
OCCHI DA CERBIATTO 

 

Capita, a volte, di dipingere la realtà esattamente come la si vorrebbe. Si mettono insieme dettagli e 

pezzettini di colore, si amalgama bene, si apporta qualche ritocco qua e là, si cambia pennello. Fino 

a che non compare esattamente il disegno desiderato. A quel punto ci si può tuffare nel quadro e 

sguazzarci dentro indisturbati, per una manciata di secondi o per tutta la vita. 

  Fino alla sua ventiquattresima estate c’era, nella sua esistenza, una manciata di incrollabili 

certezze. Una lista di cose immutabili e sicure. Fra le quali: la sfericità della terra, l’innocenza dei 

bambini, il bisogno di una birra fredda dopo la partita di calcetto con gli amici. Il fatto che l’estate 

fosse la più disgustosa delle quattro stagioni dell’anno. La odiava sin da bambino, senza possibilità 

di rimedio. Il pullulare degli insetti, gli improvvisi acquazzoni che rovinavano le cene all’aperto, il 

caldo insopportabile, il sudore, la pelle arrossata dal sole. Per non parlare, ora che era cresciuto, del 

lavoro durante i mesi estivi. La cartoleria più prestigiosa del centro storico non conosceva riposo: 

era tutta una richiesta di penne, quaderni, ventagli, cartoline per turiste svestite al limite della 

decenza. Sorridere, annuire, fare scontrini, salutare, scacciare i pensieri poco casti che gli 

attraversavano senza sosta la mente. Un’agonia. Il caldo lo obbligava a tenere la porta aperta per far 

passare un filo d’aria, così le note sempre uguali che strimpellava il musicista boliviano con la sua 

vecchia chitarra entravano senza nessuna pietà per le sue orecchie e per i suoi nervi. Motivo in più 

per odiare fermamente l’estate. 

 Poi, però, era comparsa lei. Capelli biondi che le arrivavano al fondoschiena e gonne a motivi 

floreali che le accarezzavano i piedi. Due occhi da cerbiatto. O meglio, di un cerbiatto fermo in 

mezzo alla strada, accecato e colto di sorpresa da due fanali puntati su di lui. Una visione 

folgorante. Verdi. Ma proprio verdi, con certe sfumature di verde più scuro intorno all’iride da 

togliere il fiato. 

 Che lei amasse l’estate era evidente, non c’era bisogno di chiederglielo. Era nel suo elemento, 

nuotava nel caldo come avrebbe fatto un pesciolino colorato nell’acqua fresca. 

Senza dubbio la sua lista delle certezze andava riveduta. Corretta. Stracciata, forse. Se l’estate aveva 

partorito una simile creatura, qualcosa di buono doveva per forza avere. Solo, lui era stato troppo 

cieco per non accorgersene prima. Non sapeva di preciso dove lavorasse né da quanto, ma era 

probabile che da mesi passasse quattro volte al giorno davanti alla sua vetrina, scoccando 

un’occhiata penetrante all’interno. Evidentemente l’inverno non le si addiceva, costringendola a 

nascondere la sua pelle ambrata sotto vestiti pesanti e cappelli di lana. Ci voleva l’estate per farla 

sbocciare. Chissà quanto tempo fa si era innamorata di lui, guardandolo giorno dopo giorno senza 

mai trovare il coraggio di entrare… perché lo guardava, di questo ne era sicuro. Dopotutto era 

proprio un bel ragazzo: biondo, alto, carnagione chiara. 

Otto e tre quarti. Mezzogiorno e quaranta. Quattordici e tre quarti. Diciassette e quaranta. La futura 

madre dei suoi figli – ne avrebbero avuti di sicuro due, forse tre - fluttuava per via del Corso come 

una dea. Peccato che la cartoleria aprisse prima e chiudesse più tardi. Ma non importava: doveva 

solo aspettare che lei lanciasse un segnale per comunicargli che era pronta a passare la vita insieme. 

Il segnale arrivò ventidue giorni più tardi. Pieno agosto, un caldo da togliere il fiato. Diciassette e 

quaranta. I suoi occhi da cerbiatto indugiarono all’entrata, poi entrarono. Che stagione meravigliosa, 

l’estate. 

“Ciao” disse con la voce più incredibile che avesse mai sentito. 

“Posso aiutarti?” 

Deciso, sicuro, senza dubbio attraente. 

“Sì, avrei bisogno di biglietti in tinta unita e di penne con i brillantini. Però non so se ti creo un 

problema, me ne servono un bel po’…” fece lei. Che tenera. Cercava un modo per trattenersi il più 



possibile. Chissà da quanti mesi architettava quella scusa, magari chiedendo consiglio alle sue 

amiche. 

Gli rivolse un sorriso in grado di far sciogliere il ghiaccio, con gli occhi che brillavano, e proseguì: 

“Sai, mi sposo a fine agosto e vorrei i segnaposto fatti a mano…” 

  Venti e tre minuti. Altra certezza da aggiungere alla lista: mai modificare in maniera troppo 

avventata la lista delle certezze. 


