
Benché molti erano e sono persuasi del
contrario, Carmelo B. aveva sempre
ritenuto che, lavorare di notte, fosse un

privilegio, un osservatorio particolare dal
quale guardare le persone, promiscua varie-
tà da cui è composto il genere umano. Di
notte, l’immaginazione diviene realtà; l’im-
pensabile assume concretezza, poiché
ognuno di noi, liberatosi dalla valigia piena di
maschere indossate durante il giorno, final-
mente appare se stesso. 
Da trentacinque anni Carmelo B. faceva il
macchinista ferroviere e da sempre pensava
queste cose. Trentacinque anni di giorni, ma
soprattutto di notti! Già,di notti.
Anche quella notte, alle due e tre quarti, dor-
miva beatamente ma l’orologio, crudele
come esso solo sa essere in ceri momenti,
comandava la sveglia, non ammettendo
repliche. Bisognava alzarsi, purtroppo!
Gli ultimi sogni rimasero, irrimediabilmente,
infranti a metà.
Come sempre, come da trentacinque anni a
questa parte, bisognava alzarsi senza far
rumore. Non accendeva mai la luce. A quel-
l’ora Carmelo B., si muoveva a memoria.
Evitava con cura d’urtare le porte, al contra-
rio di come faceva i primi tempi, quando le
facciate erano frequenti ed i Santi erano
spesso chiamati in causa. Si trascinava per
prima cosa in bagno dove, guardandosi allo
specchio, non si riconosceva mai. I ricci
capelli tutti arruffati, gli occhi gonfi, la barba
lunga. Sembrava uno zombie, di quelli da
film dell’orrore. 

Aveva cinquantasette anni ma in quelle notti
ne dimostrava duecentocinquanta, tanto
era  brutto! 
– “Quando ti specchi alle tre di notte, capita
spesso di non riconoscerti”, gli aveva detto il
Socio, fin dal primo giorno che l’aveva cono-
sciuto, ed erano passati trentacinque anni.
Per non svegliare moglie e figli apriva l’ac-
qua piano e si lavava, cercando a tutti i costi
di non far rumore Anche d’inverno evitava
d’usare acqua calda perchè lo scaldaba-
gno era particolarmente rumoroso, a quel-
l’ora. Anch’esso aveva qualche anno ed
andava cambiato. – “Ma finché dura” –,
pensava Carmelo B.
Un leggero massaggio alla spalla dolente ed
una passata d’acqua nei capelli, per raddriz-
zarli un po’, concludevano la toilette. La
barba no, di notte Carmelo B. non la faceva
mai. Si radeva poi, di giorno, con calma.
Accendeva, quindi, il gas in cucina dove
giaceva, in attesa di dar il meglio di sé la
vecchia caffettiera, memore anch’essa di
tanti notti interruptae. Secondo una regola
non scritta, era già pronta dalla sera prece-
dente, fin dalle ventidue, ora in cui general-
mente, quando doveva alzarsi presto,
Carmelo B. andava a dormire. Dormire, era
un eufemismo, diciamo meglio riposare. 
Dopo il magico caffè, che gli dava un po’ di
carica, si vestiva. In modo automatico indos-
sava la sua divisa da ferroviere, quella col
fregio in oro: quella da macchinista di prima,
come si diceva “nell’ambiente”. Si, perché
Carmelo B. era un macchinista di prima
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A volte, certe notti
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Iniziamo, da questo numero di AF, la pubblicazione nella rubrica “Albatros” di racconti e
saggi inviatici dai nostri Soci, che abbiano attinenza con il mondo ferroviario.
Speriamo con ciò, di dare un contributo per riaccendere una piccola fiamma (parva favil-
la, gran fiamma seconda)che avvicini i nostri lettori ad un mondo, quello ferroviario, che
resta pur sempre ricco di suggestioni e di immagini, sia a piccola che a gran velocità...


