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Il cavaliere dalla triste figura 
 
Era ancora semiaddormentato. Viaggiava in quella 

zona di confine tra la veglia e il sonno. 
Le tempie gli pulsavano e aveva la bocca impastata. 

Sentiva la testa pesante come un grosso cocomero la-
sciato maturare al sole e la bocca avrebbe volentieri gu-
stato quell’anguria per togliersi l’arsura che gli serrava la 
gola. 

Che ora era? Con grande sforzo aprì gli occhi. 
La stanza era illuminata dalla luce che penetrava dal-

la serranda. Il sole sembrava essere già alto.  
Dove si trovava? Si guardò intorno. Non riconobbe 

la stanza. Si sforzò di pensare, ma pensare cosa? Non 
riusciva a mettere insieme nessun pensiero. Era come 
se quello fosse il suo primo giorno di vita. Lo prese una 
certa agitazione. 

Doveva essersi preso una bella sbronza la sera pri-
ma. 

La cosa che lo gettò nel panico però fu non ricor-
darsi chi fosse. Chi era e cosa ci faceva lì? Non trovò 
risposta alle domande che si affollavano ansiose nella 
sua mente. 

Si impose di calmarsi e fece dei profondi respiri. 
Forse la sbronza era stata forte e queste ne erano le 
conseguenze. 

Con calma tentò di fare il punto della situazione. 
Dunque non sapeva dove era, non si ricordava il suo 
nome e più l’indagine andava avanti più si rendeva con-
to di essere nel buio più completo. 
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Quanti anni aveva? Era un giovane o un vecchio? 
Chi aveva dormito con lui, visto che si trovava in un 
letto matrimoniale e il posto vicino a lui era completa-
mente disfatto? 

Improvvisamente si aprì una porta e ne uscì una 
donna.  

Fu investito da un forte odore di sapone, quella do-
veva essere la stanza da bagno. 

La osservò attentamente. Avrà avuto una quarantina 
d’anni e un fisico notevole. Queste considerazioni lo 
riportarono al suo problema. Non doveva essere uno 
sbarbatello se reagiva così. 

«Che fai hai deciso di non alzarti stamattina» gli dis-
se rivolgendogli un sorriso. 

La guardò tentando di ricordare chi fosse e che rap-
porti ci fossero tra di loro. 

Lo sforzo fu inutile: il vuoto. 
Sperò che dicesse qualcosa che gli permettesse di 

accedere di nuovo nel luogo dove erano conservati tutti 
i suoi ricordi per ricomporre il suo passato. 

«Se hai deciso di passare tutta la giornata a letto, pa-
drone di farlo. Io ho fame e vado a fare colazione» gli 
disse, dopo essersi vestita e si diresse verso l’altra porta 
che c’era nella stanza. 

«Aspetta! Mi preparo e vengo anch’io.» 
Non avrebbe saputo muoversi da solo in quella ca-

sa. 
Si alzò e andò in bagno.  
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Lì si rese conto che si trovavano in una locanda, 
perché tutti gli asciugamani portavano la scritta: “La 
scialuppa”. 

Si avvicinò con cautela allo specchio, si mise davan-
ti, chiuse gli occhi e li riaprì di scatto. 

Vide l’immagine riflessa del bagno, ma nessun viso.  
Si spostò lentamente da una parte all’altra, ma non 

ebbe modo di vedersi. 
Il cuore cominciò a martellargli il petto.  
Si sedette sul bordo della vasca e stette lì per ripren-

dersi e pensare. Si guardò le mani e le gambe. Era tutto 
al loro posto. 

Perché allora la superficie riflettente si ostinava a 
non ridargli la sua immagine? 

Prese in mano uno spazzolino da denti e lo passò 
davanti allo specchio. 

Vide lo spazzolino muoversi come se avesse vita 
propria, ma non vide la sua mano. 

Allora il mondo cominciò a girargli intorno e cadde 
svenuto. 

Si risvegliò disteso sul letto con accanto un uomo 
che con piccoli buffetti tentava di rianimarlo. 

«Su! È stato solo un piccolo malessere già passato. 
Beva questo e vedrà che si sentirà subito meglio. Per 
adesso la saluto. Passerò a rivederla più tardi. Nel frat-
tempo lei si riposi.» 

Il medico stava per allontanarsi, ma gli si attaccò 
con tutte le sue forze al braccio e lo trattenne. 

«Lei è un medico? Mi aiuti. Io non ricordo nulla. Né 
chi sono, né dove sono» gli disse con tono disperato. 

Piero Patacci



                                                                       10

Il medico lo guardò con uno sguardo indagatore. 
«Le è capitato altre volte di svenire come oggi? La 

mancanza di ossigeno al cervello, che determina lo 
svenimento, può portare come conseguenza dei brevi 
momenti di amnesia, ma sono delle cose del tutto pas-
seggere, non si deve preoccupare.» 

«La mia amnesia è precedente allo svenimento. Io 
sono svenuto quando guardandomi allo specchio non 
ho visto riflessa la mia faccia, come se fossi trasparente 
o invisibile. Dottore cosa mi sta succedendo?» 

«Lei fa uso di sostanze stupefacenti?» chiese il medi-
co. 

«Se le sto dicendo che non ricordo nulla della mia 
vita! Non so chi sono, quanti anni ho, come è fatta la 
mia faccia, dove sono e cosa ho fatto prima di stamat-
tina. A proposito la donna che era con me è mia mo-
glie?» 

Il medico continuava a guardarlo preoccupato. 
«Mi ha detto che vi siete incontrati ieri sera e avete 

passato la notte insieme.»   
«Le avrà detto almeno come mi chiamo!» 
«No mi ha detto che lei si è presentato come il “ca-

valiere dalla triste figura”.» 
A sentire quel nome fu come folgorato, si batté la 

mano sulla fronte e gridò: 
«Adesso mi ricordo chi sono: Don Chisciotte.» 
«Vede che qualcosa comincia a ricordare, anche se la 

sua memoria gli fa ancora dei brutti scherzi» disse il 
medico che non gli staccava gli occhi di dosso. 

«Non si ricorda altro?» aggiunse. 
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«Sì che debbo riprendere presto il viaggio e che do-
vrò farmi perdonare questa scappatella dalla mia Dul-
cinea del Toboso. Chiamatemi Sancio Pansa» disse, con 
fare imperioso. 

Il medico non si mosse. 
«Don Chisciotte è un personaggio di un romanzo di 

Cervantes che è vissuto nel Seicento» disse il medico, 
guardando sempre l’uomo che sembrava aver ripreso 
completamente il controllo di sé. 

«So benissimo chi è Don Chisciotte, è una vita che 
lo rappresento. Vede ognuno di noi è uomo o perso-
naggio, alcuni addirittura ricoprono entrambi i ruoli. 
Quando uno scrittore ne crea uno nuovo, questo si ma-
terializza come lei mi vede, anche se con alcuni limiti. 
Per questo stamattina quando sono andato in bagno 
non ho visto la mia figura riflessa nello specchio.» 

«Ma cosa dice! I personaggi non sono reali! Nasco-
no dalla fantasia di chi scrive» disse il medico. 

«Niente di più falso! Dante Alighieri nella sua Divi-
na Commedia trasforma in personaggi uomini e donne 
reali. D’altra parte tutta la vita umana somiglia ad una 
commedia, in cui ognuno recita la sua parte, finché il 
regista dello spettacolo gli fa lasciare il palcoscenico.» 

«Mi sta prendendo in giro o crede veramente in ciò 
che ha detto? Sicché la nostra vita non sarebbe che la 
recita di un copione scritto da altri? Dove sarebbe allo-
ra la nostra libertà? Mi dispiace signor don Chisciotte o 
come diavolo vi chiamate, la vita non è un teatro di 
marionette.»  
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Detto questo si avviò verso la porta. Stava per met-
tere la mano sulla maniglia, quando questa si aprì vio-
lentemente, tanto che il medico stava per essere man-
dato a gambe all’aria.  

Entrò trotterellando un uomo basso e paffutello. 
«La signoria vostra mi perdoni se non ero presente 

al vostro risveglio, ma stavo discutendo con il proprie-
tario della locanda, perché le nostre cavalcature sono 
rimaste fuori tutta la notte. Dice che di questi tempi 
nessuno si sposta più a cavallo» disse rivolgendosi 
all’uomo che aveva affermato essere Don Chisciotte. 

«Mi dite cosa sta succedendo? Perché vi ostinate a 
recitare questa commedia?» disse il medico sentendosi 
preso in giro. «Comunque io ho altro da fare che stare 
qui a sentire le vostre farneticazioni» disse avviandosi 
di nuovo verso la porta.  

«Ma no dove va? Gliel’ho detto, siamo dei perso-
naggi e non possiamo esimerci dal recitare. Mio caro 
buon Sancio ti presento il dottor…Scusi dottore qual è 
il vostro nome?» 

«Domenico Scarfiotti.» 
«Ti presento il dottor Scarfiotti che stamattina si è 

preso cura di me quando ho avuto un mancamento. 
Deve essere stata colpa di quell’ottimo vino che l’oste 
ci ha servito ieri sera. Il dottore non crede che si possa 
vivere in tanti modi, anche personaggi. Sa quanti lo so-
no, ma non hanno coscienza di esserlo?» disse don 
Chisciotte.  
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«Va bene. Ora mi avete fatto perdere veramente la 
pazienza. Venite con me» e presili per il braccio li tra-
scinò verso il bagno. 

«Allora adesso affermate ancora di essere personaggi 
e che le vostre immagini non si riflettono» disse quan-
do giunsero davanti lo specchio. Poi guardò anche lui e 
sbiancò.   

Intanto a Roma… 
«Caro cosa stai leggendo con tanto interesse?» chie-

de mia moglie avvicinandosi. 
«Stamattina frugando sulle bancarelle di Porta Por-

tese ho trovato questo volume. Manca la copertina e le 
prime pagine, per cui non si sa né il titolo, né chi sia 
l’autore. Narra di don Chisciotte che in una locanda in-
contra un medico italiano, tale Domenico Scarfiotti e 
insieme al fido scudiero Sancio Pansa si mettono in 
viaggio verso l’Italia. Il medico deve intervenire spesso 
con i suoi impiastri per curare le ammaccature e le feri-
te che don Chisciotte si procura lanciandosi nei suoi 
improbabili duelli. Continua anche a lamentarsi e a so-
stenere di non essere un personaggio  e di essere stato 
coinvolto in questo viaggio con il “cavaliere dalla triste 
figura” e Sancio Pansa con l’inganno. È una storia che 
prende. Sono curioso di sapere come va a finire» con-
cludo e mi immergo di nuovo nella lettura. 
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