Sono proprio quelle giornate che mi preoccupano. Le 

occhiate che ti lancia Clara non mi piacciono affatto.” 

“Senti chi parla. Il rapporto tra te e me è, a dir poco, cento a 

uno.” 

“Che vuoi dire?” 

“Che io ricevo uno sguardo ogni cento che ricevi tu.” 

“Anche se fosse, io non posso portarmi a letto cento persone 

insieme... tu una sì.” 

“Stai farneticando Monique. E poi, regola numero uno, mai 

avere rapporti intimi con i collaboratori.” 

“Ah... quindi se Clara non fosse una tua impiegata, mi 

tradiresti?” 

“Ma chi ha detto questo?” 

“Sì, sì... siete tutti uguali voi uomini.” 

“Voi donne, invece, siete tutte diverse... una più stronza 

dell’altra.” fu la risposta alterata di Alex che riaccese 

l’autoradio e alzò il volume per porre fine a quella 

conversazione. 



5 

 

Il viaggio proseguì in silenzio per diversi minuti fino a 

quando Monique chiese di fare una sosta all’autogrill per 

prendere un caffè. Si fermarono al primo che incontrarono. 

Entrati nel bar, Alex si recò alla cassa per pagare la 

consumazione, quando si girò vide Monique che parlava, 

piuttosto cordiale e affabile, con il barman e si avvicinò a loro 

in tutta fretta, non tanto per mostrare lo scontrino quanto per 

interromperne il dialogo. Appena all’esterno dell’esercizio, 

Alex inveì con tono aspro:  

“Era proprio necessario fare la civetta?” 

“Perché? Sei geloso?” 

“Sì.” 

“Mmmhh... mi piace quando lo dimostri.” 

Lui la guardò con uno sguardo di disapprovazione e poi 

replicò: 

“Anche a me piace quando lo sei tu. M’inorgoglisce anche 

la tua gelosia ma non quando è assurda come nella discussione 

di poco fa.” 

“Allora non provi davvero nessun interesse per Clara?” 

“Smettila. Quando lo capirai che ho occhi solo per questo 

musetto francese.” rispose Alex accarezzandole il viso. 

“Anch’io penso solo al tuo brutto muso. Chissà che ci trovo 

poi in te... boh...” ribadì Monique con un sorriso ironico. 
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“Quello che si trova nell’uomo più straordinario, fantastico, 

speciale e ineguagliabile che avresti mai potuto incontrare.” 

“Ah... e quando l’avrei incontrato? Non me ne sono mai 

accorta.” 

“Te ne sei accorta, te ne sei accorta... eccome se te ne sei 

accorta.” replicò Alex attirandola a sé abbracciandola.  

Lei ricambiò con il trasporto di sempre. Era una coppia 

ormai consolidata, affiatata e legata da un vero sentimento. I 

bisticci non mancavano, come in tutti i rapporti di coppia, ma 

non duravano più di qualche minuto. 

Ripresero il viaggio e Monique chiese quanto mancasse 

all’arrivo. Lui rispose che in meno di un’ora sarebbero arrivati 

alla sua vecchia casa paterna in Calabria. L’originaria dimora 

dei suoi genitori dove si era rifugiato nel periodo più buio della 

sua vita e che da qualche mese aveva affidato a un’impresa 

edile con l’incarico di ripristinarla. 

Giunti a destinazione si ritrovarono immersi in una sagra 

paesana di cui ne ignoravano la ricorrenza. Diverse persone, 

riconoscendoli, li invitarono a scendere dall’auto accogliendoli 

con cordialità. Volti conosciuti, e non, li avvicinarono per 

stringere loro le mani o abbracciarli. Per un piccolo paesino 

ricevere due persone abbastanza note era un avvenimento da 



7 

 

festeggiare e la coppia si commosse per la calorosa 

accoglienza. 

La serata passò in allegria con quella gente semplice ma 

ospitale e sincera. Dopo qualche ora di conversazioni di tutti i 

generi, anche nel dialetto locale che Monique proprio non 

riusciva a comprendere, e dopo aver consumato alcune 

pietanze tipiche del luogo, le persone iniziarono lentamente a 

diradarsi. 

Raggiunta casa, dettero uno sguardo approfondito all’antico 

rustico che era diventato, dopo il ripristino, una gradevole 

casetta di montagna. Soddisfatto del risultato, Alex disse: 

“Non sarà Cortina… ma qualche giorno di tranquillità non 

sarebbe male venirlo a passare qui di tanto in tanto, vero?” 

“Volentieri. E poi la semplicità e la genuinità di questa 

gente ti fanno sentire meglio. È un bagno che ti lava l’anima. È 

un centro benessere per la mente.” rispose Monique. 

“E’ vero, hai proprio ragione. Ed io che da ragazzo non 

vedevo l’ora di andar via da qui.” 

“Certe cose da ragazzo non le puoi notare. Sei attratto da 

altro. Con la maturità apprezzi i veri valori della vita.” 

“Hai solo trentasei anni e sei già così saggia?” 

“Non è questione di età. Tu ne hai quarantasette e non lo sei 

per niente…” affermò ironicamente lei. 
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“Ah... grazie. Sempre parole gentili nei miei confronti.” 

replicò Alex con un sorriso e proseguendo a dire: “Pensi che i 

miei genitori sarebbero stati contenti di questo ripristino?” 

“Certo. Hai ridato vita alla loro casa.” 

“Sarei stato felice se avessero potuto vederla.” 

“E chi dice che da lassù non la stiano vedendo?” 

“Lo spero proprio tanto.” fu la risposta, velata di amarezza. 

Andarono a letto e si addormentarono presto vinti dalla 

stanchezza del viaggio e dalla tarda ora che si era fatta a causa 

della festa del paese.  

Il giorno dopo, svegliatisi di buon umore, decisero di fare 

una passeggiata in mezzo al verde della campagna circostante. 

L’aria fresca e pulita riempiva i loro polmoni e dava una 

sensazione di euforia e d’insolita allegria. Trascorsero alcuni 

giorni sereni immersi nella semplicità di quel luogo. In uno dei 

pomeriggi andarono a trovare Melina, la vecchia amica della 

madre di Alex, che vedendoli li accolse con un affetto e un 

trasporto come quello che si dà ai propri figli. Passarono un 

paio d’ore con l’anziana che rammentò le “birichinate” di 

Sandrino, così era chiamato Alex da bambino, con grandi risate 

di Monique a quei racconti. 

La stessa sera andarono nella vicina città e si recarono 

presso la pizzeria preferita di Alex, dove poter gustare le sue 
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passioni: la pizza, accompagnata da una spumeggiante birra 

belga dal colore ambrato. 

Durante la serata il cellulare di Alex si mise a squillare: 

“Ciao Leda come stai?” 

“Ciao Alex. Io bene e tu e Monique?” 

“Ce la stiamo godendo. Che nuove hai?” 

“Ho ricevuto una telefonata alquanto strana che mi ha messo 

in agitazione.” 

“Che telefonata?” 

“Una voce, con un forte accento tedesco e… come dire… 

con qualcosa di strano, di angosciante, che non sono riuscita a 

definire.” 

“A che proposito? Ti ha detto il suo nome?” 

“Non ha voluto dirlo. Ha solo specificato che si tratta di una 

questione impellente e che c’è in gioco la vita di noi tre.” 

“Lascia correre Leda. Sarà un mitomane. Se dovesse 

richiamare, digli che siamo a duemila chilometri da Parigi e 

che siamo in vacanza.” 

“Come vuoi. Però ho una brutta, bruttissima sensazione.” 

“Ma no. Ignoralo e vedrai che non si farà più sentire. Stai 

tranquilla e serena.” rispose Alex chiudendo la telefonata. 


