
Storia d’amore
Ogni volta che pensi a lei capita di tutto e te la

immagini con quei suoi capezzoli da ma-
donna che allatta anche oggi che piove e le

gocce si sfracellano sul cristallo della macchina. E’
precisa davanti alla stazione. Puntuale come sempre
ma con un punto che non torna.

L’appuntamento è per la cena. Il ristoran-
te è sempre quello in zona artisti, una vec-
chia latteria, cibo senza lume di candela. La
trovi uguale a prima. Trasformata solo nei
capelli, più neri, più lunghi, una tazza di
caffè, un piroscafo nella notte, tutti adegua-
ti nella mente, ad un giorno d’inverno.

Il tema principale è quello sull’interiorità
dei lampioni lasciati appesi intorno alla
piazza sotto i portici, che di notte si metto-
no a dondolare in modo ritmico e tutti in-
sieme. E’ una storia vecchia. Una sorta di
maledizione del vento. Brava lei, a ridestar-
lo con la sua bella figura di falena, secondo
cui i lampioni hanno un’anima che di not-
te fa muovere i lampioni. Nessuno dei due
crede ai fantasmi quindi si archivia il di-
scorso sui lampioni con una risata. Le risa-
te sgominano sempre tensioni, certezze, im-
barazzi. Le risate rendono libere le parole
come correnti d’aria e brezze notturne. So-
no le parole a far muovere i lampioni. Sono
le parole bizzarre. Anche il nostro respiro è
fatto di parole. Ce n’è una che manca, una
che compie il massacro, una che sa di on-
data violenta che entra nella macchina, e la
solleva per aria, lei me lo dice con i suoi oc-
chi di susine gialle cercate nella notte. La
dissertazione però viene interrotta dai piat-
ti. C’è un binario che Bacco predilige per far
correre i nostri gorghi di luce che fanno be-
ne al suo passaggio segreto. Fare giuramen-
ti non è mai stata prerogativa comune, en-
trambi liberi e inclini più ai campi aperti
che alla mela, vista da una parte sola. I se-
mi sono quelli che vanno su e giù per l’erga-situazio-
ne.

I semi-seni della stazione al pomeriggio alle sei.
C’è nello spazio della notte, c’è un tutt’uno con il

sangue, qualcosa che nutre i peasaggi degli uomini,
tutti rubati, turbati dal canto, sempre diversi con la
luce, nelle alleanze col buio, li rende vincenti, meno
scontrosi. Si cammina a lungo, pensando al mare, lei
abbandonata sulle tue spalle, tu che gli lasci sul viso

una tenera traccia del pollice.
Ecco la casa: apri la porta, sali la scala, ne riapri

un’altra, ti siedi sul divano, togli il cappello, srotoli
la sciarpa, recuperi la parola, soffi sul viso un “Ti amo”.
(Che banalità. Che adorabile, insopprimibile, bana-
lità)

Adesso c’è qualcosa che ricorda un treno in Russia
e lei che guarda fuori dal finestrino  il nulla del con-

fine. Ti immagini di nuovo i suoi capezzoli, la roton-
dità del seno, le cosce aperte, l’oscura valle, ti ricordi
della prima volta che l’hai incontrata sul traghetto che
ti riportava indietro da Itaca.

L’Itaca famosa, ulissica e ventosa, ne è  rimasto un
pezzo nell’azzurro cielo, ne è rimasta una fibra in fon-
do al cuore.

Lei non è più lì, ha le cosce altrove. E la voce assen-
te. Vorrebbe essere più lontana, io vorrei stare  anco-

ra più lontano per non sapere. Invece deve dirmi qual-
cosa che deve rimanere segreto. (Un altro pesantissi-
mo segreto). Lei ha la voce bassa e lo sguardo in un
punto esatto dei tuoi occhi. Dice che non può dor-
mire subito, che deve andare via, per qualche ora, che
dovrò aspettarla. Devo capire senza fare domande.
Devo amarla così. Canzone per te, Roberto Carlos a
Sanremo in coppia con Sergio Endrigo, cantando fio-

rire, coi fiori dei cuori infranti, dall’acqua,
dalla salsedine. Ah, la macelleria coi suoi
fegatini di pollo esposti in vetrina, con tut-
to quel sangue blu intorno!
A te non serve nulla per capire qualcos’altro,
non ha usato perifrasi, l’intuizione è im-
mediata. Sembra volerti mettere alla prova.
Vuole dire e non dire. Melanzane scure, me-
lanzane che odio, le melanzane con quel
nero lucido come il gel sulla testa del ver-
duriere, accanto alla macelleria.
La lingua non è più sciolta come prima è
arida come la steppa russa, più piccola e
asciutta, sconfitta come la nave  dai ghiac-
ci. Mi si sono alzate le ciglia, e le orecchie
sono grosse e pronte ad scoltare una bocca
piccola.
E’ in orario di chiusura il bar dove entri, do-
ve chiami il taxi dove per un istante cerchi
di ricomporre il mosaico degli attimi del-
l’incendio trascorsi con lei, da quando sul-
la nave ti sconvolse la vista del suo corpo e
di quella sua marea malinconica negli oc-
chi. Senza diga c’è il muro del pianto qui
non in quella cartolina della steppa russa.
Ho freddo.
Il radiotaxi, è arrivato, non serve più parla-
re, ti prepari a salutarla anche se vorresti ri-
chiudere quella portiera e mentre sta per sa-
lire lei ti prende la mano e t’invita ad ac-
compagnarla. E’ necessario? E’ necessario
come spedire una lettera vuota, come apri-
re un cerchio che si chiude, come stare sul
ballatoio di un compleanno il giorno do-
po. Eppure ci sali sopra c’è una sostanza che
si illumina dal di dentro come un timpa-

no. Un ordine. Un capello di dee e ninfe lasciato sul
cuore. Un cappello e una scimitarra pronta a tagliar-
ti le ciglia in tre parti precise. Una vera tragedia rap-
presentata dai nembi e dagli strass.

Gli attimi della notte sono più lunghi e poco con-
solatori, incalcolabili, scampoli d’un eterno falsario,
frastornato dagli eventi, impercorribile  verità che ma-
le si accorda al suo segreto. Gioia degli abbruciacchiati,
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Segue: Storia d’amore

in via delle gratticciare. Un destino, un festino, una
vittima sacrificale, messa sul tavolino di un bar. Ci
ballo sopra come un derviscio che ha scordato l’Ana-
tolia. Una segheria per legni verdi. Teneri boccioli in
sillabe sulla lingua. Primavera dei come e dei perché.

Lei che ti prende la mano tra le mani. Un canapè
sulla balaustra della chiesa, mentre lei  si appoggia
ancora una volta con il viso sulla tua spalla e con
l’altra le sfiori le guance pescose. Di abbracci. Qual-
cosa bagna la sua pelle. Qualcosa che non è brina né
acqua. Sudore? Sudori freddi anche le lacrime. Co-
me uno slogan fuori dai finestrini la città invecchia
dentro spazi infinitamente piccoli in un’ombra di
sagome  sconosciute .Una città decrepita e senza cuo-
re. Una città maledetta dal rumore delle macchine.
Un uragano senza nome si scatena dentro l’anima.
Vortici come trombe marine.

L’autista rallenta, ha le dita gialle di nicotina. An-
che gli occhi hanno il tabacco dentro. E sono gialli
anche loro. ha un berretto-basco grigio metallizzato,
puzza pure lui di fumo. Accosta sulla destra accanto
ad un’altra colonna d’auto inesplose, che lentamen-
te scaricano il loro contenuto umano come contai-
ners in riva a un porto. Siamo arrivati, immagino. Co-
me quella volta al porto del Piraeus ad Atene in pie-

na notte. C’erano anche tutti gli dei al nostro sbarco.
Erano in riva al mare silenziosi e sorridenti come sul-
lo scudo di Efesto prima della battaglia.

Qui invece uomini d’affari in doppiopetto grigio,
avvocati, infermieri, pezzi di carne sfitta. Giovani
rampanti metropolitani, ricordo di pesci del baltico,
affumicati, stoccafissi del mercato di Helsinki. Il gior-
no prima, all’asilo suo figlio, c’erano due pitt-bull,
dentro al bagagliaio d’un fuori strada. Il figlio
esclamò, che bei denti papà. Ti soffermi un attimo

sull’idea delle numerazioni. 32 denti nell’uomo,
quanti nel cane? Scomponi i termini comuni fai la
radice quadrata della ferocia, ma ti astieni sul fare
qualsiasi somma. Rifiuti ogni possibile risultato.
Dalla fretta che ha, pare, siamo giunti a destinazio-
ne, e il tassista che non vede l’ora di tornare al suo
narcotico, dopo aver ricevuto l’importo tariffato, ri-
parte. Non ringhia come il pitt-bull, la sua è un au-
tomobile gialla senza soste, se ne va alzando la gam-
ba come un cane in segno di pipì. Ora si tratta di
scendere due rampe di scale ricoperte da una azzur-
ra moquette. Ed ecco il “club”, uno dei tanti che hai
visto sulla via. Insegna, neon, rosso-verdi, sotterra-
nei, catacombe. Scendi gli scalini non senza stupo-
re. La terra apre le sue budella puzzolenti. Lasci il
cappotto all’addetto, aspetti lei che si cambi. L’am-
biente è elegante, profumato, moderno, il camerie-
re premurosissimo ti cerca un posto a sedere, ma tu
fai cenno che aspetti qualcuno. Ti accosti al banco-
ne, non devi ordinare nulla, nè offrire da bere alle
balenottere colorate.

Ascolti la musica mentre un signore attempato,
scempiatissimo, tenta l’approccio con una brunet-
ta-bambolina (bomboletta), più giovane. Lui ha la
stessa bava che gli cola dal letto mucoso, la vorrei
avere io, oggi, invece secche fauci di terracotta gri-
gia. Ascolti la musica e pensi. Sono in macchina e ho
in mente te. Sono al balcone e ho in mente te. In-
ferno della mente. La dannazione è una canzone del
cazzo. Una musica creativa. Dunque lei non era una
fisioterapista che studiava la sera per diventare in-
terprete. Nè faceva la guardarobiera in una balera di
provincia. E’ lei però quella della nave dentro la ca-
bina. E’ sempre lei ripulita dal macello dei sensi. In-
fetta di sudori e del desiderio altrui. Anch’io sono
l’altrui? Lei bellissima che arriva avvolta in un ma-
glioncino in cashmere, giallo, un paio di attillatissi-
mi pantaloni turchesi, i capelli raccolti all’indietro,
in una inedita bagarre, splendida torre di carne dol-
cissima. Avariata dal senso folle delle corse e delle
scommesse. Ecco la tua, sua, nostra, vostra, loro,
donna, trasformata in dama di compagnia, non una
puttana, una compagnia a pagamento che non è
esattamente uguale. Geniale, diabolica, sconvolgen-
te. Gesù vuole bene alle puttane e perdona sempre
i clienti. Gesù perdona purché non si veda la loro
faccia.

Viene accanto con un’amica che ti guarda da cima
a fondo poi la congeda sedendosi accanto a te che
sei, più confuso che altro. Dice al cameriere di non
disturbare e di portare qualcosa da bere. Fiele, ace-
to come il giorno di pasqua sulla croce. Povero Jhavè
come me oggi, padre nostro che sei nei cieli, rimet-
ti i nostri peccati come noi li rimettiamo alle nostre
debitrici. Lei ti racconta ogni cosa come se quelle
parole fossero un peso troppo grande per un sacco
troppo piccolo.

Ascolti in rigoroso silenzio. C’è quella attenzione
di metamorfosi continua, di alfatossina nella po-
lenta e nel latte, qualcosa di cancerogeno che tra-
sforma alimenti buoni in escrementi del male, mag-
ma vulcanico, incandescente e subito grigio, morto.
Non è facile apparire semplicemente normali. Si fa
fatica anche quando si è stati eccessivi. Non si vuo-
le aggredire nessuno tantomeno una donna che ami.
Amore, amore amore, un corno, di notte mangio be-
vo e la notte dormo… Una vecchia canzone popo-
lare consolatoria. Consolazione? Per ogni doman-
da qualcosa come una carota nel culo. Ogni mo-
mento di grazia è una spesa al supermercato della
pattumiera, al mercato della realtà difficile da spen-

dere. La risposta è una preda braccata, la cui paura
viene rigettata nell’aria. C’è odore di morte ogni vol-
ta che un colpo parte da una fucilata che spaventa il
cielo e la fuga. C’è uno scambio di sguardi che è ac-
qua e deserto, cui la parola distoglie con una serra-
ta di palpebre. Penosa e lenta. Intanto l’anziano ha
già le mani sulle cosce della ragazzina della poltro-
na accanto. Angeli che si prendono cura di lui, a pa-
gamento. Angeli veri cacciati dal paradiso terrestre.
Li senti vicini, luciferini, estremi. E ti senti vinto da
tanta impotenza, squassato dall’incapacità di giudi-
care. Un dente del giudizio che duole. La constata-
zione di una realtà ha sempre qualcosa di irrepren-
sibile, forma evidente degli effetti o dei gesti che la-
sciano il corpo o lo finiscono a colpi d’illusione.
Ammettere non è giustificare, è come una castrazio-
ne, ognuno ha le sue narici, le proprie gambe. Sa do-
ve nascondersi. Mostrare i propri nascondigli è pur
sempre un atto di fiducia, di grande eroismo. Pren-
di la nuova umidità di quegli occhi per dividerla nei
tuoi. Ti senti forte di un bene che allunghi come una
mancia, ti affacci col bacio alla sua bellissima fron-
te come un soldato che si sporge dalla trincea e non
ti affatica il bacio che invece le dai sulle labbra. Fi-
nalmente la parola è stata pronunciata, una parola
permanente, silenziosissima dentro, come una ru-
spa che butta giù il castello, con l’effetto “domino”.
Ti alzi, l’abbracci e risali l’inferno, risenti l’odore de-
gli zolfi delle scatole dei fiammiferi, di fumi e funi,
degli accendini usa e getta, dei nodi scorsoi, delle
lampade a oli, senza fiamma. Questo è un carcere di
un mondo che innamora sia le guardie che i ladri.
Vai verso una superficie che sa di pioggia e di soli-
tudine, schiacciato nell’evidente massacro della not-
te, ma libero di essere ospite  nei segreti di lei, per
sempre.
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