
L’INSALATA

Sarà stato il caldo, la crisi economica o chissà cosa altro, ma al signor Mattavelli  venne 

voglia di mangiare dell’insalata matta, cioè quell’insalata che non cresce in una serra o in un campo 

ben curato e che potresti comprare facilmente in un supermercato, ma che cresce alla buona, dove 

capita capita. Forse la voglia era cresciuta dentro di lui poco a poco, magari c’erano voluti anni – 

vallo a sapere – fino a trovare infine sfogo, uno sfogo improvviso e irrefrenabile, nel momento in 

cui il signor Mattavelli intravide dall’abitacolo della sua auto alcune tenere foglie verdi in un’aiuola 

spartitraffico che fino ad allora non aveva avuto niente da dirgli.

In strada non c’era nessuno, e così poté fermarsi, parcheggiare con calma, e avvicinarsi a 

piedi verso il suo sogno, sempre ovviamente guardandosi intorno per essere sicuro che nessuno 

potesse rubargli l’idea o volesse condividere con lui la scoperta. La luce limpida della mattina estiva 

e  un  filo  di  rugiada  che  era  rimasta  lì  dalla  notte  rendevano  quelle  larghe  foglie  verdi  molto 

appetibili, sommamente appetibili, quasi da mordere lì per lì in mezzo alla strada.

Il  signor  Mattavelli  si  trattenne  dal  mangiare  insalata  scondita;  dunque la  raccolse  e  la 

rispose in un fazzoletto. Mentre tentava di fare il nodo al fazzoletto per portarlo via sentiva quasi 

palpitarne  dentro le  foglie  fresche e croccanti.  Si  accorse però che una foglia  impertinente  era 

riuscita a sfuggire al fazzoletto. Che fare? Rifare il nodo? Il signor Mattavelli pensò che no, non era 

il caso di disfare il fazzoletto per rimettervi dentro una fogliona sola, e se la mangiò.

Riprese a guidare verso casa. 

C’era un dettaglio, un dettaglino, che però non tornava. Portando quella foglia di insalata 

alla bocca aveva potuto osservarla per un istante da vicino, da vicinissimo, prima che le ragioni 

della sua bocca avessero il sopravvento, e aveva fatto in tempo a notare su di essa la presenza di una 

lieve peluria, quasi impercettibile, come quel vellutino che ricopriva le pesche vere, le pesche di una 

volta, quelle che si fa fatica a trovare al supermercato. Il riflesso violaceo che aveva notato su quella 

peluria contribuì poi a completare il quadro di incertezza, leggera incertezza, riguardo alla validità 

del raccolto che aveva fatto. A casa, si disse, avrebbe riguardato meglio tutto.

A casa, d’accordo, ma a casa bisognava arrivarci. Sulla strada trovò una lunga deviazione, 

forse causata da un cantiere, ma non vedeva alcun cantiere. Poi trovò un semaforo giallo giallo, che 

lampeggiava a intermittenza, come di notte, solo che non era notte: era mattina. Poi lampi color 



cioccolato, ma fino a pochi istanti prima sembrava una giornata così serena, e poi i lampi di solito 

non hanno color cioccolato, e in ogni caso il cioccolato non fa lampi.

Il signor Mattavelli si risvegliò in una stanza d’ospedale proprio mentre il poliziotto che 

doveva stilare il verbale stava scrivendo: “l’incidente probabilmente è stato causato da un colpo di 

sonno”.


