MEMORIE DI ADRIANO
L'altro giorno, mi è successo una cosa strana, ho dovuto usare tutto il mio fascino per conquistare una donna molto particolare e speciale. L'avevo seguita per molto tempo, prima che lei decidesse di fermarsi su una panchina del parco. Prima di avvicinarmi  la osservai, era bella, ma particolarmente seria e continuava a fissare il vuoto con aria pensosa, mi sedetti accanto a lei, ma aspettai alcuni minuti prima di rivolgerle la parola, poi le chiesi semplicemente come stava. Lei continuando a guardare il vuoto mi rispose : "Bene prima che lei mi disturbassi !" Le chiesi subito scusa, infatti non era mia intenzione disturbarla, ma le dissi che mi sembrava strano che una donna come lei fosse seduta tutta sola su una panchina  la domenica pomeriggio. Lei prontamente mi disse : "Non vedo cosa ci sia di strano io faccio quello voglio e sto benissimo così, lei piuttosto che cosa vuole da me ?!" Io allora le dissi che ci tenevo soltanto a parlare con lei e le chiesi se si ricordasse di me , ma lei con un tono molto sicuro mi disse : " Dovrei ricordarmi di lei ?  No, io non l'ho mai vista !" Mi colpì non poco questa sua affermazione ma non mi diedi per vinto, in effetti non mi definirei un uomo che si ricorda facilmente, quindi con molta tranquillità le dissi : "Beh rimediamo subito, sono Adriano Castolfi !" Lei allora con aria stupita mi concesse un lieve sorriso dicendo : "Si chiama come l' imperatore ?! Io adoro quel personaggio storico, a lei piace ?!" A quel punto io le sorrisi era chiaro che avevo trovato un argomento di conversazione, quindi senza esitare oltre cominciai a parlarle di me : " A me  non è mai piaciuto più di tanto, anzi temo di averlo odiato Adriano quando lo studiavo a scuola, a lei invece suppongo piaccia molto ?!" Lei mi guardò un po' contrariata e mi disse : "Bah non capisco come si faccia ad odiare un personaggio simile....Comunque un nome così bisogna saperlo portare....." Soltanto in quel momento mi accorsi che dalla sua borsetta fuoriusciva un libro sull'antica Roma, allora approfittai  di quello per chiederle : "Vedo che le piace leggere e che è un'appassionata della Roma antica, non mi dica che il suo imperatore preferito è proprio  Adriano ?!" Lei reagì come se avessi scoperto uno dei suoi più grandi segreti, poi con un tono quasi di rimprovero mi disse : "Certo che mi piace la lettura, è un'attività che dovrebbe piacere tutti, e poi sì, amo molto la storia e in particolare quella dell'antica Roma e....Adriano è il mio imperatore preferito...."  Al quel punto mi sembrava di aver trovato un punto di contatto,  la  sua espressione era cambiata da quando avevo cominciato a parlarle, era diventata più mite e meno seriosa, capii che ne dovevo approfittare prima che fosse troppo tardi così le feci una  proposta : " Le va di fare una passeggiata con me ?! Così mi parla un po' di lei e se vuole anche di tutto quello che sa riguardo l'imperatore Adriano !" Improvvisamente smise di fissare il vuoto e si voltò verso di me squadrandomi : "Vuole che venga via con lei ?! E chi mi dice che non voglia farmi del male ?" Io le sorrisi rassicurandola, dicendole che non avevo  assolutamente brutte intenzioni, e che il mio unico desiderio era quello di avere un po' di compagnia, non ero riuscito pienamente a convincerla, ma qualcosa di me doveva aver sollevato la sua curiosità, infatti mi disse : " Va bene vengo con lei, spero di non pentirmene, ma guardi l'avverto non amo parlare troppo di me !"  In quel momento mi sentii crescere un senso di soddisfazione, ce l'avevo fatta, ero riuscito nel mio intento, ora dovevo solo completare l'opera, mancava poco, ormai anche se non l'avrebbe mai ammesso, si fidava di me e nutriva nei miei confronti anche una certa simpatia, ne ero certo. Mentre camminavamo mi accorsi che era lei a seguirmi e non il contrario, non camminava più così velocemente come faceva prima e anzi capitò che spesso si fermasse guardandosi intorno con l'aria di chi non sapeva più dove si trovasse, poi però continuava a camminare, non cercava nemmeno di propormi strade alternative, si lasciava semplicemente guidare concedendomi la possibilità di conoscerla meglio. Ad un certo punto mi resi conto di non averle nemmeno chiesto in modo ufficiale il suo nome, anche se lo sapevo già, lei non esitò a rispondermi anche se dalla sua espressione capii che si chiedeva il perchè non gli avessi chiesto prima : "Mi chiamo Giulia !" Io le sorrisi : "É proprio un bel nome, anche questo di origine latina giusto ?!" Lei mi guardò e poi disse : "Si è vero, bella osservazione, forse è per quello che sento una forte vicinanza con il mondo dell'antica Roma !" Continuammo a camminare ed io accorgendomi dell'ora, affrettai il passo, dovevo portarla in un posto sicuro prima che fosse  troppo tardi. Lei aumentò il passo ma continuò a parlarmi dell'imperatore Adriano delle sue spedizioni, della sua apertura mentale nei confronti delle diverse civiltà che incontrò, e della sua particolare attenzione per l'arte, mentre l'ascoltavo con molto piacere, il cellulare che avevo in tasca squillò violentemente interrompendo in un certo senso il nostro idillio : "Pronto ?! Ah sei tu ?!  Si  adesso arrivò, tranquilla va tutto bene !" Dopo aver riattaccato mi accorsi che Giulia mi guardava contrariata, forse perchè la telefonata ci aveva interrotto o forse perchè come temevo io, il momento fatidico stava per arrivare. Mi rassicurai però  quando vidi la casa in fondo al viale, eravamo arrivati e io stavo per raggiungere il mio obbiettivo, a pochi metri però lei mi mise una mano sulla spalla e mi disse : "Ma guarda questa è casa mia ! Ma tu sapevi dove abito ?!" Io non le risposi subito, poi le dissi : "Diciamo che intuivo la zona ma non sapevo che fosse questa,  è  un bel quartiere e anche la casa mi sembra molto carina, da tanto abita qui ?!" In quel momento mi accorsi di averla messa quasi in difficoltà, ma lei cercando di non darmelo a vedere disse : "Sì è una bella zona e anche una bella casa ma non saprei con certezza da quanto vivo qui, sicuramente da tanto....". Arrivammo di fronte il cancello che era semiaperto, mi accorsi che c'era una persona che ci osservava dalla finestra, la guardai accennando un saluto, Giulia nel frattempo entrò lasciando il cancello aperto, poi si voltò e mi disse : "Adriano non vuole entrare ?!"Era la prima volta, dopo tutte quelle ore passate insieme, che si rivolgeva a me con un tono completamente disteso, io le risposi dicendo : "Mi dispiace devo andare, magari ci vediamo un altro giorno, grazie per la compagnia.....Giulia !" In quel momento lei mi regalo un sorriso che avevo ricercato per tutto il pomeriggio, un sorriso che rispecchiava  così tanto la sua fantastica personalità, poi mi fermò ancora una volta prima di entrare in casa dicendomi : "Ah volevo dirti che secondo me il tuo nome ti sta proprio bene ! Ciao Adriano spero di rivederti !" Dopo avermi detto quella frase entrò e richiuse la porta. Io rimasi a fissare quella casa e quel viale dove anch'io ero cresciuto, quella finestra dalla quale mi controllava  mia madre e da cui ora mi stava salutando la mia ansiosa ma dolcissima sorellina.  Solo in quel istante mi resi conto dello strano pomeriggio che avevo trascorso, cercando di conquistare, per l'ennesima volta, la fiducia di una persona così importante e così speciale come mia madre, lottando contro il tempo, prima che una viscida malattia me la portasse  via ancora,  e sperando che dopo tutte quelle ore passate insieme, potesse aver intravisto in me, quel bambino  che aveva cresciuto con tanto amore e a cui aveva dato il nome del suo imperatore preferito.

