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Il bastoncino 
 

“Tic, tic, tic…”. Lo sentiva tutte le mattine sempre 
alla stessa ora. 

“Tic, tic, tic…”. Quel rumore esercitava su di lei 
un’attrazione magica e la richiamava ogni volta alla fi-
nestra. Era contenta di vederlo passare. Era un uomo 
di più di settanta anni con il suo bel bastoncino, con il 
quale picchiava il selciato emettendo quel rumore che 
ormai lei conosceva a memoria.  

Faceva la sua solita passeggiata mattutina. Non ci ri-
nunciava mai.  

Anche d’inverno nelle giornate più fredde lui era 
immancabilmente lì con il suo bastoncino.  

Si sarebbe potuto rimettere l’orologio tanto era pre-
ciso. Lei lo seguiva con lo sguardo fino a quando lo 
vedeva svoltare l’angolo e sentiva il rumore affievolirsi 
“tic, tic, tic…”  

Al ritorno doveva fare un’altra strada perché lei non 
lo vedeva mai. 

Poi una mattina attese invano il solito rumore.  
Pensò di essersi distratta, tanto che il giorno dopo si 

mise di buon’ora alla finestra per non perdersi il pas-
saggio.  

Non si vide nessuno e non si sentì nessun ticchettio. 
Era ormai passato qualche giorno, Che fine aveva 

fatto l’uomo con il suo bastoncino?  
Passando davanti alla chiesa del paese vide un fune-

rale e la donna che era con lei si informò su chi fosse il 
defunto.  
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Era proprio l’uomo che lei vedeva passare tutte le 
mattine con il suo inseparabile bastoncino. Era morto 
nel sonno per un attacco cardiaco.    

I giorni che seguirono furono molto tristi.  
Poi riprese la sua vita normale, ma doveva ammette-

re che gli mancava quella figura.  
Finché una mattina: “Tic, tic, tic…”.  
Lei non voleva credere che fosse vero.  
Pensò che fosse uno scherzo della sua fantasia.  
Si mise in ascolto.  
Non c’erano dubbi: “Tic, tic, tic…” avrebbe ricono-

sciuto quel rumore tra mille altri.  
Sorpresa si affacciò alla finestra e lo vide che si fa-

ceva avanti con il suo incedere borioso e con il suo ca-
ratteristico suono: “Tic, tic, tic…”.  

Il bastoncino era di fronte a lei e si muoveva con fa-
re disinvolto.  

La gente che lo incrociava sembrava non accorgersi 
di lui.  

Eppure qualche domanda la doveva pur suscitare un 
bastoncino che se ne andava in giro da solo.  

L’unico ad essere sconcertato sembrava essere un 
cane che lo puntava non perdendolo di vista un mo-
mento.  

Lui sembrava non farci caso e “tic, tic, tic…” un 
colpetto dopo l’altro svoltò al solito angolo e il rumore 
si affievolì: “Tic, tic, tic…”.  

Lei pensò che il bastoncino ora dovesse sentirsi so-
lo.  

Era arrivato il momento di farsi avanti.  
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Già si vedeva sotto-manico a lui, insieme avrebbero 
fatto un figurone e sorridendo dentro di sé si avviò 
verso il portaombrelli per riprendere il suo posto. 
 PIero Patacci




