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La metropolitana sferragliava come ogni giorno lungo i binari. Il sole 

accecante di un freddo pomeriggio di gennaio oltrepassava i vetri 

imbrattati di sfregi e scritte graffiti mostrando una finta nebbia che fuori, 

nella realtà, non c’era. Lei era seduta ad un lato del vagone, imprigionata 

nel piumino pesante, avvolta nella sciarpa di lana, leggeva il suo libro. 

Parlava di un locale qualunque, un sabato notte qualsiasi, all’ora della 

chiusura; la stanza era piena solo di fumo, di bicchieri vuoti e mozziconi 

di sigarette. Le luci erano ormai tutte spente, il cameriere invitava 

l’ultima ragazza ad uscire. Rinchiusa nel piumino pesante, attorcigliata 

nella sciarpa di lana, allontanandosi dal locale avvertì un tonfo, un 

rumore sordo, come di un macigno che rotolava pesante, il cuore le 

precipitava giù dal marciapiede. All’improvviso due luci accecanti, due 

fari di automobile puntati contro gli occhi, come uno sguardo profondo e 

insostenibile. E poi lo sportello che si apre.  

In quell’istante la metro si fermò, le luci si spensero per un improvviso 

black-out. Allora lei sollevò gli occhi dalle pagine del libro e si immerse 

nell’oscurità. Dal lato opposto del vagone qualcuno si mosse nella sua 

direzione. Nel buio sentì quel tonfo sordo, del quale aveva appena letto; 

un masso rotolava sul pavimento del vagone e qualcuno lo raccolse. E 

poi li vide, quei due fari forti ed accecanti. La luce tornò e riconobbe due 

occhi che le illuminarono le tenebre come fari di automobile. Lui le si 

avvicinò, stringendo il cuore di lei in una mano e le porse una delle cuffie 

da cui stava ascoltando la musica. Fu in quel preciso istante che lei capì 

tutto, sorrise, si rese conto che la verità era proprio lì, in quei versi, in 

quella musica, in quello sguardo. L’amore accende i fari nelle tenebre.  


