
16° LA PANCHINA 
Stava in un giardino pubblico di periferia, di quelli piccoli, con qualche albero, due o tre aiuole e un 

praticello che cresceva a stento. Un fazzoletto di verde in mezzo a grandi palazzi e strade piene di 

macchine. Era una panchina di legno, dipinta di un bel verde brillante all’inizio; poi le piogge e il 

sole l’avevano pian piano scolorita. Si trovava lì da tanto tempo e aveva visto passare persone di ogni 

tipo: ospiti occasionali e abituali, che sostavano solo pochi minuti o alcune ore. Qualche bambino del 

quartiere l’aveva visto crescere e diventare adulto e qualche adulto invecchiare. 

Nei primi tempi frequentavano il giardino soprattutto mamme, nonne e babysitter. Arrivavano 

spingendo carrozzine con bimbi piccoli che dormivano o piangevano. A volte di pomeriggio venivano 

delle coppiette: si tenevano per mano e si scambiavano qualche bacio. C’era confusione intorno a lei, 

ma anche tanta allegria e tenerezza e le giornate scorrevano veloci. Le notti invece erano solitarie e 

tranquille; il giardino era recintato e il cancello veniva chiuso all’imbrunire. 

Il “periodo verde” si era concluso bruscamente all’inizio di una primavera, quando il Comune aveva 

deciso di dare una rinfrescata a quel giardino, che col passare del tempo era diventato sempre più 

trascurato. Nuove piantine erano state collocate nelle aiuole e i vialetti erano stati risistemati. La 

panchina era stata ridipinta di marrone. Il suo aspetto era diventato più serio ed elegante, ma lei 

avrebbe preferito rimanere verde; trovava che il marrone la invecchiasse un po’. 

Il “periodo marrone” aveva portato un grosso cambiamento nella sua vita. Un senza-tetto l’aveva 

scelta come rifugio notturno, approfittando di un buco che qualcuno aveva praticato nella rete di 

recinzione del giardino. Da principio aveva accolto con un certo timore quell’uomo malvestito e triste, 

ma poi si era affezionata alla sua presenza silenziosa e discreta e si era trovata più volte ad aspettarlo 

con ansia, se per caso tardava. Una sera l’aveva atteso a lungo, ma non era arrivato e da allora non 

l’aveva più visto. Per un po’ aveva sperato che si rifacesse vivo, poi si era rassegnata, ma una punta 

di malinconia si era insinuata in lei e riaffiorava di tanto in tanto. 

Adesso la panchina stava vivendo il suo “periodo grigio”. Sì, perché era stata ancora una volta 

ridipinta. Il nuovo colore le dava un’aria più triste, ma non se ne preoccupava. Col tempo aveva 

imparato a non prendersela troppo per le piccole contrarietà e a cercare di godersi i momenti lieti e le 

occasioni di svago, peraltro sempre più rare. Bambini se ne vedevano ormai pochi e anche le notti 

erano tornate a essere solitarie da quando il buco nella recinzione era stato richiuso. I suoi ospiti più 

assidui erano gli anziani del quartiere. Quando era bel tempo venivano a sedersi al sole invece di 

rinchiudersi nel bar e commentavano le notizie del giornale, discutendo del clima impazzito e 

dell’aumento delle pensioni, promesso dal governo. 

Da un po’di tempo però, la panchina li ascoltava solo distrattamente. Le capitava sempre più spesso 

di perdersi nelle sue fantasie e di trovarsi a immaginare che cosa le avrebbe riservato il futuro. Se per 



una volta avesse potuto esprimere un desiderio, avrebbe chiesto di finire i suoi giorni ridipinta di un 

bel colore azzurro, come quello del cielo nelle giornate limpide. Aveva sentito dire da qualcuno che 

anche il mare era azzurro. Le sarebbe piaciuto tanto vederlo! Chissà se nella prossima vita...  

 


