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Ci vediamo alle 16 sotto il portico dell’università. Sono piut-
tosto puntuale.
Sono piuttosto puntuale. Frase gentile ma pungente, che lasciava 
intendere che non ammetteva ritardatari o perditempo. Non che lei 
lo fosse. Era in piedi vicino all’entrata già da dieci minuti quando le 
arrivò un secondo messaggio. 
Sarà facile riconoscermi, ho dei pantaloni color mattone e un ma-
glione a rombi. 
Soffocò un risolino. Quale ragazzo conosceva le sfumature di rosso. 
Quale ragazzo sapeva che il rosso avesse delle sfumature. Pensò di 
aver scelto bene, tutto sommato. Certo, aveva dovuto fare tutto di 
fretta e la scelta era limitata, ma la data dell’esame si avvicinava e 
non aveva la presunzione di voler fare tutto da sola. 
Scoccarono le quattro e sotto il portico, eccolo. Con i pantaloni 
color mattone. Incredibile. Ma non fu quello a colpirla, in realtà. 
Più il viso asimmetrico e spigoloso ma tutto sommato gentile, con 
i capelli lunghi che gli incorniciavano gli zigomi e una lunga trec-
cina - probabilmente un refuso estivo - che gli penzolava solitaria 
dalla nuca. 
- Ciao, tu devi essere C - fece lui. 
- Piacere. W, Giusto? 
Un deciso cenno affermativo con la testa. e poi disse: 
- Andiamo per di qua. Di solito i miei studenti li porto in aula studio 
ma al momento la stanno ristrutturando. 
Indicò un bar con i gazebo bianchi e le sedie scure di finto mogano. 

C
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I miei studenti. 
- Bene, primo approccio con la materia? 
- Ehm, sì insomma... Al liceo l’ho studiato ma…

- Ma non hai fatto metrica. 
- Ehm... No. Non saprei neanche da dove cominciare. 
Un ghigno gli si dipinse sul volto. 
- Fortuna che ti sei rivolta al migliore. 
Piuttosto puntuale e un po’ presuntuoso pensò di sfuggita. 
Sì sedettero. 
-Cosa prendi? 
-Ma... Nulla, grazie. Anzi no, una bottiglietta d’ acqua. 
Ritornò dopo qualche minuto con la bottiglietta per lei e un caffé 
con una brioche per lui. 
- Posso resistere a tante cose. La girella con l’uvetta non è tra quel-
le. - e così dicendo addentò voracemente la sua merenda. Briciole 
disordinate si sparsero su tutto il suo viso. 
C intanto rimaneva in silenzio ad osservare la scena, divertita. 
-Quindi, parlami di te. Cosa ti ha spinto ad iscriverti a lettere. 
La domanda la colse un po’ alla sprovvista. Ci pensò qualche se-
condo e poi disse: 
-Beh...Colpa di Montale. 
Altro ghigno. Alzò gli occhi e la fissò, pur tacendo sembrava far cen-
no di continuare. 
-Sì, insomma mi avevano assegnato una ricerca su una poesia di 
Montale. Mi sono messa subito dopo pranzo e ho alzato la testa dai 
libri solo quando mia madre mi ha chiamato per la cena. 

-E questo è importante perché... 
-Perché ho capito cosa volessi studiare. 
-Montale? Sogghignò. 
-Qualcosa che non mi facesse pesare il tempo. 
Un lampo gli oltrepassò lo sguardo. 
-Direi di cominciare che ne dici? 
Spiegava il tutto con scioltezza e passione, in maniera chiara e sem-
plice, come se stesse parlando di un weekend in montagna con gli 
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amici. E invece parlava di accenti e piedi e sillabe. 
-Due accenti lunghi formano uno spondeo, due brevi e uno lungo 
un dattilo. Finora tutto chiaro? 
-Direi di sì. rispose lei. 
Fece una smorfia di delusione. 
-Sicura? Non è così semplice. 
-Vuoi mettermi alla prova?- Lo sfidò lei. 
W le porse il libro - Virgilio, Eneide libro VI - e le disse di leggere la 
prima frase. 
Prima di aprire bocca la lesse un paio di volte, cercando di mettere 
prima gli accenti al punto giusto, come le aveva insegnato lui appe-
na un’oretta prima. 
SÍC FATÚR LACRIMÁNS CLASSÍQUAE IMMÍTTIT HABÉNAS 
SÍC FATÚR LACRIMÁNS CLASSÍQUAE IMMÍTTIT HABÉNAS. 

Poi schiarì la voce con fare volutamente canzonatorio e recitò la frase 
che gentilmente le aveva porto. 
-Bene, adesso mi sveli il trucco. 
-Devo proprio? 
-Ok. Una frase comunque è troppo poco. Vediamo come te la cavi con 
un paragrafo. Ti aiuto a mettere gli accenti e poi lo leggi. 
Dopo che ebbe finito di leggere W la guardò fisso negli occhi scuri. La 
scrutava. 
-Dai. 
-Ok, Va bene. Ho studiato canto. Quello che mi hai spiegato non è tan-
to diverso dagli accenti su un partitura. Prendi il ritmo, lo memorizzi 
e lo ripeti. 
Tirò un rumoroso sospiro di sollievo, poi guardò l’ora. 
-Bene, direi che per oggi abbiamo finito. Rimaniamo per la prossima 
settimana stesso giorno e stesso orario? 
-...Ok. 
Sì alzarono, presero tutti i loro libri, il cellulare, il computer, lo zaino e 
uscirono dal bar che aveva ospitato la loro prima lezione. 
-Da che parte vai? 
-Porta Romana. 
-Ti accompagno per un pezzo. 
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-...
-Quindi hai studiato canto. 
C sorrise. 
-Ma, sì, per tanti anni. Ma adesso ho smesso. 
-E perché? 
-Non ne ho veramente idea. 
Continuarono a camminare, parlando del più e del meno, gestico-
lando e sorridendo. Tra di loro c’era sintonia e ritmo. 
Arrivarono ad un bivio. 
-Io giro di qui. Ci vediamo la prossima settimana allora. 
-Buona serata. 
-A te, cara. 
Cara. 
Tornando a casa C pensò a Montale, ai pantaloni mattone, al piut-
tosto puntuale, a Virgilio. Alla metrica e al canto. Perché aveva 
smesso? Davvero non se lo ricordava. 

*

-Allora? Come è andata? 
-Ti interessa davvero? 

-Certo, mi interessa tutto di te. 
-Falso. 
Arrotolati tra le lenzuola, C con la testa sul petto di F, la mano che 
gentilmente gli accarezzava il volto, e poi i capelli, e il sopracciglio. 
Nudi, appagati della loro stessa nudità. Era il momento in cui più 
facilmente riuscivano a comunicare. 
-Bene, comunque. Ho fatto la mia figura...diciamo. 
-Brava baby – disse F avvicinandosi con la mano verso il suo seno. 
-Devo andare. 
-Dai rimani. Ti ho pensata tutto il giorno. 
-Non posso, devo andare a casa a preparare tutto, tornano i miei da 
Bruxelles. 
-Quando vivremo insieme non ci muoveremo dal letto, lo sai? 



8

Coro a quattro voci 

-Ma se sono sempre qui da te... ti lamenti pure? 
L’amore tra loro è sempre stato semplice. Nessun dramma, nessuna 
rincorrersi, lasciarsi per ritrovarsi. Usciamo, mi piaci, io ti piaccio, 
ci baciamo e stiamo insieme. Fine. L’amore è una cosa semplice, e 
tra C ed F era amore. C si diceva spesso, tra sé e sé, quanto fosse 
fortunata. F era una di quelle persone allegre per natura, con la 
battuta pronta, incapace di gelosia o invidia: si sentiva al sicuro tra 
le sue braccia. Fintanto che la loro storia proseguiva niente di male 
le sarebbe potuto capitare. Si amavano, tanto. Era certa. 
- Ciao amore, ci sentiamo più tardi. 
Si congedò da casa di lui con il sorriso tra le labbra. F. era il suo 
rimedio alla solitudine che l’avvolgeva da sempre. 
Le vibrò la gamba. Controllò il cellulare. Un messaggio di W. 
Mi hai davvero stupito oggi. 
Si ritrovò a sorridere. Era strano: conoscerlo era stato un po’ come 
riconoscerlo. 
Uhm... perché mai? 
Non vorrei sbilanciarmi troppo, ma penso davvero tu possa en-
trare tra la top ten dei miei studenti migliori. 
Che onore. 
Puoi ben dirlo. 
Non vorrei sbilanciarmi troppo, ma penso tu sia un po’ presuntuoso. 
Si chiama essere sicuri di sé. Di solito piace. 
Posò il cellulare dentro la tasca, poi lo riprese.
Mi raccomando, la prossima volta puntuale. 
Vibrò nuovamente. 
Amore, sei arrivata a casa? - Non era W. 
Non rispose. 

*

La settimana dopo, C si presentò con una camicia a segnarle tut-
ti i punti giusti, il seno fasciato, l’eyeliner ad allungarle lo sguardo. 
Era agitata, non voleva sfigurare, dire fesserie, apparire poco in-
telligente. Aveva cambiato atteggiamento, come se l’aver detto che 
lo avesse stupito avesse stabilito uno standard a cui attenersi. Non 
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riusciva a fermare la gamba, che scandiva con spasmi involontari 
lo scorrere del tempo. 
Lui arrivò puntuale, come aveva promesso. Niente pantaloni mat-
tone, solo un paio di jeans e un maglione nero a collo alto. 
-Bene, eccoci qui! Sei pronta? 
-Sì! Credo... Forse... 
-Cos’è, abbiamo perso un po’ di spavalderia? Cos’è, il tuo canto, le 
tue partiture non ti saranno più utili? 
-Ci speri? 
-Ovviamente, dovrò pur stabilire di nuovo la mia utilità come pro-
fessore! 
-Professore a quanti anni...25 a dir tanto? Che record! 
-Eddai hai capito. Per te sono un professore in quanto ti sto impar-
tendo una lezione. Poi per il sistema italiano sono solo uno dei tanti 
che tenterà di entrare nei meandri dell’università italiana con una 
tesi di dottorato di cui mi interesserà poco o niente. 
-Disfattista. 
-Preferisco realista. E comunque cominciamo che è tardi. 
-... Sì, comincio a leggere? 

Cominciarono la lezione ufficialmente dopo che C. inspirò rumoro-
samente e cominciò a leggere gli esametri che W le aveva indicato 
con il dito. 
-Adesso ti do un libro non segnato, però. Vediamo come te la cavi 
con questo. 
-Allora è proprio una sfida! 
-Ovviamente. Dai, vediamo se riesci a leggere con il libro di G. 
-Chi è, tua sorella? 
-No, la mia ragazza. 
Il viso di lei si irrigidì improvvisamente. 
-Ah... non credevo avessi una ragazza. 
-E perché mai? Secondo te un bel figliolo come me potrebbe mai 
stare a piede libero? 
-Giusto. 
Lentamente, prese il libro tra le mani. Lo toccò con più riverenza, 
leggendo tra sé e sé la frase che doveva ripetere. 
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-Aspetta, aspetta! Stai sbagliando in un paio di punti. Ecco, mi sta-
vo abituando troppo bene. Ricomincia. 
Abbassò lo sguardo, piccata dall’errore. Non voleva leggere quel li-
bro, non le apparteneva. Preferiva il suo o quello di W. Quello lo 
sentiva freddo tra le mani, si lasciava distrarre. Sbagliò di nuovo. 
Non riusciva a controllare la voce. 
-Ok, fermati, mi sembri un po’ stanca. 

-Sì... Oggi a lezione ci hanno massacrato di informazioni, ho la testa 
che esplode. - trattenne il fiato per qualche secondo, poi disse - spero 
comunque di non averti deluso. 
Lui la guardò intensamente. Gli occhi color nocciola di lui si aggan-
ciarono ai profondi occhi neri di lei. 
-Assolutamente no. 
Finita la lezione, esattamente come la volta precedente si incammi-
narono verso la via di casa. Quella volta, però, in silenzio. Nessuno 
dei due osava rompere il delicato imbarazzo che era calato tra di loro. 
-Non ti sembra di conoscerci da più di un paio di settimane? 
Lei girò la testa di scatto. 
-...Sì - rispose. Mi sembra di conoscerti da tempo. 
Arrivarono al bivio. Non si scambiarono più neanche un fiato. Ma 
sorridevano entrambi. 
-Ci vediamo la prossima settimana? 
-Certo, maestro. 
-Guarda che voglio almeno un trenta. 
-Non sei mica il migliore? 
W sorrise. Si avvicinò e le scoccò un bacio sulla guancia. 
-Buona serata. 
-A te, caro. 

Caro. 

*

-Come fai ad essere sicuro che sono la donna giusta per te? 
Abbracciati, dopo aver fatto l’amore, abbandonati in un abbraccio 
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stanco. Le piaceva fare quelle domande. Le piaceva ricevere sempre 
la stessa risposta. 
-Non lo so, te lo senti dentro. L’ho capito subito che fossi la donna 
giusta. Hai dentro tutti i colori giusti. 
-Caldi o freddi? 
-Caldi e freddi. 
-E comunque sono ancora una bimba. 
-Magari fuori, ma dentro sei donna. 
-... 
-Hai l’anima antica, no? 
-E’ quello che diceva sempre mia mamma. Quando ancora parlava-
mo o ci vedevamo più di due giorni a settimana. 
-Meglio, no? Non tanti ragazzi della tua età godono di questo tipo 
di libertà. 
C abbassò lo sguardo, si rigirò la parola libertà tra guance e lingua. 
-Libera, sì. 

-E tu come fai a sapere che sono l’uomo della tua vita? 
-Non lo so. Ma so che tu non mi lasci sola. 
-E perché mai dovrei lasciarti sola. Chi ha voglia di lasciarti sola! 
La guardò con uno sguardo a metà tra il serio e l’infantile. Poi le 
attorcigliò il dito intorno ai capelli, avvicinando il palmo alla guan-
cia, avvicinando poi tutto il corpo fino a stamparle un bacio sulla 
fronte, poi sugli occhi, poi sul naso, fino ad approdare sulle labbra 
rosse e carnose di lei. 
-Lo sai, vero? 
-Lo so. 
-Ti lascio andare, avrai ancora molto lavoro da fare. A proposito, le 
scadenze? 
-Sono un disastro, e non sto scrivendo una parola da giorni. Devo 
terminare il secondo ma non  so, sono bloccata. 
-Quale tema hai scelto? 
-Amore. 
-Quindi stai scrivendo di me. 
-Ancora? - disse sorridendo. 
-Beh, di materiale ne hai tanto - rispose lui con fare compiaciuto. 
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-... Vado. Ci sentiamo dopo. 
-Ciao Baby. 

Una volta tornata a casa, senza neanche degnare la cena di uno 
sguardo, aprì il computer per riprendere il racconto da dove l’a-
veva lasciato. Amava scrivere, da sempre. E da sempre scrive-
va. L’ambiente universitario, poi, la ispirava particolarmente. A 
volte si sedeva in uno dei chiostri, ad osservare. Osservava tutti 
i partecipanti alla vita universitaria, cosa facevano, come ride-
vano, come sbraitavano, come si avvicinavano gli uni agli altri. 
Annotava profumi, colori, nomi, date. Tutto per lei era materiale. 
La comédie humaine, la chiamava Balzac. E che commedia. Stava 
collaborando da qualche mese con una rivista letteraria: niente 
di troppo impegnativo, un paio di racconti al mese, il tema lo sce-
glieva sempre lei. Non le piacevano le imposizioni. 
Quella volta aveva deciso di parlare d’amore. Ma non parlava di 
F. 
Si avvicinò a Nina con fare ammiccante. Indossava dei pantalo-
ni color mattone e un maglione grigio a rombi... 
Non sapeva bene come continuare. Il primo incontro con W l’a-
veva talmente colpita da farle decidere quasi involontariamente 
di renderlo il protagonista del suo racconto. 
Si avvicinò a Nina con fare ammiccante. Indossava dei pantalo-
ni color mattone e un maglione grigio a rombi. La colpì il modo 
in cui teneva i libri sotto braccio, come a volerli difendere, come 
a volerli proteggere. 
Non riusciva smettere di pensare a lui. Anche se era fidanzato. 
E  lei era fidanzata. Quindi fine della storia, nessuna frequenza o 
sintonia. 
Si avvicinò a Nina con fare ammiccante. Indossava dei pantalo-
ni color mattone e un maglione grigio a rombi. La colpì il modo 
in cui teneva i libri sotto braccio, come a volerli difendere, come 
a volerli proteggere. 
-Non ti nascondere, ti ho vista,sai? 
-E chi si nasconde, ti stavo aspettando. 
Smise di scrivere, chiuse il computer si allungò le braccia dietro 
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il collo per stiracchiarsi la schiena. 
Eppure. 

Andò a letto. L’aspettava una notte senza sogni. 
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Quando la vide per la prima volta niente di lei lo colpì particolar-
mente. Ma non perché non fosse una bella ragazza. Semplicemente 
perché non la vide realmente. Non gli interessava. E quando qualco-
sa non interessa non la si osserva con attenzione. Le aveva scritto un 
messaggio per scongiurare un possibile ritardo e le aveva descritto 
cosa indossava per rendersi più riconoscibile. L’avrebbe portata nel 
bar vicino all’università, con i tavolini bianchi e le sedie in finto mo-
gano. 
Spero solo che non sia completamente negata, oggi proprio non ho 
voglia. 
Arrivò al punto stabilito per il loro incontro, la salutò, si presentò e 
dopo poco cominciarono la loro lezione. 
Quando la vide per la prima volta niente di lei lo colpì particolarmente 
ma, con il passare dei minuti, cominciò a guardarla. E allora sì che 
ne rimase colpito, dalla sua passione, dalle sue risposte taglienti, dal 
suo volersi mettere alla prova. Anche dalle pause che faceva di tanto 
in tanto prima di iniziare a parlare. O lo sguardo determinato di chi 
vuole apprendere, di chi vuole dimostrare. Il continuo dondolio della 
sua testa, mentre teneva il ritmo. 
Poi, si soffermò sulle sue fattezze, sul suo viso regolare, i suoi zigomi 
alti e le labbra carnose. Pensò che dovesse baciare bene. 
-Dai. 
-Ok, Va bene. Ho studiato canto. Quello che mi hai spiegato non è tan-
to diverso dagli accenti su una partitura. Prendi il ritmo, lo memorizzi 
e lo ripeti. 

W
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Guardò l’ora, sollevato.

-Bene, direi che per oggi abbiamo finito. Rimaniamo per la prossi-
ma settimana stesso giorno e stesso orario? 
-Perfetto, va benissimo. 
Tornando a casa si accorse di stare sorridendo. Quella ragazza era 
davvero un personaggio interessante. Chissà perché aveva smesso 
di cantare. Gli sarebbe piaciuto sentirla. 
Prese il cellulare, le scrisse un messaggio. 
Mi hai davvero stupito oggi. 
Continuò a inviarle complimenti, voleva tenersi stretta quel nuovo 
talento, quella nuova scoperta, quella ragazza dai capelli lunghi e 
ambrati, gli zigomi alti e le labbra carnose. 
Posò il telefono, sul comodino, si stropicciò gli occhi poi allungò le 
braccia verso l’alto e sbadigliò rumorosamente. 
-Stanco? 
-Da morire. 
-Era brava la matricola? 
-Incredibilmente. 
-E’ carina? 
W si girò verso G. 
-Mai quanto te. 
-Mai? 

-Mai. 
Con un gesto deciso le mise la mano tra i capelli, le afferrò la nuca 
e la tirò a sè. La baciò appassionatamente, con foga. La lingua era 
un turbinio di emozioni. Lei si mise a cavalcioni sopra di lui, non 
aprendo mai gli occhi, non scollando mai la bocca dalla sua. Fecero 
l’amore violentemente, senza timore di perdersi, perché chiunque 
si presentasse alla porta del loro talamo non riusciva ad entrare. 
Non avrebbe potuto neanche avvicinarsi. 
La settimana dopo C si presentò alla lezione più carina della volta 
precedente. W se ne accorse. Sapeva di non essere bello, o almeno, 
non convenzionalmente bello. Ma sapeva altrettanto bene di non 
passare inosservato. Decisamente troppo intelligente perché po-



16

Coro a quattro voci 

tesse accadere. 
Sono davvero un cazzo di egocentrico. 
Sapeva di aver attratto nella sua rete anche C. Glielo lesse negli oc-
chi quando nominò la sua ragazza. Quell’animo sbarazzino, con i 
capelli corti e la voglia di essere libera che lo aveva conquistato due 
anni prima. Lesse la delusione nel suo perdere il ritmo. 
-E una bella ragazza come te non sta con nessuno? 
La vide avvampare. 
-Ehm sì... insomma, sì, ho un ragazzo. 
-Lo ami? 
C alzò lo sguardo, lo fissò e sibilò 
-Certo che lo amo. 
-Ehi, calma. Era solo una domanda innocente. Non è poi così scon-
tato amare la persona con cui si sta. Alcuni si fanno solo compagnia. 

-...Tu e la tua ragazza vi fate solo compagnia? 
-No. Ci amiamo davvero. Almeno, io la amo davvero. 
-Allora forse noi siamo delle eccezioni. Noi oltre alla compagnia 
cerchiamo l’amore. 
Continuarono a fissarsi senza muovere un muscolo. Immobili. 
-Io non ho mai cercato l’amore, l’amore mi ha sempre trovato. 
-Sei fortunato. Non posso di certo dire la stessa cosa. 
-Questa è una cazzata. 
-... 
-Sei bella e intelligente. Sono sicuro che hai tutto il mondo ai tuoi 
piedi. 
C abbassò lo sguardo. 
-Sai, perchè funzioni ti devi sentire bella e intelligente. E la verità è 
che il primo a farmi sentire non solo bella ma anche sexy, visibile e 
amata è stato F. Prima niente, solo un cumulo di incomprensione.

-Non mi sembri così difficile da capire. 
- Non mi conosci. 
-O forse sono solo estremamente intelligente. 
-Sai, è straordinaria la considerazione che hai di te. - disse C ri-
dendo. 



17

W

-Assolutamente. Come dovrebbe essere straordinaria la tua consi-
derazione di te. 

-Grazie. Sei la seconda persona che me lo dice. - rispose C chiuden-
do lo sguardo. 
-Il primo immagino sia stato il tuo ragazzo. 
-...Sì. 
-Beh, peccato. Di solito mi piace essere il primo. 
-Non ti sembra di conoscerci da più di un paio di settimane? 
Lei si girò di scatto, lo guardò con la testa un po’ inclinata. 
-Sì. - rispose. Mi sembra di conoscerti da tempo. 
Arrivarono al bivio. Non si scambiarono più neanche un fiato. 

*

-Come fai a sapere che sono la donna giusta per te? 
Seduti sul divano, le gambe di lei sopra quelle di lui. Leggevano 
entrambi. Lui Maestro e Margherita di Bulgakov, lei il solito Mal-
larmé. 
-Lo so e basta. 
-Sì ma cosa te lo ha fatto capire? 
-Lo so e basta. 
-Presuntuoso. 

-Bene, che cosa avresti voluto sentire? - disse lui richiudendo il libro. 
-Non so, che lo hai capito nel momento in cui hai posato per la 
prima volta lo sguardo su di me, oppure quando mi hai baciato per 
la prima volta, oppure la prima volta che ci siamo minacciati di la-
sciarci, ma alla fine non lo abbiamo fatto. 
-Mallarmé ti sta facendo male - e dicendo così s i girò di scatto, pre-
se il cuscino dietro la sua schiena e glielo tirò sul viso. 
-Ahia! 
Anche lei si girò, prese il cuscino e glielo tirò, cominciando così una 
lotta inframezzata da risolini soffocati e ahia, guarda che mi fai 
male, e adesso ti faccio vedere io. 
Da sempre, fin dai primi momenti della loro relazione si erano sen-
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titi intimamente connessi. Non avevano bisogno di riempire i vuo-
ti o i silenzi. Si sono sempre sentiti a loro agio anche nel vuoto e 
nel silenzio. Condividevano anche solo il respiro. Facevano l’amore 
spesso, al buio, perchè si conoscevano a memoria. Si desideravano 
spesso. Litigavano spesso, rischiavano di lasciarsi una settimana sì 
e l’altra pure. Avevano caratteri troppo forti e nessuno retrocedeva. 
Ma non si lasciavano mai perché sapevano che quello era il loro 
gioco, il loro amarsi era fatto così: complicato per tanti versi e sem-
plice per tanti altri. Non avevano paura della noia. 
-Mallarmè ti fa proprio male. 
-Malissimo. - rispose G scoccandogli un bacio sulla guancia. 
-Cosa siamo, amici che mi dai solo un bacio sulla guancia? 
-No, siamo amanti, amanti focosi, amanti insaziabili. Ma mi hai ti-
rato un cuscino in faccia per cui un bacio sulla guancia è tutto quel-
lo che posso darti. 
-Bastarda. 

-Tu bastardo. E ora, se vossignoria vuole scusarmi, avrei delle cose 
da fare. Tipo andare a lavorare. Se aspetto te e le tue mire da scrit-
tore da strapazzo rischiamo di non mangiare. 
-La tua fiducia nei miei confronti mi commuove - disse premendosi 
drammaticamente la mano sul petto. 
-Idiota. Dai, ora spostati, sei sopra il mio cappotto. 
-Addio, o mondo crudele! 
-W! Spostati! 
-La donna della mia vita non crede che io possa sfondare come 
scrittore! Ah, che dolore! 
-Ok, esco senza cappotto. Se prendo una polmonite ti strappo tutte 
le sopracciglia. 
-Ah! Vuole lasciarmi senza sopracciglia! 
-Addio! 
-Ehi, ehi, no, aspetta. Il cappotto! 
-Ecco. E vedi di scrivere qualcosa, latinista da strapazzo. 
Si baciarono sulla soglia di casa, casa loro. W fu investito dal pro-
fumo fresco di G. 
Sapeva esattamente perché lei era la donna della sua vita. 
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Quando chiuse la porta si diresse verso la sua scrivania. Aprì il com-
puter. Stava lavorando al suo primo romanzo. Si disse che essere un 
po’ senza soldi e un po’ spiantati alla fine era foraggio per la creati-
vità. Troppi comfort erodevano la sensibilità dell’artista. 
E poi faccio sempre le ripetizioni. 

Stava lavorando ad un soggetto particolare: scriveva storie su tutte 
le persone che incontrava. Gli piaceva osservare gli altri, gli pia-
ceva osservare come reagivano alle sue provocazioni e soprattutto 
amava vedere come le persone intorno a lui potessero subire il suo 
fascino. La settimana prima aveva cominciato il capitolo su C. 
Tutto nella stanza era buio, non si vedevano i contorni, era sfuma-
to e indistinto. Sentì poi una voce, proprio dietro il suo orecchio. 
“Sei in ritardo” disse. Poi un rumore di passi e una melodia, allegra 
e ritmata. Stonava con l’ambiente. Si irrigidì. La voce continuò, il 
soffio caldo continuava a ripetergli “canta, non smettere mai”. 
Quando scriveva, amava lasciarsi guidare dai personaggi, scoprire 
la storia mentre loro la stavano vivendo. Anche se si riempiva il 
petto di orgoglio quando pensava di essere lui stesso il Dio creatore. 
Creatore di mondi e di personalità altrui partendo da mondi e da 
persone che gli orbitavano attorno. 
Devo dirle che voglio sentirla cantare. 
Continuava a premere tasti con eleganza. Avrebbe scritto di un’as-
sassina che attirava tutti le sue vittime con il canto, uccidendole 
dopo aver strappato loro le corde vocali. 
Ha davvero un profumo buonissimo. 
Continuava a scrivere e a pensare, senza sosta. Pensava a C, alla 
storia, a G, alla spesa da fare, quanti soldi aveva ancora sul conto, al 
suo giro di studentesse. 
Voglio che prenda il massimo. 
Prese il suo taccuino, dopo aver concluso il racconto. Sopra scrisse 
“Musa di oggi, C. Ripetina di latino, labbra carnose, viso regolare, 
spalle larghe. Da usare ancora”. Chiuse il taccuino, spense il com-
puter e l’abat-Jour. Si mise a letto, si addormentò di colpo. 
Sognò C.



20

Quando ci incontrammo la prima volta mi dissi che mai mi sa-
rei potuta innamorare di uno sbruffone simile. Continuava ad in-
terrompere tutti, coprendo con la sua voce quelle degli altri. Il suo 
discorso era farcito da “lasciami finire”, “aspetta, non è questo il 
punto”, “non sono d’accordo” ripetuti e ripetuti, fino alla nausea. 
Mi alzai di botto, in piedi, con i pugni chiusi e gli occhi a fessura. Gli 
urlai con calma di andare a farsi fottere. Lui e il suo atteggiamento 
supponente e i suoi “lasciami finire”, “aspetta non è questo il punto” 
e i suoi “non sono d’accordo”. Mi guardò come se fossi matta, ma 
per me il matto era lui. Eravamo tutti in cerchio a parlare di poli-
tica e lui continuava a ripetere che la causa del declino della nostra 
società non fosse il capitalismo, ma il modo in cui il capitalismo era 
applicato da quei porci infami dei nostri politici. Ovviamente era 
una provocazione: nessuno sano di mente andrebbe ad un incon-
tro di leninisti-marxisti a dire una stronzata del genere e a crederci 
pure. Voleva mettere zizzania e voleva farlo a modo suo, con quella 
dialettica infallibile che farebbe credere ad un cane di aver bisogno 
di una seconda coda per poter camminare. Per me era solo l’enne-
simo sbruffone, pure un po’ brutto, troppo alto, troppo spigoloso, 
il nasone e i capelli anche un po’ sporchi. L’averlo mandato a farsi 
fottere, però, in qualche modo mi calmò. Lui mi guardò, glaciale, le 
sopracciglia corrugate e la bocca che fremeva in una posa di stizza. 
Si capì subito che non era abituato ad essere contraddetto. Quando 
finimmo l’incontro me lo ritrovai di fianco, con due caffè in mano. 
-Tieni - disse. 

G
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-Non bevo caffé - risposi. 
-Dovevo immaginarlo - disse ancora. 
-Perché? - risposi io. 
-Troppo radical chic per il caffè, probabilmente bevi una di quelle 
boiate allo zenzero. 
-Solo estratti di frutta e verdura, prego. Sai, fa bene alla pelle. 
-Effettivamente hai una pelle bellissima. 

-Ci stai provando? 
-Mi manderai ancora a farmi fottere? 
-Dipende dalla gravità delle tue stronzate. 
-Allora sì. Vieni a prenderti un estratto di sedano con me? 
-No. 
-Attenta, non fai altro che aumentare la mia voglia di conoscerti. Sai, 
di solito nessuno mi dice di no. 
-E nessuno ti manda mai a farti fottere. 
-Precisamente. 
-E se dicessi di sì, invece. Cosa direbbe questo di me. 
-Niente. Solo che vuoi berti un estratto al sedano con un uomo in-
credibilmente affascinante. 
-Incredibilmente. 
-Affascinante. 
Lo guardai. Aveva una ciocca di capelli vicinissima all’angolo della 
bocca. Erano capelli scurissimi, non avevo mai visto un nero così 
intenso. 
-Oggi sono proprio stanca, tutti questi discorsi di politica mi hanno 
prosciugato. 
-E’ una frecciatina per dirti che ti ho prosciugata? 
-Non tutto ruota intorno a te, sai? 

-Che cattiveria. 
-E comunque sì, tu e il tuo tono da sbruffone presuntuoso. 
-Ho solo cercato di tenere viva la conversazione, questi discorsi ana-
cronistici da comunistoidi con l’iphone mi fanno rabbrividire. 
-Vai a farti fottere. 
-E siamo a due. Ti avverto, al terzo potrei chiederti di sposarmi. 
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Gli girai il culo. Cominciai a camminare, lentamente. 
-Guarda che prima o poi ti strapperò un sì, in mezzo a tutti quei vai 
a farti fottere - mi disse alzando un po’ la voce. 
-Vedremo - risposi non girandomi, alzando la mano e agitandola 
per salutarlo. 
-E ti dirò di più, ti sposerò anche! 
-Vedremo! 
-Puoi starne certa. 
Mi allontanai allungando il passo. Non volevo che mi raggiungesse. 
Non volevo che mi vedesse sorridere. 

*

Un paio di settimane dopo, non mi aspettavo di vederlo all’in-
contro. Invece lo trovai lì, seduto di fronte a me, con un sorriso 
beffardo stampato in faccia, le braccia arrotolate sul petto, la gam-
ba destra sgraziatamente scomposta sopra quella sinistra. Mi guar-
dava. Mi guardava e non parlava. Cercavo di ignorarlo ma il mio 
sguardo cercava il suo. Mi fissava. Rimase nella stessa posizione 
per due ore, con la testa rivolta verso di me. Mi sarei dovuta sentire 
a disagio. Invece stavo bene. 

-Ma questo non era che un incontro per comunistoidi con l’i phone? 
-Infatti. Non ho ascoltato una parola. 
-E cosa hai fatto per due ore? 
-Mi hai visto. 
-Sì, ti ho visto. Un po’ inquietante. 
-Eppure sei qui a parlare con me. 
-Touchée. 
-Senti, ti giuro che di solito non faccio queste cose, ma abito proprio 
a cento metri. Ho comprato anche qualche succo di frutta. Vieni? 
-Caspita, dei succhi di frutta! Quanto impegno per un’ipotetica sco-
pata delle cinque del pomeriggio. 
-Puoi ben dirlo, io bevo solo cedrata Tassoni. 
-Che schifo. 
-Quindi vieni o no? 
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-Cento metri hai detto? 
-Non uno di più, non uno di meno. 
-Fammi strada. 
Ci incamminammo verso casa sua e nessuno dei due sentì l’esigen-
za di coprire il silenzio. In ascensore si avvicinò, mi prese il fianco, 
premette la sua fronte sulla mia, poi si avvicinò ancora e mi baciò. 
Un bacio semplice. Voleva cominciare a conoscermi e lo fece pia-
no. Poi si spostò sugli occhi, sulla guancia, poi indugiò sul collo. Le 
porte dell’ascensore si aprirono, e ci ritrovammo in poco più di un 
secondo dentro casa sua. Presi io il comando, gli tolsi la giacca, poi 
la polo gialla, gli baciai il petto, per poi scendere giù, slacciandogli 
la cintura e i pantaloni blu. Lui mi tolse delicatamente il vestito, mi 
toccava il seno con calma, poi mi prese per mano e mi accompagnò 
in camera sua. Accese la luce. Volevamo vederci, studiarci. 
Scopammo così, guardandoci negli occhi. 
-Quindi? 
-Cosa? 
-Lo vuoi il succo o no? 
-Idiota. 
-Lo prendo per un sì. All’albicocca? 
-Come sei mainstream. 
-Ha parlato la comunistoide.
-Parla l’egocentrico del cazzo. 
-Però un po’ ringrazio Lenin. 
-Per la sua grande opera politica? 
-No, perché mi ha fatto conoscere te. 
Mi baciò sul capezzolo. Poi si alzò e si diresse verso la cucina, per 
prendermi quel benedetto succo. 
-Dimmi qualcosa che non hai mai detto a nessuno - mi disse porgen-
domi il bicchiere. 

-Se non l’ho mai detto a nessuno perché dovrei dirlo a te? 
-Abbiamo appena fatto sesso. E’ il momento delle confessioni. 
-Ok. Comincia tu allora. 
-Va bene... Vediamo... cosa potrei dirti... Uhm... 
-Dai, spicciati! 
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-Non si mette fretta alle confessioni! Ce l’ho. Ho perso la verginità a 
ventun anni con una donna di vent’anni più grande. 
-Non ci credo. 
-Te lo giuro. 
-Vent’anni più grande. E dove l’hai pescata? 
-Amica di mia zia, evidente predatrice sessuale. Però la ringrazio, mi 
ha insegnato davvero tanto. 
-Interessante la prima volta con una panterona. 
-Ecco, ringraziala anche tu. Ora tocca a te. 
-Ho in mente una cosa... però veramente non l’ho detto a nessuno e 
anzi, me ne vergogno un po’. 
-Così però mi ecciti. Dai, spara. 
-Ok... mi vergogno da morire... Sì, insomma... Alle ultime elezioni 
non ho votato. 
-Ah. Tutto qui? 

-Scherzi, vero? Sai quante donne sono morte perché potessimo votare? 
-Posso azzardare intorno alle centinaia di migliaia. 
-Idiota. E comunque non ho votato perché mi fanno tutti schifo, al 
momento. 
-Giusto, tu sei una compagna nuda e cruda - disse alzando il pugno 
in aria. 
Gli tirai una sberla sul petto. 
-Dai, non mi sembra così grave. Alla fine nel tuo piccolo cerchi di 
fare qualcosa. E’ ammirabile. E poi sai fare dei gran pompini. 
-E scusa questo cosa c’entra? 
-Volevo abbassare il livello della conversazione. 
Quel suo fare provocatorio e fintamente infantile... Lo volevo lì e 
subito.
-Ci rivediamo domani? 
-Già domani? 
-Sì, domani. 
-Ok. 
-Compro altro succo? 

*
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Due anni dopo lo vidi tornare a casa con un sorriso strano. 
-Ci mettiamo a leggere sul divano? Prendo un succo. - disse quasi 
sbadigliando. 
Il succo all’albicocca ormai era diventata la nostra bevanda, non 
mancava mai in frigo e mai sarebbe mancato. Lo bevevamo nei 
momenti di noia, nei momenti felici, quelli tristi. Ci ricordava la 
nostra intimità. 
Leggemmo sul divano, come sempre. Io Mallarmé. Lo amavo così 
tanto che avevo deciso di tatuarmi Il cigno sulla schiena. Mi piaceva 
che W. guardasse quelle parole ogni volta che facevamo l’amore. Lui 
invece era da mesi impegnato con Maestro e Margherita. Probabil-
mente non era il libro giusto per lui. Non riusciva a leggerne più di 
qualche pagina alla volta. 
-Come fai a sapere che sono la donna giusta per te? 
Mi rispose come rispondeva sempre, con le stesse parole, con lo 
stesso modo. Glielo chiedevo spesso e mi eccitavo nel ricevere sem-
pre la stessa risposta. 
Finito il turno di lavoro, tornai a casa sfinita. Non vedevo l’ora di 
mettermi sotto le coperte, di poggiare la mia testa sul suo petto e ad-
dormentarmi. Lo trovai sveglio, con il telefono in mano e un sorriso 
sardonico sul volto. 
-Ancora sveglio? 
-Mi sono svegliato ora. 
-Con chi parli? 
-E’ la matricola, ho visto il messaggio ora. 
-Quindi è carina. Su chi hai scritto il racconto di oggi? 
-Su di lei. 
-Ti piace? 
-E’ un bel personaggio. Fa la finta dura ma in realtà è molto fragile. 

-E da cosa lo hai capito? 
- Dalle pause che fa. E’ come se aspettasse continuamente l’appro-
vazione degli altri. 
-Tipico di chi è solo. 
-Ah sì? 
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-Sì. 
-Come fai a dirlo? 
-Chi sta spesso da solo ha meno possibilità di confrontarsi con gli 
altri. 
Mi diede un bacio lunghissimo sulla bocca. Io chiusi gli occhi, ap-
poggiai la mia testa sul suo petto. Non avevo sonno ma ero stanca. 
Mi addormentai così, vestita, con la sua mano che mi accarezzava 
la testa. 
Quella sera, come tante sere, sognai W. 
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Quando ci incontrammo per la prima volta una parte di me l’a-
mava già. Stavo facendo una visita guidata, a Palazzo Reale. Stavo 
spiegando la tecnica pittorica di Mirò. Lei era lì, con le sue cuf-
fie, in mezzo alla folla, il viso un po’ imbronciato, un po’ duro. Mi 
avrebbe detto poi che era solo concentrata ad ammirare la bellezza 
dell’arte. Io continuavo a pensare alle sue labbra, che erano dav-
vero un’opera d’arte, così simmetriche e carnose, di un colore rosa 
intenso. Sono sicuro che tutti gli artisti della belle epoque avrebbe-
ro fatto a gara per dipingere il suo viso. Continuavo ad osservarla, 
mentre spiegavo e non vedevo l’ora di finire il giro. Decisi quindi 
di accorciarlo, cercando di non dare troppo nell’occhio. Congedai 
tutti, andai in bagno a sciacquarmi la faccia, sistemare i capelli e la 
camicia. Poi mi avvicinai. 
-Ma lo sapevi che questo quadro Mirò l’ha dedicato alla moglie? 

Lei continuò a tenere lo sguardo sul dipinto. 
-...Sì? 
-Sì, questa enorme chiazza blu sarebbe l’abbraccio coniugale. 
-Dovrebbe essere rossa. 
-Rossa? 
-Sì, rossa. 
-E perché? 
Finalmente si girò verso di me, lentamente, prendendosi il suo tempo. 
-Perché l’amore è passione, il matrimonio è il picco massimo d’a-
more, quindi se parli di abbraccio coniugale io immagino un ab-

F



28

Coro a quattro voci 

braccio passionale. Il blu è un colore freddo. 
Rimasi a guardarla un po’ intontito, non sapevo bene cosa dire. 
Rimasi immobile, con la bocca aperta. Vidi che stava andando ol-
tre, verso altri quadri, forse più interessanti. Cercai di trattenerla, 
chiedendole se le potessi offrire un caffè, o se avesse voglia di una 
piccola visita guidata. Rispose di no ad entrambe le proposte. Mi 
disse che aveva voglia di stare da sola, grazie. Me ne tornai all’in-
gresso, un po’ intontito da lei, da quel rifiuto, quelle labbra, la pas-
sione, il colore rosso e quello freddo. 
Dopo un po’ la vidi passare, di nuovo. Notai che aveva comprato 
qualcosa al bookshop. Notai anche che era la stampa del quadro 
dell’abbraccio. 
-Tra tutti i quadri che potevi scegliere, proprio quello? 
Si girò di scatto, quasi spaventata. Era sovrappensiero. 

-Mi faceva tenerezza. 
-Tenerezza. 
-Sì. Volevo dare un po’ di calore a quell’abbraccio freddo. 
Rimasi senza parole. Di nuovo. Avevano un qualcosa le sue rispo-
ste, così taglienti e ritmate. Avevano anche un qualcosa di tenero, 
un po’ sottile, come il suo tono quando le diceva. Era senza dubbio 
una ragazza che aveva bisogno di calore. 
-Dai, permettimi di offrirti un caffé. 
-Uhm...Preferirei di no, sto andando a casa. 
-Un caffè, e basta. 
-Sto andando a casa, mi dispiace. 
-Va bene, non ti trattengo allora. Prima o poi... 
-... 
E si allontanò, velocemente. Ancora non sapevo come, né quando, 
ma sarebbe diventata mia, e io suo. Lo sentivo dentro, come sape-
vo di essere già stato attratto, umiliato da quel primo incontro. 
Pensai che quel lavoro al museo mi piaceva, alla fine. Mi piaceva 
raccontare ciò che era stato nella mente e nel cuore degli artisti, 
ma lo facevo dissezionando le opere, come se avessero tanti strati 
da scoperchiare. Riuscivo ad entrare in empatia con l’opera perché 
l’analizzavo. I colori, le sfumature, la struttura, i possibili riferi-



29

F

menti alla vita reale, alla vita dell’artista. Amavo quel quadro di 
Mirò, quello dell’abbraccio. Anche se freddo, come aveva detto lei, 
io ho sempre potuto scorgere l’affetto. 
E’ vero, forse non la passione, non quell’istinto animale di posse-
dere l’altro. Ma l’abbraccio di chi si ama e si è sempre amato e ha 
passato la vita l’uno con l’altro. 

Uscii dal museo, un paio di colleghi mi avevano invitato a bere uno 
Spritz al bar Giacomo, proprio lì di fronte. Amavo quel bar, la sua 
presenza elegante, con specchi e legno dappertutto, l’aria un po’ 
parigina, un po’ milanese d’altri tempi. 
La trovai lì, seduta a bere una spremuta, con un libro tra le mani. 
-E tu cosa ci fai qui? 
Non alzò lo sguardo dal libro. 
-Bevo una spremuta. 
-Una spremuta. 
Alzò lo sguardo. 
-...Vuoi sederti? 
-Sono con dei colleghi. 
-... 
-Già... senti, aspetta un attimo, vado ad avvertirli. Non ti muovere. 

-... 
Ritornai dopo poco più di due minuti, un po’affannato. 
-L’invito è ancora valido? 
-Certo. 
-Quindi... ti piace questo bar? 

-Volevo dirti che sono stata stupida a scappare prima. Lo disse 
trattenendo il fiato, con gli occhi sulle sue dita che giocherellavano 
incessantemente con il bicchiere. 
-Stupida? 
-Sì, stupida. Avrei dovuto accettare il tuo caffè. 
Alzò lo sguardo, e mi sentii fermare il cuore, per un secondo. 
Quei grandi occhi marroni velati da una tristezza dolcissima mi 
paralizzarono. 
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-Mi perdonerai? 
-Solo se prometti di non rifiutare una seconda volta. 
-...Promesso. 
-Allora vieni a cena con me? 
-Dove? 
Ci incamminammo verso Porta Romana, volevo portarla a man-
giare da Pizza Am. Sapevo che ci sarebbe stata coda, come sapevo 
che ci avrebbero offerto il prosecco per addolcire l’attesa. 
-Appassionata di arte? 
-Andare alle mostre mi fa stare bene. 
-Lavori nel settore? 
-Mi sono appena immatricolata a lettere. 
-Matricola? 

-Già. 
-Hai 19 anni. 
-... Devo ancora fare la maturità. 
-Non l’avrei mai detto. 
-Chiaramente. 
-Quanto mi piacerebbe tornare ad avere 19 anni... 
-Perché adesso ne hai... 
-25, sto finendo di studiare. 
-Cosa studi? 
-Economia. 
-E lavori in un museo perchè...? 
-Perché a volte è bello poter abbandonare liste di numeri e statisti-
che per dedicarsi al bello e all’imprevedibile. 
-E perché non hai studiato arte, o beni culturali? 
-Perché il bello e l’imprevedibile mi fanno paura. Ho comunque 
bisogno della mia sicurezza. Non ho il carattere per combattere 
in un ambiente così competitivo. Bisogna saper emergere. Anzi, ti 
ammiro per aver scelto lettere. 
-...Non potrei fare altro.
 
-Ah no? 
-No, a me il bello e l’imprevedibile eccitano. 
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-Eccitano. 
-Sì, eccitano. E la competizione mi stimola. Poi ho un sogno e non 
permetterò alla paura di mettersi di traverso. 
-E questo sogno sarebbe? 
-Scrivere. 
-Hai già scritto qualcosa? 
-Il mio diario. 
-Me lo farai leggere? 
-Neanche tra un milione di anni. 
-Sicura? 
-... 
-Però vuoi pubblicare. 
-Non il mio diario. 
-Chiaramente. 
-Spero per te che la pizza sia formidabile. 

-E’ così terribile stare con me ad aspettare? 
-No. Ma spera che sia formidabile lo stesso. 
Persi il conto di tutte le volte in cui mi ammutolii. Una ragazzina 
di 19 anni. Eppure già donna, già grande. Era ancora al liceo e già 
sapeva cosa voleva dalla vita. Mentre io a 25, ancora brancolavo 
nel buio, non sapevo cosa volere. A parte lei. Lei ero sicuro. E forse 
quella sua sicurezza, quel suo sapere, avrebbe potuto influenzare 
anche me. Avrebbe potuto mostrarmi il bello della vita da adulti. 
aveva 19 anni. E io 25. E l’adulta era lei. 
-Che segno sei? - mi chiese. 
-Capricorno. Perché? 
-Io Ariete ascendente scorpione... non il più facile tra i caratteri. 
-Ti intendi anche di astrologia? 
-Provengo da una famiglia di streghe. 
-Streghe. 
-Sì, streghe. 
-Quindi mi devo aspettare trasformato in qualche animale e getta-
to in un calderone puzzolente? 
-Perspicace. 
-Streghe. 
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-Sì, leggiamo le carte, i tarocchi, la mano, l’anima. 
-L’anima. 

-Sì, l’anima. Ci reincarniamo, non lo sapevi? 
-No, di solito si crede all’inferno o al paradiso. 
-L’inferno e il paradiso non esistono. 
-Non esistono. 
-No, non esistono. La nostra permanenza su questa terra è un in-
ferno o un paradiso, a seconda delle scelte che facciamo. 
-E gli indecisi? 
-Vivono il loro limbo. 
Mi parlava un po’ protesa in avanti, con le braccia incrociate sotto 
il seno. Non abbassava mai lo sguardo e la cosa mi eccitava, tanto. 
-Quindi quando leggi l’anima effettivamente cosa fai? 
-Conosci le tue vite passate, il percorso che ha fatto la tua anima 
per arrivare dove sei ora. 
-Interessante.E se si scopre che si è stati una pianta grassa? 
-Solo in Oriente credono che ci si possa incarnare in cose o piante 
o animali. Io non ci credo. 
-E come fai a sapere di aver ragione tu. 
-...Non lo so. 
-Quindi non lo saprei neanche io. 
-Bisogna sapersi fidare. 

-Tu chi sei stata nelle tue vite passate? 
-Non lo so. Io non l’ho mai voluto fare. 
-Ma come?! 
-No, preferisco conoscere il futuro piuttosto che il passato. 
-Lo sai che dal passato si riesce a predire il futuro, vero? 
-No...Illuminami. 
-In economia, studiare gli andamenti passati è fondamentale per 
poter fare una previsione del futuro. Senza quello studio non si 
potrebbe fare. 

-... 
-Quindi tu ti faresti leggere l’anima? 
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-Il mio animo da economista ti direbbe di sì. Il mio animo fifone 
assolutamente no. Se poi scopro che sono stato un criminale o una 
persona cattiva? 
-Impossibile. 
-Come fai a dirlo. 
-Perché l’essere buoni o cattivi è un’indole che rimane in tutte le 
vite. Ecco perché ci sono persone che non evolvono mai. 
-E secondo te io ho un’indole buona. 
-Sì. 
-E da cosa lo hai capito. 

-Famiglia di streghe, ricordi? 
-Vieni a casa mia. 
-Cosa? 
-Vieni a casa mia. 
-Dove abiti? 
-Dieci minuti a piedi. 
-Dieci minuti? 
-Sì, più o meno. 
-E andiamo. 
-Non devi avvertire qualcuno? 
-I miei sono a Lisbona e mia sorella è con il ragazzo in Svizzera. 
-Abbandonata a Milano? 
-Io preferisco lasciata libera. 

*

Preferiva essere lasciata libera sempre. Sfuggiva proprio sul più 
bello, mi lasciava lì, sul letto, a crogiolarmi nel buio e nella solitu-
dine, sempre. Scriveva, ma non mi faceva mai leggere cosa. Legge-
va, sempre. In silenzio, perfettamente immobile. Mi diceva spesso 
che doveva andare via. Mi diceva spesso che sarebbe voluta resta-
re. Dio, quanto l’amavo. L’amavo proprio perché era sfuggente, un 
po’ tagliente. Ci siamo messi insieme subito dopo la nostra prima 
uscita. Non avrebbe avuto senso aspettare. Mi diceva sempre che 
le cose semplici erano le più belle. E tra noi le cose erano semplici, 
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anche se lei aveva quel modo di fare così articolato da rendere il 
tutto sempre un’avventura. Quella nuova relazione mi aveva dato 
nuova linfa. Mi sentivo pieno di forze, mi sarebbe stato possibile 
fare di tutto. Non vedevo l’ora di vederla. Quella pulce di 19 anni 
era diventata un po’ la mia ragione, il mio vanto. Sapevo che era 
la donna giusta per me, che saremmo cresciuti insieme, io più di 
lei, lei era già grande e anzi, mi stava insegnando a vivere, a vive-
re bene, ad avere uno scopo, una chimera. Qualche volta era solo 
lei il mio scopo, anche se mi rimproverava, mi diceva che non era 
giusto che non dovevo darle così tanta responsabilità. “Non donar-
mi tutto il tuo cuore” diceva “lasciamene solo un pezzetto”. Dio, 
quanto l’amavo. I numeri mi venivano più facili, i quadri al museo 
mi sembrava parlassero di noi, andavo in giro tutti i giorni con un 
sorriso da ebete stampato in faccia, felice, forse troppo, forse anco-
ra troppo poco. Riuscivo a capire in una frazione di secondo tutti i 
suoi stati d’animo, i suoi pensieri, belli, brutti, spaventosi. Erava-
mo interconnessi. Ero libero anch’io ma decisi di incatenarmi a lei, 
alla mia roccia, alla mia musa. 
Forse troppo, a posteriori. 
Mi ricordo perfettamente quando mi resi conto che stava erigendo 
un muro. Un muro che di solito mi includeva e che costruiva di 
tanto in tanto per proteggersi dagli altri, che non la capivano o a 
cui non interessava capirla. Ricordo perfettamente l’angoscia nel 
riconoscere che, quella volta, la cinta che mattone dopo mattone 
stava innalzando mi stava escludendo, non permettendomi di ve-
derla più chiaramente. La vedevo solo attraverso rari spiragli che a 
volte lasciava aperti. Ricordo perfettamente i silenzi, prima calco-
lati e dolci, poi via via sempre più lunghi e distanti. Ricordo anche 
di non aver mai detto nulla. Non sapevo cosa stesse accadendo ma 
non mi importava. Lei era mia. sarebbe rimasta mia per sempre. 
Ci eravamo scelti. Mi aveva scelto. Sapevo che prima o poi tutte 
quelle barriere sarebbero cadute, tutti quegli spiragli si sarebbero 
allargati, permettendomi di vedere, ancora e ancora quel suo bel 
viso, quel suo corpo lungo ed esile. 
Ricordo di aver pensato che la cosa migliore era lasciarla stare, 
non intervenire, non dire una parolasui miei dubbi, sul mio sen-
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tirmi tagliato fuori. Era ancora me che abbracciava la notte, era 
ancora me che veniva a cercare, erano ancora le nostre lenzuo-
la quelle sudate, era ancora il mio cuore quello che teneva tra le 
mani. Eravamo ancora noi. 



36

Coro a quattro voci 

C

Mancavano solo due settimane all’esame. Due settimane feb-
brili, agitate, senza sonno. Troppa roba da studiare, troppa roba 
da digerire, da ripetere e memorizzare. C. non dormiva più, face-
va le nottate. Ci teneva troppo ad andare bene, a dare una buona 
impressione di sé, a superare quello che apparentemente era lo 
scoglio di tutti. Latino, l’esame più temibile di tutta la triennale. 
Sapeva di dovercela fare, subito, al primo colpo. Voleva dimostrare 
di essere in gamba, a tutti i costi. 
-...Sono pronta? 

-Certamente, ti sei... 
-Rivolta al migliore, sì, lo so. 
-Che tono! 
-Scusa, sono agitata. Tu sarai pure il migliore ma io? Alla fine sono 
io che devo sedermi in cattedra e ripetere dattili e spondei. Che 
palle. 
-Ce la puoi fare, non è niente di così trascendentale. 
-Davvero? 
-Sì cazzo, tira fuori un po’ le palle! 
-Continuiamo? 
-Ripeti e traduci. 
-.... 
-Alla fine tu non mi hai detto perché ti sei iscritto a lettere. 
-E lo vuoi sapere proprio ora? 
-Sì, Sono troppo agitata per ripetere e tradurre. 
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-Ok. 

-.... 

-Mi sono iscritto a lettere perché la mia professoressa di italiano 
mi disse una volta che ero bravo a dare. 
-Dare cosa? 

-Darmi, scusa. Diceva che sarei diventato un ottimo professore. E 
io quando mi fanno complimenti non posso che essere pienamente 
d’accordo. 
-E non ti senti un po’ in difetto? 
-Per che cosa? 
-Beh alla fine non è partito da te, da dentro dico. Te lo hanno suggerito. 
-Sì ma era già una cosa che sentivo dentro. Poi lei ha semplicemen-
te confermato quello che già provavo. 
-...E’ più bella la mia storia. 
-Decisamente. Ma è più bella in generale la passione che ci metti, 
in tutto. 
-Sì? 
-Sì, cara. Sei speciale, anche se a volte te ne dimentichi. 
-Sei la seconda persona che me lo dice. 
-Ti giuro che questa cosa mi disturba. 
-Ci conosciamo da meno tempo. 
-Dimmi qualcosa che posso dirti che nessuno ti ha detto mai. 
Si protese verso di lui, lo guardò dritto negli occhi. Le mani con-
serte sotto il seno. 
-Dimmi che sono la tua studentessa migliore. 
Anche lui si protese in avanti, le guance quasi si sfioravano. 

-Anche se dovrei mentirti? 
Si ritrasse, offesa. 
-Ma come ti permetti! 
-Scusa, scusa. E comunque no, ma sei salita tra le top three. 
-Un onore. 
-Sarai la migliore solo se prenderai sto benedetto 30l. 
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-Che obiettivo minimo. 
-Vuoi essere la migliore o no? 
-La migliore per te, maestro. 
-Che onore. 
Si guardarono, come avevano imparato a guardarsi in quelle setti-
mane. Si studiarono, come avevano imparato a fare. Si appoggia-
rono entrambi allo schienale della sedia. 
-Andiamo via? 
Si alzarono, pagarono il conto e poi imboccarono quella strada che 
ormai era diventata rituale, si scambiarono due baci come ogni 
volta. 
-Aspetta ancora un secondo - disse C. 
-Perché? 
-Tu aspetta. - e dicendolo gli strinse la mano, forte. 

-Devo andare, C. 
-Lo so... Ma tu aspetta un secondo. 
-Cosa c’è? 
-Ho paura per l’esame. 
-Oh ma finiscila. Andrà benissimo. 
-Ho paura che dopo l’esame torneremo come prima. 
-Come prima cosa? 
-Due estranei. 
-Non siamo più due estranei. 
-Ma potremmo tornare ad esserlo. Non avremo più una scusa per vederci. 
-Ma perché serve una scusa per vedersi? 
-...A me serve una scusa per vederti. 
-Ti prometto che ci vedremo ancora, davvero. Caffè e girella all’u-
vetta, ok? 
-... 
-Cosa c’è? 
-Niente, sono solo agitata. 
-Andrà bene, davvero. - le disse prendendo la sua testa e poggian-
dola sul suo petto. 
Lei si aprì in un abbraccio. Rimasero immobili per qualche secondo. 
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-Dai, vado. - disse W. 
-Ok maestro. 
-Ti voglio carica, ok? 
-Non ti deluderò. 
-Sarebbe impossibile. 
-Vieni a vedere l’orale? 
-E’ un invito ufficiale? 
-...Sì. 
-Allora certamente. Sarò in prima fila. 
E così dicendo si allontanò. Anche C. tornò a casa, con la testa in sub-
buglio. Troppe informazioni, troppa ansia, troppa paura, troppo W. 

*

Il giorno dell’esame si mise una camicia bianca, stretta in vita. 
La mattina aveva vomitato. Le succedeva sempre, però per lei 
quello era il segnale che sarebbe andato tutto bene. Aveva rilascia-
to la tensione, era più tranquilla, concentrata. Aveva fatto di tutto, 
anche non fosse andato secondo i piani comunque sarebbe rimasta 
soddisfatta. In pochissimi superavano quell’esame al primo colpo. 
Prima dei concerti aveva un rito: si guardava allo specchio e ripe-
teva tre volte tre cose belle nella sua vita. Come a ricordarsi che il 
fallimento, o l’ipotesi di un fallimento, non avrebbe mai intaccato 
quello che aveva già ottenuto. Decise che avrebbe fatto la stessa 
cosa anche prima degli esami. 
Prima di uscire di casa prese il cellulare. Le era arrivato un messaggio. 
So che spaccherai, sono fiero di te. Sempre e per sempre. 

Il supporto di F in quelle settimane potenzialmente sarebbe po-
tuto essere incredibile: la cercava spesso, diceva che desiderava 
smorzare la tensione, facendola ridere, coccolandola, con i grattini 
dietro il collo, sulla schiena. In quelle settimane però C si chiuse in 
continui “Shhh sto studiando” e “Lasciami stare ti prego” e “I grat-
tini e i baci sul collo solo quando me li sarò davvero meritata.” Il 
bisogno di concentrarsi andava oltre la paura di vivere quella casa 
enorme, quella che era casa sua, da sola.
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Decise di non rispondere, ripose il cellulare davanti a lei, sulla 
mensola. Avrebbe risposto dopo, con più calma. Non voleva farsi 
sentire agitata. Anche prima di quell’esame, come prima di tanti 
spettacoli, si guardò allo specchio, e cominciò ad elencare tre cose 
belle della sua vita. 
Mia sorella 
I miei racconti 
Indugiò un po’ sui primi due, continuando a ripeterli come una li-
tania, ancora e ancora. Per parecchi minuti non disse altro che mia 
Sorella e i miei Racconti. Poi, aprendo gli occhi, di colpo, come se 
l’effetto ipnotico delle sue stesse parole si fosse esaurito:
Mia sorella 
I miei racconti 
F. 
E continuò, ancora per qualche minuto, a ripeterli, a ripeterli an-
cora. Poi chiuse gli occhi, ripetè per l’ultima volta. 
Mia sorella 
I miei racconti 
F. 
W.
Riaprì gli occhi. 
Cosa sto dicendo. Mia sorella, I miei racconti e F. 
Solo F. 
Scostò lo sguardo dallo specchio, riprese il cellulare, si controllò le ta-
sche, si mise la giacca, prese i libri, i quaderni. Uscì di casa quasi cor-
rendo: concentrati sull’esame, solo su quello. Arrivò in aula. Un’aula 
gremita di persone agitate, puzzolenti, spaventate, che ripetevano 
a mezza voce, chi ad alta voce, chi continuava a dire di non sapere 
niente. Lei entrò in silenzio e dopo pochissimo tutto quel vociare di-
ventò un brusio indistinto. Si sentiva quasi inglobata in una bolla. Si 
disse che vedere anche gli altri spaventati alla fine era rinvigorente. 
Mal comune mezzo gaudio, si dice. Le emozioni positive sono diver-
se: quando le si vivono con quella intensità e quello spettro di colori 
che solo chi le sta provando conosce, ci si sente solo. La paura invece, 
unisce. Più della felicità. E ancor più dell’amore. 



41

C

Dopo poco più di mezz’ora sentì chiamare il suo cognome. Era il 
suo turno. Si alzò dalla sedia, con fare grave, il viso pallido. Alzò 
lo sguardo. Lo vide lì, come aveva promesso, che la fissava. Fece 
per avvicinarsi, ma lei alzò la mano ad altezza del petto, il palmo 
rivolto verso di lui, la testa fece un debole “no”. Non voleva che si 
avvicinasse. Voleva essere lasciata sola, anche da lui. W. si fermò. 
Gli vide dipingersi sul viso un’espressione un po’ sorpresa ma ri-
spettosa. Pensava che la tensione dell’esame giocasse sempre brut-
ti scherzi e che si sarebbe seduto in attesa del risultato, e di lei. 
C. entrò nello studio, si sistemò, la professoressa davanti a lei era 
tutto sommato una bella donna, un po’ trasandata ma dai bei line-
amenti e dagli occhi vispi. 
-Signorina, buongiorno. Cominciamo. Prima volta che tenta l’esame? 
C annuì con la testa. 
-Ha già dato linguistica italiana? 
C annuì di nuovo. 
-Lo sa che per fare l’esame ha bisogno della lingua, vero? 
-Sì... mi scusi, sono un po’ agitata. 
-Inizi a tradurre. 
Le porse il De Bello Gallico, libro IV. L’aveva studiato talmente 
tanto che ormai lo conosceva a memoria. 
-Molto bene signorina, mi piace come ha tradotto, che tipo di ver-
bo è questo? 
Cominciò a farle domande formali, sui verbi e le declinazioni e le 
strutture. Tremava. Cercava di controllare i pensieri, le informa-
zioni, quello che sapeva, quello che non sapeva ma tentava di 
dissimulare. Dopo più di quarantacinque minuti, arrivò il momen-
to della metrica. Eneide, libro VI. 
Prese in mano il libro della professoressa, toccò la pagina, la studiò, 
sorrise. Tremò di nuovo. Ma non per paura, ma perché si sentì inva-
dere dal tempo. Il tempo passato a studiare, a ripassare, a leggere, a 
prendere il ritmo. Il tempo passato con lui, il tempo passato a pensar-
lo, clandestinamente. Tutto il tempo speso tentando di reprimere gli 
impulsi. Tutta quella sintonia, quella melodia, sinfonia che lei senti-
va quando lo aspettava, quando lo ascoltava, quando lo salutava. 
-Signorina, prego. 
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-Oh... sì, mi scusi. Leggo e traduco, giusto? 
-Sì, legga questo paragrafo. 
Quel pezzetto di testo raccontava della trance della Sibilla. Le pia-
ceva, molto. Le ricordava il suo stato di trance. Lo ripetè senza pro-
blemi, dimenticandosi di respirare, arrivando alla fine del brano 
senza fiato. 
-Signorina, respiri! E’ molto agitata, vero? 
-Sì Prof, molto. Ci tengo che vada bene. 
-Ha una media alta da mantenere? 
-Ho una persona da non deludere. 
-Signorina, la prima persona che non deve deludere è sé stessa. se 
lo ricordi sempre. E’ soddisfatta del suo esame? 
-Sì. Ci ho messo tutta me stessa. 
-E si vede. Ci sono stati però degli errori... Non saprei che voto 
proporle. 
-Ma quindi l’ho superato? 

-Aveva dubbi? 
Smise di ascoltare, non le importava più niente. Non le importava 
più del voto. Firmò il 25 sorridendo, stringendo mani, ringraziando. 
Aveva superato l’esame più difficile della Triennale al primo colpo. 
Al primo colpo. Primo! Fluttuava. Si sentiva leggera, finalmente. 
Uscì dall’aula. Era estasiata, fiera, orgogliosa. Scese le scale, lo 
vide, gli corse incontro. Lo abbracciò. Alzò lo sguardo, mentre 
le mani cercavano le sue dita. Lui abbassò lo sguardo, abbassò il 
mento. Lei si mise in punta di piedi. Avvicinò le labbra alle sue. 
Premette le labbra sulle sue. Gli occhi di lei erano chiusi. Quelli di 
lui erano aperti. Lei sciolse la presa. Lo guardò. Avvampò. Scappò. 
O almeno, ci provò. 
Qualcosa la stava trattenendo. La mano di lui le aveva afferrato il 
braccio. Lui disse qualcosa. Lei non sentì. Non sentiva più nulla. 
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Mi ha baciato. 
Lo sapevo. 
Mi ha baciato e io l’ho trattenuta. 
Non l’avevo previsto. 
Devo cercarla. 
Le mando un messaggio? 
E per dirle cosa? 
Perché l’ho trattenuta. 
Le sue labbra. 
Perché l’ho trattenuta. 
Così rosse e carnose. 
Devo chiamarla. 
Chiederle perché. 
Quelle labbra. 
G. 
C.
 Fai finta di nulla. 
Non è successo niente. 
Le labbra. 
Le scrivo. 
Le mando un messaggio. 
L’ho trattenuta. 
Invio. 
C
Torna indietro. 

W
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Così diceva il messaggio di W. 
Cominciò piano piano a riappropriarsi dei sensi. A sentire di nuo-
vo, a percepire di nuovo. Ci mise più tempo a vedere di nuovo, 
chiaramente. Continuava a camminare senza fare attenzione, an-
dando a sbattere contro gli altri, che la ignoravano, che non esi-
tavano a darle spallate, che non si scansavano. Perché avrebbero 
dovuto. Piano, piano, però tutta quella indifferenza la fece rinsavi-
re. Decise di fermarsi, respirare profondamente, due, tre, quattro 
volte, fino a quando il suo respiro non si regolarizzò, fino a quando 
le sue mani non smisero di tremare. 
Voleva far scivolare via l’adrenalina di quella giornata. Il senso di 
colpa. L’euforia. Il desiderio. L’orgoglio. Il gelo. La gamba conti-
nuava a vibrarle, ancora ed ancora. All’ennesimo messaggio igno-
rato decise di prendere il telefono. W non le aveva più scritto. Era-
no tutti messaggi di F. 
Allora? Come è andata? 
Tutto bene? 
Amore? 
Mi rispondi? 
Ti vengo a prendere a casa,voglio portarti fuori a cena. 
Amore? 
Tutto bene? 
Fissò i messaggi, inerme. La amava così tanto. Così tanto. Non si 
meritava uno come lui. Non se l’era mai meritato. Non si meritava 
la sua devozione, non si meritava le sue carezze, i suoi baci a mez-
zanotte, il suo supporto, il suo esserci sempre. 
Quando l’aveva conosciuto, la prima volta che erano usciti, la pri-
ma volta che avevano fatto l’amore. Ripensò a tutto. Ripensò che 
era vero, era stato tutto semplice, tutto subito.
Ma lei, lei. 
Diceva al mondo che era libera, ma era una bugia. Non era libera 
dal desiderio di appartenere a qualcuno. Non era libera dal peso 
di appartenere a qualcuno. Era sola. Immersa in una solitudine 
rumorosa, fatta di pensieri fastidiosi. E quando aveva trovato lui, 
che l’aveva amata fin dal primo istante, con il suo abbraccio e il suo 
Mirò e la passione, il caldo e il freddo. Lei si era 
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semplicemente adagiata sul suo petto, sperando che potesse in 
qualche modo rimettere insieme i pezzi di una persona rotta. Rotta 
dentro, pur con una corazza all’apparenza infrangibile. 
Poi era arrivato W. Aveva incontrato lui e per la prima volta, per 
la primissima volta nella sua vita si era sentita nel posto giusto. Lo 
aveva riconosciuto. Aveva riconosciuto sé stessa in lui. E per quanto 
ci avesse provato, in quei mesi non era riuscita a trattenersi dall’im-
maginarsi come sarebbe stata la sua vita se avesse scelto lei. Imma-
ginarsi con la testa sul suo petto, con le sue mani a tenerle il viso, con 
le sue labbra a baciarle gli occhi, con la sua voce a dirle che l’amava. 
Si risvegliò, di soprassalto. Il telefono ancora vibrava. Fissò lo 
schermo con un’espressione sardonica. Rispose solo con un sem-
plice No. 
No cosa? 
No a tutto, perché quello non era stato un bacio dato senza pen-
sarci. Lei ci aveva pensato, tanto e avrebbe voluto gridare. Avreb-
be voluto strillare che non era giusto, perché devo complicarmi la 
vita. L’amore è una cosa semplice, no? 
Allora perché mi sento così. Perché non posso semplicemente tor-
nare a casa e dire: è tutto a posto. 
Ma non era solo per uno stupido bacio.
Era per tutto il resto. 
Per il suo essere vanesio, delicato, brusco, arrogante, malizioso, 
provocatore, intelligente. Era per il suo modo di farla sentire di 
nuovo integra, davvero. Era per la fiducia cieca che W  aveva in 
C. Cieca perché non aveva secondi fini. Voleva quello che avevano 
loro, gli altri.
No cosa? 
No a tutto. 
Dove sei? 
Non gli rispose. 
Continuò a camminare, da sola. Riprese in mano il cellulare, ancora. 
E ancora una volta lo rimise al sicuro nella sua tasca destra. Si fer-
mò, irrigidì i muscoli. 
Prese la decisione in un tempo che non riuscì a capire se si trattas-
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se di ore o solo di secondi. Ricominciò a camminare, prima met-
tendo piano un piede di fronte all’altro, poi allungando il passo, 
fino ad arrivare a correre. Forse se correva avrebbe fatto in tempo. 
Forse se correva avrebbe fatto in tempo. Avrebbe fatto in tempo. 
W amava davvero la sua ragazza. Però l’aveva trattenuta. Le aveva 
chiesto di tornare.
Arrivò di fronte all’entrata dell’università. Si diresse verso il loro bar.
Sono al solito posto. 
Premette invio con decisione. Seguì un tempo che non sapeva se 
si trattasse di ore o solo di secondi. Gli avrebbe detto che non era 
stato uno sbaglio, che lo aveva voluto. Che aveva voluto baciarlo. 
Gli avrebbe detto che voleva lui. Che l’altro era altro. Che voleva 
altro in lui. 
Aspettò il suo arrivo in piedi, declinando l’invito insistente del ca-
meriere di sedersi. Aveva tutti i muscoli tesi. Si rigirò il discorso 
tra testa e bocca. Non voleva perdere neanche una parola. 
Aspettò il suo arrivo per quello che sembrava un’eternità, ma che 
forse erano solo pochi minuti. 

Mi ha chiesto di tornare
Me lo ha chiesto lui di tornare
E’ per lui che sono tornata.

Non provò neanche a mandargli messaggi. Né a chiamarlo. Non 
ce n’era bisogno. Non si era nemmeno tolta giacca, o lo zaino dalle 
spalle. Era convinta che sarebbe arrivato da lì a breve. Sì, a breve. 
Quando si rese conto che era rimasta in piedi per più di due ore, 
come anestetizzata. Quando si rese conto che per due ore era rima-
sta lì, di fronte alla porta, senza neanche spogliarsi. Quando si rese 
conto che no, non sarebbe arrivato. Non aveva più neanche le for-
ze di piangere. Voleva solo riprendere a camminare, l’immobilità 
accorcia i muscoli. Si sentiva schiacciata, la schiena le faceva male, 
ingobbita dal peso di una decisione sbagliata. 
Si disse che forse poteva ancora tornare da F, risolvere tutto. Gli 
avrebbe detto che quel No, quel messaggio urlato, non era che un 
messaggio. 
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Sì, avrebbe fatto così, sarebbe tornata indietro, si sarebbe seduta, 
dopo tutte quelle ore in piedi. Si sarebbe seduta sulle sue gambe, 
avrebbe aperto le braccia e avrebbe accolto il suo viso sul petto. 
Che alternative aveva? 
O forse avrebbe potuto andare semplicemente a casa. 
Da sola. 
Avrebbe pianto, tanto. 
Si sarebbe sentita una stupida.
Si sarebbe chiesta perché non l’aveva aspettata.
Perché era andato via. 
Poi avrebbe smesso.
Prima o poi, avrebbe smesso di piangere, di sentirsi stupida e di 
chiedersi perché.
Sì, per mesi avrebbe pensato a tutto, arrivando forse a darsi una 
risposta, o forse no, chissà.
Quel giorno, però, per la prima volta nella sua vita continuò a cam-
minare, dritto davanti a sé. Dopo tutto quel tempo di immobilità, 
tutti quei forse, quei se, i ma e i però, tutti loro, solo per un momen-
to, decisero di lasciarla in pace. Decisero di lasciarla andare avanti. 
Senza guardare indietro. Per davvero. 




