
LA COLPA

Erano giorni che pioveva. Stava piovendo anche allora. Mi avvicinai alla finestra. Lo vedevo già 
da dietro le tende dello studio. Con una mano le scostai. Era lì sotto, con l'ombrello aperto e la 
busta di plastica in mano, esattamente dove l'avevo visto quella stessa mattina quando ero 
entrato nel mio nuovo ufficio. Finalmente dopo la laurea un importante avvocato della città mi 
aveva chiamato, dicendomi che era interessato ad avermi nella propria squadra. Lui 
considerava così lo studio: come una squadra pronta ad aiutarsi in ogni momento, solo in quel 
modo potevamo vincere sempre le nostre cause. Un concetto un po' strano, a dire il vero. 
L'edificio si trovava accanto al Tribunale, una fortuna. In realtà era un palazzo abbastanza 
antico, con le scale di pietra e giganteschi portoni di legno massiccio talmente lucidi da potersi 
specchiare. Si trovava in cima ad un colle, accanto ad un parco; ed il mio ufficio si affacciava 
proprio sul parco. Ma più di tutta questa maestosità, mi colpì, appena arrivato, un uomo solo ed
immobile che mi salutò con un cortese: “Buongiorno”. Solamente dopo realizzai il gentile 
sorriso che mi aveva rivolto. Non so perché notai quello prima di tutto il resto: di come fosse 
vestito, pantaloni stracciati e una giacca sbiadita piena di rattoppi, di come fosse spettinato, 
con la barba incolta dello stesso colore grigio dei capelli non troppo puliti. Forse fu così perché 
mi colpirono fin da subito i suoi occhi, due mari infiniti che affogavano un tormento, come se lo 
volessero  nascondere anche a se stessi. 
Lo stavo guardando dall'alto della mia finestra, e mi chiesi se non avesse freddo. O fame. O se 
fosse stanco. O se avesse una famiglia. Una casa. Perché fosse li. Ecco, perché era li 
quell'uomo?
Passai il primo giorno di lavoro a cercare di capire come funzionassero le cose in quello studio, a
sistemare le mie cose, le mie pratiche e a socializzare il minimo indispensabile. Quando 
accettavo di prendere uno dei tanti caffè che i miei nuovi colleghi mi offrivano, dicevo di aver 
tanto lavoro da svolgere e tornavo alla finestra. Lui era lì, non si spostava spesso. Cambiava 
spesso, però, posizione sulla panchina e, nei momenti in cui smetteva di piovere e due nuvole si
diradavano, lo vedevo osservare quello squarcio di cielo. Altrimenti se ne stava fermo a 
guardare ciò che lo circondava. Mi chiesi se non si annoiasse. In seguito scoprii che il cielo era la 
sua più grande passione. 
Quando andai via, quella sera tardi, dopo la chiusura dell'ufficio, mi fermai davanti a lui e gli 
stavo per chiedere una di quelle tante domande che mi erano passate per la testa il durante 
tutto il giorno, quando, mentre con gli occhi guardava il tribunale, disse:
“Quando tutte le luci saranno spente, me ne andrò a dormire. Buonasera anche a lei”
Mi sorrise di nuovo. Gli sorrisi a mia volta. Me ne andai a casa. Lui dove avrebbe dormito?
I giorni a seguire chiesi ai miei colleghi chi fosse quell'uomo e perché stesse sempre lì. La 
risposta che ricevetti da tutti fu:
“È giovane, avrà almeno quarantacinque anni. Sono due anni che sta sempre qui sotto tutto il 
giorno. Non infastidisce mai nessuno, non chiede soldi. Qualche volta gli offro il caffè o 
qualcosa da mangiare. Quando gli ho chiesto perché fosse qui, mi ha risposto che aspetta una 
pratica dal tribunale. Gli ho detto che poteva aspettarla a casa, ma non mi ha risposto.”
Decisi di portargli qualcosa da mangiare anche io, forse più per curiosità che altro. All'ora di 
pranzo, un giorno, andai fuori nel parco. Era bel tempo e il sole riscaldava l'inverno. Mi sedetti 
sulla panchina accanto a lui e gli offrì uno dei miei panini. Lui mi sorrise e mi disse grazie mentre 
con la mano afferrava il panino. Non dissi niente. Non avrei saputo come porgergli le mie 
domande senza risultare invadente. In fin dei conti, lui non mi aveva mai chiesto niente. 
“Non vedi, avvocato” cominciò lui “come il cielo sia pulito stamani? Non ti piacerebbe avere le 
ali per poter volare in quello spazio infinito?”



Guardandolo da vicino mi accorsi di quanto sembrasse più vecchio dell'età che aveva in realtà. 
Mi chiesi se i miei colleghi non avessero riferito delle infondate voci di corridoio. Aveva 
profonde borse sotto gli occhi e delle rughe gli solcavano la fronte quando alzava le 
sopracciglia, come se gli fossero venute per il troppo guardare il cielo. 
Adesso era lui che guardava me, aspettando una risposta. Chissà cosa vedeva in me.
“Sì, penso che mi piacerebbe” risposi. 
Lui tornò a guardare il cielo con un sorriso triste.
“Mi hanno detto che stai aspettando una pratica” continuai.
Chiuse gli occhi, poi disse:
“Aspetto un foglio che mi faccia tornare alla vita. Alla vita che avevo prima. Quando facevo 
quello che mi piace. Sai” indicò il cielo “insegnavo a buttarsi alle persone”
Rimasi perplesso un momento, poi capii:
“Paracadutismo?” 
Annuì con gli occhi chiusi. 
Da quel momento in poi, quasi tutti i giorni pranzavo con lui quando era bel tempo, qualche 
volta quando pioveva lo portavo a mangiare qualcosa di caldo. Quando avevo un impegno lo 
avvertivo il giorno prima, ma lui mi diceva che non ero tenuto:
“La mia vita qui aspetta, la tua no. Sei giovane, non devi avere legami con me, avvocato. Vai a 
vivere la tua vita e ricorda di buttarti sempre.”
Cominciò, tra me e lui, uno strano rapporto. Lui mi raccontava di quando era un paracadutista e
alla fine di ogni storia esprimeva sempre il suo rammarico per aver perso il brevetto e la sua 
speranza verso quella pratica che glielo avrebbe fatto riavere. Io lo avvertivo spesso che 
avrebbe dovuto aspettare tanto e che avrebbe fatto meglio ad aspettare in un altro posto, non 
dicevo mai casa perché non sapevo se ne aveva una e lui non me ne aveva mai parlato. Ma con 
la sua ostinazione lui mi ripeteva che doveva aspettare lì il suo brevetto, per essere subito 
pronto a ripartire. Ammiravo la sua voglia di ricominciare, e iniziai a informarmi su che fine 
avesse fatto quella pratica. 
Nel frattempo avevo capito un po' di quell'uomo, che nascondeva qualcosa sotto quella sua 
costante cortesia e che, al di là del velo di calma e di apparente saggezza, si celava qualcosa. La 
mia curiosità mi spinse ad arrivare a quella pratica. Me ne feci carico e la portai con me. Rimase 
sulla scrivania in attesa di essere letta per qualche giorno, perché il lavoro mi aveva sommerso e
non avevo tempo materiale per potermene occupare. A lui non dissi niente. Non volevo che si 
preoccupasse, ma soprattutto non volevo che pensasse che non mi fidassi di lui.
Quando finalmente aprii la pratica, capii molte cose. Mi sentii meschino nello sfogliare la vita 
del mio strano amico senza il suo permesso. Mi sentii in colpa verso di lui, ma mi sentii ancora di
più in colpa quando lessi quello che era successo. D'un tratto la sua vita mi sembrò finita, 
spezzata dall'amara delusione e dall'arida realtà dei fatti. E io avrei dovuto dirglielo. Sentivo che
era mio dovere, dato che da solo si era rifiutato di accettare ciò che era successo.  
In un giorno di sole, presi la pratica sottobraccio e la portai con me sulla panchina. Erano due 
settimane che lo evitavo, che rimandavo il momento, e non mi ero accorto che con l'arrivare 
della bella stagione gli acquazzoni si erano fatti più frequenti.
Mi sedetti:
“Tra poco apriranno un centro per senzatetto. Potresti andare li a dormire.” 
Lo sentì tossire prima di rispondere, e poi tossire ancora. Si teneva entrambe le mani davanti 
alla bocca, mentre col busto si piegava sotto i colpi di tosse. 
Finalmente, rispose:
“Non penso di averne bisogno, anche se questa pioggia mi fa star male” poi guardò i fogli che 
avevo in mano e non si stupì, o almeno n0n sembrò stupito, di vederci stampato sopra il 
proprio nome. 



“La mia pratica.” disse solo. Non sembrava felice. Forse si sarebbe aspettato di non vederla 
mai, o di non doverla vedere mai più. 
Guardò il cielo, poi distolse i suoi occhi dalle nuvole. Per la prima volta fissò l'erba, la terra. 
“Un brutto incidente. Bruttissimo direi. Lo conoscevo, il ragazzino. Era sempre lì con suo padre,
un uomo ricco che amava buttarsi con il paracadute. Mi rimaneva simpatico. Sai, non era un 
ragazzino di quelli snob e altezzosi. Era rispettoso e sorrideva sempre con gentilezza. Un giorno
suo padre mi chiese un favore: farlo volare con me. Ma era minorenne, non avrei potuto, allora 
mi promise una cospicua somma in denaro se l0 avessi fatto. Un'assicurazione, la chiamò. Il 
ragazzo guardava sempre il cielo con desiderio, non aspettava altro che provare l'emozione che
si prova a buttarsi, il senso di vuoto e lo stomaco che ti arriva in gola e l'aria che ti colpisce la 
pelle e il modo in cui ti senti vivo e cadi e voli fino alla fine, fino all'arrivo, che ti lascia 
un'emozione incredibile e non sai più dove vanno le gambe. Era felice quando gli dissi che si 
sarebbe buttato con me. Mi maledico ancora per aver accettato.”
Fece una pausa. La voce gli si era incrinata più volte e quando aveva pronunciato l'ultima frase 
si era caricata di odio. Un odio verso se stesso. Il suo voler seppellire quella storia gli era servito 
solo a non farsi del male da solo. 
Riprese:
“Ci buttammo. Ci buttammo e fu fantastico. Lo mandai da solo perché lo ritenevo abbastanza 
esperto da potersela cavare. Sapeva tutto. L'altro mio errore fu quello: pensare che fosse 
preparato senza che lo avesse mai fatto.”
Un'altra pausa. 
“Stavamo ridendo quando venne il momento di aprire il paracadute. Lo vidi in faccia, vidi la sua 
espressione cambiare quando non gli si aprì. Cercai in tutti i modi di arrivare al paracadute di 
emergenza, ma non ce la feci.” 
Stava piangendo adesso, le parole si riconoscevano a stento tra i suoi singhiozzi convulsi e 
affannati. Fu preso da un attacco di tosse. Non riusciva più a respirare. Prima che capissi la 
gravità della situazione riuscì a capire solo queste parole:
“Sono un assassino”
Chiamai un'ambulanza quando vidi che stava peggiorando. Cercai di metterlo a sedere per 
aiutarlo a respirare, ma era diventato rigido e opponeva resistenza, come se non volesse essere
aiutato.
“Non è questa la punizione che meriti! Non è affatto questo!” urlai, un momento prima che non
potesse più sentirmi, un momento prima che smettesse di respirare. 
Arrivò l'ambulanza e mi trovò seduto accanto a quell'uomo. Adesso ero io che piangevo come 
un bambino. Gli raccontai come era andata. Mi dissero che non era stata colpa mia, che non 
avrei potuto aiutarlo se non voleva essere aiutato. 
So perché non voleva essere aiutato: la sua causa era chiusa, lui era stato in prigione per alcuni 
anni. Il giudice aveva detto che era un assassino. Ma era  sembrato come se lui avesse fatto un 
passo indietro, come se avesse sperato di tornare alla vita di prima, di cancellare quell'orribile 
errore che aveva commesso. Quando era uscito di carcere non sapeva cos'altro fare: lui sapeva 
solo buttarsi. E in una vita di forti emozioni, si era ridotto ad aspettare e a sperare in quella 
pratica. Ma la realtà non era quella, e adesso lo capivo. Non aspettava la pratica, e nemmeno di 
riavere il brevetto: la sua speranza era quella di espiare la propria colpa, e non aveva trovato 
altro modo se non quello di morire. 
A volte mi sento terribilmente in colpa per aver portato davanti a lui ricordi che non voleva 
ricordare, ma che profondamente guidavano la sua vita, o quello che rimaneva della sua vita. 
Poi ripenso al modo in cui si era irrigidito prima di morire e alle sue ultime parole: quello era il 
suo volere, e che se lo sia portato via la polmonite non curata o la mia incapacità ad aiutarlo, 
poco importa. 



Quando posso vado a trovare la sua tomba, una lastra liscia e fredda, sorprendentemente ricca 
di fiori. E tra tutti quei petali, a me piace lasciare un bicchiere di caffè bollente.

                                                                                                                                           Giulia Fabbri 


