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Dove sono



Io amo me stesso. Ma è amore non corrisposto.
Tom Robbins, Feroci invalidi di ritorno dai paesi caldi
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Mi aiutò a infilare la giacca per l’ultima volta.
Ovvio. 
Quel gesto da gentiluomo era il nostro rito. Privato 

e silenzioso. Era un modo per toccarsi senza toccarsi: 
c’era la giacca in mezzo. Ero cosí devota a quel ritua-
le silenzioso che anche d’estate indossavo una giacca. 
Anche con la canicola, anche con il vento bollente, 
anche con… 

Ci eravamo conosciuti in gennaio, un paio di gior-
ni dopo Capodanno. L’avevo cercato senza sapere chi 
fosse. Il nome consigliato da Corrado, un amico. Stavo 
attraversando un momento difficile, ero rimasta sola 
dopo anni di condivisione di ogni attimo della mia vita 
e non sapevo come muovermi. Ero rimasta alla fine di 
quel rapporto, non intravedevo una strada sulla quale 
incamminarmi, ero come un sasso cascato in una spia-
nata sabbiosa. Avevo bisogno di aiuto. Urgente. 

Io avevo telefonato. Lui mi aveva aspettata. 
Io ero nervosa, lui no. 
Ci incontrammo una settimana dopo: lui era nervo-

so, io no. 
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Entrai nella stanza e appoggiai il casco da moto su 
un’orribile poltrona – la stoffa di una fantasia kitsch, 
il concentrato del peggio dell’arredamento economi-
co anni settanta (per entrambi sarebbero state per 
sempre “le orride poltrone”). Tolsi, in successione, 
zaino, impermeabile, sciarpona, cappotto. Appoggiai 
il tutto sopra il casco, mi rivolsi a lui e dissi: “La pros-
sima volta porto il carrello”.

Lui rise di gusto. Si era seduto e mi guardava con 
discreto compiacimento, che mascherò immediata-
mente con un’espressione neutra e impersonale.

Mi sedetti anch’io.
Il ghiaccio era rotto e la conversazione iniziò. 

Dei giorni passati insieme a Paolo avevo stilato un 
diario approssimativo, una cronaca in forma di lettere 
che non ho mai spedito, e che dopo un certo numero 
di mesi distrussi. Tanti fogli scritti di getto che con-
servavo in una cartellina dimenticata da anni sopra 
un mobile intarsiato, un pezzo d’antiquariato dell’Ot-
tocento, di quelli che prevedono un cassetto per ogni 
giorno della settimana. Era una cartellina da lavoro 
di una grande azienda pubblica piena zeppa di fo-
gli. Stampate di computer. Il contenuto però non era 
aziendale. Una volta rilessi quei fogli e mi vergognai: 
un vero e proprio delirio. A volte deliriamo. Capita a 
tutti. Ero anche sicura che quelle lettere, quel diario, 
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documentavano un periodo di forte regressione, e an-
che questo capita nella vita. Per fortuna, il periodo 
coperto era abbastanza breve: poco piú di un anno. I 
brani delle lettere-diario avevano cadenza settimana-
le, sí insomma, una lettera alla settimana per quindici 
mesi. Provai a leggerle come se non le avessi scritte 
io. Cosí “scoprii” che in quel periodo io ero del co-
lore della terra, abbastanza giovane ma non giovanis-
sima, forse in apparenza un po’ eccentrica. E piccoli-
na al suo confronto, essendo lui esageratamente alto 
e anche corpulento. Si chiamava Paolo, un uomo di 
mezz’età, alto e robusto, con barba, occhiali, capelli 
corti, occhi blu e un modo di vestire svagato, un po’ 
dimesso. Io scrivevo a lui, per lui, e raccontavo cose 
che non avevo avuto il coraggio di dirgli durante i no-
stri incontri. 

In sostanza, quelle parole a me estranee mi descri-
vevano in maniera spiccia come una donna molto 
confusa; ma anche lui non sembrava da meno. Stati 
d’animo, occasioni, ruoli… era tutto mescolato e in-
distinto. Tant’è vero che, quasi all’inizio della prima 
lettera – anche la data non era precisa, dopo il 23 feb-
braio – annotai: Grande è la confusione sotto il mio 
cielo. Ciò è bene. Cominciò tutto cosí.

La lettera proseguiva con dei ringraziamenti, chissà 
per cosa, non era chiaro e non ricordo – fogliettini, 
scrivere –, forse pensavamo di scrivere insieme qual-
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cosa. Lavoravamo insieme d’altronde, tra noi due c’e-
ra sempre di mezzo una scrivania.

Stavo vivendo un periodo per niente sereno, e si ve-
deva: le mie prime lettere erano infatti infelici, disgra-
fiche. Quel colosso mi attraeva.

Non riesco a essere spiritosa da sola. Con te mi riesce. 
Spiritosa, sí, anche se a volte mi sono sentita grottesca 
e impacciata, e comica come Woody Allen in uno dei 
suoi film. Le mie battute sono le ali che cerco di mettere 
alla pesantezza che sta in agguato dentro di me. D’altra 
parte anche il fiore di mimosa è leggero, un piumino che 
potrebbe prendere il volo a un fiato di vento. Ora, con 
te mi sento mimosa, gialla e profumata. E mi fermo qui 
con gli svolazzi.

Ci piacevamo, ci piacevamo molto. Ma anche que-
sto aspetto era confuso. So che avevo la tremarella 
tutte le volte che sapevo l’avrei incontrato. Non ero 
troppo convinta, però, del significato. Temevo di esa-
gerare e che, chissà, rivedendolo, mi sarei accorta una 
volta per tutte che Paolo era decisamente brutto, ri-
gido e troppo grasso. Invece, puntualmente, arrivavo, 
mi sedevo, lo guardavo dietro gli occhiali (suoi di lui) 
e sentivo che mi piaceva ancora di piú. Forse per via 
del blu. Lui aveva un’aria cosí rassicurante, era cosí 
“tanto”, tanto alto, tanto grande, tanto paziente, e gli 
occhi azzurri cosí trasparenti da lasciare intravedere 
sul fondo, ma proprio sul fondo, un che di blu mare, 
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oscuro come sanno essere le profondità degli oceani. 
Lui era ancora piú confuso di me, a volte sembrava 

imbalsamato. Un sacco di problemi, per ognuno di 
noi. Io scrivevo, e nel farlo davo molto per scontato; e 
invece chissà lui come mi vedeva, cosa pensava di me. 
Mi guardava sempre intensamente e osservava i miei 
capelli, con i quali amavo lottare, troppo lisci e sottili, 
perché credo li vedesse piú scuri di quanto fossero 
e mi immaginava come una giovane vedova siciliana 
piena di dolore e rabbia. Non ero siciliana e neanche 
vedova. Anche se la mia famiglia eravamo il mio bam-
bino e io. Con il dolore e la rabbia, invece, avevo a 
che fare. 

Gli raccontavo tante storie, ma fu con un sogno so-
gnato la notte prima del nostro incontro che esordii. 
Era un sogno blu profondo, visioni di abissi marini, 
il mare del Tirreno sotto le coste rocciose di Capraia. 
Mi tuffavo, subito dopo si tuffava il bambino e in-
sieme nuotavamo sott’acqua respirando naturalmente 
come avessimo le branchie. Nuotavamo veloci e sicu-
ri verso il fondo. Eravamo entrambi sereni, io facevo 
ogni tanto un cenno al bambino quando rimaneva un 
poco indietro, come per dire “vieni”, e lo aspettavo. 
All’improvviso sentivo un solletico e, guardando die-
tro le spalle, vedevo un ippopotamo rosa, cicciottel-
lo e piú piccolo degli ippopotami grigi, che ci segui-
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va e giocava con i miei piedi. Mi dava allegria. Risi 
sott’acqua provocando un rumore buffo. Ma il bimbo 
e io eravamo arrivati, l’ippopotamo ci salutò con un 
guizzo, e noi entrammo in una grande e lussuosa casa 
sottomarina… “L’ippopotamo sono io!” esclamò spa-
lancando gli occhi blu. E cosí rimase: nei miei pensieri 
si sarebbe sempre chiamato l’Ippopotamo.

Parlavamo molto noi due. Qualche volta però non 
lo ascoltavo, persa com’ero nel guardarlo o perché 
pensavo a qualcosa che c’entrava di sbieco, sottote-
sto come didascalie segrete, con quello che stavamo 
facendo. Erano incontri del tipo: 

Lui parlava (non mi ricordo di cosa). 
E io pensavo. Fantasia numero 1: Adesso mi alzo, 

gli tolgo gli occhiali e gli bacio gli occhi. (Irresistibile 
la luce triste e inquieta di quel blu).

Fantasia numero 2: Convincerlo a cambiare gli oc-
chiali: via le lenti gialline (o sono rosine?).

Pensiero fugace: Indizio. Indizio importante: guar-
da il polsino slabbrato e consumato del pullover (non 
è sposato).

E via cosí…
Del passato di Paolo solo questo ho saputo ricostru-

ire: aveva fatto il ’68: manifestazioni, lacrimogeni, ca-
riche, sogni, progetti. Era il caterpillar degli studenti 
di sinistra. Era di Autonomia. (Utopia piuttosto). Le 
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sue scelte erano venute di conseguenza: una vita im-
pegnata a concretizzare un sogno. Di partecipazione, 
di democrazia, o semplicemente di umanità: liberare 
i matti. Alla fine naturale di quell’avventura si ritrovò 
solo e senza piú entusiasmo, il mondo era cambiato. 
Scelse di lavorare in una struttura pubblica e si ritirò 
come un pullover di cachemire finito per sbaglio in 
lavatrice. Aveva quindi riposto i vecchi allori, insieme 
alla sua antica energia, in un baule chiuso a doppia 
mandata, nascosto nella cantina della sua anima. Te-
nuto a bada il passato e abbandonata la motocicletta 
in garage, ora era un borghese, un tantino represso, 
e viveva una vita regolare, squadrata, cosí geometri-
camente perfetta da non tollerare alcun cambiamen-
to, non solo sostanziale ma perfino formale. L’ordine 
come regola esistenziale.

Credevo di conoscere la mia storia, da dove venis-
si, nonostante la memoria mi inganni spesso. Su quel 
presente invece non avevo chiarezza: chi ero? e dove 
ero? In ogni modo, sapevo, ancor prima di saperlo, 
che condividevo con Paolo sia i sogni che la disillusio-
ne: ciascuno a modo suo era stato un pirata di mare, 
il capitano di una nave lanciata a vele spiegate verso 
nuove rotte e terre da conquistare. E le nostre vite si 
erano incagliate perché il mare si era capovolto e le 
onde galoppavano al contrario: eravamo naufraghi, le 
reti gonfie di simulacri. 
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Con lui però non parlavo di questo, preferivo sof-
fermarmi sul presente, esaminare i giorni vicini, pas-
sato prossimo da accettare per proseguire in uno dei 
possibili futuri recenti da costruire. Avevo un’urgenza 
immanente che escludeva passati remoti e trapassa-
ti prossimi. Capitava che gli raccontassi delle storie 
inventate, narrazioni libere, fantasie, abbozzi di favo-
le… Finché il trapassato remoto non fece breccia e 
risalí in superficie. 

Ed è stata questa la prima storia che gli raccontai. 
Gliela offrii come se lui fosse altrove, come se mi 
spiasse di nascosto mentre io la stavo dicendo a qual-
cun altro. In effetti la stavo raccontando a qualcun 
altro. Non a un uomo, non a una donna, ma a uno 
spettro. 


