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Tic, tac. Tic, tac. Chiara osservava assorta il piccolo pendolo posto sul pianoforte, andava avanti e 

indietro in un incessante ritmo che scandiva i secondi infiniti di quel pomeriggio d’inverno. “Oggi ti 

senti meglio?” “Sì, tu come stai?” “Io sto bene”. Era di poche parole. Sul suo viso le labbra 

dipingevano un’espressione innervosita, quasi impaziente, Andrea sapeva perché. Ormai era 

rassegnato davanti al silenzio che, quel pomeriggio, sembrava essere l’unica compagnia di cui 

avrebbe potuto godere. Ma tanto lui c’era abituato al silenzio. L’aveva conosciuto da bambino, 

quando da piccolo preferiva rintanarsi in camera sua con i suoi giocattoli invece di uscire a correre. 

Erano diventati grandi amici, ne avevano passate tante insieme, dai primi dubbi esistenziali alle 

risposte ciniche sull’ineluttabilità del destino umano. Ora, però, quel silenzio aveva permeato la sua 

anima e, per ultimo, il suo cuore. Diventò assordante, incessante, cupo. Era quindi diventato 

necessario riempirlo con la presenza di qualcuno che non fossero i suoi ricchi genitori, oberati dal 

lavoro e dai loro problemi. Avevano pubblicato un annuncio dove proponevano un contratto a 

tempo indeterminato con salario di sette euro all’ora. Ed eccola, si erano presentati numerosi 

candidati, ma Chiara aveva ottenuto l’impiego: il ragazzo aveva notato subito negli occhi plumbei 

lo stesso velo di sofferenza che copriva ogni suo sguardo, ogni sua parola, ma che nessuno era in 

grado di notare se non fosse per chi quel dolore lo provava da sé.  

Tic, tac. Tic, tac. Era già passata mezz’ora da quando era tornata da scuola, “Wow, i tre euro e 

cinquanta più facili di tutta la mia vita” pensava soddisfatta, guardando con disprezzo il povero 

Andrea e accennando un sorriso beffardo: che cosa poteva saperne questo ricco figlio di papà della 

vita vera? Lei, che era stata costretta a crescere troppo in fretta, poteva solo sognare una vita come 

quella di Andrea. “Vuoi del caffè?” “Sì, grazie.” Neanche il tempo di rispondere e già si udiva il 

fischio della moka, l’unico suono a rompere il silenzio oltre alla dolce voce di Chiara, che 

canticchiava allegramente, mentre pensava già con aria sognante a quanto mamma sarebbe stata 

contenta del suo lavoro. “Quindi... ora... siamo amici?” esordì Andrea timidamente: voleva solo 

mettere le cose in chiaro. Palese fu lo sgomento di Chiara che non poteva ignorare la firma ancora 

fresca sul contratto che, testuali parole, la rendeva un’Amica del ragazzo, o meglio, L’Amica, 

l’unica che lui avesse mai avuto, anche se il loro legame era di origini discutibili e relativamente 

solide. Andrea aveva subito notato i suoi occhi e rideva, tra il disagio di lei, mentre si rendeva conto 

sempre più di quanto entrambi non avessero la benché minima idea di cosa significasse davvero 

quella parola. Amico. Eppure non poteva esimersi dal rispondere “Sì”, ormai aveva firmato, erano 

ufficialmente “amici”, che le piacesse o no. 

Andrea capiva ogni suo gesto e ogni suo sguardo. Era stato così tanto tempo solo in mezzo alla 

gente, aveva pensato e analizzato le persone così a lungo, che ora per lui non c’erano segreti. 

Comprendeva le sue intenzioni, ma non le serbava rancore. Anzi, la perdonava ed era quasi 



divertito, voleva vedere fino a che punto fosse disposta a spingersi per guadagnare quei soldi. 

Ormai, non aveva niente da perdere. 

Passarono così lunghe giornate d’inverno tra gli sguardi di lui e gli occhi di lei, tra i silenzi 

interminabili e la segreta complicità che legava la solitudine dell’una alla sofferenza dell’altro. Un 

giorno dei tanti, Chiara arrivò, rossa sul naso e cupa in viso, per il freddo o per il pianto, aveva 

soffocato quel dolce lamento nella lana della sciarpa. Si era sistemata poi, occupando il bagno per 

quelle che ad Andrea sembrarono due ore, un’interminabile attesa considerando che, per lui, lei 

rimaneva l’unico contatto umano degno (o quasi) di significato. Era entrata nell’ordinaria routine 

giornaliera e ne aveva bisogno come dei biscotti a colazione, come della cioccolata calda che 

accompagnava il triste e lungo film muto che era la sua vita.  

Tic, tac. Tic, tac. Chiara aprì la porta e passo dopo passo si avvicinò al ragazzo che non poteva 

capirla, che cosa ne poteva sapere lui delle difficoltà della vita, del divorzio, delle spese, delle 

responsabilità? Lo guardò in cagnesco: quanta invidia poteva celarsi dietro due sole pupille, pensò 

lui, che con la calma di un padre le sorrise. Non aveva ancora aperto bocca, ma era così che 

comunicavano i due. Da quando Chiara frequentava quella casa il silenzio non era cessato, ma 

cominciava ad avere un valore, un senso. Andrea, però, di quel silenzio si era stancato. “Mi canti 

qualcosa?” “Ma chi ti credi di essere?” sbottò lei, incredula. Come poteva permettersi? Non aveva 

mai cantato per nessuno e per chi doveva farlo? Per lui? Un bambino viziato? Beh, non aveva molta 

scelta: il lavoro è lavoro. Così decise di concentrarsi, prese un bel respiro e decise di sfogarsi: un 

canto malinconico, la voce pulita e pura sembrava sottolineare ancora di più la natura bambina di 

quella ragazza ormai adulta. Il silenzio, finalmente distrutto, lasciava spazio alle carezze di quel 

suono che sembrava cullare l’udito di Andrea che chiuse gli occhi, inebriato da tanta leggerezza. Il 

pendolo continuava a oscillare avanti e indietro, quasi tenendo il tempo della melodia intonata dalla 

ragazza, che presa dal momento, si dimenticò per un secondo di contarne i ticchettii. Andrea decise 

di seguire lo stesso tempo e si affidò al pianoforte: spinse le ruote della sedia a rotelle, aprì lo 

strumento e iniziò a seguire la piccola donna. Entrarono in una dimensione senza tempo e spazio, 

dove l’unica cosa che contava era il silenzio, ma non più come incessante rumore assordante, ma 

come pausa tra un tasto e l’altro del piano, tra un respiro e l’altro nel canto di quella melodia che 

ormai sembrò infinita.  

Tic, tac. Tic, tac. Chiara si fermò, stremata. Studiare canto le dava una buona resistenza al fiato, ma 

rimaneva pur sempre un essere umano. Riaprì gli occhi e trovò quelli di Andrea: sorridevano 

compiaciuti. È così che fanno gli amici? Vuol dire questo? Suonare insieme allegramente? Poco 

importava, lei ormai era già tornata a casa sua e non poteva nascondere il sorriso sulle labbra e la 

sensazione di aver ormai dimenticato l’angoscia provata qualche ora prima. Aveva dimenticato 

qualcos’altro, se lo sentiva, ma non riusciva proprio a comprendere cosa. 



Tornò il giorno dopo, e quello dopo ancora, cantare con lui la faceva stare bene e, senza rendersene 

conto, anche la sua compagnia era davvero d’aiuto ad Andrea che cominciava a sentirsi meno solo. 

Passò qualche mese e il freddo pungente dell’inverno cedette il passo ai primi raggi di sole che 

iniziavano, pian piano, a scaldare le giornate, e insieme a esse i cuori dei due ragazzi che 

cominciarono ad aggiungere le passeggiate alla routine giornaliera. Chiara arrivava dopo scuola, 

cucinava qualcosa di caldo, che piaceva, però, a lei, perché Andrea non doveva proprio permettersi 

di dirle cosa fare e cosa non fare. Durante il pranzo parlavano del più e del meno, poi si spostavano 

in sala. 

 Tic, tac. Tic, tac. Con il pendolo da metronomo, passavano ore a fare musica e altrettante nel 

giardino di lui: Chiara afferrava la sedia a rotelle e lo spingeva lungo il vialetto. Rimaneva estasiata, 

la sua natura bambina, nel vedere così tanti fiori colorati, le piante rigogliose, il verde, la primavera 

che mostrava con veemenza il proprio colore. Correva tra le foglie, con le farfalle tra i capelli, 

spensierata, per qualche secondo, poi tornava in sé, riprendeva Andrea e lo spingeva dolcemente in 

quel viaggio che avrebbe voluto non finisse mai. 

Tic, tac. Tic, tac. Andrea era seduto nel soggiorno, fissava il pendolo oscillare avanti e indietro: 

l’ora di pranzo era giunta. Finalmente il campanello suonò e lui subito raggiunse la porta ed aprì, 

ma, ad aspettarlo, un viso pallido, due occhi celesti e dei ricci biondi che timidamente accennavano 

un saluto. Sbigottito, fece accomodare la ragazza, che educatamente si presentò: “Sono Sara, ho 

chiamato qualche giorno fa per l’annuncio, tua mamma mi ha detto che sarei potuta venire oggi a 

provare...” “Scusa” la interruppe lui “deve esserci stato un errore”. Andrea prese il telefono e 

tremava nel comporre il numero della madre, la quale, oberata dagli impegni, dovette illustrargli 

brevemente la situazione: la madre di Chiara, ottenuta la separazione, aveva desiderato il 

trasferimento immediato, dato che non sopportava più la vicinanza con l’ormai ex marito. “Sembra 

che abbia trovato subito la casa dei suoi sogni!” diceva gioiosa la madre, mentre Andrea sorrideva 

in silenzio comprendendo la situazione. 

Già, il silenzio, ora era tornato a coprire le giornate e l’animo del ragazzo come un manto, che forse 

Chiara era stata in grado di scoprire, mentre gradualmente scopriva il suo. Sara non era affatto male 

come nuova “amica”: era dolce, buona, nulla di male in quell’animo puro. Ma con Sara i silenzi 

rimanevano tali. 

Tic, tac. Tic, tac. Il tempo non passava mai. Ora era Andrea a contare le mezz’ore a suon di 

pendolo. Si avvicinava al piano e si serviva di quel tempo che non passava mai, neanche con la 

musica, che sembrava vuota e malinconica: invece di rompere il silenzio essa lo alimentava, 

diventava sempre più assordante. Provò a far cantare Sara, ma la sua voce era perfetta. Era un vero 

angelo in esibizione, non un’anima sofferente che si apriva all’arte dicendo cose che le parole non 

potevano esprimere. Andrea la capiva, ma non c’era molto da indagare in quegli occhi splendenti. 



Sara parlava, parlava tanto, ma mai quanto i silenzi che nei pomeriggi di inverno erano interrotti 

unicamente da quel ticchettio. Ma cosa cambiava, in fondo, tra quelle due “amicizie”? Chiara era a 

pagamento, nulla rendeva quel legame vero, ma per essere stata così brava, pensò Andrea, “mia 

madre deve averle dato davvero un mucchio di soldi!”. Si intrufolò nello studio dei genitori e, 

accostandosi alla scrivania della madre, decise di cercare nei cassetti qualche documento che 

potesse placare la sua curiosità. Frugò nei primi tre cassetti senza trovare niente che fosse di suo 

interesse, per poi arrivare al quarto, quello più in basso: con fatica si chinò per afferrare il manico e 

tirare verso l’esterno. I suoi occhi vispi, colmi di una sete di sapere, sembrarono pentirsi di quella 

curiosità, curvandosi e riempiendosi gradualmente mentre le lacrime bagnavano una dopo l’altra le 

buste paga ancora sigillate, sulle quali l’intestazione “Chiara” emergeva come una ferita nel cuore 

di Andrea. Immobile. Quel silenzio si fece ancora più forte. “Tic, tac” ma non era il pendolo a 

segnare il tempo, adesso, in quello studio, il tempo andava avanti per il suono muto di quelle gocce 

che come pioggia scendevano lentamente sulla carta. Più le guardava, più esse guardavano dentro di 

lui, come un vuoto che ormai era destinato ad avvolgerlo nella sua consapevolezza di aver 

conosciuto il valore di un’amicizia tanto velocemente quanto era bastato perché finisse.  

Tic, tac. Tic, tac. Andrea preferiva passare da solo le sue giornate, il silenzio lo aiutava a 

concentrarsi: mentre suonava riusciva ancora a ricordare il canto di Chiara e con il pendolo come 

metronomo, rompeva ogni giorno, insieme a quel silenzio, la sua solitudine. 


