
Sconosciuti 

Chi sono gli sconosciuti che vivono attorno a noi, ma di cui nulla sappiamo, dei quali nulla potremo 

mai conoscere? La vita d’ognuno deve giocoforza interagire con essi: i commessi d’un negozio, i 

meccanici d’un’autofficina, i conducenti di autobus, i controllori, i medici ed infermieri d’un 

ospedale, passanti a cui ci si rivolge per chieder informazioni, gente che s’incontra, con cui 

scambiamo quattro parole alla fermata, in posta o al supermercato, che poi però non si rivedrà, 

salvo rare eccezioni, mai più. Uno dei luoghi in cui maggiormente è possibile avere a che fare con 

molti sconosciuti e, soprattutto, osservarli e studiarli, è senz’altro la spiaggia.                                                    

In spiaggia si vedono moltissime persone che, se poi si ritornerà l’anno successivo- ammesso che lo 

facciano anche loro- si arriverà a conoscere, certo non bene, di vista; ma ciò basta affinché essi 

risultino ai nostri occhi meno sconosciuti, sebbene non li si conosca affatto. 

Quel signore anziano, che vedo ogni anno, da molti anni ormai: chi è? Conosco il nome, Gagliardi 

Ernesto, e so che abita a Venezia,; ma cos’altro so di lui? Qual era il suo mestiere prima che 

andasse in pensione? Gli occhi vispi e svegli, il capo quasi calvo, con pochi capelli a costellare il 

lucido cranio, il naso un poco aquilino, e deciso, l’aria signorile che emana la sua figura, m’ha 

sempre fatto pensare ad un avvocato, o un notaio, forse un magistrato o un giudice; oppure un 

imprenditore intraprendente, o un medico, forse. E la sua vita, com’era stata? Nessuna fede al dito: 

scapolo? Sposato e poi separato? Ma difficilmente un uomo di quell’età ha fatto ricorso al divorzio, 

ché per quelli della sua generazione il matrimonio ha un valore sacro, non come oggi. Forse 

vedovo? Ma la fede l’avrebbe tenuta; ma forse l’averla al dito troppo gli ricordava la defunta 

moglie, cagionandogli troppo dolore? Fu sempre un mistero. 

E la donna, due ombrelloni più indietro, che non ha un marito, perché non si vede un uomo 

nemmeno di sabato e domenica, che ha però una bambina piccola? Ignoro il suo nome, la sua 

provenienza, la sua storia. Forse ragazza madre? Oppure separata dal marito? Non lo saprò mai. 

Nulla so nemmeno dell’uomo biondo e alto, scuro di carnagione, che vedo sempre, alle otto di 

mattina, recarsi a passeggio sulla battigia; ma per andare dove? Forse da nessuna parte; senza 

dubbio da nessuna parte. Solo a fare quattro passi. Eppure la mia fantasia non può fare a meno di 

correre e pensare ad una vita, come tante per non dir quasi tutte, difficile o, talvolta, banale. Ma le 

risposte mi sfuggono. 

E tutti quei bambini, che corrono festosi sulla sabbia, costruendo castelli con paletta e secchiello, 

giocando a calcio, tennis o pallavolo, fra di loro o con i genitori; e nulla sanno e nulla capiscono 

della Vita, e beati loro che possono godersela senza pensieri: chi sono?  E chi sono i loro genitori? 

come li hanno educati, o li stanno educando? Bene o male? Quel bimbo che continua a chiedere 

denaro alla madre per giocare alle macchinette del bar poteva forse esser educato un po’ meglio. E 

pure suo fratello, che talvolta gli presta i suoi risparmi, quando lo vede disperato e piangente. E la 

madre li sgrida a gran voce, ma i fatti dove sono? Solo parole quelle della mamma dei due, che ogni 

volta, poi, di soldi ne concede sempre. 

Cosa sarà, mi domando, di quel ragazzo che, solo soletto, palleggia nel campetto dietro al bar? E’ 

invero bravo, esegue dei numeri con grande maestria ed abilità: avrà un futuro? Chi lo sa. 

E i due giovani che litigano in riva al mare? Lui alto e magro, forse troppo, lei un poco più bassa e 

carina; lui estremamente geloso, lei che cerca di difendersi dalle sue accuse; lui se ne va, senza 

nulla di fatto, via sulla battigia, lei ritorna mesta al suo ombrellone. Si riconcilieranno? Pare di no; 

ma nella vita non si può mai sapere. 



E chi sono i membri di quella simpatica famigliola in prima fila? Non lo so. Quali problemi- perché 

di problemi ve ne sono sempre- li affliggono? La risposta sempre la stessa: un vuoto immenso 

d’ignoranza. Non m’è dato di sapere i fatti altrui; ma son curioso, ché l’umana specie m’avvince. 

Parimenti si potrebbe seguitare all’infinito: che vita ha vissuto quella donna anziana che cammina 

zoppicando?  E’ stata felice? Coniugata o nubile? Forse vedova? Quanto ha sofferto in tutte le sue 

esperienze? Come tutti, forse di più, o forse di meno?  

Invece quell’uomo basso e un po’ tozzo, che condivide l’ombrellone con la moglie, che vita 

conduce? Sembra mal sopportare la presenza della consorte e, quand’ella entra in acqua per 

rinfrescarsi, egli afferra il suo cellulare e parla al telefono a lungo e sommessamente. Un’amante? 

Tutto l’opposto la donna in terza fila che, quando parla al telefono- e lo fa spesso purtroppo!-, non 

può esimersi dal gridare, non soltanto all’interlocutore, ma al mondo intero ciò che fa. Problemi a 

casa, diceva l’altro giorno, una lite coi vicini; pare s’andrà in Tribunale. Ma ella ha il suo buon 

avvocato, e che ne trovino uno bravo anche loro! E poi quando non è occupata in una telefonata, il 

cellulare le è sempre fedelissimo compagno: scrive messaggi, gioca, guarda foto e video e, alla sua 

età- che non si dice, anche perché non la conosco, ma certo non è più una sedicenne da molti anni-, 

si fa degli autoscatti con una sua altrettanto buffonesca amica, in pose ridicole e atteggiando i volti a 

sorrisetti falsi, o fasulle espressioni di stupore (un’unica parola per descrivere il tutto: rivoltante); 

insomma, quella donna s’intrattiene con stupidaggini effimere e senza senso. 

Soffermiamoci ora un poco sulla continua ed incessante marea di gente che si vede passeggiare in 

riva al mare, sulla sabbia umida e compatta del bagnasciuga. 

Passano così velocemente che non s’ha nemmeno il tempo di porsi le giuste domande su uno di loro 

che sùbito ne arriva un altro; e le risposte non s’hanno comunque mai.  

Dunque, quella coppietta di fidanzatini, che passeggiano tenendosi per mano, due anime saldate da 

un forte sentimento, da chi è composta? Lui è alto, capelli ed occhi scuri, un poco robusto, non 

bello; lei è più bassa, molto bella, capelli biondi, occhi castani. Durerà? E se si, quanto? Non m’è 

dato saperlo, infatti non lo saprò mai. 

Quell’uomo molto alto, capelli biondi e radi, ma ancor giovane, che passeggia solo e senza fretta, 

mi dà l’impressione d’una persona soddisfatta della sua vita; lo vedo dal suo passo lento e 

canzonato, tranquillo ma deciso. Questa parvenza, tuttavia, potrebbe trarmi in inganno. 

Come potrei sbagliarmi sul conto della donna scura di carnagione e di capelli, che cammina assai 

velocemente: pare irrequieta, incompleta, alla ricerca di qualcosa che probabilmente non troverà; lo 

intuisco dalla rapidità in cui si muove. Ma forse è soltanto una folle idea avvallata solo da 

impressioni. 

Il fluire della gente m’impedisce poi di fare ulteriori osservazioni. Volgo lo sguardo di nuovo 

attorno a me, tra gli ombrelloni. Vedo un signore nella fila in fondo, pochi capelli, bianchi, corpo 

slanciato e occhiali da sole. Lo conosco bene, ormai, di vista, certo. È un lettore instancabile di libri 

non brevi e nemmeno troppo leggeri, per quanto riguarda il contenuto. Legge per evadere dalla 

prigione della sua vita? Perché ormai non trova più nulla di migliore da fare? Chissà. 

Vedo nei volti di chi mi sta attorno una cortina di dolore, d’insoddisfazione, perché i miei occhi 

questo sono abituati a vedere. Non posso tuttavia omettere d’osservare anche la felicità, la gaiezza, 

l’allegria. Nei due genitori con i figli piccoli, ad esempio, che giocano tutti assieme in mare; ce ne 

sono parecchi, in tutta onestà. In tanti altri visi vedo dipinta la felicità; non so se effimera o 

duratura, ma certo felicità. Dove? Nei due coniugi anziani che stanno bene assieme, senza timore 

della morte; nei due innamorati che mostrano il loro amore- o presunto tale, ma non è il caso 

d’indagare- senza troppo preoccuparsi della gente che sta loro attorno; nel bambino, accompagnato 



dalla madre- felice anch’essa-, che trasporta dal mare all’ombrellone secchielli d’acqua per riempire 

il fossato attorno al castello che il papà è stato ben lieto di costruire- cosa non farebbe un genitore 

per un figlio!-; in una moltitudine di persone, di volti, di sguardi sconosciuti. 

Che essi siano felici non lo metto in discussione, e nemmeno ne dubito, ma certo io provo un poco 

di sgomento nel pensare che tutte quelle persone, padri, madri, figli, nonni, zii, mariti, mogli, 

scapoli e zitelle siano a me sconosciuti; che ci si possa incontrare in un luogo comune, scambiare 

magari due parole- “Scusi, mi sa dire che ore sono?”-“Dieci e un quarto” -“Grazie mille!”- e poi 

non ci si riveda più, mai più. M’affascina inoltre la loro vita. Io sono ben lieto della mia, d’esser 

nato nella famiglia ove sono nato,  nel luogo ove sono nato, di conoscere le persone che conosco e 

di far quel che faccio; però ciò non m’impedisce di domandarmi : e se fossi nato in altra famiglia, in 

altra città, in altro giorno? La mia vita sarebbe innegabilmente differente da com’è. E sarebbe stato 

sufficiente un attimo, uno scherzo del destino, un incontro mancato, una frase non detta, ed io non 

sarei nato, o sarei nato altrimenti da come sono venuto alla luce. Oppure, per altre sconosciute 

macchinazioni fatali, sarei potuto nascere in una delle famiglie che vedo in spiaggia e che mi sono 

sconosciute, oppure in molte altre famiglie di cui nemmeno conosco l’esistenza; magari al posto 

d’un ragazzo che, in qualunque parte del mondo, sta facendo ora le mie medesime riflessioni. 

Sarebbe bastato poco; e ciò m’inquieta, poiché tutto sarebbe stato diverso: parenti, amici, 

conoscenze, passioni, sentimenti, pensieri. Pensandoci ora, dico che non potrei in alcun modo 

vivere una vita che non sia questa mia; eppure, se mi fosse accaduto quanto precedentemente 

elencato, l’avrei vissuta eccome, magari lieto come sono ora. E anche questo mi cagiona un 

profondo turbamento.  


