
 

Agostino e il nulla  
 

 

 

 

 

Questa era la verità: ad Agostino non interessava nulla. Nulla, niente di niente, zero!  

Già…niente…proprio niente. E per niente si intende veramente niente: non significa che a lui non 

interessava niente dell’arte, del lavoro, dei tempi che correvano ma  interessavano piuttosto i soldi, 

il gioco d’azzardo, il fumo, l’amore, NO! Niente, nothing, nada …si potrebbe dirlo in tutte le  

lingue, ma il concetto rimarrebbe lo stesso. Ad Agostino non interessava niente. Bella scoperta!                   

In fondo era stato sempre così, il mondo girava e Agostino girava insieme al mondo come per  

inerzia, gli anni continuavano il loro flusso incontrollabile e Agostino continuava la sua vita, volta 

alla scoperta del niente. Tutti cambiavano e anche Agostino cambiava, pur rimanendo sempre 

uguale. 

Niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente niente…  

-“Agostino cosa fai di bello stasera?” 

-“ niente” 

-“ Agostino che mi dici di nuovo?” 

-“niente” 

- “Agostino novità all’università?’” 

-“ niente” 

Ormai le persone rinunciavano anche solo a fare un saluto ad Agostino…tanto la situazione era 

 sempre la stessa, sempre così tranquilla, stabile, eterna. 

Anche le giornate di Agostino erano, ovviamente, sempre uguali, caratterizzate dagli stessi gesti,  

stessi movimenti, stesse facce e stessi orari. SCONVOLGENTE. Dai, chi fa le stesse cose sempre 

allo stesso minuto e allo stesso secondo? Nessuno! È umanamente impossibile…tranne che per 

Agostino, che spaccava sempre il millesimo di secondo. Forse non era umano, era un alieno? Un 

mutante? Bisognava preoccuparsi? Mah.. 

Ad ogni modo ogni mattina il nostro “caro amico” Agostino si svegliava alle sei e quarantasette, 

beveva il suo solito caffè macchiato con quel tristissimo biscotto che al supermercato è sempre in 

offerta, faceva una doccia tiepida, si vestiva e usciva di casa. Neanche il tempo di prendere una 

boccata d’aria, dopo la lunga nottata passata a fare brutti sogni (chissà se anche i sogni erano 

sempre gli stessi), dritto dritto entrava nella metro, quella con la lampadina al neon rotta. 

Indovinate un pò? Anche sulla metro c’erano sempre le stesse persone, con gli stessi visi pallidi, 

distrutti dalla monotonia della vita di città, dalla ripetitività delle proprie giornate, concentrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

a leggere il giornale che, molto probabilmente, era l’unica cosa che nel vagone di Agostino 

cambiava tutti giorni. Ad Agostino non interessava leggere il giornale, neanche le notizie sportive 

che di solito attirano i ragazzi della sua età come il nettare attira le api. Preferiva restarsene seduto 

al solito posto nell’angolo, quello in cui nessuno vuole mai stare, dal momento che lì, per qualche 

strana corrente, si concentra tutto l’odore di sudore e di fumo del vagoncino. 

Ma ad Agostino non dispiaceva… certo non si può dire che gli piacesse, ma neanche che gli facesse 

ribrezzo, dato che ormai su quel sedile mancava solo la targhetta con scritto “riservato ad 

Agostino”. 

“Din don! Prossima fermata: centro di studi Sorbonne Nouvelle”. Bisognava scendere. 

La Sorbonne Nouvelle…forse l’unica volta in cui Agostino abbia preso una decisione è stata per la 

scelta dell’università. Non aveva mai parlato durante l’adolescenza di andare a studiare all’estero, 

né di voler prendere l’indirizzo Études Européennes che comprendeva lo studio della storia, 

dell'economia, del diritto e delle scienze politiche, tanto che quando a casa era arrivata la lettera di 

ammissione all’università di Parigi, ai genitori per poco non era venuto un colpo. “Ma non hai mai 

messo il naso fuori di casa senza almeno uno di noi!” diceva la madre, “già, e poi Parigi…in questo 

periodo così difficile…non senti ai telegiornali che le manifestazioni degli studenti sono sempre più 

frequenti e violente?” aggiungeva il padre. “E poi il pranzo, la cena, la merenda…come farai senza 

di me?” “vogliamo parlare dell’affitto della casa, delle difficoltà linguistiche…il francese lo hai 

fatto solo per tre anni alle scuole medie!”. “Il bucatoo! Per amor del cielo, il bucato! Non potrai 

andare sempre in lavanderia!”. Nonostante tutti i problemi che i genitori, con espressioni disperate e 

sconvolte, esponevano al ragazzo, Agostino, con la solita “espressione inespressiva”, una bella 

mattina di settembre era partito dall’aeroporto di Ancona per Parigi e da lì non era più tornato. 

Inspiegabilmente, al contrario di tutti gli altri suoi coinquilini, Agostino non sentiva mai il bisogno 

di chiamare casa, di sapere come stavano i suoi, di sentire cosa combinava il suo gatto Venceslao 

con il quale, per dirla tutta, non aveva mai avuto chissà che rapporto di amicizia. Non sentiva mai la 

mancanza del divano di casa, dei ravioli che la mamma preparava ormai da ventisei anni tutte le 

domeniche, dei suoi amici che, per dirla tutta come sul suo gatto, non erano molti, o della sua città, 

dell’Italia, della pizza, dell’allegria tipicamente italiana, insomma la mancanza della sua vita 

precedente! Sempre se ci sia una vita precedente e una successiva. Evidentemente non la sentiva. 

Comunque, per ritornare alla noiosissima giornata di Agostino, una volta arrivato all’università  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

entrava dalla porta sul retro che affacciava sulla segreteria, percorreva quattro o cinque corridoi e 

poi entrava nella sua stanzetta di lavoro che si presentava molto accogliente: pareti celestine colore 

del ghiaccio, computer stravecchio, forse uno dei modelli degli anni ’90 con lo schermo enorme, 

scrivania bianca, sedie bianche, orologio bianco…una clinica per anziani sarebbe stata di gran lunga 

più accogliente! Lì passava i tre quarti delle sue giornate, per non dire della sua vita: dopo la laurea 

era stato invitato dall’università a prendere il posto di un funzionario di segreteria che di lì a poco 

sarebbe andato in pensione e ad Agostino non era passato neanche per l’anticamera del cervello di 

rifiutare per cercare un lavoro più allettante e più adatto ai suoi studi. Aveva accettato e, così, da 

circa due anni si ritrovava a sgobbare intere giornate su fascicoli che con gli studi europei non 

avevano proprio nulla a che fare! Il suo lavoro consisteva nel controllare se la matricola 1236 o 

quella 7586 o l’altra 4591 avevano pagato tutte le tasse che c’erano da pagare e se tutto era in 

regola, punto. Altro che storia, economia, diritto! D’altra parte non c’era da stupirsi, ad Agostino 

non era mai interessato niente e il giorno in cui lui avrebbe espresso interesse, piacere dispiacere o 

anche un giudizio su qualcosa ci sarebbe stata la fine del mondo. “Matricola 1369, tasse di 

settembre ci siamo, la retta di novembre anche, quella di marzo ridotta ok, giugno pagato, perfetto”, 

“matricola 6325 arrivata a gennaio, tassa d’iscrizione pagata, retta di aprile e maggio ok...e giugno? 

Ah, questa andrà comunicata a Guendalina!”  

Così Agostino passava le sue giornate che, quasi sempre, terminavano con le comunicazioni “di 

emergenza” a Guendalina, il capo segretario, sugli studenti che avevano dimenticato di pagare 

qualche rata.  

Guendalina era una signoretta di mezz’età che aveva molto in simpatia Agostino perché, così 

diceva, le ricordava suo figlio che viveva in Florida; Guendy, così la chiamavano in ufficio, ogni 

giorno, scoccate le sei e mezza, non perdeva occasione per invitare a cena da lei Agostino che, dopo 

aver freddamente ringraziato, rispondeva sempre di no. Alle diciannove e dieci Agostino, infatti, si 

trovava di nuovo seduto al solito posto sulla metro, aspettando di tornare a casa. Il tragitto per 

arrivare a casa durava circa venti minuti al termine dei quali egli, trascinandosi un po’ affaticato per 

le scale del sottopassaggio, si trovava proprio di fronte al suo portone. Ogni sera, al suo ritorno, il 

portinaio Etienne gli chiedeva come era andata la giornata e Agostino rispondeva “come al solito, 

grazie! Bon soir”. Dopo quello che Agostino considerava un vero e proprio interrogatorio, si 

chiudeva  nell’ascensore, pigiava il bottone del terzo piano, infilava la chiave nella serratura, girava,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

dava un calcio leggero alla porta che nessuno aggiustava mai ed entrava in casa.  

Agostino non viveva solo. In casa con lui c’erano ben quattro persone: Louis, un ragazzo di 

ventidue anni che studiava per diventare tecnico informatico; Francois, coetaneo di Louis che 

frequentava la scuola delle belle arti sognando di diventare un attore; Amelie, venticinque anni, che 

si era iscritta all’università, ma in realtà era più occupata ad organizzare incontri e feste mondane, e 

Adèle che studiava economia alla Sorbona e che qualche volta era anche uscita con Agostino, ma la 

scintilla non era scattata e così entrambi avevano lasciato perdere. Come già detto, ad Agostino non 

interessava neanche l’amore. Alla mattina, quando Agostino si svegliava, in casa non girava mai 

nessuno, perché tutti erano a letto dopo aver passato la notte sui libri o ancora non rientravano dopo 

una notte brava in discoteca o avevano dormito da amici. La sera, invece, la casa si ripopolava, le 

luci erano accese come anche la tv, le pentole sui fornelli bollivano e tutti si raccontavano le proprie 

vicissitudini. Tutti meno che Agostino. A lui, infatti, non piaceva o meglio non dispiaceva mangiare 

con gli altri, ma neanche gli piaceva… e così, nel dubbio, decideva di mangiare da solo, di scaldare 

quelle buste di pasta congelata e godersi un po’ di solitudine dopo tanta… ehm solitudine. Niente 

tv, niente libri, niente giornali a fargli compagnia…un monaco tibetano conduce una vita più 

allegra! Ad ogni modo alle ventidue e trenta Agostino, dopo una giornata piena di eventi e di fatti 

entusiasmanti, si metteva il pigiama di pile, che gli aveva spedito la mamma dall’Italia, lavava i 

denti e andava a dormire in camera con Louis. Agostino non aveva stretto amicizia con nessuno… il 

fatto è che gli altri provavano a parlare con lui, a chiacchierare, ad invitarlo ad uscire, ma in verità 

era lui che non provava a parlare, a chiacchierare e ad invitare se stesso ad uscire da “quello schifo 

di vita” che fino ad allora aveva fatto. “Schifo di vita” era l’espressione che sua mamma usava per 

descrivere alle amiche la vita del figlio: “non è mai stato un ragazzo particolarmente affettuoso, ma 

sparire così…l’ultima volta che l’ho visto è stato una anno fa, pensate, quando io e Dario abbiamo 

pensato di fargli una sorpresa andando a trovarlo a Parigi. Sono stati tre giorni stranissimi, non ha 

preso un giorno di ferie, neanche due ore di permesso per stare un pò con  noi! Da allora ho chiuso 

con i voli Ancona-Parigi. E poi! Dovreste vedere come vive: non esce mai a prendere qualcosa con 

gli amici, non ha una fidanzata e, con tutto quello che abbiamo speso per pagargli gli studi, non ha 

neanche un lavoro decente!” 

Una delusione in poche parole. L’unico che non era deluso era proprio lui, Agostino. 

Si accontentava di vivere come aveva scelto di vivere, sempre che la sua fosse stata una scelta; si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

accontentava di essere single, di fare il segretario e di non avere amici. E’ difficile riassumere 

ventisei anni di vita in poche righe, ma per Agostino era possibile: mangiare, lavorare, bere, 

dormire, mangiare, lavorare, bere, dormire, mangiare, lavorare, bere, dormire, mangiare, lavorare, 

bere, dormire, mangiare, lavorare, bere, dormire bastaa! Basta lo disse anche Agostino in un giorno 

di primavera, giorno che avrebbe cambiato tutta la sua vita. 

Come al solito la sveglia quella mattina aveva suonato alle sei e quarantasette e lui, senza minimo 

sforzo e senza alcun segno di stanchezza sul viso, si era alzato immediatamente per prendere il suo 

solito caffè macchiato. Doccia, giacca, cravatta e via, giù in strada per prendere la metro. Il tragitto 

era breve, molto breve…la stazione della metro era praticamente di fronte al portone del suo 

appartamento eppure…eppure quella mattina dopo ben otto anni da quando era a Parigi, Agostino 

perse la metro. Non si sa come, non si sa perché, non si sa per colpa di chi, fatto sta che Agostino 

perse la metro, di conseguenza il vagoncino con la luce al neon rotta, di conseguenza perse le solite 

facce annoiate, i soliti discorsi, le solite fermate e, soprattutto, il solito posto. Tragedia! Quando  

vide l’ultimo vagone della metro sfrecciargli di fronte e scomparire nel buio cunicolo sotterraneo fu 

invaso da una strana sensazione che difficilmente sapeva definire: Rabbia? Spavento? Terrore? 

Nervosismo? Spaesamento? Ecco, spaesamento…in particolar modo quando collegò tutte le 

conseguenze del ritardo si sentì preso da una sorta di panico: “Cosa dirò a Guendalina? Come 

arriverò al lavoro adesso? Come mi organizzerò la giornata? E il pranzo? A che ora mi toccherà 

pranzare oggi? Farò tardi anche stasera, accidenti! Dovrò recuperare il tempo perduto e fare come 

minimo cinque o sei ore di straordinario per recuperare il tempo perso oggi…che guaio che guaio! 

E la metro? Il mio posto sulla metro? Chi sarà seduto lì ora? E la fermata? Oh no! La fermata…è 

andata, punto. E’ andata, non c’è più da discutere, è finito, tutto finito, io sono finito! Agostino non 

si era accorto, forse perché troppo preso dalle sue fisse mentali, che stava sudando molto, che le sue 

gambe si piegavano sempre di più sotto il peso gravoso della sua vita che andava in frantumi, non si 

era nemmeno accorto che aveva iniziato a sbandare e a gridare, inconsciamente, aiuto, non si era 

accorto che stava rischiando di andare oltre la linea gialla di sicurezza, non si era accorto della gente 

che iniziava a radunarsi attorno a lui, delle voci che dicevano di chiamare un’ambulanza o di coloro 

che cercavano un medico nei dintorni…era tutto così dannatamente confuso, le luci si facevano 

fioche, tutto sembrava che girasse in un vortice senza fine, le voci erano tante, troppe e poi zero.  

Il nulla. Buio. E quando si dice nulla, ormai si sa, si intende nulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Agostino faccia a faccia con il suo amato nulla. 

A dir la verità non era così male…era in un certo senso indifferente: non c’era niente a parte 

Agostino, niente che potesse sconvolgere l’ordine, sempre se un ordine o una logica esistessero nel 

nulla. Ad ogni modo l’incontro tra Agostino e il nulla durò poco: dopo dieci minuti, infatti, egli 

riapriva gli occhi e si guardava intorno…vedeva un soffitto grigio, annerito dal fumo, con luci di 

emergenza sparse ovunque… dove si trovava? “Ah già la metro” disse per prima cosa mentre 

cercava ancora di capire cosa fosse successo; “si sente bene?” disse una vocina “ehm sì credo di sì”; 

un bambino comparve improvvisamente  sopra la testa di Agostino, che era disteso su una panchina 

con una decina di spettatori che guardavano la scena.  

- “Devo alzarmi!”  

- “nonono” disse un'altra voce ancora, “lei resta qui, sta arrivando il ragazzo del bar a portarle un pò 

d’acqua con lo zucchero, sa, per riprendersi.”  

- “Ma io sto benissimo!” 

- “Infatti si vede! Disteso su una panchina alla metro con la camicia zuppa di sudore, con gli occhi 

sbarrati e la bocca aperta, si vede come sta bene!”  

- “Le ho detto che sto bene e che devo alzarmi altrimenti faccio tardi a lavoro! E poi chi è lei per 

dirmi cosa devo fare e cosa non devo fare? Voglio proprio guardarlo in faccia questo idio…”  

- “Ecco l’acquaaaa! A lei, signore, si sente meglio?! Beva e vedrà che starà benone, assicurato!” 

- “Oh, ma insomma che avete tutti, sto bene e lasciatemi alzare!” Agostino finalmente era riuscito a 

resistere e a superare la forza dei due che lo invitavano a star seduto. “Ora sì” disse soddisfatto, lui 

che non era proprio abituato ad essere costretto a fare qualcosa che non gli andava. 

- “Beva su, non faccia lo sciocco!” disse l’uomo al quale Agostino stava per dare dell’idiota.  

-“Senta, mi dia quest’acqua e facciamola finita.” Glu glu glu l’acqua scendeva nella gola 

lentamente, come se volesse essere meglio assaporata, meglio gustata; “ancora” disse con tono da 

generale Agostino; “ecco” disse il cameriere che aveva portato la bottiglia da un litro con sé “per 

sicurezza”, così diceva. Fatto sta che sicurezza dopo sicurezza, l’acqua finì e Agostino si sentì 

ringiovanito di dieci anni. “ Mai stato meglio” aveva detto dopo aver mandato giù l’ultimo sorso 

d’acqua.  

- “Grazie, ora devo davvero andare”. 

- “Aspetti! Dove vuole presentarsi con quella camicia così sporca, come minimo deve cambiarsi!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Agostino, che ancora non si era guardato, constatò che la camicia faceva veramente schifo e così 

decise di seguire il consiglio dell’uomo.  

- “Ha ragione.. ma non c’è problema, abito qui vicino, vado subito!” 

- “Se mi permette io la accompagno, non me la sento di lasciarla solo, potrebbe avere un altro 

svenimento”.  

- “E va bene, faccia come crede”. Salirono attraversando il sottopassaggio, aprirono il portone del 

palazzo e, neanche il tempo di mettere piede nell’atrio, Etienne già accorreva con espressione 

sconvolta in volto: “Signor Agostino! Ma cosa le è capitato? Ha bisogno di aiuto? Si è fatto male? E 

il lavoro stamattina?”. “E’ tutto ok, non si preoccupi, buon uomo, lei avrà molto da fare, immagino, 

in un palazzo affollato come questo… non vorrà mica fare la figura dell’assenteista che non è? 

Penserò io al signore, non si preoccupi. Vada vada, al resto penso io!”, disse l’accompagnatore di 

Agostino. “Ohh no per carità vado, vado, buona giornata e fatemi sapere se avete bisogno di 

qualcosa”. Scampati all’interrogatorio del portiere, i due erano immediatamente entrati in ascensore. 

Fino ad allora Agostino non aveva ancora avuto la possibilità di osservare l’uomo che era stato così 

premuroso con lui e di chiedere il suo nome: era un uomo di circa quarant’anni con i capelli e la 

barba leggermente brizzolati, era molto alto e vestiva anche molto bene, il  viso un po’ allungato, gli 

occhi un pò DIN! Terzo piano, arrivati! Agostino ribadì che non aveva bisogno di essere 

accompagnato, ma l’uomo insistette e così Agostino si arrese e lo fece entrare in casa. Ovviamente 

in casa non c’era nessuno e l’uomo aspettò pazientemente in cucina che Agostino si cambiasse. “Le 

conviene chiamare in ufficio”, diceva “per avvertire che ha avuto un imprevisto e che non può 

andare”.  

- “Non se ne parla, devo andare e basta”.  

- “Andiamo, non penserà di andare al lavoro? Sono già le 9 e venti, la giornata lavorativa è già 

ampiamente iniziata e lei ha la faccia di uno che in vita sua non ha mai preso un giorno di ferie!” 

- “E lei come fa a saperlo?” Agostino iniziava ad insospettirsi di questo tizio che aveva voluto a tutti 

i costi accompagnarlo a casa e che, soprattutto, gli dava consigli su cosa fare o meno 

 - “Lo so e basta, poi capirà”. “Forza, mi ascolti, chiami l’ufficio e dica che si è preso un giorno di 

ferie, si tolga quel completo gessato che ha addosso e si metta, piuttosto, dei jeans e una t-shirt dato 

che oggi fa anche molto caldo”. 

Agostino, colpito dalle parole dello strano individuo, per qualche inspiegabile ragione obbedì senza 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

fare storie. Si diede una rinfrescata, si mise l’unico paio di jeans che gli era rimasto (ormai 

indossava solo abiti da lavoro) e la maglietta che gli avevano regalato per il compleanno Louis, 

Francois, Amelie e Adèle, mai indossata prima. Bevve un altro pò d’acqua e insieme al tizio uscì di 

casa. “E adesso dove si va?” chiese Agostino incuriosito. “Adesso, caro il mio giovincello, faremo 

un giro per Parigi, città bellissima, che merita ogni tanto, anche se ci si vive da molto tempo, di 

essere riscoperta con tutti i boulevards e gli angoli nascosti”. “E va bene, vada per la visita di 

Parigi”, acconsentì Agostino. I due si misero in cammino, già, in cammino. “Niente metro, niente 

taxi, niente autobus, niente tram…solo un paio di scarpe da ginnastica comode e tanto spirito 

d’avventura” aveva detto il tizio. “Deve iniziare ad uscire dal mondo in cui vive, da quella vita triste 

che conduce”. “Ehi, la mia vita è perfetta com’è! E per chiarire la situazione, io sono venuto con lei 

solo perché ormai la giornata di lavoro è saltata e comunque…posso almeno sapere il suo nome 

signor <<riscopriamo Parigi>>?” “Certo, io sono Vincent e diamoci del tu” “Ah almeno questo, io 

sono Agostino”. “Italiano?” “Si” “Di..?” “Di Ancona, anche se non vado lì da otto anni…” “Otto 

anni sono tanti…problemi con i genitori?”. “No, niente..a casa è tutto ok”. “Allora, una passione 

che è nata qui a Parigi con qualche ragazza francese?” “No, niente, non sono fidanzato”. “Allora un 

lavoro troppo coinvolgente che a malincuore lasci anche per poco tempo”. “No, neanche 

questo…ma cos’è uno di quei test che si trovano sulle riviste per adolescenti? Proseguiamo và, che 

è meglio” “Agostino, aspetta aspetta! Mi sono appena ricordato di avere un impegno 

importantissimo, devo scappare, mi faccio vivo io, tu fai pure il giro di Parigi…au revoir”. “Ma 

come? Dove va? E io cosa faccio?” 

Troppo tardi, l’uomo, Vincent, era già sparito nel nulla e Agostino si ritrovava solo come un cane 

nella piazzetta poco distante da casa sua. In altri casi non si sarebbe preoccupato, sarebbe tornato a 

casa e avrebbe organizzato il lavoro per i giorni successivi ma ora era diverso, ora era tutto diverso: 

solo adesso, infatti, Agostino si rendeva conto di quanto avesse parlato, al contrario del solito, di 

come facilmente si fosse “aperto”, per così dire, ad un totale estraneo e di come questo avesse avuto 

la capacità, dopo tanto tempo, di farlo sentire solo, come se fosse l’unico essere umano della terra. 

Non si sentiva così da tanto, forse da quando ai tempi dell’asilo la mamma  lo lasciava solo con la 

maestra perché lei doveva andare a lavorare. Questo non aveva mai potuto tollerarlo né perdonarlo. 

Ad ogni modo invece di tornare a casa, nonostante sentisse un bisogno irrefrenabile di affondare la 

testa nel cuscino e di piangere, ingannò se stesso facendo finta di niente e decise che un giro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

rilassante per Parigi non gli avrebbe fatto altro che bene e così cominciò a camminare.          

Notre Dame, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, i monumenti scorrevano sotto lo sguardo quasi 

incredulo di Agostino l’uno dopo l’altro. Incredulo? Perché incredulo? Sembrava che fosse la prima 

volta che vedeva quei posti…ma forse lo era. Quando era da poco arrivato a Parigi, alcuni 

compagni d’università si offrirono per un giro turistico della città e Agostino per tutta la giornata 

non aveva detto neanche una volta un “wow, che meraviglia perdindirindina” insomma, qualcosa!  

Era rimasto impassibile, come una roccia, tanto che i suoi compagni dopo quella giornata 

all’insegna della simpatia decisero che quello sarebbe stato il primo e ultimo tour con Agostino. Ora 

era diverso, lo so... già l’ho detto, ma era davvero diverso. Agostino poteva mentire a se stesso 

quanto voleva, ma la sua espressione no. Ad un certo punto della giornata, verso le quattordici, sentì 

un leggero languorino allo stomaco e pensò che forse era il caso di sgranocchiare qualcosa, magari 

una baguette con formaggio fresco e un croissant al cioccolato. Trovò un venditore ambulante su un 

ponte che attraversa la Senna e non esitò un attimo! Le quattro monete da un euro tintinnavano nel 

passaggio da una mano e l’altra e intanto Agostino già addentava il panino con una certa voracità. 

Dopo aver mangiato il panino, continuò il giro, facendo quattro passi tra i negozi e arrivò fino ad 

una panetteria dove prese un bel croissant al cioccolato, proprio quello che voleva. Quanti 

cambiamenti in un giorno: l’uomo che non desiderava mai nulla, ora soddisfaceva tutti i desideri e i 

bisogni che aveva! 

Ad ogni modo alle diciannove riprese la strada di casa, arrivò davanti al portone, entrò, impose a se 

stesso di non salutare Etienne (altrimenti qualcuno avrebbe potuto pensare che era successo 

qualcosa), aprì la porta di casa e trovò la solita situazione: luci accese, tv a tutto volume, i ragazzi 

che scherzavano e chiacchieravano del più e del meno e la sua presenza che era del tutto ignorata 

(se l’era proprio cercata). Con un po’ di timidezza si fece avanti e salutò: “ehm, ciao ragazzi”. 

Silenzio. Le facce dei quattro coinquilini una ad una si girarono stupite verso l’angolo dal quale 

proveniva la voce. Silenzio. Gli occhi di tutti fissavano Agostino e gli occhi di Agostino fissavano 

tutti. Silenzio. Agostino iniziava a pensare che non fosse stata una buona idea salutare. Silenzio. I 

ragazzi si chiedevano quale strano evento avesse indotto Agostino a salutare. Silenzio. Agostino 

scappava via in camera. Silenzio. I ragazzi guardavano fissi il vuoto in cui un attimo prima era stato 

Agostino. Silenzio. 

La mattina seguente si era svegliato di cattivissimo umore, con i ragazzi era andata male, con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vincent anche e l’unica cosa giusta che aveva fatto erano state la baguette e il croissant. Ma alla 

fine cosa gli importava dei ragazzi e di quel tizio che non avrebbe più rivisto? Non gli era mai 

importato  niente degli altri, aveva sempre pensato a sé stesso e ora? Cosa faceva l’altruista? Ma per 

favore. Fu così, con questo pensiero in testa che andò al lavoro.  

Guendy, molto preoccupata per Agostino, non appena lo vide arrivare, gli corse incontro per 

chiedergli se andava tutto bene. Agostino rispose con un sì molto freddo, almeno sperava che fosse 

sembrato freddo, altrimenti qualcuno avrebbe potuto accorgersi del cambiamento.  

La giornata passò in fretta, tra i vari numeri di matricole, le varie tasse pagate, le varie rate saltate. 

Alla sera, distrutto, era tornato a casa ed era filato dritto in camera senza salutare nessuno.  

Le giornate avevano ripreso ad essere tutte uguali, scandite dagli stessi ritmi, dagli stessi gesti, dagli 

stessi visi. Era tornato tutto come prima, allora? No, o meglio, forse, o almeno, questo era quello 

che Agostino voleva che si pensasse. Da quel giorno di primavera in cui aveva incontrato quel tizio, 

non faceva altro che pensare a Vincent. Chissà cosa faceva, che impegno aveva avuto per lasciarlo 

lì in mezzo alla strada …chissà se era sposato, divorziato, se aveva figli, che lavoro faceva…le 

domande erano tante e le risposte poche, per non dire inesistenti. Fatto sta che Agostino ci pensava 

su e non riusciva a toglierselo dalla testa. A tutte le ore, Vincent era diventato una sorta di 

ossessione, a pranzo, a cena, a lavoro…Agostino era sempre più distratto e Guendy e i coinquilini 

iniziavano ad insospettirsi. Una mattina Guendy l’aveva preso da parte e gli aveva chiesto se 

andasse tutto bene, se avesse avuto qualche brutta notizia.. “A me puoi dirlo, ormai dovresti sapere 

che per me sei come un figlio”. Peccato che Guendy non era per Agostino come una mamma, forse 

Agostino una mamma non la voleva neanche più.  Una sera, invece, Louis era entrato in camera di 

Agostino, si era seduto sul suo letto e gli aveva detto che ci teneva ad informarlo che se avesse 

avuto bisogno, lui ci sarebbe stato.  

Agostino non capiva, non capiva come tutto d’un tratto tutti si stessero interessando a lui, o meglio, 

non capiva come tutto d’un tratto lui si stesse interssando al fatto che gli altri si stessero 

interessando a lui. Era confuso, era evidente. Aveva bisogno d’aiuto. “Forse dovrei andare da uno di 

quegli strizzacervelli” diceva fra sé, ma poi concludeva sempre che era una cretinata e che lui non 

aveva tutta questa necessità di andare da uno psicologo. Caffè macchiato, pasta surgelata e 

riscaldata, metro…la vita sembrava sempre la stessa, ma in realtà non era così. 

L’illuminazione la ebbe un giorno mentre era seduto al solito posto sulla metro e sul sedile vuoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

affianco a lui c’era una rivista. Stranamente Agostino la prese e iniziò a sfogliarla. Ultimamente le 

cose erano tutte strane…certo, non che prima fossero normali, ma ora si andava verso la follia 

totale. Ad ogni modo pagina dopo pagina rimase colpito dal titolo di un articolo “IL TEMPO E’ 

L’IMMAGINE MOBILE DELL’ETERNITA’- PLATONE DA IERI AD OGGI” per qualche 

oscura ragione Agostino iniziò a leggere con avidità l’articolo che continuava “IL TEMPO CON IL 

SUO SUCCEDERSI DI GIORNI, NOTTI, MESI E ANNI RIPRODUCE NELLA FORMA DEL 

MUTAMENTO L’ORDINE IMMUTABILE DELL’ETERNITA’”. Capì. Ora era tutto chiaro, ora 

era tutto uno schifo. 

Rendersi conto che la propria vita fino ad allora è stato il nulla non è certo una bella scoperta, 

rendersi conto di ritrovarsi senza amici, famiglia e affetto non è una bella scoperta, rendersi conto di 

aver perso sé stesso o forse di non aver mai trovato sé stesso non è una bella scoperta. In quel 

momento mille pensieri frullavano per la mente del ragazzo che sembrava felice e triste allo stesso 

tempo: felice per aver capito e triste…perché stare in quella situazione non significava di certo 

essere in paradiso. Aveva capito. Finalmente! Era ora! Forse la sveglia biologica era partita con 

ventisei anni di ritardo! AVEVA CAPITO. E ora? Ora che si faceva? Agostino continuava a 

riflettere…la sua mente era rimasta inattiva per troppo tempo, il cervello era quasi diventato di 

pietra. Il cervello? Si, il cervello…nel cuore si erano perse tutte le speranze. Ad ogni modo aveva 

capito, si alzò in piedi e decise di scendere dalla metro. Scese. Pensò. Cadde.  

Di nuovo, cadde di nuovo, nello stesso punto dell’altra volta, con gli stessi sintomi, ma con una 

consapevolezza diversa. Stavolta cadde velocemente. Cadde come se avesse voluto cadere. La 

scenetta si ripeté identica. La folla riunita intorno, il ragazzo del bar che portava l’acqua con lo 

zucchero, Agostino steso sulla panchina, Vincent al suo fianco…Vincent? Ma che razza di uomo 

era? Un mago, uno stregone, cosa? Come faceva a trovarsi a tutte le ore, nello stesso posto della 

metro e sempre quando Agostino sveniva? Le stesse domande se le pose Agostino quando si 

risvegliò e lo vide. Il saluto fu rapido, fu Vincent a parlare: “Te l’avevo detto che presto avresti 

capito” sparì. Agostino, messosi subito in piedi, scoppiò a ridere, ringraziò il ragazzo del bar che 

“per sicurezza” aveva portato un litro d’acqua e iniziò a correre verso casa saltellando. La gente lo 

guardava stupito, lo credeva pazzo… ma forse meglio pazzo che disinteressato. Il portone era 

aperto, entrò, salutò Etienne ad altissima voce e prese le scale (addio bottone del terzo piano).  

Inciampò due o tre volte nel tragitto, incontrò anche Amelie che andava ad una festa delle sue, ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

non ebbe tempo di salutarla. Si fiondò in casa, si spogliò, prese il cellulare e fece più in fretta che 

poteva il numero di casa. 

- “Pronto?” 

- “Pronto mamma sono io” 

- “Ehi, Ago! È tutto ok? Hai bisogno di qualcosa?” 

- “Sì mamma è tutto ok, non ho bisogno di niente. Volevo solo dirti che torno a casa.” 

Telefonata chiusa. 

Agostino si buttò sul letto, il materasso scricchiolò, sentiva il fresco delle coperte sulle sue gambe 

nude, sui suoi addominali, sulle sue braccia. Appoggiò la testa sul cuscino, il cuscino profumava di 

lavanda. Poi vi affondò completamente il viso, quasi non riusciva più a respirare, e finalmente, dopo 

tanto tempo, scoppiò a piangere. 


