
 

FASCINO 2 – Tifi Odasio 

Un pomeriggio d’agosto in montagna tra nubi nere brontolanti una donna con grandi occhi limpidi 

pieni di curiosità e un bambino biondo e un po’ grasso per mano, vide in una stradina deserta un 

uomo alto che somigliava a Klarck Gable. S’avvicino a lui perché la curiosità nelle donne , di solito 

arriva prima della paura. Il personaggio baffuto con le gambe storte, sembrava appena 

disarcionato, ad avvalorare questo c’era il suo abbigliamento che non permetteva dubbio alcuno.  

Lei dagli occhi curiosi cercò d’indagare, comprendere. 

Il cavaliere disarcionato non la degnò di uno sguardo, intento come era a scrutare laggiù, dove i 

suoi compagni andavano galoppando, inseguendo il suo cavallo bizzarro, peggio,  imbizzarrito. Non 

aveva nome per lei, che con quel bimbetto, girovagava in cerca della sua occasione. Girare o 

vagare senza meta è al giorno d’oggi una condizione, gente in fuga da un presente greve a caccia 

di fortuna, della felicità. 

Il bimbo suo malgrado condivideva la condizione che gli appariva data la sua modesta esperienza 

l’unica possibile. Lei donna dagli occhi limpidi aveva fede nella misericordia del genere umano 

sperava d’incrociare uno sguardo, si lo sguardo di chi l’avrebbe aiutata. Contava nella sua capacità 

seduttiva, nel suo innato fascino, così esibiva un sorriso perpetuo stampato sulle sue bellissime 

labbra carnose. 

Di questa ricercatrice in viaggio m’incanto e mi accorgo di essere io, solo io colui che incontra il 

suo sguardo curioso. M’affascina e m’intriga il suo girovagare. 

Succede di rado, ma quando capita è un piacere rimanere abbagliati della creatura che si ha in 

mente e si descrive. Succede a chi scrive di se o per se, questo mondo che altri forse leggeranno.  

Tutte le parole dette, sono state prima dette, scritte e pensate da una moltitudine di gente che 

non è più, oggi sono ridette, sono parole di tutti, anche se i significati si adattano agli usi e alle 

circostanze per un fenomeno che definiscono come resilienza. 


