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Francesca de Carolis (S. Maria Capua Vetere, 1956) è giornalista Rai a Ro-
ma. Ha, fino ad ora, pubblicato due romanzi brevi e un diario di viaggio.

In copertina disegno di Luca Flores
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Le storie d’amore  sono le più difficili da raccontare, sembra quasi
che la vita intera di due persone si concentri in quei giorni felici e
tremendi che la passione porta con sé. Se poi la storia si amplifica,
si dilata nella comune passione per la musica dei due protagonisti,
tutto diventa più misterioso, meno spiegabile, solo intuibile. Allora
per capire quello che è stato ci vuole una grande sensibilità, biso-
gna rivivere quelle passioni, farsi straziare il cuore come se fossero
le proprie. Così ha fatto Francesca de Carolis dopo aver ascoltato i
racconti di Michelle Bobko che ha condiviso amore e musica, gioia
e dolore, con Luca Flores. Lui pianista funambolico e poetico, mae-
stro nel tradurre i sentimenti in note, lei cantante capace di far vi-
vere le emozioni, di farle uscire dal cuore. La loro storia d’amore
che poi è una storia di vita vissuta realmente, la leggerete in que-
sto libro per come Michelle l’ha raccontata, per come Francesca de
Carolis l’ha rivissuta. Non ci sono parole superflue in questo ro-
manzo verità, tutto è necessario, essenziale, la retorica e i senti-
mentalismi sono stati banditi. Così doveva essere e così è stato. C’è
voluto molto lavoro per arrivare ad una scrittura così limpida e co-
sì vera. Ma fondamentale è stata l’amicizia fra Michelle e France-
sca, una confidenza sofferta che ha consentito di far venire alla lu-
ce una storia di amore e di vita che altrimenti sarebbe rimasta nel-
l’ombra. Quando mi ha consegnato il manoscritto Francesca de
Carolis mi ha regalato un disco di Luca Alex Flores che s’intitola
“Love For Sale”. Nel libretto del cd c’erano questi versi scritti dal
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musicista: “Dondolava nell’aria/ sotto ali di feltro/ e clorofilla/ ur-
lando in silenzio/ per l’orrore/ della sua fine/ tristezza”. Credo che
questi versi siano il miglior viatico per la lettura di questo libro, in
cui non troverete leggende, ma solo la purezza di una storia d’a-
more, che è rimasta tale anche quando si è fatta tragedia.

Vincenzo Mollica
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Era tutto già riassunto in una visione. Arrivata all’improvviso pri-
ma che il treno entrasse nella stazione di un piccolo paese sul fianco
del lago. Forse Castiglione, forse Terontola, o forse qualche altro no-
me che non ricordo più. Quello che ho ancora nitido nella mente è il
colore azzurro e grigio dell’acqua. Il basso movimento delle onde, ap-
pena appena sospinte a riva dal vento. Poco più che un’increspatura.
E quella trasparenza ovattata di bruma che sempre mi sembra stia so-
spesa fra l’acqua e l’aria. Nella luce orizzontale del tardo pomeriggio.

Tornavo verso casa e come sempre fermavo gli occhi a riposare sul
paesaggio tranquillo e prigioniero del lago. Fu allora che come nata
dall’acqua una folla di immagini venne verso di me, ognuna attraver-
sò lo spazio d’aria che ci separava, e tutte invasero la mia mente.

Erano tante strane immagini. Faccio ancora fatica a metterle in or-
dine. Cominciò, mi sembra, con un collage di letti colorati. Differen-
ti tipi di letti. Piccoli, ampi, in legno, o con sontuose testiere in ferro
battuto. In alcuni vi erano distese delle sagome. Non era chiaro se si
trattasse di donne o di uomini. Forse erano solo fantasmi. Uno o due
fantasmi seguivano a piedi. Poi arrivarono le mucche. Grandi morbi-
de mucche con le mammelle gonfie di latte. Troppo latte. Avanzavano
muovendosi a fatica. Avvicinandosi mi guardavano e avevano il volto
di donne piangenti.

I fantasmi e i letti e le mucche, tutti camminavano verso di me. Di-
vennero vicinissimi. Il vetro del finestrino che mi separava dall’alito
caldo dei loro respiri s’infranse. Si scompose in lame d’aghi, che feri-
rono le dita di una mano. Con tagli lenti e precisi. Che scorrevano ver-
ticali lungo le dita, dai polpastrelli al centro del palmo, inesorabili.
Tutt’intorno solo piatti rotti.
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Ho ancora qui il foglio dove avevo preso alcuni appunti di quella
allucinata visione. A quei tempi prendevo sempre appunti. Come
continuo a fare ancora. Tutte le volte che è necessario strappare i fan-
tasmi dal terreno che li nutre e renderli innocue righe d’inchiostro.

Nello spazio lasciato vuoto dalle parole c’è un disegno. Uno scara-
bocchio, piuttosto. È una mano che fra l’indice e il pollice afferra una
farfalla. Un gesto molle, quasi distratto, come a dimostrare, se fosse
necessario, che non costa alcuno sforzo immobilizzare una farfalla.
Mentre una forbice, che sembra mossa solo dall’aria, ne taglia le ali.
Un gesto sgraziato sospeso sopra un fascio di lame di vetri.

Un brutto disegno. Anche ora che lo guardo dopo tanto tempo,
sento il sordo stridere del morso del ferro che taglia e il dolore asciut-
to delle ali di quella farfalla.

Era tutto già riassunto lì. Bisognerebbe fare più attenzione alle pro-
prie visioni, non lasciarsene solo incantare. Ma io me ne dimenticai
presto. Di questa come di altre. Ero troppo giovane per capire ed ero
contenta di ritornare verso quella che allora era la mia casa. Di la-
sciarmi andare al dondolio lento del treno. All’aria del mese di mag-
gio. Già piena di tepore e di spore mature.

Lo vidi per la prima volta qualche giorno dopo. In molti mi aveva-
no già parlato di lui. “È appena arrivato dalla Francia, lo devi cono-
scere”. “È tornato da New York” mi dicevano. “Vedrai, è uno dei mi-
gliori. Il migliore” qualcuno mi diceva. Lo vidi nel locale dove teneva
un concerto con il suo gruppo. Un jazz molto complesso, intellettua-
le, quella sera, e tutti li vidi musicisti maturi, forti, irraggiungibili. Lui
era il pianista e suonava da dio.

«Suona da dio, ma è completamente pazzo!» dissi a Marco, che mi
aveva accompagnato in uno dei soliti giri fra cantine e locali nottur-
ni. Marco rise e mi raccontò di lui, dettagli che ora non ricordo. Ma
ricordo che a un certo punto mi puntò gli occhi addosso e fece un
commento non so se più ironico o risentito:
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«So già come andrà a finire. Fra di voi» disse.
Le luci erano basse e lui era curvo sulla tastiera.
«Senti questo pezzo,» fece Marco «è uno dei suoi. Ascoltalo bene…».
Ma io già non avevo occhi e orecchi che per lui.
Aveva un modo molto particolare di scavare dentro la musica, den-

tro ogni nota. Andava giù, giù, ancora giù. Come tentato dall’esplora-
re chissà quali profondità. Fermandosi sul limite di non so cosa, per
poi risalire, in vortici leggeri. Soffermarsi in superficie, giocare con
l’aria, indugiare accarezzando il piano della tastiera per poi ancora ri-
discendere. Come inseguendo e componendo movimenti di linee a lui
solo visibili.

Era sempre curvo sulla tastiera. Non ne potevo vedere bene il vol-
to. Solo un tratto di profilo inclinato, la linea assorta dello zigomo, la
barba leggera. La testa affollata di capelli e le spalle. Larghe e fragili di
sussulti. Le braccia forti e le mani, le mani e le dita che erano tasti ed
erano musica. Poi finalmente sollevò la testa, si volse appena, e vidi gli
occhi. Grandi e scuri. Nella penombra mi sembrarono immensi. Era-
no immensi. Lucidi di gioia. Eccitata. Guardarono intorno, immagi-
nai che mi guardassero. Quasi subito si riabbassarono e furono di
nuovo solo della musica.

Non so se fu già quella sera che m’innamorai di lui. No, non credo.
Ma ne avvertivo, fortissimo, il fascino. Continuavo a fissare le sue ma-
ni, illuminate negli spot di luce, il loro doppio riflesso nel legno del
piano, le dita che danzavano decise. Sfiorando appena i tasti e sempre
fondendosi in loro. Sembravano tessere parole di note. Accompagna-
te da sfrigolio di piatti, tocchi soffocati di tamburo e corde di basso.
Ma io vedevo e sentivo solo le sue dita.

Tutt’intorno era il solito sommesso chiasso. Parole, cenni d’intesa,
saluti sorpresi da un tavolo all’altro, tintinnio breve di bicchieri, di-
stratto spostare di sedie. Qualcuno che arrivava, qualcun altro che
usciva per chissà dove. Incontri. Avvistamenti. Appuntamenti.

Salutai degli amici appena arrivati. Fecero segno di unirmi al loro
tavolo. Esitai, poi provai ad alzarmi.
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Ma tutto sembrò fermarsi, o almeno così ricordo la vertigine che si
aprì nella mia testa, quando sentii l’accenno alle note di quel brano.

“Angela”. Motivo dolcissimo e dolorante che presto avrei imparato
a conoscere e amare. Poche note che erano già un rimpianto

“Angela, Angelo, angelo mio. Io non credevo che questa sera. Sa-
rebbe stato un addio. Angela io non sapevo”.

Ogni strofa un lieve lamento. Mi aveva preso allo stomaco dalla pri-
ma volta che l’avevo sentito. Decine e decine di volte l’avrei poi ria-
scoltato nascere dalle sue dita, che sempre sembravano girare intorno
alla triste dolcezza del brano quasi ne fossero padrone e schiave allo
stesso tempo. Scavando variazioni nella melodia. Sprofondando fin
dove il dolore poteva arrivare. Tentando a volte improvvise impossi-
bili fughe. Per ritornare a cullarsi nel rimpianto. Rassegnate alla pro-
pria catena.

“Angela, angelo, angelo mio io non sapevo.
… volevo solo vederti piangere. Perché mi piace farti soffrire”.
Quel motivo ritornò a tratti durante la serata. O almeno così cre-

detti. Forse perché rimasto prigioniero nella mia testa, più di una vol-
ta mi sembrò di sentirlo affacciarsi a sorpresa nel fraseggio di ogni al-
tro brano che fu suonato. Negli attacchi dei suoi assolo. Magari ripre-
so in un breve cenno, riassunto in una sola nota. Nascosto qua e là
nelle pause di silenzio.

“Angela, Angela, io non volevo”.
Nessuno vorrebbe mai. Ma a volte c’è poco da fare, temo. Quando

le cose della vita fuggono lungo solchi già segnati. Spesso ci si illude,
ci si oppone, si combatte senza accorgersi, presi nel corpo a corpo, del
rischio di precipitare in una stessa terra nera. Ma questo posso dirlo
solo adesso, che tutto si è già compiuto. Ormai da tempo. Allora era
maggio, finalmente lontano il torpore dell’inverno. Che sa come an-
nichilirmi. Il calore della primavera inoltrata s’infiltrava fin sotto le
volte della cantina. Era profumo di futuro. Lo riconoscevo benissimo,
pur confuso fra la nebbia delle sigarette, le risa, i fumi dell’alcool, la
musica che nasceva dalle sue dita, che restai lì ad ascoltare fino all’ul-
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tima nota dell’ultimo pezzo. Che, se il ricordo non si confonde, mi
sembrò un gioco di danza, improvvisato sul piano di panno di un ta-
volo. Le note tentavano sommessi movimenti centrifughi, venivano
ricomposte, scosse, respinte, riacciuffate e rimesse in gioco. Come una
danza di dadi.

«So già come andrà a finire fra di voi! Pazienza!».
Marco rise. Scherzò ancora, e quando la serata ebbe termine, prima

di andare via, insieme ci avvicinammo a lui per un breve saluto.
Lui sorrise con aria timida e, mi sembrò, distratta. Mi guardò ap-

pena. Di sfuggita. Ma forse così mi sembrò per via delle luci basse del
locale e poi so bene quanto, al termine di un concerto, si sia ancora
prigionieri della propria musica.

Lo rividi due giorni dopo. Era su di un autobus che saliva sulla col-
lina alle porte della città. Non ricordo perché anch’io fossi lì.

Lui era assorto. Mi avvicinai.
«Ti ricordi di me?» gli chiesi.
Si ricordava, certo, di me. Si ricordava benissimo di me, mi disse.

Mi confuse.
Ancora una sera andai ad ascoltarlo suonare. Ancora fui catturata

dalla sua musica, piena di echi che sembravano arrivare da mondi
lontani. La sua ricerca musicale a quel tempo era anche un viaggio,
l’avrei capito in seguito, attraverso il ricordo dei suoni della terra d’A-
frica. Viaggio carico di nostalgia della magnifica infanzia che lì aveva
trascorso. Con i fratelli, le sorelle, l’intera famiglia. Memoria di una fe-
licità perduta poi lì sul limite del mare. Ma anche questo seppi solo in
seguito.

Uscii da quella seconda serata con un suo disco. La copertina era un
intreccio di curve che su un fondo bianco disegnavano figure. La te-
sta di un cavallo, gli occhi di un fantasma, il sorriso di un clown, la
spirale tronca di due conchiglie, due ombrelli, uno in volo verso lo
sbarramento della linea del titolo, l’altro che planava verso il basso a
testa in giù. Poi perle come gocce, o forse lacrime legate a un filo, e no-
te a dondolo in fuga da un triangolo. Figure che avrei detto cadute al-
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la rinfusa sulla base bianca del cartoncino, come da una scatola di mi-
nuti oggetti che un bambino avesse rovesciato in terra, dicendo: “ba-
sta! è ora di cambiare gioco”. Seppi dopo che si trattava di uno dei suoi
disegni.

Prima di addormentarmi ne sfogliai la copertina. All’interno c’era
una sua foto di qualche anno prima. Molti anni prima. Rideva a pie-
no viso di fronte alla camera. Come a diciott’anni ancora si riesce a ri-
dere. Mi piacquero i suoi denti, larghi e un po’ sfrontati. I suoi scon-
finati occhi castani.

L’estate passò senza che mi capitasse più di rivederlo. Né lo cercai,
né evidentemente mi cercò. Ma la sua musica e i suoi occhi erano an-
cora lì, acquattati nella mia testa.

Fu in autunno. Erano trascorsi quasi sei mesi dal primo incontro.
Mi chiamarono per sostituire per una serata la cantante che si era am-
malata. Andai. Il pianista era lui.

Ricordo poco di quel concerto, se non il mio timore di non essere
alla sua altezza, di non essere abbastanza brava per lui, e per gli altri
suoi compagni, e che con impaccio, appena lo vidi, gli feci ancora
quella domanda.

«Ti ricordi di me?».
Non rispose. Semplicemente sorrise appena.
Poi la serata ebbe inizio e lui mi sembrò subito appartenere solo al

suo piano.
Al termine del concerto ci fermammo a bere qualcosa. Poi lui mi

accompagnò fino alla bicicletta.
Parlava pochissimo.
Lo incontrai ancora, pochi giorni dopo, ad una cena in casa di

Marco.
Gli dissi che ero stata contenta di aver cantato con lui. Che mi ero

chiesta, e gli chiesi, se gli ero piaciuta.
Lui mi guardò in silenzio.
«Ti ricordi di me?». Questa volta scherzai.
«Certo, che mi ricordo di te» disse serio. Ricordava tutto, disse, fin
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dal primo giorno. Ricordava esattamente persino i colori del vestito
che portavo quella prima sera di maggio in cui c’eravamo incontrati.

«Certo che mi ricordo di te,» disse «sono sei mesi che ti aspetto».

Sì. Lui aveva già avuto le più gravi manifestazioni della malattia. Me
ne parlò, naturalmente. L’ultima volta, poco più di un anno prima,
forse due. Era stata molto più grave delle precedenti. Ma adesso che
attraversava il periodo di quiete che la malattia gli lasciava, il buio
sembrava appartenere a un tempo lontano. E io volevo credere che
così fosse davvero.

È quello che succede. Mi hanno poi spiegato. È come un’altalena.
Un maledetto moto pendolare. Fra euforia e depressione estreme. C’è
un momento in cui vieni lanciato verso l’alto, in un punto lontano.
Pensi di poter toccare il cielo. Anzi lo tocchi davvero, credo. Si attra-
versa poi una fase morbida, in cui sai che il prato è lì, a un passo dai
tuoi piedi, che pensi persino di poter provare a poggiare in terra. Ma
arriva improvviso e vile un altro sbalzo, che ti proietta questa volta al-
l’estremità opposta del periodo di quella prigione. Senza che ti sia mai
dato il tempo di frenare e saltare giù per fuggire. E sei costretto a ve-
dere il prato che di nuovo si allontana. Perché non sei tu che detti i
tempi dell’oscillare.

Ne avevamo parlato, sì. Ma non molto, almeno all’inizio. Ne aveva-
mo parlato piuttosto a proposito del viaggio che aveva fatto in Ame-
rica. Della depressione nella quale era caduto allora. Durante il suo
soggiorno a New York.

In America era andato soprattutto per viaggiare, mi disse. Due an-
ni prima del nostro incontro. Nella mia America. Già, on the road. Va-
gabondando, in motocicletta. Come si fa da giovani. È una cosa che
non passa mai di moda, mi sembra. Ma credo che lui sarebbe stato co-
munque sempre pronto a spostarsi e vivere in qualsiasi posto. Ad ogni
età che il destino gli avesse concesso. Se gliene avesse concessa qual-
cuna in più, di età, il suo destino. Allora si era trattato, mi raccontò,
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di una corsa fino in Messico. Poi era ritornato a New York, dove ave-
va deciso di fermarsi più a lungo. Per incontrare, confrontarsi. Natu-
ralmente per suonare. Aveva venduto il suo piano. Prima di partire.
Gli piaceva molto l’America, mi aveva detto. Molto. Ma New York non
era stata per lui una città facile.

New York non è affatto una città facile, specie quando rimani sen-
za un soldo e non trovi la tua strada.

Sì, lui era già conosciuto e apprezzato, da tempo. Era già quello che
si dice un nome. Aveva suonato in giro per tutta l’Europa. Con eccel-
lenti, grandi jazzisti.

Ho qui alcune foto di un concerto con Chet Baker.
Chet, illuminato dagli spot, al centro della scena, che stringe con la

destra la sua tromba. Le rughe scavate del volto chino sul petto. Un vi-
so inciso, come a colpi violenti sul legno. Gli occhi chiusi, poi aperti
su un altrove. Lui, fuori dal cono di luce, rimane sullo sfondo, con gli
occhi morbidi, in ogni scatto chiusi, o bassi sul piano.

Oh, io ero invaghita di quel grande musicista. Come lui, certo. For-
se per questo lui è l’unico che non mi abbia mai preso in giro per il
mio accento, così simile a quello di Baker, di noi americani di un cer-
to sud-ovest, fra l’Oklahoma e il Texas.

Ho anche una registrazione. La lascio di sottofondo.
È un concerto in quartetto di Chet Baker. L’ultimo a Rosenheim.

Questo brano… ecco. Non è fantastico?
Si lanciano note come in un sogno. I timbri si fondono. Non so più

distinguere cosa suoni l’uno e cosa suoni l’altro. È meraviglioso. Lui e
il grande Chet. Anche Chet adesso diventato un fantasma…

New York, dunque. Cosa si aspettava da quella città?
Qualcosa di nuovo. Qualcosa di più. Il successo, forse. Ma a New

York, mi disse, non aveva trovato proprio nulla di ciò che cercava.
Succede. Più spesso di quanto ci si aspetti.
Riesco a vederlo, nella mia New York. Scendere in strada col calare

del sole. Sprofondare nelle gallerie della metropolitana, attraversare le
larghe strade, indugiare lungo i ponti. Entrare in librerie e negozi di
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dischi. Cercare, ascoltare. Aggirarsi nel buio dei mille locali. Sotto i tu-
bi di luci colorate dei grattacieli. Entrare e uscire dalla folla. Fermarsi,
ascoltare, andare via. Nel chiasso delle notti di Manhattan. Con i suoi
grandi occhi neri. Spalancati. Nel silenzio.

Ci torneremo insieme forse, mi aveva detto un giorno.
Ma allora vi era arrivato da solo e nella solitudine aveva rischiato di

sprofondare.
Non è facile vivere in quella città se non trovi la tua strada. Se nes-

suno dei contatti che pensavi di avere porta a qualcosa. I soldi fini-
scono presto, e quando non ne hai più e pensi di essere povero e abi-
ti una casa che non ti appartiene, ogni cosa assume i contorni di un
incubo.

Me ne aveva parlato, e io so quanto New York possa spaventare. Di-
ventare insopportabile. Riesco a capire benissimo come una persona
avvilita possa impaurirsi al punto di non riuscire a fare altro che chiu-
dersi in casa. Per il timore di perdersi.

La mia New York. Sembra un paradosso. Un posto dove chiunque
abbia una nozione elementare degli assi geometrici può orientarsi con
facilità. Fra avenues e streets regolarmente, maniacalmente distribuite
lungo assi cartesiani. Ma capita che il punto nello spazio della dimen-
sione verticale di una finestra a un tratto si disancori dal terreno e si
perda nel vuoto. Succede, come quando scappa una nota troppo acuta.

“It’s Autumn in New York that brings the promise of new love…
Autumn in New York is often mingled with pain…”, quante volte l’ho
cantata…

New York. Bagliore di vetri che incanta. Città verticale. Foresta di li-
nee. Rette che nascono da un punto della terra e fuggono verso l’alto,
oscurando il cielo. Dita di cemento e vetro che pretendono di toccare
l’infinito. Una sfida oscena che ha il sapore della bestemmia. Di scom-
messe già perse. Un’incantata foresta di specchi. Dove la propria im-
magine può moltiplicarsi all’infinito, e non c’è nulla di più esaltante.
Ma dove si può anche rischiare di diventare meno del niente che nel-
lo smarrimento si teme di essere già diventati.
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Ah, New York! Anche a me che tanto l’ho amata, dove in tante oc-
casioni ho cantato e ballato e gioito, a volte è sembrata solo ombra cu-
pa di grattacieli. L’ho vista anch’io perdere la consistenza della mate-
ria e trasformarsi in linee aeree di suoni acuti. Come tracce di note in
fuga scappate via dal pentagramma.

Un’eco surreale delle grida che muoiono, appiattite sull’asfalto. Ec-
co. Se posso azzardare, credo sia in questa immagine il ricordo di New
York che lui si era portato dentro. Dove non faccio fatica ad immagi-
nare quale indicibile solitudine abbia davvero provato.

Andò suo padre a trovarlo, mi raccontò. Per riportarlo poi in-
dietro. Salvarlo. La sua famiglia, sempre presente. Penso alla mia,
che io stessa ancora rincorro e mi rincorre. Mi chiedo a volte
quanto i tentativi di protezione, che ci ostiniamo a tesserci reci-
procamente intorno, diventino la rete che rischia di soffocare l’og-
getto d’amore. Se ancora oggi continuiamo ad essere i figli dei no-
stri genitori, e mai i padri e le madri dei nostri figli. Ma questa è
un’altra storia ancora.

Era stato dunque, quello in America, l’ultimo periodo di grave de-
pressione. Poi aveva affrontato l’ennesima cura.

No, questa volta solo farmaci.
Sì, aveva anche sperimentato l’elettroshock, in passato. Dopo che la

malattia lo aveva reso a tratti furioso.
Non voglio neanche provare a pensare cosa possa essere. Non ri-

cordo neppure se ne abbiamo mai davvero parlato in dettaglio. Prefe-
rirei lasciar perdere.

Dicono che oggi non se ne faccia l’uso indiscriminato di un tempo.
Solo in casi gravissimi, e dicono che non sia doloroso come una vol-
ta. Lo so, corrente alternata di 50-60 cicli al secondo, voltaggio di 110-
150 mV, intensità 0,9 ampère. Sempre in anestesia totale. Ma non cre-
do sia questo il punto.

In quel periodo veniva curato con il litio, un sistema per tenere sot-
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to controllo e prevenire, ho imparato, gli sbalzi d’umore. Mi aveva co-
munque avvisata subito.

«Devo sempre avere paura di me stesso» mi aveva detto una sera.
Certo era fortunato, ora che esistevano cure e la malattia era più ac-

cettata. «Pensa al medioevo,» mi aveva detto «che la gente come me
veniva bruciata in piazza».

«Ma spesso le cure sono terribili. È una disperante anestesia della
mente, che ti chiude in una prigione d’ovatta. È terribile, formichina
rossa». Già mi chiamava così. «È terribile, sono arrivato a non riusci-
re neppure più a sentire la musica. Disabilitato. Stop. Capisci? Vorrei
non succedesse mai più».

«So,» mi disse «che io dovrò suonare per tutta la vita. Perché que-
sto, solo questo è il mio modo di comunicare con la gente».

Forse cominciavo a capire. Forse capivo il suo sottoporsi allora trop-
po distratto alle cure che gli venivano proposte. Per contrastare la tri-
stezza che diventa sofferenza e disperazione. Per calmare l’esaltazione
che consuma le forze. Neanche ora saprei dire quanto la calma indotta
e il tenerlo isolato dalla sua musica, come era accaduto e accadeva an-
cora, non gli provocasse nuove tristezze. Aggiungendo dolore a dolore.

L’alchimia dei farmaci regola gli umori, rimuove pensieri, stabiliz-
za le emozioni. Aiuta, certo. Ma pensare di rimuovere con una com-
binazione chimica il dolore del mondo…

Non era facile andare avanti adeguando il ritmo della propria vita
agli appuntamenti con i medici, gli analisti, gli psicofarmaci. Entran-
do e uscendo dai ricoveri in ospedale, per lunghi o brevi che fossero.

Forse cominciavo a capire. Ma ero ormai innamorata. Della sua
dolcezza, della sua musica. E anche quei racconti tristi che già mi re-
galava mi legavano ancora di più a lui. Come le volute di note dei bra-
ni della sua musica.

Ancora credo non ci sia nulla di meglio che possa capitare che af-
facciarsi sull’inverno al fianco di un amore nuovo. Specie quando si
pensa che sia finalmente uno di quelli veri. Prima o poi definitivo,
chissà.
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Avevo tanto desiderato un amore che travolgesse la mia vita. E tra-
volgente come l’avevo desiderato, subito, questo mio nuovo amore si
stava annunciando.

Ricordo. Era domenica mattina. Squillò il telefono.
«Preparati. Oggi si passeggia con gli amici in campagna» mi disse.
Andammo. Camminammo fra i campi. Nonostante l’aria già fin

troppo fredda d’umido. Una breve corsa per scaldarci. Chiacchiere e il
pranzo in casa loro. Al termine lui si alzò da tavola. In silenzio. Erano
tutti abituati, questo l’avevo già capito, ai suoi silenzi e al suo dile-
guarsi improvviso.

Senza fare rumore si era chiuso dietro i battenti della porta, per an-
dare a sedersi nella stanza accanto dove c’era un pianoforte. Noi, gli
altri, di qua eravamo rimasti a parlare del più e del meno, come suc-
cede nei lenti pomeriggi d’ozio.

Arrivarono timide alcune note. Lui di là stava accarezzando i tasti
del piano.

Poi la musica cominciò a crescere, crescere, fino a comporre gira-
volte nell’aria, prima leggere, poi sempre più veloci e possenti. E l’e-
sercizio del cerchio delle quinte divenne un vortice di vento. Passione
pura.

Era la sua dichiarazione d’amore. Sapevo che stava suonando per
me. Solo per me. Anche se quando il suono s’ammutolì e lui ricom-
parve nella stanza lo vidi venire a sedersi di nuovo fra noi senza dire
nulla. Senza neppure farmi un cenno.

Guardai la leggera piega del suo labbro, quasi un sorriso nascosto
in un broncio. Capii che mi avrebbe travolto. Che non avrei fatto nul-
la per arginarlo e ne fui immensamente felice. Era una giornata piena
di luce breve. Luce densa e nitida dell’autunno inoltrato.

Ormai l’amavo. Amavo lui, la suggestione della scarna stanza del
casolare dove abitava. Dove la prima volta che sono andata a trovarlo
stava leggendo. Order out of Chaos, Alvin Toffler. Ricordo che mi colpì,
quel titolo. Vicino, solo una piccolissima scrivania, una brandina e un
piano, sotto le grandi travi del soffitto. Nulla di più. Era, per me, co-
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me avvicinarmi a un bellissimo animale selvaggio. Che non fuggiva.
In quel casolare, nella sala davanti all’enorme camino con le pan-

che di pietra abbiamo trascorso le prime sere insieme. Con in mano
un bicchiere di vino e dialoghi di poche parole, che morivano nel fuo-
co. Ma spesso i silenzi si riempivano del nostro battere i piedi in terra
in un gioco di ritmi scambiati.

Funzionava così. Uno di noi iniziava con un certo tempo, l’altro lo
ripeteva, lo modificava, o semplicemente batteva una risposta. Aveva-
mo cominciato in questo modo a duettare.

E poi c’erano i gattini in cantina, e il prato intorno e i pendii co-
perti d’erba dove ho passeggiato cantando. Era tutto così suggestivo.
Tutto mi sembrava parlare della vita. “Je veux vivre”, intonavo spesso
dal Romeo e Giulietta. O il “Deh vieni non tardar”, Mozart, don Gio-
vanni. E lui rispondeva con qualche canzoncina che diceva qualcosa
come “su, alzati la gonna”.

A lui piaceva quando cantavo, ed è stato in quella casa che ho ini-
ziato a scoprire il jazz. Io che venivo dalla musica classica.

“Angel eyes”, cantavo, e cominciavo a imparare la canzone triste di
chi presto perde il suo angelo.

Lui pronunciava poche parole, ma sempre mi parlava con i testi dei
pezzi che suonava. “You’ll be so nice to come home to, you’d be so ni-
ce by the fire”, scrivevano spesso le sue dita sul piano.

Il pianoforte. Ce ne è sempre stato uno in ogni mia casa. In quelle
della mia famiglia per generazioni di donne. Nelle mie anche solo di
passaggio. Mi ha sempre parlato il linguaggio più familiare e incon-
trarne uno è sempre stato come ritrovare la strada di casa.

Ma c’era qualcosa in più, un piccolo segreto che allora definiti-
vamente mi mise sulla strada che portava a quella sua casa in cam-
pagna. Il pianoforte che vi abitava vibrava alla mia voce. Proprio
così. Ogni strumento ha una frequenza alla quale vibra senza che
sia necessario suonare. Quel pianoforte palpitava alle mie parole
più intime.

Fu lì che una sera, trattenendoci a parlare affacciati sull’aia delle
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nostre vite e dei nostri amori passati e dell’andare e del venire e dei
paesi dove io avevo vissuto, sempre cercando, sempre cambiando, mi
disse:

«Fermati qui,» mi disse «non partire più».

Poi lui lasciò la campagna per tornare a vivere in città.
Io cominciai presto a stare più a casa sua che nella mia.
Occupava gli ultimi due piani di un vecchio stabile del borgo anti-

co, un vecchio granaio ai piedi della Certosa.
Nell’appartamento al piano di sotto abitava il fratello. Al piano ter-

ra c’era un laboratorio di artigiani, dove tagliavano e lucidavano il fer-
ro. La casa era a ridosso della collina. Affacciata sul profilo della città.
Inquadrati nelle finestre ancora alberi, filari di cipressi, siepi e prati
morbidi di fiori. Per andare da lui lasciavo il mio piccolo apparta-
mento, acquattato anche quello ad un ultimo piano. Evidentemente
eravamo tutti e due ammalati di tetti.

E poi, laggiù in basso, per tutti e due da qualche parte scorreva
tranquillo il fiume.

Dà una certa serenità sapere che nelle vicinanze c’è dell’acqua che
scorre. Ne avverti la presenza anche quando non puoi vederla. Acca-
rezza la mente. Madre premurosa. Come quasi cercando di consolar-
ti dell’assedio dei rumori che tutt’intorno la città sempre solleva.

Cominciai a portare nella sua casa un po’ delle mie cose. Poche al-
la volta. Prima solo qualche traccia. Poi il necessario per passare la
notte. Poi un vestito di ricambio. Succede sempre così, no? Un giorno
vi abbandonai un quaderno di appunti, delle poesie. Quindi arrivai
con alcuni libri.

«Leggi ancora le favole?» mi chiese. Gli sorridevano gli occhi, ricor-
do. Come un bambino, sorpreso da inaspettata carezza.

«Qualcuna a cui sono rimasta affezionata» risposi mentre stavo
poggiando sulla prima scansia della libreria la Storia di Pepito. Libro
della mia infanzia. Con la copertina di cartone rigido dipinto di gran-
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di foglie e fiori gialli rossi e azzurri e al centro il volto paffuto di un
bambino dai grandi occhi profondi e neri.

«Ti somiglia» gli dissi. Lui rise.
Sistemai il mio libro al primo posto nella fila della seconda scansia.

Dalla sedia accanto alla scrivania mi sarebbe bastato allungare il brac-
cio per prenderlo. Quasi già immaginando quante volte, anche senza
sfogliarne le pagine, avrei riletto quella storia.

«Mi piace ascoltare le favole!» disse con aria d’incanto. Che poi rup-
pe cambiando improvviso registro. «Legge ancora le favole, ragazzi…
ne sentiremo di belle» e si chinò a carezzare i gatti, che sempre gli sta-
vano fra i piedi.

I gatti. Erano gli altri ospiti dell’appartamento.
Devo correggermi. Ospiti non è la parola giusta. Erano piuttosto

una fetta dell’anima della casa. Un pezzo di famiglia. Lui giocava con
loro, li nutriva, li curava. Li amava molto. Anch’io amavo e amo i gat-
ti più di qualsiasi altro animale. Forse per quel loro stile così armoni-
co, danzante di muoversi. Come in qualche modo lo era anche lui.
Che sapeva muoversi sempre con garbo, fermandosi a tratti in pose da
ballerino. Gesti d’istantanee inconsapevoli che io, che ballerina ero
stata, sapevo cogliere.

«Le favole… dunque». Continuò a sorridere facendo scorrere le di-
ta avanti e indietro affondate nei folti peli del dorso di Pavlova.

Pavlova, sì, la gatta. Più familiarmente la chiamavamo Micia. L’ave-
vo trovata una sera sotto il palo al quale avevo attaccato la mia bici-
cletta. Aveva emesso uno strano miagolio, come per chiedermi come
mai avessi impiegato così tanto tempo per andare a prenderla. È poi
cresciuta con noi.

Le dita, dicevo. Mi piaceva tanto quel suo certo muovere leggero le
mani. Quando parlava, anche quando taceva, come se avesse sempre
il fraseggio nel movimento delle dita.

Matti come gatti, scherzava Marco quando ci veniva a trovare.
Sì. Matti e allora forse persino felici, se posso usare una parola che

ancora mi fa tremare.
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Tremo. Soprattutto al pensiero di quante volte e quanto tutto quel-
lo che sarebbe accaduto s’era già rappreso nei sogni. Nei miei, che fin
dai primi tempi erano già anche i suoi.

«Ci vediamo nel parco, stasera?».
«Sì nel parco. Alle otto? Al solito posto?».
«Al solito posto. Alle otto».
C’era un tronco tagliato, nello slargo al bordo di uno dei viali om-

breggiati del parco, alle porte della città. Ci incontravamo spesso lì,
nei primi tempi. Ci piacevano gli alberi e il verde. Mi piaceva e credo
piacesse anche a lui il gioco di inoltrarci in qualcosa che assomiglias-
se a un bosco. Illusi di esserci persi.

“Ciao, piccola salmona rossa”, mi salutava. O “ciao Ermenegilda”, o
“Teodolinda”. Nomi, improvvisava sempre, di donne di stirpi del
nord, che avessero i capelli rossi e la pelle trasparente di bianco. Dice-
va spesso che avrei dovuto avere un nome che richiamasse radici vi-
chinghe.

Fu nel parco che sognai noi due saltimbanchi spericolati. Muover-
ci sul limite di acrobazie impossibili. Da un tronco a un ramo, da un
ramo all’altro. Volando fra le foglie. Saltando in piroette nel vuoto.
Non c’era pubblico che potesse applaudirci, ma ogni successivo gesto
era una sfida. Sempre più rischiosa. Io attaccata a lui ad ogni balzo,
per i capelli.

Ho detto che sognai. Ma adesso che sento la mia voce ridisegnare le
immagini di quel sogno mi sembra di sentire piuttosto la voce di lui
che, seduto accanto a me sulla base del nostro tronco tagliato, ne nar-
ra i dettagli e già non so più se quella intuizione fosse nata da me o se
non fosse stato lui a confidarmi una sua visione. Fra di noi già si sta-
va dissolvendo il confine che separa una persona dall’altra. Ora non
saprei dire se questo sia davvero una buona cosa.

«Uno strano sogno. Che ne pensi?» gli chiesi e mi chiese.
«Mi dà un po’ di vertigini» fui io a rispondere.
Lui non aggiunse nulla. Ancora fui io a riempire il silenzio.
«In fondo siamo un po’ tutti saltimbanchi. Non credi?» gli dissi.
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«Certo» convenne. Ma era che non avrebbe voluto che mi rovinas-
si, strappandoli nel gesto di un’acrobazia più rischiosa delle altre, i
miei bei capelli rossi, mi disse fissandomi con quei suoi seri, grandis-
simi occhi neri.

Scoppiai a ridere. Rise anche lui. Con la sua risata piena e franca di
quando il dolore sembrava lontano.

Avevo conosciuto la sua famiglia. Il padre. Il fratello. Le sorelle. Era
a tutti legatissimo.

Presto cominciai a conoscere anche i suoi fantasmi.
Avevamo trascorso l’intera giornata in casa sua.
Si era fatto buio. «Usciamo?» mi aveva chiesto, con poco entusia-

smo.
Io non ne avevo molta voglia. Non ne aveva molta neppure lui, ave-

va risposto con un certo sollievo, ed era andato nella sua stanza a scar-
tabellare fra le sue cose.

Ad un tratto il silenzio che veniva da quella porta mi sembrò enorme.
Andai da lui. Era seduto alla scrivania e stava guardando alcune vecchie
fotografie che aveva sparso sul piano del tavolo. Mi avvicinai. Lui allungò
sotto i miei occhi le foto in bianco e nero che aveva in mano.

In una era lui da piccolo. Insieme ai fratelli, tutti e quattro seduti in
ordine scalare sopra un basso muretto che segnava il limite di
un’aiuola. Alle spalle alte piante grasse e felci e cespugli assiepati. Tut-
ti sorridono al sole.

In altre due foto era con lei.
Una bella signora. I capelli chiari, il viso, tagliato in due dai raggi

obliqui del sole, dai tratti morbidi e regolari. Nella prima foto un cen-
no di sorriso, che affiora incontenibile. Con la testa appena poggiata
con garbo materno sui capelli di lui, che guarda fiero l’obiettivo. Alle
spalle un mare o un prato, luminoso. Nella seconda foto strizzando gli
occhi lui punta il dito contro l’obiettivo. Lei ha chiuso gli occhi, chi-
nando la testa, con le labbra ora nascoste nei capelli di lui.
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«Bella, no?» mi disse con voce che mi sembrò stranamente inco-
lore.

«Bella. Molto» risposi.
C’era poi un’altra fotografia, mi disse. Che chissà dov’era finita, o

che forse era rimasta in casa dei suoi. La foto di un paesaggio africa-
no. Una grande distesa deserta, con due soli alberi e un’automobile in
primo piano. Una vecchia grande automobile nera. Nient’altro. Dove,
ricordava, sembrava pesare l’assenza di qualcuno uscito di scena al-
l’improvviso.

«Chi mancava?» chiesi senza neppure riflettere.
«Mancava lei» mi disse.
Lei che sarebbe morta in un incidente, su quell’automobile. Men-

tre, con la sorella e un’amica, lo accompagnava in una città vicina.
Mentre accompagnava proprio lui, bambino, che aveva bisogno di un
medico.

A un tratto lungo la strada era successo qualcosa alla ruota, mi
spiegò. L’auto aveva cominciato a sbandare. Aveva il ricordo di qual-
cosa come una sterzata violenta, poi uno sbalzo nel campo dell’auto-
mobile, che era rotolata, rotolata, rotolata via. Lui ne era schizzato
fuori. Ricordava lo stordimento confuso e l’impressione dell’immagi-
ne di lei, come uno straccio, o era forse solo la sua gonna, impigliata
al ferro, che rotolava via, inseguendo l’automobile.

Era morta così sua madre. In terra d’Africa. Morte violenta e
inaccettabile. Come tutte le morti ingiuste e improvvise. Era morta
accompagnando dal medico proprio lui, che alcuni giorni dopo
avrebbe compiuto gli anni, per la prima volta e da allora per sem-
pre senza di lei. No, certo che non si può dimenticare. Spesso ho poi
avuto l’impressione che ancora si chiedesse cosa avrebbe dovuto fa-
re per impedire quella morte. E perché non avesse saputo fare nul-
la. Lui, fra tre donne l’unico uomo che era lì quel giorno, in mac-
china.

In che condizioni si sopravvive a una vicenda così tragica?
Me lo sono chiesto anch’io, e in qualche modo glielo chiesi.
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«Oh, certo, si sopravvive,» mi disse «come a tutto, si sopravvive».
Ma portandosi cosa dentro l’anima?
Temetti di trovare l’accenno a una risposta in una poesia che scris-

se qualche tempo dopo. Lui rigava di versi pagine di brevi quaderni.
Quella poesia parlava di follia e di una spirale solitaria, di notti di

vento e di una luce lontana, come chiarore che viene dal nord. Parla-
va di un cane implorante, sì proprio un cane, che chiedeva, a lui, di
pagare il suo debito “alla rossa ruggine del suo treno”.

Un treno di ruggine. Un treno corroso, dunque, già dal male. Un
debito da pagare. Questo pensava, forse, purtroppo. Non sono pen-
sieri di cui ci si libera molto facilmente. Almeno finché non si pensa
di averlo pagato tutto, il proprio debito.

Ma eravamo artisti, noi. Naturalmente. Con quel tanto di follia e di
irrequietezza che ogni artista sempre si porta dietro. Che neppure i
gradini che la notte affrontavamo di corsa per buttarci sul letto nella
sua casa del borgo vecchio avrebbero mai acquietato.

Io mi sdraiavo alla sua sinistra. Il mio posto sarebbe stato sempre
alla sua sinistra. Parlavamo, ci amavamo, ridevamo. A volte lui taceva.
Improvviso. Ma io so rispettare il silenzio. Non credo che le parole sia-
no sempre la cosa più utile per spiegare al meglio le cose. Non neces-
sariamente. A volte sembra che si pronuncino parole solo per tenere
in qualche modo in esercizio la voce. Ma anche questo è un errore.

Questa voce che canta ora di sottofondo? 
Ecco, per l’appunto. È la mia voce. Un’eternità fa.
Sì, un’ottima intonazione, questa frase: “c’è un infelice… c’è un in-

felice che per te muore”. Ero Clomiri, nell’Imeneo. “Oh! insensata fa-
vella”. Ottimo anche l’acuto, è vero. Anche allora mi dissero che era
stato perfetto. Fu il tenore, alla fine dell’esecuzione, a chiedermi come
avevo fatto. Avevo fatto che ero stata zitta per sette mesi, gli avevo ri-
sposto. Proprio così. Non avevo cantato per sette lunghi mesi, prima.
Non ho mai avuto paura del silenzio, io.
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Ognuno ha un proprio linguaggio e lui parlava davvero solo con la
musica, che era tutta la sua vita.

Ho ancora il suo pianoforte. È lì, s’intravede dalla porta della stan-
za da letto. Accostato alla parete. Un giorno dovrò spostarlo da quel
posto. Certo, non è un gran mobile. Ce ne sono di migliori. Ma ha un
suono bellissimo. Basta sfiorarlo con le dita…

Sentito? È un eccellente strumento. Poi ha un colore morbido, mi
piace. Le striature del legno si leggono appena. Oltre alle poesie, ad al-
cuni disegni e pochi dipinti è la sola cosa che mi è rimasta di lui.

Questo pianoforte. Era il centro della stanza dove trascorreva gran
parte del suo tempo.

Ricordo. La mattina lui si alzava presto e senza far rumore vi scivo-
lava dentro.

Era una stanza con pochi mobili. Mi sembrava immensa. Libri,
quaderni, disegni, una rosa del deserto, fogli di appunti sopra una
scrivania, un divano letto e poi solo uno sgabello e il pianoforte, ap-
punto.

Lui vi si chiudeva dentro per lunghissime ore. Perché la musica, la
musica vera, quella che nasce nell’anima e ci si porta dentro per la vi-
ta, va allevata come un bambino, curata, amata attimo dopo attimo.
Tutti i giorni. Sette, otto ore al giorno. Si esercitava, studiava, compo-
neva. Un lavoro continuo. Molto severo. Aveva uno schema preciso di
studi al quale si atteneva scrupolosamente. S’imponeva una grande
disciplina. Come da quand’era piccolo, come da sempre, sapevo. Co-
me con gli studi classici prima di scegliere il jazz. Una disciplina seve-
rissima. Persino violenta, a volte dubitavo, nel suo negarsi in troppi
momenti al mondo. Alla fisicità dei corpi. Almeno così mi sembrava.
A me che ho sempre amato ballare, nuotare, camminare, correre. A
piedi, in bicicletta, sui pattini. Pure mi chiedevo se il suo fosse l’unico
modo per raggiungere le densità che lui sapeva raggiungere. Ma nean-
che adesso saprei dire se più temevo o più ammiravo la sua capacità
di imporsi quei compiti estenuanti. Anche inebrianti, naturalmente.
Che forse, soli, erano la vera vita che teneva in piedi la sua vita.
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Quella stanza, confesso, mi spaventava. La stanza del pianoforte mi
avrebbe spaventato anche nell’ultima nostra casa.

Un pomeriggio, che lui era uscito non ricordo più per cosa, avevo
appena finito i miei esercizi di canto e cercavo un libro, che probabil-
mente avevo lasciato lì dentro.

Così la vidi. Vuota di lui e della sua musica. Aveva qualcosa di ag-
ghiacciante. La ricordo percorsa da brividi immobili. Come potrebbe
essere l’interno di una cella frigorifera. M’inquieto ancora se ci penso.
Tutto, i libri, le carte, la scrivania, il piano, i suoi soldatini di piombo
là in fila, mi sembrarono avvolti dalla fredda tristezza degli oggetti ab-
bandonati. Anche la luce dalle finestre sembrava fermarsi sul limite
degli infissi. Solo il rumore dei macchinari dell’officina del piano ter-
ra vi entrava incessante, insieme al borbottare della città. Ma che si
percepiva grave e ottuso, come mormorio di lamenti. Era come se l’a-
ria lì dentro fosse irrigidita nell’attesa.

Rinunciai a cercare il mio libro.
Poi lui rientrò, ricordo. Mi salutò gentile, con gesti lenti si sfilò il

giaccone, levò la sciarpa, mi sfiorò, si diresse verso la sua stanza, pog-
giò leggero la mano sulla maniglia, si voltò a sorridermi muto, entrò
e tutto oltre la soglia sembrò rianimarsi.

Allora, nei primi tempi, devo dire, comunque avevo timore ad en-
trare in quella stanza senza un suo cenno esplicito, anche quando lui
la abitava per riempirla di musica. Anche quando il desiderio di ve-
derlo, di parlargli, era forte. Aspettavo con pazienza che passasse del
tempo. Fino a quattro, cinque ore. Poi mi avvicinavo alla porta cer-
cando di non fare rumore.

«Entra formichina». Lui mi sorprendeva ogni volta prima che pog-
giassi la mano sulla maniglia.

Entravo. La gatta mi seguiva sempre. Ci appoggiavamo alla parete,
io e Micia, e ci fermavamo ad ascoltare. Diventava una sola cosa con
il mondo che con le note prendeva forma intorno a lui.

Come potrei definire tutto questo? Forse una sorta di magica tra-
smutazione. So e sapevo che la musica è comunicazione fra corpo e

2
5

Angelo...5/3/07  15-03-2007  14:11  Pagina 25



anima, ma lui, come dire, diventava lui stesso strumento e note e suo-
ni e melodie.

«Ricorda,» mi diceva «bisogna sempre tirare fuori tutto quello che
si ha dentro. Sempre».

E io sempre più me ne innamoravo.

Rimasi presto incinta di lui.
Quando ebbi i risultati delle analisi corsi da lui. Salii veloce le sca-

le. Anche se non avrei dovuto. Ma ero felice.
Lui era alla scrivania. Leggeva della musica. Prendeva appunti.
«Aspetto un bambino» gli dissi ansimando e ridendo.
Lui non sorrise.
«Aspetto un bambino» ripetei. Lui neppure mi guardò negli occhi.

Continuava a leggere. Io aspettai.
Poi si voltò piano. Fu terribile. Non era lui.
Mi guardava e sembrava non riconoscermi.
«Aspetto un bambino» ripetei.
Lui continuava a guardarmi come fossi un’estranea. In silenzio. Era

un estraneo.
«Il figlio che abbiamo, che hai…».
Si mosse verso la libreria. Ripose il libro che aveva in mano. Si

fermò davanti agli scaffali dei dischi. Ne prese uno. Si mise a fissare,
con l’attenzione di chi cerca un punto a cui ancorarsi, il primo piano
della cantante. Suzanne Vega. Guardava la copertina del disco e guar-
dava me. Guardava il disco e guardava me. Come raffrontandoci. In-
terrogativo. Intimorito. Poi minaccioso.

«Tu mi nascondi qualcosa» mi disse.
Non capivo.
«Tu mi nascondi qualcosa» ripeté, guardando quella copertina e il

volto pallido e i capelli rossi di Suzanne, che sembrava, sospettai, con-
frontare con i miei.

«Tu sei fuggita» disse ancora. «Lo so, sei fuggita dall’America. Tu sei

2
6

Angelo...5/3/07  15-03-2007  14:11  Pagina 26



un’altra, cosa vuoi?». Era alterato. Era il lui malato che saltava fuori,
improvviso.

Ancora guardava il volto di lei, per dirmi, non sei tu, tu sei questa,
sei Suzanne. Cosa vuoi? Cosa vuoi da me?

Forse quella fu la prima volta in cui provai davvero paura e un sen-
so di solitudine irrimediabile. Provai appena a contrastarlo. Ma non
producevo che balbettii. Capii subito che sarebbe stato inutile. Guar-
dandolo negli occhi percepivo che davvero in quel momento davanti
a lui stava una persona che non ero io. E non c’era motivo perché
quell’altra persona avrebbe mai dovuto avere un figlio da lui. Una ve-
ra impostura.

Non so se fossi più spaventata o disperata. Ma ancora di più ero ad-
dolorata per lui. Che, in quel momento, nella confusione immagina-
vo si sentisse minacciato da due estranei: quella donna che non ero io
e quell’uomo che era quel lui di cui sapeva di dover avere paura. Due
estranei che stavano giocando con la sua vita. Una tragedia terribile.
Due volte terribile.

«Tu sei Suzanne» mi guardò definitivo. «Vai via».
Andai via. Non sapevo cos’altro fare.
Tornai dopo più di una settimana. Lui mi aprì la porta e sembrava

contento di vedermi. Lo era davvero.
«Non avremo nessun bambino» gli dissi appena ripresi fiato. E non

sapevo se fosse la cosa giusta, ma in quei giorni sentivo di non avere
scelta. Piangemmo insieme.

Un altro piccolo fantasma si era aggiunto a tutta quella storia. An-
cora non saremmo stati né padri né madri dei nostri figli. Solo, e per
sempre, i figli dei nostri genitori.

Poi la vita riprese. Come sempre in qualche modo riprende.

Nulla sarebbe mai stato semplice per noi. Cominciai presto ad es-
serne consapevole ad ogni istante, con un pensiero triste e costante
che mi accompagnava, anche quando la vita sembrava sorriderci e le
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cose sembravano leggere, quando suonavamo e cantavamo come pia-
ceva fare a noi. O semplicemente ci occupavamo delle cose liete e me-
no liete che riempiono la vita quotidiana delle persone normali.

L’ombra era lì. Ritornava a ricordare un destino segnato, come ora-
colo buio. Per me, come sempre, la notte.

Ricordo, un appuntamento lieto. Gli era stato offerto di prendere
parte ad uno spettacolo tratto dall’opera di Gibran. Il libro più noto,
Il Profeta. Io non ne facevo parte, ma quando non avevo impegni an-
davo con lui. Così ne ho seguite alcune prove. Lo spettacolo sarebbe
stato rappresentato in una chiesa.

Non era lontana dalla città. Garbata e piena di armonia, come so-
no spesso la piccole chiese di campagna. Mi sono sempre piaciute
molto. Luoghi di suggestioni inaspettate.

Ricordo. Uno degli ultimi giorni di prova. O forse l’ultimo.
La prima attrice era ferma sul lato sinistro dell’altare. Con il capo

piegato sul petto. In attesa della battuta.
La seconda attrice si muoveva lenta intorno all’altare. Poi si fermò:

«‘Parlaci dell’Amore’» disse.
La prima sollevò la testa. Calma e severa. L’anima del Profeta era

già entrata in lei. Rispose: «‘Quando l’amore chiama seguitelo. An-
che se le sue vie sono dure e scoscese. E quando le sue ali vi avvol-
geranno affidatevi a lui. Anche se la sua lama, nascosta fra le piume,
vi può ferire’».

«Ci siamo quasi, ma la voce più ferma, più ferma» disse qualcuno
del gruppo. «Poi riproviamo con le musiche».

Lui sarebbe entrato qua e là con interventi musicali. Molto liberi,
come gli piaceva fare in questi casi.

«‘…anche se la sua lama, nascosta fra le piume… può ferire, può fe-
rire…’».

«Sembra vada meglio, ma riprendiamo daccapo».
Nessuna obiezione. Si era molto affiatati.
«Riproviamo l’intero capitolo della risposta sull’Amore».
«‘Perché l’amore come v’incorona vi crocefigge… ma se per paura
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cercherete nell’amore unicamente la pace e il piacere, allora meglio
per voi sarà coprire la vostra nudità e uscire dall’aia dell’amore…’».

Lui si era spostato all’estremità della panca. Lo guardai, mi guardò
e sorrise gentile.

Non ricordo quante altre volte quel pomeriggio ascoltai quelle fra-
si, che mi si inchiodarono nella testa e rimasero a rimbombarmi den-
tro fino a tarda notte.

Quella notte stessa. Mi arrivò una premonizione. A ridosso dell’al-
ba, come sempre.

La stessa chiesa, forse appena più illuminata, ritornò nel mio sogno.
Dove lo spettacolo si sarebbe svolto, sull’altare. Sopra il quale era sta-
to quindi allestito il palco, e sul palco poggiava la base di un’impalca-
tura che s’inerpicava fin sotto il limite delle volte. I musicisti erano
piazzati lì, seduti o in piedi. Schierati sui diversi piani dell’impalcatu-
ra. Erano suonatori di jazz, li conoscevo tutti. Quello che non capivo
era perché avessero indossato quegli strani costumi: avevano tutti in
testa il cappello dello zio Sam e impugnavano nella mano destra ban-
dierine americane che agitavano come per gli allegri saluti di una pa-
rata. Ma non mi sembrava proprio ci fosse nulla da festeggiare, anche
perché lo spettacolo che ebbi subito davanti agli occhi era di quelli che
da bambina mi facevano accapponare la pelle.

Dalle volte della cupola scendevano dei pendoli tenuti da corde, al-
le quali erano aggrappati gli attori. A due a due. Sopra ogni pendolo
c’era una coppia. Ognuno era teso nello sforzo di non allentare la pre-
sa. Per cui lo spettacolo era diventato piuttosto una gara di resistenza.
Mi ritrovai anch’io aggrappata con lui al nostro pendolo.

Ricordo, nel sogno, oltre all’ansia e alla paura, un senso di fatica
sovrumana. Il dolore che si irrigidiva nei muscoli delle braccia fino
ai tendini delle dita. Tento di resistere. Non voglio, non devo uscire,
mi dico, dall’aia dell’amore. Anche se dopo aver sentito la voce del
profeta non potevo non sapere che la sua voce può distruggere i so-
gni. E, come il vento del nord, devastare il giardino. Tento di resiste-
re, ma la fatica è troppa. Io non ce la faccio. Lascio la presa. Cado.
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Scivolando verso il basso pure non riesco a staccare gli occhi da lui.
Lo guardo, che rimane lì in alto a dondolare, indifferente, afferrato
alla sua corda.

In molti altri momenti, in seguito, ho pensato alla mia vita come a
una lunga, estenuante gara di resistenza. Forse solo ora capisco che
semplicemente così è la vita.

Ma più ci penso più mi rendo conto che nel sogno c’era dell’altro.
Profezie. Come sempre. Come il giardino devastato, e quella terribile
corda sulla quale lui è rimasto solo a dondolare.

Gibran. Il profeta. Coincidenze. Ancora mi è capitato fra le mani.
Appena qualche giorno fa, raccolto per caso in un piccolo mercato, da
un banchetto di libri usati. Un librino. Un’edizione economica con in
copertina la riproduzione di un quadro. Galileo Chini: “Il precipitare
del volo di Icaro”. Le ali spezzate, il titolo. Storia di una passione, an-
che questa, di immensa gioia e di infinito dolore.

Poi, un giorno. Dopo una delle tante notti passate a casa sua, che
frequentavo ormai ben più della mia. Era quasi la fine di novembre, o
forse si era già nel mese di dicembre.

Una limpida mattina di profondo autunno. Lui si era alzato un po’
prima del solito.

L’avevo sentito scendere in silenzio. Aprire la porta della grande
stanza. Scoprire la tastiera, avvicinare lo sgabello e iniziare a suonare.

Prima con tocco leggero, un suono sommesso. Quindi sentii il di-
segno di cerchi sull’acqua. Poi una fuga, a tratti rotta, sulla punta di
note veloci. Anelli di spirali. Interrotte da suoni più tesi. Frecce spez-
zate. Poi le note si alzarono, in un’altra fuga. Più forte, più forte, an-
cora più forte. La musica trasformata in un turbine travolgente. L’im-
provviso scoppio di una tempesta di suoni. Per poi riacquietarsi, cer-
care un posto nell’anima dove sprofondare. Ancora tensione di punti
che ritornavano leggeri, sommessi, prima di chiudersi in profondità.
Dense di silenzio.
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Suonò per più di un’ora brani di Debussy. Come non li avevo mai
sentiti suonare.

La musica classica. Era esattamente l’altra metà musicale di lui.
Per me era presto. Presto per alzarmi. Troppo presto per entrare

nella sua stanza. Ma quella mattina non potei resistere. L’attrazione
era troppo forte. Arrivai a un passo dalla sua porta e riconobbi la séré-
nade. “Sérénade interrompue”. Incalzante, dolce, persa, di nuovo mos-
sa, poche note impetuose, poi di nuovo arresa.

Non aspettai che dicesse “entra formichina”. Aprii la porta e non eb-
bi bisogno di guardarlo negli occhi per capire quanto avesse pianto.

Mi sedetti accanto a lui e pensai che quella mattina per la prima
volta, forse, avrebbe voluto davvero parlarmi di tutti i suoi fantasmi.

Ma non era cosa semplice.
Lui restava immobile. Rigido. Sembrava avere un muro intorno.
Passò del tempo. Non so quanto.
Finalmente mi guardò.
«Fa freddo».
Non disse altro.
Non riuscì a nascondermi il lampo di spavento che stava attraver-

sando i suoi occhi. Lo vidi seduto in bilico, sull’orlo di un precipizio.
Era rivolto verso di me e alle sue spalle si apriva il vuoto. Un vuoto

buio che era pronto a inghiottirlo. Durò solo un attimo. Uno di que-
gli attimi che capita si dilatino all’infinito. Ebbi tutto il tempo di ve-
dere il baratro. Che poi subito si richiuse. Lasciandolo per il momen-
to ancora salvo.

«Stanno tornando» disse.
«Chi?» chiesi.
«Stanno tornando».
Non disse altro. Semplicemente s’incupì e si ricurvò sul suo silen-

zio. Preso da una tristezza indicibile.
Non lo lasciai solo.
Cosa potevo dire. Non sapevo. Ma mi venne in mente la mia non-

na lontana. Me lo suggerì lei.
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La storia di Pepito era lì. Bastava allungare la mano sullo scaffale.
«Ascolta questa favola» gli dissi.
«‘Pepito,» cominciai «era un bambino che abitava in un piccolo

paese di pescatori. Un paese proprio come lo vogliono le favole, con il
suo bel castello in alto sulla collina, e un re di tutto riguardo e una
bambina figlia del re’».

Sentivo le mie parole cadere nel vuoto. Lui aveva lo sguardo fisso
sulla tastiera e non parlava. Avrei pianto volentieri. Ma non mi fermai.

«‘Un piccolo paese, dunque, in riva al mare. Di quelli che avrebbe-
ro fatto la gioia di ogni bambino della terra, dove tutti quelli che vi
abitavano erano felici di giocare e nuotare e correre e pescare, e sca-
vare buche nella sabbia e costruire ogni giorno un nuovo castello per
guardare poi la marea portarlo via. Solo Pepito non era interessato a
nulla di tutto questo’».

«E cosa faceva, Pepito?!». Solo un sussurro, ma arrivò. Non so da
dove. Mentre senza guardarmi voltava la testa verso di me.

La sua voce, di nuovo. Finalmente.
«Ah! c’era una sola cosa che rendeva felice il piccolo Pepito».
«Cosa?».
«Ballare, ballare, ballare. Ma era sempre solo, e anche un po’ triste,

perché nessuno dei bambini del villaggio lo capiva. Nessuno si ferma-
va a giocare con lui. Lui era solo come Estrellita, la figlia del re. Lei era
troppo ricca, troppo nobile perché il padre la lasciasse scendere in
paese a giocare con dei semplici pescatori. Così Estrellita si ammalò».

«Di cosa?» chiese ancora.
«Si ammalò di solitudine».
«Ne morì?».
«No, no. Forse ne sarebbe morta, ma arrivò giusto in tempo per sal-

varla proprio Pepito, il più povero dei bambini del villaggio, che non
aveva nulla da offrirle se non lo spettacolo della sua danza. Pepito
danzò davanti al letto di Estrellita. Danzò così bene che a un tratto lei
si sollevò sui cuscini e cominciò ad applaudire».

«Salva?».
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«Sì, salva».
«Con Pepito?».
«Sì, con Pepito e con tutti gli altri bambini con i quali da quel gior-

no il re le permise di giocare».
«Pepita formichina» mi disse. Ma ancora non mi guardava.
È vero, anch’io amavo danzare, e danzavo come e più di Pepito. Mi

stavo chiedendo se sarei stata davvero in grado di ballare per lui e sal-
varlo ogni volta che sarebbe stato necessario. Mi chiesi se mai lui mi
avrebbe applaudito.

Lui lesse il mio pensiero.
«Non devi avere paura» mi disse. «Non devi avere paura quando

tornerà più grave».
La malattia, naturalmente. Che era già lì, gravissima.
Ho sempre cercato di ricordare quella sua preghiera. Me la sarei ri-

petuta centinaia di volte. Ripromisi a me stessa che avrei imparato a
non avere paura. A trovare il modo di scrivere per lui, quando sareb-
be diventato sordo e cieco al mondo, parole che, quando avrebbe ria-
perto gli occhi e le orecchie, avrebbe letto e capito.

Altre volte gli avrei raccontato, e mi sarei raccontata, la favola di Pe-
pito. Ma allora non potevo immaginare quanto forti e impietosi era-
no i suoi fantasmi. Avevo dimenticato la visione avuta sul lago. Avevo
cancellato i sogni e le premonizioni. Ancora sapevo che bisognava fi-
darsi della musica che si sente dentro di sé, e che era ancora possibile
provarci.

Per questo non mi spaventai quando qualche tempo dopo, dormen-
do accanto a lui, sognai l’incontro con uno sconosciuto dalle braccia
coperte di una riccia peluria nera. L’uomo mi si era avvicinato e poi mi
era balzato addosso, cosa che mi stava levando il respiro ma che non
avevo sentito particolarmente pericolosa, fino a quando non avevo vi-
sto che l’uomo prendeva dalla tasca dei pantaloni uno di quei coltelli
dalla lama ricurva. Un roncolo. Che sentii freddo come il ghiaccio
quando me lo poggiò al polso, pronto al colpo che me l’avrebbe taglia-
to via. Nel sogno riuscii a scappare e presto per fortuna mi svegliai.
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Non so quale intuizione la mattina seguente mi portò ad aprire il
cassetto dove trovai decine di coltelli. Ce n’erano di tutti i tipi e le mi-
sure. C’era anche la lama ricurva del sogno.

«Mi piacciono molto i coltelli,» mi disse «e questa è la mia colle-
zione».

Lo pregai di farne un pacco e buttare tutto via. «A me non piaccio-
no i coltelli» gli dissi. «Mi fanno molta paura».

Si trattava della sua preziosa collezione, ma non si oppose al mio
desiderio. Mettemmo tutto in un pacco e i coltelli, almeno quelli, spa-
rirono dalla casa.

Era diventato molto inquieto. Cominciò a fissarsi per un fungo cu-
taneo che sembrava avesse sul viso. Che nascondeva dietro una larga
sciarpa rossa. Inquieto e stanco.

Lui era molto inquieto. E stanco.
«Non mi piace più. Ho bisogno di vivere in un posto più tranquil-

lo» mi diceva spesso.
«Basta con tutto questo rumore. Questa casa è un inferno.
E questi che battono, battono, battono, stridono tutto il giorno. C’è

da impazzire».
C’era davvero da impazzire. Soprattutto per il rumore che saliva

dall’officina del fabbro. A piano terra dove si tagliava e lucidava il fer-
ro, ne ho già parlato. Un martellante rombare che cominciava la mat-
tina presto e andava avanti tutto il giorno. Chi non lo conosce non
può capire cosa sia il frastuono dei macchinari che lucidano il ferro.
Rumore ininterrotto. Gli artigiani si fermano per pasti molto rapidi e
si concedono poco tempo per pochi caffè, devo supporre. Le pause del
rombare erano brevissime. Rendevano ancora più dolorosa la ripresa
del rumore. Anch’io ne soffrivo. Sentivo come lame penetrarmi il cer-
vello.

Decise di vendere la casa del borgo antico. Volle prenderne in affit-
to una in campagna.
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Io non vi andai ad abitare. Quel posto non mi piaceva. La casa era
isolata. Mi fermai a dormire lì solo poche notti. C’era un grande si-
lenzio. Troppo. Non si sentiva intorno neppure la voce degli alberi.

Io non restai in quella casa, ma non riuscii a portarlo via subito da lì.
Il silenzio lì intorno era un abisso. Troppo anche per lui. Ci sono

momenti in cui il suono del silenzio è fortissimo. A volte raggiunge
densità incredibilmente pericolose.

Provate ad eseguire una melodia seduti con il vostro strumento al
centro di una stanza, al centro di una casa assolutamente priva di vo-
ci. Il suono si amplifica oltre ogni immaginazione. La perdita di con-
fine fra la musica che abbiamo dentro e quella che riusciamo a porta-
re fuori diventa incontrollabile. Il suono si propaga lungo onde am-
pie, sempre più ampie. Disegna superfici che si allargano si allargano,
si allargano. Sulle quali si dilata l’anima. Che è una sensazione inde-
scrivibile. Esaltante. Paurosa. In uno spazio muto bastano poche note
insieme per sviluppare vibrazioni e forze infinite.

Ma c’è un limite di dilatazione oltre il quale l’anima si perde. Se
non siamo ancora pronti per il salto nell’infinito. Allora non basta
battere la nota che segna il punto del silenzio. Per fermare la paura.

Sì, successe in quella casa. Al ritorno da un viaggio in Svizzera do-
ve era andato per registrare un disco con un musicista americano. Do-
po una discussione un po’ alterata con due amici. Si era ferito due di-
ta della mano sinistra. Quasi a punirsi dell’offesa fatta loro. Poi si era
reciso i legamenti. Finse di avere avuto un incidente in macchina. Ar-
rivò da me la sera, nell’automobile piena di sangue vetro e odore di
whiskey, con la sua sciarpa rossa avvolta fin sul viso e con la mano fa-
sciata. Non volle che chiamassi un medico. Solo la mattina seguente
riuscii a portarlo in ospedale. Ma ancora era confuso. Disperato. Era
rimasto solo in una sala in attesa del medico. Lo sorpresi mentre pren-
deva da un armadietto un paio di forbici e ancora tentava di ferirsi.
Non seppi che fare se non alzare la mano per picchiarlo. Lo colpii. Lui
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si voltò per guardarmi, con aria d’improvviso stupore. Come? mi di-
cevano i suoi occhi, anche tu? ma che cosa fai? anche tu contro di me?!

Gridai, arrivò un infermiere.
Dovetti insistere perché si facesse operare da un chirurgo noto per

aver salvato il braccio a un famoso pilota. Intervennero i suoi. Fu ope-
rato e per fortuna in breve tempo riprese la completa funzionalità del-
la mano.

Autolesionismo. Faceva parte della malattia, mi hanno spiegato.
No, io non credo avesse mai pensato davvero di fare qualcosa con-

tro il suo suonare. Desiderare di distruggere la sua capacità di fare
musica. No, non lo credo affatto. La musica era troppo, era tutto per
lui. Non so esattamente cosa avesse pensato, ma credo ancora piutto-
sto che si era trattato di un suo modo di alzare la sfida. Gesto folle,
inaccettabile, incomprensibile. Ma non contro il suo suonare.

Schumann, forse? Devo averlo letto da qualche parte o sentito dire
da qualcuno. Della voglia estrema di Schumann di dominare la tastie-
ra del pianoforte e di un suo pazzo espediente. Qualcosa di più di im-
prudenti esercizi di divaricazione delle dita. Pare avesse avuto la biz-
zarra idea di immobilizzare l’indice della mano destra. Per riuscire ad
eseguire con sole quattro dita i pezzi di bravura. Per i Concerti di
Hummel, credo di ricordare. Cosicché l’effetto della mano lasciata poi
di nuovo libera di muoversi tutta intera sarebbe stato stupefacente.
Gli esercizi a quattro dita, accaniti ed estenuanti, avrebbero quasi por-
tato alla necrosi il dito tenuto immobile. O qualcosa del genere.

Sbaglio? Solo una leggenda? Può darsi. Ma le leggende non nasco-
no mai dal nulla.

Lui sembrò riprendere presto la funzionalità completa della mano.
Ma io ebbi e ho ancora un dubbio. Che fosse riuscito piuttosto a com-
pensare con la mano destra, moltiplicandone l’abilità, la debolezza
della sinistra. Ma anche in seguito, pur fissando con tutta l’attenzione
il movimento delle sue dita sulla tastiera, non sono riuscita mai a co-
gliere il segreto di quel miracolo.
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Dopo quell’incidente tornò a vivere con me in città. Sembrava sta-
re meglio. La vita in qualche modo riprese.

Si mise a dipingere un quadro, in quei giorni. Quando l’ebbe finito
emerse dalla sua stanza e me lo mostrò, molto fiero. Era davvero di
buon umore. Di nuovo tornava a sorridermi come se mai ombra fos-
se passata sulle nostre vite.

«Siamo noi due, questi» disse ridendo. Euforico. Troppo.
Eccolo, quel disegno.
Io sono questa girandola di steli gialli sulla sinistra, o si tratta di

raggi di una stella rotante appuntata sul profilo di una farfalla azzur-
ra. Sullo sfondo il verde marcio dei vestiti che più mi piaceva indos-
sare e che lui sempre scherzando definiva di colore cacca di neonato.
Ma prima di morire sul limite del foglio il verde sfuma in un brillan-
te arancio. Colore che a lui piaceva molto.

Lui è questa figura più scura dai contorni marcati di blu, sulla de-
stra, che potrebbe essere un uccello nato dalla combinazione di segni
di note e numeri. Un uccello con una bizzarra corona di penne, che
una folata di vento gli solleva dalla fronte. Ha gli occhi chiusi, il bec-
co serrato sottile proteso in avanti e il corpo si fonde, comunque so-
vrastandolo, con la coda di un grande pianoforte.

Non c’è nessun contatto diretto fra la girandola e l’uccello, ma tut-
te e due le figure poggiano sulla superficie di una scacchiera. Unico
elemento tridimensionale della rappresentazione.

Il terreno d’incontro è un gioco di scacchi, dunque. Non ci sono pe-
dine. Né cavalli o torri, né re e regine. Forse tutti già vinti. Ma conti-
nua la sfida, di mosse segrete, tutte da immaginare.

È il salto obliquo del cavallo. La mossa più infida. Almeno per me,
che preferisco traiettorie dirette. Scopre corridoi per passaggi che mi
hanno sempre fregato.

Così la sua malattia, costringeva le nostre vite a scarti che per quan-
to previsti ogni volta sembravano a noi improvvisi, impetuosi, e sem-
pre mi spiazzavano. Ci spiazzavano. Anche quando si trattava solo di
cenni appena in agguato.
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Ricordo. Un fine settimana. Andammo con degli amici in un paese del
meridione, fra il mare e la montagna. Aspre campagne del sud. Frustate
al tramonto da strisce asciutte di sangue. Non discutemmo di musica
quella prima sera. Era l’inizio di una notte di luna piena e il nostro indo-
lente parlare si affollò di favole e di ombre. Il respiro dei campi intorno
sembrava a tratti fermarsi, a cogliere sospetti di passi, fruscii secchi di fo-
glie e di sterpi. Mentre la luna cresceva, cresceva, di un pallore sintetico.

«…e con questa luna arrivano i lupi mannari» qualcuno fra noi
disse. «O è qualcuno fra noi che lo sta già diventando» continuò qual-
cun altro.

«Per carità non guardatela in viso…».
«Non guardate la luna…».
«Chi?… chi si è lasciato toccare dalla luce della luna? Chi è entrato

nel suo cerchio?».
«Ma tutti, tutti siamo stati toccati…» qualcuno disse, un po’ scher-

zando, un po’ inquieto.
Solo lui, ricordo, non scherzava affatto. Ma in silenzio, aggrottato,

continuava a guardare fisso quella luna dalla quale tutti noi come per
gioco ci stavamo schermando con le mani alzate davanti agli occhi.
Non disse una parola, ma sentivo che qualcosa, come animale inquie-
to, gli si stava agitando dentro.

«Non mi piacciono queste sciocchezze» fece qualcuno.
Ma il gioco continuò e il buio della notte ci prese.
Dormimmo poco. Dormì molto poco quella notte. Muovendosi e ri-

muovendosi e scalciando nel letto. Lui era già sveglio e pronto e in forze
quando l’alba s’intuiva appena in un incerto lucore. Non mi piacque.
Non mi piacque affatto come fece l’amore con me, quella mattina.

Ma la vita andava avanti, correva, s’impennava, proseguiva, a volte,
la sua corsa come cavallo scosso. Che si precipita verso il traguardo a
cui è destinato, anche senza più cavaliere che ne governi, consapevo-
le, il cammino.
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Raramente ci esibivamo insieme in pubblico. Quando ci siamo co-
nosciuti il divario fra noi era enorme.

«La tua esperienza è ancora verde» mi diceva gentile. Ma quando
comunque provavamo qualcosa insieme mi emozionava sempre mol-
to. Sempre aspettavo un suo cenno, mi appoggiavo al piano e iniziavo
a seguire con la voce il canto delle sue note.

Aveva un modo di guidarmi e tirarmi dentro la musica che mi da-
va le vertigini. Mi spaventava anche. Sapeva essere un maestro molto
duro.

Ma mi piace ricordare le sere in cui aveva solo voglia di giocare.
Quando lasciava da parte il lavoro d’esercizio e diventava, come dire,
frivolous. Oh, sì, leggero. Era insieme serio e magico e bello, e io avrei
voluto raggomitolarmi sul pavimento, in un angolo della stanza e la-
sciarmi cullare dalla sua musica. Che era così materna. Che era così
paterna.

Cominciava con i pezzi di musica classica, quelli che aveva iniziato
a studiare ai tempi del conservatorio, finiva con ritmi liberi, traspa-
renti di cristallo. Allora la musica decollava e volava verso un mondo
fantastico, tutto da immaginare, dove sembravano leggere anche tut-
te le nostre angosce.

Poi capitava che attaccasse con qualcuno dei brani che a me pia-
ceva cantare e che a lui piaceva sentire da me. “My romance doesn’t
have to have a moon in the sky…”, non c’è bisogno di una luna nel
cielo…

Capitava allora che Micia cominciasse ad agitarsi. Emetteva brevi
versi. Poi stizzita. Gelosa. Andava via volgendoci la coda diritta e vi-
brante, e ci lasciava soli.

Mi diceva che avevo un bel timbro, che dovevo insistere, che avrei
fatto belle cose, mi diceva. Mi incoraggiava molto.

La mattina mi faceva il caffè, mi metteva davanti penna carta e re-
gistratore e mi diceva: «Scrivi, le parole della mia musica sono dentro
di te. Piccolo salmone rosso delle acque fredde del nord». Così mi
chiamava. Nei momenti di felice euforia.
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Linfa della sua musica, mi chiamava. Quando la malattia non com-
pariva ad aprire un baratro anche fra noi due.

“Angela, angela, angelo mio…”.
È stato il più bel regalo che mi abbia poi fatto. Inserire questo bra-

no, con la mia voce, in un suo disco. L’abbiamo registrato, ricordo, in
un solo take. In un momento di grande complicità e intesa. Un mira-
colo, quasi. Non si registra mai con un solo take.

Ricordo ancora la gioia. Quando il disco fu pronto. Del correre in-
sieme per andare a prenderli. I nuovi CD. Tutti così bene imbustati,
con il corredo degli scintillanti bollini argentati della Siae, nel loro lu-
cido cellofan.

Non avevamo avuto molti impegni di lavoro nei primi tempi. Era
scoppiata la guerra, laggiù nel Golfo. I locali lavoravano poco ed era-
no poche le serate per le quali venivamo chiamati. E poi in quel pe-
riodo molti dei nostri ritrovi, per un motivo o per l’altro, vennero
chiusi. Mentre fuori città aprivano grandi discoteche. Strana coinci-
denza. Le discoteche. Tutto un altro mondo, al quale noi mai sarem-
mo potuti appartenere.

Così la sera, quando non c’era da lavorare, o da fare prove, quando
eravamo stanchi di leggere o studiare, la città era ancora nostra. Le
strade, il selciato, le piazze mai vuote, l’acqua del fiume, le cantine do-
ve incontravamo gli amici. Dove si parlava, si discuteva, si litigava, si
combinavano gli incontri. Lui, come sempre, parlava pochissimo. A
tratti alzava su di me i suoi grandi, inquieti occhi neri.

Sì, parlava sempre troppo poco e spesso si chiudeva in se stesso,
sprofondando in chissà quale luogo nascosto oltre la sua anima. Ma
nessuno se ne inquietava. Credo gli volessero tutti molto bene ed era-
no abituati ai suoi silenzi. E anche questi, credo di averlo già detto,
erano fra le cose che pure ho amato di lui. Come questi versi:
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Se io fossi luce,
non potrei vedere le tenebre che creo:

Se io fossi l’ombra,
non potrei vedere la luce che mi crea.

Sono soltanto un piccolo essere
Che cerca

Nell’esistenza continua
La stella che ci ha creati

È una sua poesia. È fra gli appunti che ha lasciato. Sono tutti in que-
sta busta. Piuttosto magra, è vero. Ma è proprio tutto qui.

Questi versi mi fanno molta tenerezza. Leggendoli penso a quanto
bisogno avesse di spiegarsi. O di giustificarsi. Forse. Come se qualcu-
no, qualcosa dentro di lui, con insistenza, gli chiedesse conto dei suoi
silenzi. Del suo fare buio.

Eccoli qui, tutti i suoi versi. A volte li riprendo in mano per seguire
tracce di lui. Mi sembra che anche attraverso queste righe in qualche
modo si cercasse. Continuamente vi leggo i riferimenti alle stelle, al
cielo. A qualcosa che sta in alto. Che a volte incombe, come falce ne-
ra. Ma che pure continuamente inseguiva, e che a volte si ritrovava a
cercare frugando fra le schegge di luce imprigionate nel suo caleido-
scopio.

Eccole. Le sue poesie: poche parole, righe tronche, scrittura breve,
spazi, tratti spezzati. Cancellature nervose, su minute tormentate. Par-
lano da sole.

Quel pomeriggio
dove giacciono i resti

di uomini antichi
mi ruppi un dito

per il coraggio di molti
e per mia grande miseria.
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Altri sei versi che ho letto e riletto spesso. Ancora non ho capito
quale fosse il luogo, chi gli uomini e a quale tempo appartenessero.
Continuo a interrogarmi. Qualche volta, ancora, come cane sulle trac-
ce di uomini in fuga, mi spingo a cercare sulle colline qui intorno.

No, non durò molto. La nostra vita insieme in città fu presto un ca-
pitolo chiuso. Tornava spesso insoddisfatto dai suoi incontri. Insoffe-
rente.

Parlava spesso di andare via. Per sempre ripartire. Come se il suo
stare non potesse che essere un continuo andare. «Dobbiamo cam-
biare» mi diceva. «Bisogna partire. Per un posto lontano lontano» di-
ceva. «Per l’America, magari. O per un’altra casa in una più profonda
campagna».

Così venne il giorno in cui decidemmo di lasciare definitivamente
la città. Per scegliere un centro più piccolo, circondato da campi e col-
line. E pure questa era cosa che avevo già sognato.

Certo, i sogni. Ancora una volta tutto già buttato lì dentro.
Bisognerebbe imparare a utilizzare meglio i segnali che la notte ci

manda. Le premonizioni. Bisognerebbe metterle meglio a frutto.
Starò più attenta durante la prossima vita. Per questa che ancora sto
componendo preferisco a questo punto pensare che ciascun segno sia
servito a rendermi almeno un po’ familiare, come già mi appartenes-
se, tutto il dolore al quale stavo andando incontro. Che quindi ne ri-
sultasse almeno attutito.

La rividi, l’immagine malata di noi.
Tornavo da una serata, che avevo tenuto a Perugia, e andavo a dare le-

zioni di canto. Il treno raggiunse il lago, lo costeggiò per un breve tratto,
poi la locomotiva entrò nella valle. Fra ali di colline, il verde, gli alberi, i
cespugli e i sottili viali di terra battuta che solcano i prati tutt’intorno. Fu
lì che li vidi comparire, sbucando da un piccolo dosso, a bordo delle bi-
ciclette. Vidi me e lui e altri pedalando nelle terre dove un giorno, pre-
sto, saremmo andati ad abitare e avremmo passeggiato e corso in bici-
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cletta e forse saremmo pure stati felici. Forse. Ma in quelle figure, che ve-
devo disperdersi fra l’erba  inseguendosi come in un gioco, c’era qualco-
sa che mi turbava. Impiegai del tempo per capire. Ciò che non andava.
Il fatto che i noi che vidi si muovevano pedalando con gran fatica su bi-
ciclette con ruote molto piccole, bassi sedili e improbabili manubri, im-
possibili da impugnare. Erano biciclette per bambini quelle su cui ci
ostinavamo ad andare. Mentre i viali comparivano e scomparivano in
giri intricati. Per cui il nostro muoverci era tutto un grottesco girare a
vuoto e senza senso su e giù per percorsi che non portavano a nulla.

Mi si strinse il cuore, perché non potevo fare alcunché per modifi-
care quella sgradevole situazione, che trasformava in tormento il
camminare fra luoghi così belli. Che erano esattamente quelli dove ci
saremmo trasferiti e dove ancora vivo.

Lui divenne sempre più agitato. E stanco. In quel periodo suoni
sgradevoli sembravano inseguirci ovunque. Anche la mia casa era in-
vasa, a tutte le ore del giorno e della notte, da un prepotente ronzare.
Che nasceva dagli sfiatatoi delle cucine di un ristorante. Un sommes-
so chiasso invasivo che in nessun modo mi riusciva di allontanare.
Quando anche ci si sigillava dietro alle finestre, quello saliva inarre-
stabile lungo le scale per inseguirci filtrando attraverso le fessure del-
la porta, penetrando i pori delle mura.

Rumori. Che mai s’arrendevano. Da cui bisognava difendersi.
Ma devo essere sincera. Era la voce di tutta la città che credo stesse

diventando insostenibile. Per lui. Per noi due.
Le città. Di giorno parlano con il frastuono di una gran confusio-

ne, ed è quello che sempre ci attira. Quando si è molto giovani. Ci si
confonde così bene, lì dentro. Negli agglomerati urbani. Si può, così
bene, urlare fra gli urli. Ha un certo sapore di libertà. Ma è cosa che
con il tempo stanca, brucia le energie. Assedia il cervello. Diventa in-
sopportabile se si ha bisogno di momenti di tranquillità per concen-
trarsi e lavorare. Non serve a nulla aspettare che cada la notte.
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Le città. Tutte parlano costantemente di un rumore confuso. Presto
ti accorgi che non è mai possibile sottrarsi alla loro voce. Né di gior-
no né di notte. Neppure nella notte più notte, quando è spenta la lu-
ce dell’ultimo locale. Le città non stanno mai zitte. Neppure quando
si crede stiano per andare a dormire. Fingono di assopirsi. Ma sono in
realtà ben sveglie, e ridacchiano, ridacchiano compiaciute. E tu ti ci
devi arrendere. Come quando arriva l’estate e non puoi neppure ten-
tare di allontanarne la voce dietro i vetri di finestre sbarrate. Le senti
sempre. Anche quando provano ad abbassarla, quella loro voce. Che è
lì intorno, ostinata, e sembra il rombo dell’onda di un mare lontano.

Forse
avrei dovuto piangere di più all’epoca,

Così forse non mi farebbe
piangere ancora adesso

Ma può darsi che ci siano delle cose
Per cui non si può mai piangere

abbastanza
E dentro abbiamo tutti un mare

infinito
di lacrime

E il dolore non è ricordare
o quello che veramente

è successo
Ma 

la forza che ci vuole
per tenere a bada

il mare

È una delle mie poesie. La scrissi quell’estate. L’ultima che passam-
mo in città. Lui non era in grado di tenere a bada il mare. Il mare del
dolore immenso che si portava dentro. Neppure nella voce camuffata
della città di notte.
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C’era dell’altro, naturalmente. Le città, quando non si schiudono nei
mille rivoli delle metropoli, tessono intorno a sé reti di bozzoli. A se-
gnare impenetrabili confini di microcosmi dove si rischia di soffocare.

Certo, lui aveva continuato a incontrare gli amici, il suo gruppo. A
suonare. Anche se non c’era molto lavoro, l’ho già detto, a quel tem-
po. Ma lo sentivo come deluso. Soprattutto della difficoltà, credo, che
in quel momento incontrava in se stesso nello sciogliere legami che
non lo soddisfacevano più. Parlo della città, ma parlo anche delle per-
sone. Alle quali pure era molto legato. Ma che credo non gli bastasse-
ro più. E dalle quali nello stesso tempo temeva di rischiare di lasciar-
si soffocare. Succede.

Succede dappertutto, credo.
Ma nel nostro mondo rischia di accadere in maniera ancora più grave.
Sì, grave. Se posso usare questa parola nel senso di fisico di gravità.

Come pesantezza delle cose che ti inchiodano per terra. Si può defini-
re grave l’essenza di una pietra?

Cosa voglio dire? Pensate alla scena di un concerto. Nella sala le lu-
ci sono basse. Basse anche sul palco. Dove è quasi buio. Poi si accen-
dono gli spot. Entrano in scena ad uno ad uno. Il pianista, il batteri-
sta, sax, contrabbasso, cantante. Ad esempio. Una formazione in cui
ognuno è diverso dall’altro. Per carattere, nerbo, umore, stile. E ma-
gari ce ne è sempre uno che vi cattura più degli altri. Ma perché l’in-
contro possa funzionare, quando ciascuno e tutti attaccano a suonare
deve uscirne fuori un canto unico. Solo così nasce l’incanto musicale:
quando è caduta ogni barriera e le persone infine si fondono insieme.

Il segreto è tutto qui. In un darsi reciproco. In un rapporto intimo.
Come quando si fa l’amore.

Come quando si fa l’amore, se ci si dà davvero completamente se ne
esce estenuati. Svuotati. Non può che essere così, ma non è sempre un
vincolo facile da sopportare. E poi, come nei rapporti d’amore, può
capitare che qualcuno sia più aggressivo degli altri. Allora è tutto an-
cora più difficile. Doloroso, a volte.

Lui non era mai aggressivo con gli altri.
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Ma era stanco. Dopo anni di concerti, e con i concerti le prove, i
confronti, le discussioni, le registrazioni, tutto da fare insieme. Intrec-
ciati gli uni agli altri. Altri dai quali a volte vuoi staccarti, ma di cui ti
sembra di non potere più fare a meno. Con la città che diventa sempre
più piccola. Alla fine tutto sembra soffocante. Tutto diventa grave.

Tutto diventa molto simile al rapporto che si ha con familiari di cui
non si riesce a liberarsi. Pur sapendo che se non spezzi il filo che ti im-
pedisce di crescere, sei finito.

Certo. Se ogni cosa diventa soffocante, il baccano che si avverte in-
torno può trasformarsi in un vero inferno. Succede così che ci sono
momenti in cui i rumori, tutti, sembrano impossibili da sopportare.
Diventano aggressioni, percepite assai violente. Un artista allora deve
pur trovare il modo di difendersi. Immagino questo abbia pensato in
uno di quei tremendi momenti di confusione e di frastuono che gli
assediavano la testa. Cosicché un disperato tentativo di difesa è diven-
tato ancora una volta una terribile violazione di sé.

Immagino la paura. Il desiderio di isolarsi da tutto. Immagino
quella parte di lui che gli disse “non ti preoccupare, ci penso io”.

Ne sono certa, furono le mani di quel pezzo di lui malato che apri-
rono il ripostiglio per andare a frugare nella cassetta dagli attrezzi e
prendere il cacciavite. Accendere il fuoco sul fornello della cucina e ri-
scaldarne la punta. “Non ti preoccupare non sentirai nulla”, immagi-
no si sia preoccupato di sussurrargli sempre quell’altra parte di lui
mentre lo assordava penetrandogli con il ferro l’orecchio destro.

Seguirono i giorni del ricovero, nell’ospedale.
Era una pena andarlo a trovare. Di nuovo rivoltato come un calzi-

no. Non so perché, ma gli chiesero anche di fare le analisi per l’Aids.
Non so che dire.

«Mi manca la musica, mi manca tanto» mi diceva lui continua-
mente. «Deve stare per un po’ tranquillo, anche lontano dalla musica»
mi dicevano invece i medici.
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Aveva bisogno di calma. Non chiudersi, non agitarsi, non perdersi.
Anche la musica poteva indurre eccitazioni che andavano evitate, mi
dicevano.

Capivo, capisco. Avrei dovuto contrastarlo, anch’io. Forse l’ho fatto,
quando ho potuto. Ma per lui era dolore che si aggiungeva a dolore.
Se la musica è comunione fra corpo e anima. Se gli era negato il pia-
cere, perché pure piacere poteva essere, delle vibrazioni che si sciolgo-
no nel corpo.

Cos’era più giusto? Cos’era più sano? Non avevo la risposta.
Una risposta non l’ho neanche adesso. Ma ho ancora delle doman-

de. Che significa vivere se non cercare di essere quello che si è? Qual
era la vita che volevamo salvare e che cos’era davvero lui?

Io, in quei giorni tristi in ospedale, mi chinavo su di lui e cantavo
accostata al suo orecchio. “My foolish heart”, gli cantavo sommessa.

«Davvero basta» mi aveva detto una sera. Definitivo.
Aveva bisogno, mi disse, di cambiare. Di allargare i confini.
«Mi sembra di girare intorno sempre alle stesse cose. Mi capisci?»

mi disse.
Credetti di capire, forse. Quanto avesse bisogno di aria nuova. Di

rompere un cerchio che rischiava di chiuderglisi intorno. Di rompere
con il passato. Tutti, di tanto in tanto ne abbiamo bisogno. Ognuno di
noi ha il diritto di illudersi, di tanto in tanto, di essere libero.

Eravamo troppo giovani per non provare altrove.
All’inizio non ero molto entusiasta all’idea di lasciare la città. An-

che se sentivo di aver bisogno anch’io di nuovi ritmi. E poi mi intri-
stiva un po’ il pensiero di dover abbandonare le nostre belle case fra i
tetti. Lui, che tanto spesso parlava di andare via, credo fosse invece
realmente sempre disposto a vivere in qualsiasi posto. Forse perché ne
aveva già cambiati tanti, di paesi, durante l’infanzia e l’adolescenza,
insieme alla sua famiglia. Di qua e di là dagli oceani. È cosa che in fon-
do può insegnare a sentirsi a casa in qualsiasi parte del mondo. Che
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può essere cosa bellissima. Come anche la sensazione di non apparte-
nere in definitiva a nulla. Sentimento zingaro che anch’io un tempo
ho conosciuto.

Ma ora posso dire che per tutti arrivano momenti in cui, per un
motivo o l’altro, perdendosi, si avverte il bisogno di aggrapparsi, co-
me chiunque, a un qualsiasi nulla.

Eccolo, dunque. Il nuovo appuntamento con la campagna. Lui era
sicuro, l’avrebbe aiutato a stare meglio. Ma certo, gli dissi. Sarebbe sta-
to meglio, per lui e per la sua musica e per noi.

Ci avrebbe pensato lui. Avrebbe cercato casa in uno dei paesi fra le
colline lì intorno. Tutti talmente gradevoli. Silenziosi, dolci. Acco-
glienti. Sembravano lì pronti per noi. Bastava scegliere.

«Come la vuoi la nostra nuova casa?» mi chiese un giorno.
Aveva l’aria felice. Capii che aveva trovato il posto giusto.
«Come la voglio? Come la desideri tu. Purché sia in alto, con il so-

le e un terrazzo. E un treno che vi passa davanti».
La trovò esattamente così. Cinquantasei gradini, interrotti da due

ballatoi. Per riprendere fiato. Un appartamento su due piani e con un
soppalco collegati da scale, con due porte d’ingresso. O porte d’usci-
ta, indifferentemente, come casa disegnata da Escher, artista che lui
tanto amava. C’era un bel terrazzo. Tanto sole. Di fronte ai balconi il
profilo dolce delle colline. Esattamente di fronte, in asse con la casa, il
colle dove dormono i Cappuccini. Fra la casa e le colline i binari sui
quali sentire passare i treni. Come questo che senza fermarsi adesso
sta lambendo il limite del paese. Ne passano abbastanza spesso di tre-
ni, ora come allora.

No, non mi infastidisce. È un rumore che mi piace molto, quello dei
treni che passano. Soprattutto di notte. Sono per me sempre speran-
za di libertà. Sembrano nascere dal nulla e nel nulla dirigersi. O verso
il tutto. Che è poi la stessa cosa. Si pensa sempre di poterli prendere.
Un giorno, chissà. Ne passano molti ma sono pochi quelli che si fer-
mano. Era esattamente quello che volevo. Intorno, la campagna e le
colline che mi erano apparse in sogno.
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Il primo giorno in cui andai con lui a vedere la nostra nuova casa
c’era vento. Alcune forti folate muovevano la chioma di quegli alberi,
laggiù.

SSS… SSS… SSS…
SSS!
La riconobbi, sì. La riconobbi in mezzo alle altre. La voce del mio

albero.
Saltava fuori da un altro dei miei libri d’infanzia. Che mi ha inse-

gnato a sapere ascoltare le voci della natura e a fidarmi di loro. Da pic-
cola avevo imparato, con quel libro, a leggere la voce del grande pla-
tano che cresceva nel cortile davanti alla mia casa.

Era più alto di tutte le piante di tutti gli altri giardini. Era bello, pos-
sente, tranquillo. Come immaginavo dovessero essere tutti gli alberi
della terra, grondante di foglie d’estate, carico di cristalli di neve d’in-
verno.

Di giorno lo ascoltavo cantare, con il vento tra i rami, e desideravo
cantare con lui, e imparavo a cantare. Ne cercavo la voce nella notte, e
quando i sogni mi impaurivano e piangevo e gridavo, mi bastava sen-
tire il suo canto. Tranquillo. Per riaddormentarmi. Avevo anche im-
parato che avrei potuto affidargli, soffiando fra le foglie, un mio se-
greto. Cosa che naturalmente una notte d’estate avevo fatto.

Riconobbi dunque la voce dell’albero. Bastarono poche domande.
Subito mi rimandò in un sussurro il segreto che tanto tempo prima
avevo confidato.

Fu quasi un ritornare. In una casa già abitata.
Sbarcammo in paese in un giorno di luce. Arrivammo con un fur-

gone carico di tutte le nostre cose, con i nostri gatti e con tutte le mie
piante. Poco oltre la piazza, ci fermammo all’altezza del portone. C’e-
rano due vecchine che parlottavano fra loro all’angolo del palazzo. Si
voltarono a guardarci. Due nuovi arrivati in un piccolo paese. È sem-
pre una grande novità. Non dimenticherò mai i loro occhi curiosi che
non si staccarono un attimo da me. Finché tutta l’operazione di sca-
rico e trasporto in casa fu terminato. Occhi curiosi ma di un’accor-
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tezza discreta. A tratti sorridevano. Pensai fosse un buon auspicio. Co-
me pensai fosse di buon auspicio l’edicola con la madonnina, proprio
di fronte alle finestre della nuova casa.

Così questo è diventato il nostro paese ed è rimasto il paese dove
anche oggi vivo e dove penso resterò ancora per molto.

Lui ne era entusiasta. Sembrava respirare più leggero. Sorrideva più
spesso. Almeno all’inizio.

A me era subito piaciuta la strada dove affacciava la casa, una via la-
stricata di larghe pietre che taglia esattamente in due metà il piccolo
centro antico, chiuso fra altre due strade che si congiungono ai due
estremi disegnando come la sezione di una mandorla. O una vulva. Tut-
to qui è più morbido, pacato. Accogliente come il bar della piazza dove
da allora quando ne ho voglia, e succede spesso, scendo per il caffè.

Qualche tempo dopo la sua morte, quasi due anni dopo, sono an-
data via da lì. Ma come si può vedere mi sono trasferita solo pochi
portoni più avanti. Stessa strada. Stesso marciapiede. Sempre un ulti-
mo piano, sempre con tanta luce. La curva delle colline all’orizzonte.
Nel riquadro della finestra della cucina un tratto di ferrovia e, sullo
sfondo, il fianco destro del colle dei Cappuccini.

Un ultimo piano a filo dei tetti.
Sì, come in ogni posto dove mi è capitato fino ad oggi di andare a

vivere. Un volo da un tetto a un tetto, che potrebbe essere sempre lo
stesso e potrebbe trovarsi in qualsiasi altro luogo.

Perché, non potrebbe questo appartamento affacciarsi sulle strade
di una periferia di Parigi? O appartenere a una propaggine di Roma?

Ed è possibile raggiungere il terrazzo dell’altra casa passando attra-
verso i tetti. La gatta vi si avventura spesso. Qualche volta l’ho vista
tornare di corsa mugolando.

No, lei non ha paura dei fantasmi. Non ne ha mai avuta. Si lascia in-
seguire tranquillamente. È che anche i gatti, sotto quel loro aspetto in-
differente che fa tanta rabbia a chi non li capisce, a volte si disperano.
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Il paese non è a una gran distanza dalla città. Poco più di una cin-
quantina di chilometri. In fondo lui era combattuto e neppure voleva
allontanarsi troppo dalla sua famiglia. D’altra parte a volte per vedere
un futuro diverso può bastare davvero poco. Un orizzonte appena più
sgombro. Un diverso profilo di colli. La faccia sorridente e incuriosi-
ta di un barista appena conosciuto.

Aria nuova. Dunque. Non più soffocata dal chiasso, dal traffico, da
troppe cupole di troppe chiese. Aria nuova, con le poche garbate piaz-
ze, l’acciottolato delle strade, le facciate discrete dei palazzi. E con
quell’unico campanile che si avvista dalla ferrovia appena il treno
sbuca dalla curva dietro la collina. A lui piaceva molto quella sottile
silhouette stagliata nel cielo. Un breve acuto. Come la nota di un ri-
chiamo. Di voce materna.

Come sempre ancora tante scale da salire. Ma le affrontavamo leg-
geri, per andare ad affacciarci sul desiderio di un futuro che fosse no-
stro, ricco di nuove promesse.

Che mi piace riassumere nel volto di un giovane musicista africa-
no. Gabin. Fu una delle prime persone a cui ci legammo in questo
paese. La prima vera novità per l’inquieta ricerca di lui. Che in quel
nuovo amico dal volto gentile e sorridente ritrovò echi di un suonare
che già gli apparteneva.

Le tracce della terra della sua infanzia, da sempre già presenti nella
sua musica.

Il nuovo amico veniva da un paese dell’Africa occidentale. Alle per-
cussioni era un mago. Ma non solo. Un poeta, direi.

Continua a suonare. Ho sempre i suoi dischi. Anche qualche vec-
chia cassetta. Questa è una delle prime registrazioni. Il nastro è mol-
to rovinato. Ma si può provare ad ascoltarlo. Potrebbe rompersi. Spe-
riamo non succeda. Ecco.

Il suono è opaco. In questo punto diventa troppo flebile. Si al-
lontana. Peccato, il nastro è davvero troppo vecchio. Ma ancora si
percepisce il pulsare della voce del suo paese. Immensa. Profonda.
Magica.
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In questo punto… un timbro arcano… dà quasi una sensazione
d’umore caldo… Si avverte ancora? 

Sì, è odore di terra.
Respiro d’animali e di dèi d’acqua. Se chiudo gli occhi li vedo. Ani-

mali e dèi.
Questo suono. È un tamburo parlante. Dicono abbia poteri magici.
Dum… dum… dummm…
Mi piaceva incontrare quel giovane musicista nero. Mi dava gioia

quando arrivava, e sapevo che ne dava anche a lui. Alto e composto,
avanzando con lenti e armonici movimenti. Con i suoi fantastici, stra-
ni strumenti fatti di legni, zucche, tele di ragno e budella essiccate. Lo
immaginavo discendente da una stirpe di nobili guerrieri. Poggiava
sulle cose e sulle persone i suoi grandi occhi neri. Spostandoli appe-
na. Dolci e umidi, come sono gli occhi di tanta gente del sud un po’
più a sud del mondo. Pieni di saggezza e di dolore incommensurabi-
li. Come se serbassero il segreto di una memoria mai interrotta, dal-
l’inizio del tempo. Mi sembrava, guardandoli, di frugare dentro l’ani-
ma dell’intera razza umana. Mi hanno sempre messo soggezione,
quegli occhi.

Ci raccontava spesso dei suoi viaggi. Ne aveva fatti tanti e anche per
questo, credo, lo sentivamo simile a noi. Ma più e meglio di noi, con
i gesti e il parlare, anche se non affollati, componeva un’infinità di im-
magini dei suoni e dei colori dei tanti paesi che aveva attraversato.
Suoni e colori della sua terra più che di ogni altro paese. Cuore d’A-
frica. Che sapeva battere all’unisono con quello di lui, che negli occhi
di Gabin ritrovava, ne sono certa, un pezzo della sua anima.

Aveva una voce morbida, il nostro amico. Entrava, si sedeva, e nar-
rava delle terre che aveva visto.

«Racconta, Gabin, racconta!» lo invitavamo. Avremmo trascorso
notti intere ad ascoltarlo.

Non so esattamente cosa più mi piacesse in quel giovane africano.
Forse la lenta e garbata gestualità, in qualche modo simile a quella di
lui. Le sue mani, come quelle di lui forti e leggere.
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Non ci ha mai abbandonati, neanche quando si è trasferito in un’al-
tra città, e anche dopo che lui è morto è venuto ogni anno a trovarmi.

Seduto proprio su questa sedia davanti a me, per parlare educata-
mente delle cose della vita, del passato, del presente, dei rispettivi ge-
nitori che pur non conosciuti sono diventati cosa familiare. Come si
fa fra gente ammodo. Sono sempre stata felice di rivederlo e sentire la
musica della sua voce, riascoltare il canto dei suoi tamburi.

Dum… dum… dummm…
Finalmente aria nuova allora, dunque. Contaminazioni. Per un ba-

gno di vita. Che lui tentò.
Ecco, metto questo brano. “Musengu”. Anche a lui piaceva molto.
Le percussioni sul fondo. Appena si avvertono. Ora, a poco a poco

crescono d’intensità e densità. S’avvicinano, con timbri di pioggia,
leggeri e gonfi. Il canto che s’alza. Sembra voce di tribù lontana. Che
chiama. Che chiama. I tamburi adesso battono il ritmo di folle dan-
zanti. In cerchio. Mentre qui avanza un nuovo canto, che sa d’acqua.
Un richiamo, fortissimo, dal suolo d’oltremare.

So di antiche leggende che narrano di ritmi che sanno tessere car-
ne intorno alle ossa, e far rinascere corpi e richiamare l’anima che ne
era fuggita via. Se questa magia il mio cuore ha atteso in segreto, non
poteva che aspettarla dall’amico africano.

Potenti viscere della terra. L’Africa. Che chiamava e richiamava in lui
i suoni degli anni adolescenti che vi aveva trascorso, felice. Che pure ave-
va il suono del dolore della perdita e della morte che lì lo aveva segnato.

I bambini d’Africa. So che crescono imparando il linguaggio musi-
cale di pari passo con quello parlato. Così, credo, sia successo per lui.
Che, indifferentemente potendo parlare con le parole o con le note,
subito avrebbe scelto la musica.

Corni africani. Mi sembra di leggerli, a volte, in uno dei suoi ultimi
disegni. Corni gonfi dei soffi d’aria che, per lui, vi erano rimasti im-
prigionati.
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Ah, sì. Anche questi che sono qui sulla scrivania. Sono alcuni dei
suoi disegni. Cere multicolori su cartoncino.

Mi sono sempre chiesta quali risposte potessero essere nascoste in
questi grovigli di segni e come interpretare i suoni delle linee e dei co-
lori. Ancora mi fermo a volte per scrutarli, a lungo. Ma prima che ne
possano nascere risposte, mi capita troppo spesso di lasciarmi
confondere dal turbinio dei colori. O forse proprio nella confusione è
la risposta.

Mi è impossibile sfuggire all’ipnosi di queste grandi macchie di tin-
te accese. Masse viola e rosa sullo sfondo rosso che sfuma nell’arancio.
Tutte vanno a comporre uno spazio compatto che la testa di una co-
meta oscura sembra volere violare, penetrandolo dal basso. Creando,
immagino, lo scompiglio dei segni che vi sono contenuti. Ciglia di un
occhio sbarrato. Crome sfuggite al pentagramma. Richiami, come
sempre nei suoi disegni, di grafiche di musica. E colori come suoni.

Cosa vi leggo? Suoni di punti, vi leggo. Urla di rette e grida spezza-
te. Come quelle di questo omino dalle braccia alzate e con gli occhi
bendati, che tenta una fuga impossibile. Ancorato alla morsa di un
numero che lo inchioda allo sfondo rosso di fuoco.

Mi piacerebbe, andando a risfogliare queste carte, un giorno, sco-
prire che l’omino non c’è più. Sgusciato finalmente via, fuori dalla sua
prigione di bristol nero.

Ma questo rimane uno dei disegni che preferisco. Insieme a que-
st’altro, che abbozza una griglia di linee spezzate, in fuga verso l’alto.
Mi piacciono i colori. Mi piace molto questo celeste chiaro e sereno
che fa da sfondo dominante alle linee e alle figure geometriche. Anche
se alcune figure di colori sembrano rattoppi. Anche se la fuga dei
triangoli sembra bloccata, anche se la corsa dei binari e il volo in squa-
dra dei gabbiani finiscono in un angolo acuto e il cammino sinuoso
del sentiero si ferma improvviso, sbarrato da una striscia di nulla. Ma
su ogni cosa mi sembra prevalere questo luminoso cielo di un tenue
celeste. O forse è di una sfumatura più vicina al colore dell’acquama-
rina, e che quindi potrebbe essere anche un mare. Un inizio d’oceano.
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Mi piaceva e mi piace vederlo così, questo disegno. Anche se tutta
la composizione delle linee, dei punti, delle note delle onde, sembra
precipitarsi verso questo spicchio di luna nera. Che su tutto domina.
Immota.

Falci di luna buia. Appaiono spesso nei suoi disegni.

Dava lezioni. Per quasi due anni insegnò alla scuola di musica del-
la città. Era un impegno a cui teneva molto. Gli piaceva insegnare. Fu
un vero dolore per lui quando non gli fu rinnovato l’incarico. Anche
se in precedenza era capitato che non si fosse presentato ad alcune le-
zioni. Quando era successo che, sulla soglia dell’aula, fosse rimasto in-
gabbiato fra i suoi fantasmi. Perché la malattia arrivava anche in at-
tacchi improvvisi di angosciosa impotenza.

Magari era uscito di casa che lo avresti detto tranquillo, determina-
to a fare il suo lavoro. Magari aspettava di entrare in classe, fumando
una sigaretta dopo l’altra, una sigaretta dopo l’altra. Come spesso fa-
ceva. Mentre la paura piano piano l’aggrediva. Insieme alla sensazio-
ne di non essere in grado di dare il senso giusto alla lezione, e di per-
dersi, rovinosamente, nel nulla.

Qualche volta era successo. «Non ce l’ho fatta» mi diceva tornando
a casa, e solo guardandolo negli occhi potevo capire quanto grande
fosse il dolore per avere rinunciato all’incontro con i suoi studenti.
Dei quali ho anch’io un ricordo bellissimo.

«Ci vediamo nell’intervallo?» mi diceva.
Quando potevo lo raggiungevo. Portavo qualcosa da mangiare e

pranzavamo insieme.
«Rimani?» mi chiedeva a volte. E se non avevo impegni restavo ad

assistere alle lezioni. I ragazzi lo adoravano. A fine anno fu fatta con
loro anche una registrazione. Era come nato un gruppo di musica
d’insieme. Ne erano tutti emozionati. Felici. Ne ero felice anch’io che
in qualche modo avevo seguito il crescere di quella loro esperienza.
Fermata, come nelle feste spensierate di fine corso, in foto di tutti in
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gruppo. Sorridenti. Per il tempo che è durato è stato, ripensandoci mi
viene in mente, come appartenere a una piccola famiglia.

Tutto bene, dunque, per il primo anno. Poi capitò che ebbe rinno-
vato l’incarico per un numero inferiore di ore. Con orari scomodi,
dovendo andare dal paese fino alla città. Con allievi, mi diceva, mal
combinati con le sue competenze. Si sentiva respinto, mi diceva. In
difficoltà. Quel secondo anno rinunciò presto.

Sì, amava davvero insegnare e anche io ho imparato da lui. Ho im-
parato molto. Ma non è stato facile. Lui con me è stato un maestro du-
rissimo. Parlava pochissimo e questo, specie all’inizio, un po’ mi spa-
ventava. Io mi aspettavo lezioni, discorsi, forse.

Lui si metteva al piano in silenzio.
«Non c’è bisogno di parole» mi diceva.
«Devono poter bastare solo cenni» mi diceva. Come i suoi maestri

avevano fatto con lui. Ed erano impercettibili quei cenni. Perché non
era col corpo che in quei momenti si metteva in contatto con me.

«Bisogna uscire fuori» ripeteva. «Devi tirare fuori quello che hai
dentro» mi diceva.

Che è una cosa bellissima riuscire a fare. Ma che diventa troppo do-
lore se, per aprire la strada al tuo canto, non puoi che tagliarti ferite
nel corpo. Come lui, come alcuni, troppi, dei musicisti con cui si ac-
compagnava, credo troppo spesso abbiano fatto.

I suoi amici musicisti. Capitava che fossero a volte, come dire, alte-
rati. Della sua stessa malattia, o tossici, o alcolizzati, o semplicemente
impazziti per chissà quale religione. A volte vederli suonare insieme e
così bene intendersi a cenni impercettibili, in giochi d’equilibrio su
parabole di musica, li pensavo bambini speciali, legati, in un modo
autistico, da un linguaggio tutto loro. Nel tempo, qualcuno è morto,
ancor prima di lui, qualcun altro è guarito dalla malattia. Tutti li rim-
piango. Come si rimpiange la luce delle stelle cadenti, bruciate troppo
in fretta per poterle afferrare.

È un mondo complesso quello del jazz. Una palestra molto dura.
Non so se ho le parole giuste per spiegarlo.
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Provo con la musica. Mi è più semplice. Ecco. Questa registrazione…
Sentito l’invito del piano? E l’entrata della voce che risponde? Ha

accettato e risposto bene alla sfida. Ed è proprio quello che deve acca-
dere. Spesso chi ti è accanto sul palco tende, come dire, a provocarti.
È una provocazione a colpi di note. Così le esibizioni in pubblico di-
ventano una continua sfida davanti agli altri. Si innescano vere e pro-
prie gare di abilità.

Ecco… qui il basso cerca di portare la musica in un’altra direzione.
Più avanti è il batterista che ci prova. Gli strumenti si rubano gli as-
solo l’un l’altro. Sembra un’offensiva a cui risponde un’altra offensi-
va. Ci si insegue, ci si vanta. A volte, volendo, ci si schiaccia.

Un live da brividi.
Ora so quanto quella palestra mi sia servita. Allora mi sentivo trop-

po spesso la vittima di un continuo essere messa alla prova. Ma ho ca-
pito che questo è il gioco e che bisogna presto scegliere: o dentro o
fuori. Così capita che chi vuole insegnarti qualcosa diventa come un
genitore. Un genitore troppo duro che sa anche farti del male. Come
lo è stato spesso anche lui con me.

All’inizio, io giovane e poco esperta, lui era stato deluso dai miei
primi tentativi di programmi interi. In seguito trovammo dei pezzi di
cui apprezzava l’esecuzione. “Love man…” gli piaceva molto come la
cantavo. Cominciò a invitarmi ad esibirmi con lui.

Ma, ricordo, una volta, fu terribile.
Avevamo scelto accuratamente i pezzi del programma. Avevamo

fatto le prove che era stato necessario fare. Forse in quell’occasione
poche per me, ma lui continuava a ripetere che appena due accen-
ni di prove possono, devono bastare. Il resto è intesa e anima da ti-
rare fuori.

Mi sarei dunque inserita cantando durante l’esecuzione di due suoi
pezzi.

Il momento arrivò. Ero tesa. Ma sempre si è tesi prima di una esi-
bizione.

Salimmo sul palco e tutto sembrava pronto per andare come dove-
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va andare. Le luci basse, il mio discreto vestito nero, lo scialle sui fian-
chi. Lui curvo sulla tastiera che appena mi guardava. Intorno il clima
di complice attesa. Ma mi resi subito conto di quanto fossi intimori-
ta. Forse non personalmente, ma musicalmente sì, molto intimorita.
Non saprei dire perché. Ma sentivo che le condizioni per me non era-
no delle migliori.

Così, quando il suono del piano si diradò e arrivò la nota che mi in-
vitava a entrare, la mia voce restò intrappolata dentro di me. Neppu-
re riesco a immaginare il suono di quello che uscì fuori. Fu qualcosa
di esile e timido, come mai, credo, mi era successo e come spero mai
possa più accadere. Cantai a bocca chiusa. Sì, se ha senso usare que-
st’espressione, direi che cantai i miei due brani a labbra serrate. Men-
tre mi sovrastava, lo sentivo benissimo, il silenzio del baratro che si
stava aprendo intorno a me.

Quel che seguì fu solo un incubo.
Per fortuna, come tutte le cose della vita, anche quel concerto che

mi sembrò durare un’eternità alla fine ebbe termine.
Sull’eco dell’ultima nota mi voltai a cercare il suo sguardo. Ma lui

era rimasto chino sulla tastiera. Poi si alzò e guardò verso il pubblico.
Aveva un che di contratto nel volto.

Aspettai che rispondesse, ringraziando, agli applausi. Aspettai che si
spegnesse l’ultimo battito di mani. Mi avvicinai, ma neppure allora
mi guardò.

Scese dal palco. Lo seguii in silenzio. Incontrammo degli amici. Ci
fermammo a bere qualcosa. Lui sorrise a qualcun altro. Scambiò po-
che parole. Nessuna fu per me.

Mi sentivo di precipitare in un pozzo nero. Per tutta la sera conti-
nuai a cercare i suoi occhi. Ma era come se per lui fossi diventata un
fantasma. Avevo un nodo alla gola. La mia solitudine infinita. Tentai
poche parole. Mi rispose a monosillabi. Senza comunque ancora mai
voltarsi verso di me.

Un silenzio pesante come un macigno ci accompagnò lungo tutta
la strada del ritorno verso casa.
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Era stanco, mi dissi una bugia qualsiasi. Non so se dormii quella
notte.

L’indomani mattina lui si svegliò, si alzò, fece colazione, avviò i suoi
esercizi al piano, ricomparve per mangiare qualcosa, tirò la coda ai
gatti, coccolò Micia, fece una telefonata, prese qualche appuntamen-
to, uscì, ritornò, ascoltò un disco. Ma neppure per un istante i suoi oc-
chi si poggiarono su di me.

Continuò a non rivolgermi una sola parola. Tacque in mia presen-
za per tre giorni.

Fu il suo modo di rimproverarmi. Un rimprovero muto e terribile,
come solo il più severo e inaccettabile dei genitori può fare.

Credo che sarebbe stato capace di andare avanti così chissà per
quanto tempo. Alla fine del terzo giorno il disagio mi era diventato in-
sopportabile. Sarei potuta impazzire, credo. Ero in uno stato da fare
pena.

Ebbe pietà di me, forse, all’alba del quarto giorno. Smise di acca-
rezzare la gatta, i suoi occhi si sciolsero e mi venne vicino.

«Scusa,» mi disse «non volevo essere così duro».
«Davvero?».
«Davvero non volevo» disse mortificato ora della mia mortificazio-

ne.
Non ero stata abbastanza brava. Non ero pronta per lui, forse, gli

dissi. Ma perché, perché punirmi così?
«Non volevo. Ma mi aspetto grandi cose da te…».
«Mi spiace, mi spiace davvero» continuava a dire. Carezzandomi.

Morbido come ora pure sapeva essere. La pietra dura che era stato fi-
no a pochi minuti prima era improvvisamente diventata polvere. Dis-
soltasi nell’aria.

Grandi cose, da me. Come ogni genitore le aspetta da un figlio. Ma
io non ero suo figlio.

Ho anche pensato che questo fosse un suo modo d’amare e d’a-
marmi. Voler essere duro con me, come sapeva esserlo con se stesso.
Ma io non ero ancora lui, e in quel momento capii che mai lo sarei

5
9

Angelo...5/3/07  15-03-2007  14:11  Pagina 59



stata. Capisco, ora, come sia difficile amare uomini che siano geni, che
quando infine amano non hanno confini e non ti perdonano di non
essere perfetti come loro.

Lui era stato deluso da me, ma io ero delusa di me per la sua delu-
sione. Arrabbiata con me. Arrabbiata con lui. Così ora che lui era di-
ventato di nuovo gentile ritrovai la mia voce, per dirgli, gridando che
fra noi due doveva pur esserci un limite, com’era umano che fosse.
Che era giusto imparare a riconoscerlo e accettarlo, quel limite. Che
non ero, e non era umano che fossi, solo una parte indistinguibile di
lui.

«Non sono, non posso essere un pezzo della tua musica!» riuscii fi-
nalmente ad urlare.

Non è stato facile cercare di ritagliare spazi di una vita che si possa
definire tranquillamente normale. Ma una vita normale, i medici me
l’avevano spiegato bene, sarebbe servita a lui ad aiutarsi a non preci-
pitare nella malattia. Sarebbe servita anche a me a credere di avere
un’ancora alla quale afferrarmi dopo i momenti di emozioni sempre
estreme che il nostro tempo ci riservava. Avrei avuto bisogno anch’io
di un porto che non fosse la casa dei miei, laggiù in fondo, al di là del-
l’oceano. Dove sempre prima o poi sentivo il bisogno di tornare, e do-
ve comunque ogni anno, anche durante la mia vita con lui, continua-
vo, senza di lui, ad andare.

È vero, la casa dei miei era rimasta e ancora rimane per me un ri-
chiamo irresistibile. Specie in alcuni particolari momenti, come nei
giorni delle feste del Natale quando, a piccoli morsi sul cuore, si fa
sentire la nostalgia delle banali stupide cose di casa. Come lasciare i
capelli affollarsi del fumo del camino, mentre si sta lì ad impastare fa-
rina latte burro e zucchero per le crostate di frutta. O prepararsi a
piantare bulbi di tulipano.

In questo mio terrazzo? Solo qualche volta. Ma spesso sono marci-
ti prima di fiorire con le piogge di primavera. Ci sono molti vasi di ge-
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ranio, invece. Eccoli. Belli comunque, no? I francesini. Con tutte quel-
le leggere corolle scarlatte. Affacciate sull’azzurro dell’aria. Sembrano
nugoli di minuscole farfalle di fuoco. Quest’anno la fioritura è stata
eccezionale. Forse per via di questo tempo di gran caldo e di piogge
che lasciano il cielo umido. Quasi aria di tropici.

Non solo i gerani. Sono tutte molto belle: il papiro, l’aloe, le cam-
panule. Questo grande cactus. È più alto di me. È sopravvissuto anche
al rigore dello scorso inverno. Mi trasmette un senso di tranquilla,
sotterranea resistenza. Ne sono molto fiera. C’era anche una grande
yucca fino a poco fa, qua fuori. L’avevo comprata a un suo concerto.
Nel tempo era diventata enorme. Mi era faticoso pensare che la pian-
ta fosse sopravvissuta a lui. È stata un’impresa portarla via senza fe-
rirmi con i margini taglienti delle foglie.

Le mie piante. Le curo molto. Le amo molto e loro lo sanno.
Anche lui se ne occupava. Non quanto me, ma era uno dei compi-

ti ai quali doveva di tanto in tanto sobbarcarsi, quando capitava che
gli impegni mi portassero fuori.

Dare acqua alle piante. Una delle irrilevanti cose della vita di tutti i
giorni. Un lavoro semplice che può aiutare come e più dei farmaci e
della psicanalisi. Me lo avevano spiegato i medici. Anche lui doveva
darsi compiti che comportassero fare, toccare, spostare. Imbrigliare la
mente in piccole banalità. Come innaffiare le piante, appunto.

Ma eravamo artisti, noi. La quotidianità strappa all’arte. Disciplina
la follia. Intristisce. Poteva sembrare una cosa stupida, solo un fasti-
dio, una distrazione in più. Ma non è così, lo sapevo anch’io, che sem-
pre ho piantato fiori imparando a obbedire alle regole dettate dai ci-
cli delle stagioni. Regole per acquietare le ansie. Per lui, però, non era
così semplice.

Avevamo diviso i compiti, per portare avanti la casa. La spesa, un
po’ di ordine, dare da mangiare ai gatti, innaffiare le piante. A turni re-
golari. Più o meno.

Ricordo. Mi sorpresi a guardarlo con molta tenerezza una mattina
che era lì curvo tutto preso a risistemare il letto. Che non rientrava
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nella sua parte di cose da fare, ma che quel giorno stava affrontando
con compresa attenzione. Come quando apparecchiava la tavola e lo
vedevo cercare di sistemare i piatti con attenta precisione. Come nep-
pure io mi sarei mai preoccupata di fare.

Io ne sorridevo contenta. Lui in qualche modo era obbediente e fa-
ceva di tutto per aiutarsi. Era un buon segnale.

Ma poi, bastava poco. Il più stupido dei dettagli. Spuntava lì a ri-
cordarmi che il nostro destino marciava in tutt’altra direzione.

Ricordo. Al ritorno da un breve viaggio. Mi ero assentata per alcu-
ni giorni, forse neppure due settimane.

«Non dimenticare le mie piante» gli avevo urlato sulla porta an-
dando via.

«No, non le dimentico» mi aveva risposto.
«Neppure quelle sul pianerottolo, mi raccomando».
«No, no! Neppure quelle, vai pure tranquilla» aveva aggiunto di ri-

mando, già lontano.
Le ritrovai, quelle sul balcone, arse di sete.
«Mi spiace» mi disse. Era stato preso, mi disse, ancora era comple-

tamente preso, insistette, dal suo lavoro. Aveva provato e studiato va-
riazioni di un tema al quale aveva deciso di applicarsi. Ancora non
aveva finito.

Era comparso sulla porta con l’aria di un fantasma. Aveva gli occhi
stanchi ed eccitati allo stesso tempo. Muoveva le mani con brevi gesti
assenti. Mi apparve pallido. Smagrito, pure. Tutto sembrava lontano a
lui. Come se l’esaltazione che lo aveva preso nel lavoro, tenesse anco-
ra prigioniera una parte della sua anima, agitandola, e sfibrandola, ed
esaurendola. Prima di mollare la presa e lasciarlo precipitare.

Lo baciai. Nulla di grave. Solo un po’ di sete, le piante non sarebbe-
ro morte, gli dissi meccanica. Una stupidata. Ma quella stupida cosa
era entrata come un tarlo nella mia mente. Fastidiosissima.

Entrai in casa. Mi sembrò fosse più in disordine del solito. Forse era
solo per via dei gatti che andavano avanti e indietro, avanti e indietro.
Ma fui presa dall’ansia che nessuna cosa fosse al suo posto.
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Tacqui per un po’. Posai la borsa, riposi nei cassetti le mie cose. Mi
cambiai. Preparai un tè. Mi sedetti a berlo. Evitando di guardarmi in-
torno. Cercai di fare tutto con molta calma. Troppa. Scoppiai.

«Non è così che deve andare» dissi. Sarebbe andato tutto a rotoli,
dissi.

Non era per le piante, naturalmente, provai a spiegarmi. Si sareb-
bero riprese. E se anche fossero morte ne avremmo avute delle altre.
Non era per la casa. Cosa voleva che m’importasse dell’ordine della
casa. Ero in grado da sola di creare il disordine di un battaglione di
scalmanati, e forse mi sarebbe pure piaciuto dare un calcio a tutto e
dimostrarlo, una buona volta.

«Ma, insomma, è per te! È per te» gli dissi supplicandolo. «È per te,
che devi pure imparare a non dimenticare completamente il mondo.
È pericoloso» gli dissi. «È tanto pericoloso stare in quel modo dall’al-
tra parte. Rischi di perderti, lo capisci? Rischi di superare il limite.
Tornare indietro dopo può diventare impossibile. Ma mi ascolti? Dio-
mio, perché non mi ascolti?».

«Devi stare dietro alle cose, devi almeno provarci, amore mio. Se
vuoi salvarti».

«Per te, per te!» continuavo a ripetere, urlando ora nelle orecchie di
lui che per un attimo, appena un attimo, mi guardò quasi stupito.

Io parlavo, parlavo, parlavo, cercavo di controllare la voce, mi sfug-
givano acuti stonati. Mi sedevo, mi rialzavo, camminando dal balco-
ne, al tavolo, di nuovo alla poltrona. Micia miagolava, gli altri gatti
non smettevano di girarci intorno, inseguendosi e giocando e soffian-
do e graffiandosi, e lui cominciò a guardarmi ma senza più guardar-
mi, con quei suoi grandi occhi, affossati, smisuratamente tristi.

Non so cos’altro provai a dirgli. Né sapevo se stessi usando parole
giuste. Forse ero lì a sputare fuori solo la mia paura. Quello che ricor-
do bene è che lui non mi interruppe mai. Riservandomi appena, mi
sembrò, qualche sofferente sguardo di compassione. Quasi non vales-
se la pena dare risposte. Solo distratti, stanchi monosillabi. Pensai che
mi disprezzasse, pure. Me e le mie querule banali richieste. Non ero il
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suo angelo, pensai pensasse di me. Solo una stupida fastidiosa don-
nicciola qualsiasi.

Smise presto anche di starmi davanti. Andò nella sua stanza, ab-
bandonandomi al mio isterico monologo.

Lo immaginai puntare diritto al piano e curvarsi sulla tastiera.
Arrivarono infatti le note.
Lente. Distanziate l’una dall’altra in tempi che non saprei dire.
Ogni battito che dava sulla tastiera era il colpo dentro i confini di

un punto nel quale sembrava concentrato l’infinito. Un tocco dietro
l’altro, ad ogni nota, sembrava sforzarsi di sprofondare sempre più in
fondo. Una nota dopo l’altra, come a cercare quella giusta che aprisse
il passaggio verso latitudini sconfinate. Dove albergasse il centro del
mondo. Fosse stato anche l’inferno.

Erano suoni bellissimi. Non è stato facile ignorare quel pezzo di me
che mi diceva: ma sì! perché non buttare tutto per aria, abbandonare
ogni cosa, finalmente, e sprofondare anch’io lì dentro. A fare baccano,
nel silenzio. Con lui.

Il suono del pianoforte. Era per me la cosa più bella in questo mon-
do. Quel suono leggero che veniva dalla sua porta chiusa. Nei miei
giorni con lui ha accompagnato ogni mio momento, i lavori in casa,
le pause, le letture. Lo ricordo come ciò che sempre sapeva dare im-
peto e ritmo alle mie giornate.

Ancora una volta, allora pensai, non potevo che essere, come sem-
pre, dalla parte sua e della sua musica. Da qualunque parte fosse.

Mi accostai alla porta. Restai ad ascoltare. Anche Micia si avvicinò,
si acquattò sulle zampine e restò a guardarmi dilatando gli occhi co-
me sanno fare i gatti quando un po’ s’inquietano, un po’ interrogano,
senza però dire nulla.

Poi il suo suonare divenne furioso. Come se l’avesse preso improv-
visa un’immane incontrollabile voglia di distruzione.

Scappai. Avevo bisogno di urlare. Corsi fino a sera in bicicletta, sen-
za fermarmi un attimo, sudando e ansimando e correndo, attraverso
il paese, sulle strade della campagna intorno, sul sentiero che saliva in
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collina, di nuovo verso casa. Sempre inseguita dalle sue note. Mentre
il mio cervello continuava a chiedersi se avrebbe mai individuato pa-
role giuste da dirgli, se davvero in ogni momento avesse un senso cer-
care parole da pronunciare. Troppo spesso tanto povere, incerte, ina-
deguate, di fronte alla forza così definitiva delle sue note.

Forse quella sera, come altre volte di soppiatto cominciava a capi-
tarmi, fui presa da un nascosto desiderio di fuga. Che mi portasse lon-
tano da tutta quella storia. Ma era, come dire, pensiero di riserva.
Quasi per stare in pace con me stessa, potendomi dire che in fondo mi
ero lasciata aperta ogni strada. Perché se lui era molto giovane io lo
ero ancora di più, ed era cosa che dovevo alla mia vita.

“Quale pazzia guardare la nostra paura diventare reale, creandola
noi stessi. Inventandola per poterla combattere, faccia a faccia invece
di scappare. Ma come affrontare questo giorno?”.

Sì, ho sempre scritto poesie. Gioco, con combinazioni di parole e
cenni di pensiero. Questi versi mi sono stati dettati dalla musica. Sta-
vo ascoltando Sonny Rollins. Una melodia calda e malinconica. Persa.
Poi la voce del sax ha urlato una fuga, subito frenata. Si è quindi ina-
nellata in brevi spirali. Ha ripreso la rincorsa per essere di nuovo riac-
ciuffata. Ancora un tentativo e poi un altro ancora. L’ultimo muore al-
l’improvviso come imprigionato dal silenzio. O almeno queste sono le
immagini che quella musica mi stava suggerendo.

No, non sempre mi fa quest’effetto, ma era uno di quei giorni in cui la
realtà si svela per quella tremenda gabbia che è. Mentre ci si sorprende
chini a rinsaldare l’ennesima sbarra. Che è la cosa che più infastidisce.

Lui era uscito presto. Per una lezione di musica, mi sembra di ri-
cordare. Era sceso in strada in fretta dopo una notte più agitata del so-
lito, che tutte quelle sue pillole sempre meno riuscivano a calmare.

Anch’io avevo riposato molto poco. Faceva male anche a me la sua
agitazione. Mi facevano male i calci che mi sferrava agitandosi nel letto.

«Non vorrai buttarmi giù per terra?». Avevo provato a scherzare
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tentando la leggerezza dei primi tempi. Ma quella notte la mia voce
era caduta come suono di ghiaccio. Lui non mi aveva risposto. Tutto
preso nella battaglia del suo sonno insonne. Io avevo atteso il giorno
guardando la finestra, e la luce di neon azzurrastro dell’edicola della
madonnina della strada. Che penetrava stizzosa nella stanza a rim-
proverarci, pensavo, il peccato del nostro vivere.

«Oggi non andrò da nessuna parte, devo finire di preparare una
traduzione» gli avevo poi detto la mattina salutandolo mentre scom-
pariva nella tromba delle scale. Annullai l’appuntamento per la mia
lezione di canto e restai in casa, ricordo, girando intorno al nulla. Poi
misi quel disco.

Dalla poltrona stavo fissando il riquadro di luce della porta che da-
va sul terrazzo. Vi si affacciava, in primo piano, un braccio del cactus,
la gobba di Micia addormentata, ciuffi di ombrelli di gerani. Sullo
sfondo la collina dove dormono i Cappuccini. Tutto mi sembrò im-
mobile come in un dipinto, fissato su una parete di cartone. Mi assalì
il pensiero che ogni cosa intorno a me fosse solo dipinta su pannelli
di cartone, chiusi a comporre le pareti della mia prigione.

Quale follia. Scrissi quelle quattro righe. Lasciai il foglio sulla scri-
vania. Distrattamente.

La mattina seguente, svegliandomi prima di lui, vidi che aveva ag-
giunto al mio pensiero alcune frasi.

“Mia carissima,” mi diceva “l’amore che tu cerchi è dentro di te.
Scava nel profondo della tua anima e non chiudere mai gli occhi a
quello che vedi e senti. La felicità e la libertà devono essere conquista-
te, non cercate fuggendo la tua tristezza o il tuo inferno, ma cercando
anche dentro queste due cose”.

Lucidamente mi indicava una strada che era la sua strada. Lui, che
aveva deciso di non fuggire il suo inferno. Mi invitava a seguirlo, ma
non era facile per me. Che attraverso lui sapevo bene quanto tutto fos-
se già troppo complicato, soprattutto quando l’inferno si affolla di
troppi fantasmi.
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Non credo si trattasse solo del ricordo della madre.
Ma non saprei aggiungere molto. Me ne aveva parlato appena con

cenni confusi. Non avrebbe saputo neanche lui, credo, darvi nomi e vol-
ti. Erano immagini, piuttosto ansie, direi, che comparivano, evanescen-
ti sullo sfondo, anche quando ricordava e raccontava dell’infanzia tra-
scorsa ora qua ora là, da ricomporre in spezzoni fra un paese e l’altro,
dov’era stato con la sua famiglia. Posti che aveva amato, dove era stato
felice, come un bambino o un giovane ragazzo sa pur sempre essere. Ma
nei suoi racconti, a volte, passavano come nubi d’inquietudine. Mi sem-
brava a volte di cogliere come il senso di una fuga, una fuga continua.
Solo impressioni, forse, che lui mai definì. Ma quelle impressioni e
quelle ansie, anche loro, tornarono più di una volta nelle mie notti.

Furono, l’ultima che ricordo, l’immagine di un piccolo campo qua-
si nascosto dietro alle colline. Vi ero arrivata all’imbrunire. L’ora in
cui le ombre cominciano a farsi più dense. Mentre camminavo sul-
l’erba mi accorsi che qualcosa cercava di attirare la mia attenzione.
Qualcosa di informe e illeggibile, come spesso accade nei sogni. Ma
cercando tutt’intorno non riuscivo a vedere nulla di particolare. Solo
a un tratto un’ombra più scura, che poteva essere un albero dai pochi
rami spogli, si mosse nello sforzo di venirmi incontro.

Con l’incoscienza che solo nei sogni si può avere feci alcuni passi
verso quell’albero, che subito si moltiplicò diventando due, poi tre,
quattro alberi. Che innalzavano braccia di rami. Mentre li sentivo vo-
mitare parole incomprensibili vidi che in realtà avevano vere braccia
e volti, e il corpo coperto di sangue. Solo uno di loro non sembrava
ferito. Anche se sul petto erano ben visibili dei larghi fori come di
proiettili che accuratamente lo avevano trapassato.

Non so se bisogna sempre fidarsi dei propri sogni. A volte sarebbe me-
glio poterli cancellare in fretta. Specie se consapevoli che mai sarà possi-
bile dare un nome alle figure che vi si incontrano e definire il perimetro
preciso del loro mondo. Io, purtroppo, li ricordo sempre tutti.
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Ormai sapevo di camminare come in bilico su un precipizio. Anche
se cercavo di evitare di guardare giù in basso, non era un pensiero fa-
cile da allontanare.

Eppure nei momenti di tranquillità che la vita riusciva a strap-
pare alle ansie, al correre, alle paure, ancora sapevo dimenticare
tutto il resto, e persino pensare che prima o poi una vita possibile
sarebbe stata possibile anche per noi. Una pazzia? Forse. Ma non
importa.

Ecco, questo nastro. Mi è molto caro. Un interludio di serenità, al-
la vigilia di un concerto. Sono prove. Le abbiamo registrate nel suo
studio, nella nostra casa, qui accanto. Io e lui da soli.

Ecco, la sua voce. Pacata. Sembra salire dal profondo delle viscere.
Accompagna le sue dita. In accenni di sillabe.

“Here…”.
In inglese, sì. Spesso parlavamo in inglese, fra di noi. Lui era per-

fettamente bilingue.
Mi invita. Lo accompagno con la mia voce: “du-du-du-dààà…”.
Mi scappa una piccola risata. Un gorgoglio. Sembra acqua che scor-

re. Lieta. Ride anche lui.
“…‘Tyner’s Mirror’?! Then you…” m’invita. La mia voce rientra,

sottile. Tento un acuto. Lui diventa brusco. “Che acuto è questo? Ma
sei, o non sei un soprano??”.

Mi corregge. “…dai, prendi quella nota…”.
Tutto quello che suono con la mano destra era cantato, sono le sil-

labe che cantano, mi dice. Ecco, riprovo. “Tà-tà-taààà… ok. ‘For tho-
se I never knew’…” più alto, più alto, riprovo con tono più alto…an-
cora… riprovo… è finalmente ok. Lui sorride. Lascio il campo al pia-
no. Alle sue dita che corrono veloci sulla tastiera. Le vedo.

Ecco. Questi vuoti, questi silenzi. Saranno baci. Brevi abbracci… 
Oh, mi sto perdendo, nel ricordo. Non è quello che volevo. Ma ho

voluto riascoltare questo nastro perché quel giorno, nel suo studio,
soli io, lui, il suo piano e le nostre voci, sembrava che per noi tutto fos-
se ancora possibile. Noi siamo lì a provare, parlare, a spiegarci. Tutto
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il resto è lontano. A tratti torniamo a ridere. Un duetto, di persone lie-
te. Felici, persino. Può sembrare.

“I’m there… and lost…
Io sono qui… persa… negli spasimi di gioia… 
La mia fine … è sigillata… dentro questo bacio… sono qui…”
La mia voce, il suo piano.
È vero, negli ultimi tempi qualcuno diceva che lui non fosse più in

grado di suonare come una volta. Non sono d’accordo. Certo, quan-
do l’ho conosciuto aveva una tecnica ed un’energia incredibili. Ai
tempi di Matt Jazz, o Streams. Ma l’arte è qualcosa che va ben oltre le
capacità tecniche. Basta riascoltare l’ultima incisione.

Eccola. Questi fraseggi… È un artista maturo, si sente. Ogni cosa è
ben pensata, misurata. Non c’è nulla di gratuito. Non ha mai perso,
neanche nei momenti peggiori, la sua grande capacità tecnica. Anzi,
era la cosa che veniva in suo aiuto quando sembrava che tutto in lui si
bloccasse. Ma qui, in queste note, c’è tutta la sua arte. Di pittore dei
colori dei suoni. Di sentimenti. Estremi. Come sempre. Come tutto è
stato per lui.

Grida, grida che rompevano il sonno. Non erano più solo calci nel
letto. Una notte, più notti. Si svegliava all’improvviso nel mezzo del
buio. Non sapevo come fare, per avvicinarlo, che fare, per calmarlo.
Per allontanare quel mostro che veniva a tormentarlo. Del quale an-
ch’io cominciavo ad avere davvero paura.

Capitava che restassi a vegliarlo, quel suo sonno pauroso. Che pro-
vassi in qualche modo a cullarlo, per farlo riaddormentare tranquillo.
Perché il suo sonno fosse non pazzo, non furioso. Ma non era facile.
Le veglie, troppe, diventavano insopportabili. Mi chiedevo quanti me-
si, quanti anni ancora non avrei dormito.

«Sei il mio angelo, la mia salvezza» mi diceva a volte.
«Ma gli angeli non hanno bisogno di dormire. Lascia che io dorma

almeno una volta» gli dissi invece io.
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Ricordo una notte. Peggiore delle altre. Squarciò il sonno un urlo
lacerante, una voce che non riconoscevo e che mi spaventò. Mi spa-
ventò troppo. Il giorno seguente, ricordo ancora, un martedì, impie-
gai l’intera mattinata a riprendermi. Ero stanca. Avvilita. Il giorno
precedente era scivolato via tranquillo, ma la notte aveva di nuovo ri-
baltato tutto. Cominciavo ad essere stanca. Di quei suoi sonni agitati
che mi rubavano il riposo. Mi ripromisi che basta, che la notte se-
guente avrei dormito in un’altra stanza. Mi prese, quella mattina, la
nostalgia di un uomo che fosse tranquillo al mio fianco. Forse presto
avrei cercato qualcuno. Forse l’ho fatto. Anch’io sapevo dimenticarlo
quando lui mi dimenticava. Ma come sempre sarei ritornata. Come
sempre anche lui, dopo le sue fughe, ogni volta tornava a me.

Trascorsi in casa l’intera giornata, quel martedì, trascinando le ore
nel nulla. Fra la poltrona e le finestre. Sprofondando nel buio dei miei
pensieri, e accostandomi a tratti al balcone, per considerare quanto
sole ci fosse là fuori, e sorprendermi a pensare che sarebbe stata una
giornata perfetta per andare a correre in bicicletta.

Lui tornò. Passò il tempo sul terrazzo, fumando una sigaretta dopo
l’altra, una sigaretta dopo l’altra, fissando le piante, guardando i gatti,
come sempre faceva quando stava davvero male. E io, in silenzio, mi
disperavo.

Poi bastava che lui fosse meno agitato. Bastava una serata distratta
fra amici, e mi dicevo che tutto si sarebbe rimesso a posto.

Ma ormai i momenti in cui la malattia lo lasciava tranquillo co-
minciavano a diventare sempre più brevi e rari, schiacciati fra le fasi
alterne di estenuanti euforie e della più profonda depressione.

Ricominciava a parlare di cambiare, di andare a vivere in un nuovo
posto. Magari in America. In realtà non so se avesse mai smesso di
pensarci.

Ma dove mai si sarebbe potuto acquietare? 
Mi sarebbe piaciuto tornare con lui più spesso al mare.
Io amo molto il mare e nuotarvi dentro. È il miglior modo, credo,

di sentirsi parte della materia di cui è fatto l’universo. Ho sempre im-
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maginato che il movimento delle onde fosse il respiro del mondo, il
più armonico, il più regolare fra i movimenti della terra. È la natura
che sussurra respirando piano. Che dipana i grovigli che ci portiamo
dentro.

Le spiagge sulla costa, poco più a ovest, sono lunghe spianate di
sabbia fina. Quando vuote della folla dell’estate sembrano perdere i
confini e unirsi all’infinito. È allora che bisogna sedersi sul limite del-
la spiaggia, e fissare il movimento delle onde. Per non capire più, do-
po breve tempo, se si appartenga alla terra o al mare.

Anche lui amava il mare e ancora più di me quel tratto di costa a
poche decine di chilometri dalla città, che aveva a lungo frequentato
soprattutto quando ancora viveva con i suoi. Ma non so se negli ulti-
mi tempi la vista di quel paesaggio gli desse più gioia o malinconia.

Ricordo. Molto tempo prima ancora, alcuni giorni passati con lui e
con qualcun altro dei nostri amici sulla costa. Le lunghe ore sotto le
strisce bianche e blu degli ombrelloni e le mangiate di pesce e di gela-
ti, e le discussioni e le chiacchierate, letteratura americana soprattut-
to, e le bevute e i locali della sera. Sembravamo felici, persino. Ricor-
do, purtroppo, anche la folle corsa, al ritorno, una sera. Il guidatore un
po’ troppo brillo. Io, sul sedile posteriore seduta accanto a lui, avvin-
ghiata a lui. Io, che per non vedere i tronchi bianchi delle strette stra-
de alberate che ci volavano accanto come candidi fantasmi, cercavo di
tenere gli occhi chiusi. Ma tenendoli poi bene aperti sul suo viso, vidi
i suoi occhi spalancati e spauriti. Persi nei ricordi che immaginai stes-
sero assediando la sua testa, riportandogli le immagini di un’altra cor-
sa, vissuta anche quella rannicchiato in un sedile posteriore, tanti an-
ni prima. Finita in uno sbalzo. Di morte.

Fra i brani che aveva composto qualche tempo prima ce n’è uno de-
dicato proprio a quel tratto di mare. Come tutti i suoi lavori mi det-
tava immagini che chiedevano con urgenza di essere composte in ver-
si. O almeno io così sentivo.

Come tutti, anche quel brano in qualche modo mi parlava di lui.
C’è un passaggio, in particolare, che mi parlava di un uomo perduto.
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Una persona di cui nessuno sapeva dire alcunché. Non da dove, né da
quanto lontano fosse arrivato. Attraverso quali inferni fosse passato,
prima di comparire come un naufrago buttato a riva dalla corrente.
Le note della melodia mi parlavano del desiderio di quell’uomo di ad-
dormentarsi su una spiaggia dove il diavolo, imploravano, non potes-
se arrivare. Mi parlavano ancora di una donna, dei suoi lamenti, dei
suoi capelli aggrovigliati. Descrivevano l’attesa. Immaginavo l’ansia
della donna di dividere con quell’uomo il suo agitato sonno. Anche
solo per poche notti. Senza chiedersi dove poi lui sarebbe fuggito. An-
che se la speranza era forse che non si spingesse molto lontano da lei.

No, preferisco non riascoltarlo, adesso.

La malattia incalzava. Incessante. Erano come assalti. Sempre temuti
e che pure ogni volta ci sorprendevano. Che rubavano pezzi di lui.

Il trillo del telefono perforò la notte. Era Marco. Lui non era con me
quel giorno. Mi stava tradendo, forse.

La voce di Marco aveva un timbro isterico. Mi parlò subito di lui:
«Non suonerà più» mi disse.

Cosa stava dicendo?
«Mi ha detto che non suonerà mai più!».
Marco era agitatissimo. C’erano impegni già presi. Ma soprattutto

era spaventato dal tono di quella frase. “Mai più. Non suonerò mai
più”. Le sue parole gli erano sembrate definitive.

«Mi ha detto che proprio non può più suonare! Mi hai sentito?».
Avevo la mente intorpidita. Chissà cos’avrei dato per ricascare nel

sonno ed assicurarmi che la voce che mi stava parlando fosse solo
quella di uno stupido scherzo sfuggito a un sogno.

Era invece proprio la voce di Marco. Spaventato.
«Ha detto che ha tutta una parte della testa piatta!».
Cosa aveva detto?
«La testa piatta… Che gli starà succedendo, adesso? Cosa si può fa-

re? Bisogna che gli parli…».
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Una parte della testa chiusa al mondo. Ecco cosa gli stava succe-
dendo. La malattia ritornava feroce. Cosa si poteva dire. Cosa si pote-
va fare. Solo aspettare che facesse giorno.

Ero molto spaventata e preoccupata anch’io, ma avevo imparato
che purtroppo c’era ben poco che io o Marco o chiunque altro avreb-
be potuto dirgli in quel momento per aiutarlo. Lui non avrebbe ascol-
tato, perché stava di nuovo varcando la soglia di quell’altra parte di
mondo, impenetrabile alle nostre voci.

Il cuore mi era arrivato in gola. Serrai le palpebre. Per difendermi
dal buio. Piombai immediatamente in un sonno profondo, come suc-
cede nei momenti peggiori, quando l’urgenza di soddisfare i bisogni
primari dell’esistenza, respirare mangiare dormire, compare a scher-
marci dagli accadimenti del mondo. Non sognai nulla. Anche quando
sentii di essere già sveglia continuai a tenere gli occhi chiusi. Per di-
fendermi dal nuovo giorno che si annunciava terribile.

Poi, dovetti alzarmi. Lui non era rientrato. Immaginai che non
avesse dormito tutta la notte. Lo vedevo camminare nervoso e stan-
co lungo strade buie, o avanti e indietro dentro il perimetro di una
stanza. O fermo su una sedia, con quella parte piatta della testa stret-
ta fra le mani. Uscii di casa. Presi l’autobus per andare alla scuola di
danza, per la solita lezione. Cercai di fare in modo che la giornata
andasse avanti regolarmente, come sarebbe andata se la telefonata di
Marco non fosse mai arrivata. Era tutto programmato. L’autobus,
dunque, la lezione, la danza, poi sarei ritornata a casa, avrei pranza-
to, fatto gli esercizi, nutrito e spazzolato i gatti. Avrei dato l’acqua al-
le piante.

Ma la testa mi si affollava di immagini. C’erano troppe cose che
avrei voluto assolutamente dirgli. Fermai allora i miei pensieri sulle
pagine di una lettera. Che poi, quando sarebbe ritornato dal buio,
avrebbe letto. Anche capito, pensai. Era tutto quello che potevo fare.

Scrissi. Come parlando per chi potesse sentire e capire. Avevo da-
vanti agli occhi il suo sguardo largo e umido di quella sera (lo avevo
appena conosciuto, un pugno di anni prima, una vita fa) in cui mi
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aveva detto: “so che dovrò suonare per tutta la vita, perché solo que-
sto è il mio modo di parlare alla gente”.

Richiamai dal tempo del mio passato, che ormai era anche suo, i
passi di danza del piccolo Pepito. Avrei voluto poter mettere in scena
lo spettacolo che lo avrebbe guarito. Ma adesso non trovai di meglio
che invitarlo a fare la sua parte in quello spettacolo. Perché Pepito era
anche lui. Con il tempo della sua musica danzante.

“… devi farlo con le mani, il cuore e l’anima. Con una musica sot-
tile nella testa. Devi poter saltare nello spazio anche senza poter vede-
re la figura che tagli nell’aria. Devi fidarti della musica che è dentro di
te, che dall’esterno non puoi sentire… adesso hai un orecchio chiuso,
non importa. Cerca altre porte in te…” scrissi per lui.

Quante volte, cantando, si sente il bisogno di coprirsi le orecchie
con le mani. C’è un effetto acustico per il quale la voce che ritorna a
noi attraverso orecchie e membrane è talmente lontana dalla vera vo-
ce che buttiamo fuori da sembrarci appartenere a un estraneo. Ci di-
sturba. Ci turba, persino. La voce vera, la musica vera, il vero canto, è
ciò che nasce dal nostro intimo e che va verso gli altri, che soli posso-
no ascoltare. Poco importa che si abbiano occhi e orecchi chiusi o
aperti.

La musica, sapevo, come pure lui sapeva bene anche se in quel mo-
mento sembrava averlo dimenticato, la musica non ha bisogno di pas-
sare attraverso le sensazioni auditive. Lei si muove volando, vibra nel-
l’aria e la riempie. Muove di onde lo spazio intorno a noi e con lo spa-
zio fa vibrare ogni particella del nostro corpo e attraverso il corpo l’a-
nima.

C’è un’immagine di cui avevo letto in non ricordo più quale libro,
che trovo bellissima: definisce le fibre del corpo “danzatrici sorde”, ca-
paci di muoversi in perfetta sintonia con una melodia che non sento-
no. La musica scuote, pervadendola, ogni particella, fino a raggiunge-
re il limite più profondo di ciascuno e dall’anima la musica che cia-
scuno ha dentro si muove verso il mondo. Quella che lui aveva den-
tro era bellissima. Questo volevo che tornasse a credere. Al movimen-
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to perfetto della sue danzatrici sorde. Non poteva tradirle, se davvero,
come mi aveva detto, il suo suonare era sempre stato un andare verso
gli altri.

Non so se seppi usare le parole giuste. Ma presa da una sorta di an-
sia verbale durante tutto il tragitto in autobus da casa fino alla scuola
di ballo scrissi, riempendole di righe fitte, due tre quattro pagine del-
la mia accorata lettera. Continuai a scrivere anche quando l’autobus
arrivò alla fermata e dovetti scendere. Avrei proseguito all’infinito. Per
cercare mille parole per dire sempre la stessa cosa. Non era una lette-
ra. Era una preghiera. Al termine del percorso era diventata una sup-
plica.

“Siamo io e te Pepito e Estrellita, e ognuno di noi è l’uno e l’altro
contemporaneamente” gli scrissi. Mentre avrei voluto averlo davanti
per urlarglielo forte, afferrandolo per quella sua testa piatta e scuo-
tendolo e abbracciandolo e costringendolo a guardarmi negli occhi.
Anche se sapevo che sarebbe stato inutile.

Ancora una volta lui aveva chiuso le orecchie e gli occhi al mondo.
Potevo solo aspettare che passasse.

Aspettai. Ma mi sentivo come svuotata di energie e non sapevo
quanto tempo sarei ancora stata in grado di resistere.

Lui ritornò. Abbattuto e triste. Di nuovo si intensificarono le visite
mediche, i day hospital, i farmaci, i consulti. Riprese gli incontri con
l’analista. Ne ritornava più tranquillo. Ma sempre più era come se
un’entità buia, dalla quale lui voleva fuggire e alla quale pure sentiva
di appartenere, gli stesse cucendo addosso una camicia di forza, e
giorno dopo giorno stringesse di una tacca i suoi lacci.

Il male costruisce visioni impalpabili. Chi è vicino a chi ne soffre,
può imparare a intuirle, come riuscivo a immaginarle io. Che ormai
le riconoscevo benissimo. Anche le volte in cui, chiuso in se stesso, lui
neanche me ne parlava. Io avevo imparato a leggerle attraverso le pa-
role della sua musica. Almeno credo.

Un pomeriggio. Lui era rientrato prima del previsto e si era seduto
al piano.
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Arrivarono alcune note.
Io rimasi a fingere di giocare con i gatti, sul limite del balcone. Mi

sentivo, come a volte già mi ero sentita, un’inutile banale cosa. Passò,
senza sostare, l’espresso diretto in città. Sferragliò un altro treno e poi
arrivò il regionale delle sette. Lui ancora suonava.

Chiusi la porta sul balcone per ascoltare solo la sua musica. Alla ri-
cerca delle parole che lui non pronunciava.

Stava suonando indugiando intorno a un pezzo che aveva compo-
sto qualche tempo prima.

Aveva cercato, stava dicendo con quella musica, aveva cercato di es-
sere libero, mandarli via, scappare. Ma loro, loro erano ancora lì. Quei
sei frammenti blu. Continuavano a ballare nell’aria sprizzando scin-
tille. Lui desiderava davvero, mi sembrava dicesse, desiderava davvero
che cadessero una volta per tutte giù per terra, finalmente acquietan-
dosi, scomparendo. Quei dannati frammenti blu. Ma loro erano an-
cora lì, davanti a lui, dietro di lui, ne sentiva il fiato sul collo. Non c’e-
ra nulla che potesse arrestare la loro danza vorticosa. Erano, mi stava
dicendo, tre paia di occhi, tre grandi paia di occhi luminosi che non
avevano altro da fare che stare lì a fissarlo, ruotandogli intorno.

La musica cresceva. Mi stava chiedendo di intervenire, di fare qual-
cosa per oscurare lo scintillio di quei sei maledetti frammenti blu.

“Fa’ che quegli occhi liberino l’aria intorno a me” diceva. “Allonta-
na da me il loro sguardo”.

Ma non seppi che fare. Né osavo interrompere il suo suonare.
Avrebbe potuto non riconoscermi. Respingermi, come pure era suc-
cesso. E non sapevo se avrei avuto la forza di sopportarlo.

Ritornavano i fantasmi, e i suoi confusi enormi sensi di colpa. Ma per
quale delitto? La sua mente arrivava a comporre risposte tremende.

Tornavo, un giovedì, dal mercato con le borse colme di frutta. Frut-
ta, verdura e tante cose colorate. Ero quasi lieta di quella mattinata fra
banchi affollati e frasi di serene banalità. Ma a casa squillò il telefono.
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Era un carabiniere, che mi diceva che lui si era presentato in caserma
denunciandosi: era lui, aveva detto, quel mostro che si aggirava da an-
ni nelle campagne lì intorno, sfregiando uomini e donne, e seminan-
do cadaveri nei boschi.

La parte malata di sé l’aveva spinto a confessare l’impossibile.
«Io conosco l’assassino, sono io». Aveva continuato ad incolparsi da-

vanti a sguardi che immagino esterrefatti e impotenti. Non deve essere
stato facile calmarlo, convincerlo che non aveva nessuna denuncia da
fare, che l’assassino era da qualche altra parte, sicuramente fuori da lui.

Non era la prima volta. Era già successo, sapevo, anni prima.
Ma quanto grande e quanto appariva mostruoso alla sua mente il

suo delitto, e quante assurde colpe per quanti delitti erano cresciute in
lui, se un pensiero tanto violento tornava a scoppiargli dentro.

Certo, posso immaginare, sarebbe stato un gran sollievo per lui po-
ter dare finalmente un volto a tutti i suoi fantasmi. Sapere dove cer-
carli. Magari ritrovarli su innocui ritagli di carta di giornale, guardar-
li in faccia. Avrebbe potuto allora allontanarli da sé con semplice ge-
sto. Chiuderli in un cassetto. Buttare la chiave nel fiume. Sarebbe sta-
to un gran sollievo potersi dichiarare colpevole davanti a una giuria di
uomini e scontare finalmente una pena. I fantasmi non amano i luo-
ghi di costrizione. Sarebbero fuggiti via.

Ma si era dovuto rassegnare. Lui non era il mostro e quei cadaveri
fatti di carne, così bene identificabili, con un nome, un cognome e
profili riconoscibili, appartenevano a una storia che non era la sua.
Nessun castigo, qui sulla terra, lo avrebbe liberato dall’oppressione
informe che da tanto tempo si portava dentro. Rimaneva intatto,
adesso credo di comprendere, il suo desiderio d’espiazione. Mentre il
mostro capace di compiere così orrendi delitti restava libero, nascosto
acquattato in fondo alla sua anima. Ancora una volta era fregato.

Le cose peggioravano.
Distrusse la macchina in un incidente andando troppo forte in cur-

va. Cominciai ad avere paura che quando era lontano da me, o per
qualsiasi motivo solo, potesse succedergli qualcosa di grave.
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Un giorno. Ritornavo dalla lezione di danza. Entrai in casa. Il te-
lefono stava squillando.

Chiamavano dalla stazione. Era la polizia ferroviaria, questa volta.
«L’abbiamo visto sui binari… abbiamo dovuto allontanarlo… ab-

biamo dovuto…» dicevano.
Impiegai del tempo per capire e credere davvero a quello che mi

stavano dicendo. Stava davvero prendendo corpo uno degli incubi che
negli ultimi tempi mi occupavano la testa. Io, che amavo tanto i bina-
ri e il correre dei treni, ero costretta ad averne paura. A pensare di do-
ver essere sempre pronta a buttarmi davanti al treno che rischiava di
travolgerlo.

Non avrei voluto crederci. Ma lui arrivò a casa e mentre mi voltava
le spalle per chiudere la porta vidi sul suo cappotto le strisce di polve-
re chiara larghe quanto il passo del binario. Il bel cappotto blu che gli
avevo regalato per tenerlo al caldo. Che quel giorno lui si era infilato
per andare a stendersi sui binari.

Non mi disse nulla. Restò del tempo fermo, inseguendo i suoi pen-
sieri. Scendendo, scendendo, immaginavo, nel più profondo di sé. Do-
ve solo lui poteva arrivare. Sentivo l’enormità della sua solitudine.
Violenta. Insostenibile. Nonostante io fossi lì davanti.

Poi finalmente, sia pure per poco, mi guardò. Con quei suoi occhi
neri dilatati, più tristi che mai. Sembrava arreso. Scuoteva appena il
capo.

Passammo dei giorni in silenzio. Appena poteva, lui andava al pia-
no. Suonava. Le note arrivavano, lente a volte. Poi decollavano. Inar-
restabili.

Era l’unica cosa di cui ero certa. In qualsiasi condizione si fosse tro-
vato, lui non avrebbe mai smesso di suonare.

Immaginavo lo sforzo enorme che stava facendo. Una fatica sfinen-
te, in quelle condizioni. In quel tempo spesso imbottito di calmanti.
Ma suonava lo stesso.

Mi veniva in mente una cosa giusta che mi aveva detto una volta:
«Ciascun giorno, ciascun momento, potrebbe essere quello sufficien-
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te, se con determinazione si portano avanti i propri studi e progetti. E
così facendo,» aveva detto «non si sarà mai completamente soli».

Sì, proprio così, la sua era una grande, immane sfida. Ormai la
combatteva tutta dentro di sé. Sempre più chiudendosi al mondo.
Nella corazza del suo silenzio. Che è cosa che mi sembra tutta rias-
sunta qui, in questa foto. Lui è di spalle, sopra un ghiacciaio. Immagi-
no guardi la cima rocciosa sul fondo. Un piede appena sollevato nella
mossa di compiere un passo. Già oltre la linea, segnalata dal grande
cartello bianco infisso nella neve, che ammonisce: “Attenzione ai cre-
pacci, si sconsiglia il transito pedonale. Achtung Gletscherspalten.
Gehen Sie nicht zu Fuss”.

Riprendevano le visite al day hospital. A volte ne usciva frastorna-
to. Furioso, a tratti. Temevo a momenti lo fosse anche con me.

«Basta,» mi disse un giorno «basta!».
«Non ce la faccio più. Mi hanno inquinato con tutte queste sostan-

ze». Aveva bisogno di disintossicarsi, diceva.
Ci provò. Intensificò le sedute di psicanalisi.
Le cose per un po’ sembrarono andare meglio. Riprese gli incontri

con gli amici. La musica. Qualche serata nei locali. Quando potevo
andavo con lui.

Ricordo una di quelle sere.
Mi sedetti a un tavolo un po’ in disparte.
Il locale era più affollato di quanto mi aspettassi. C’erano molti

amici, qualcuno del giro che riconoscevo, molte persone che non ave-
vo mai visto.

C’era anche Marco. Mi si avvicinò per salutarmi. Rimase seduto ac-
canto a me, finché attaccarono col primo pezzo. Poi, quasi leggendo il
mio desiderio, si allontanò. Io ordinai da bere, cosa che non facevo
mai quando ero seduta sola a un tavolo. Ma quella sera mi andava co-
sì. Avevo bisogno di un po’ di alcol. Lui sembrava abbastanza tran-
quillo. Molto più di quanto fosse normalmente prima di un’esibizio-
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ne. Molto più di quanto era normale che fosse. Come qualcuno che
avesse risolto qualcosa che aveva da risolvere, o che vi avesse definiti-
vamente rinunciato.

Solo mie impressioni, e forse esageravo. Mi basta poco, anche meno
di mezzo bicchiere di birra, per amplificare la percezione delle cose.

Ero io la più agitata, quella sera, come se fossi stata io seduta al pia-
no sopra quella bassa pedana nell’occhio degli spot di luce. Provavo
un crescente fastidio per il chiacchiericcio che sentivo intorno. Teme-
vo potesse infastidirlo, quasi non sapessi quanto invece è rassicurante
essere accolti dal vociare del pubblico, quasi non sapessi che il nostro
pubblico è lì proprio per circondare la nostra musica di sussurri.

Lui era sempre la stessa curva sulla tastiera. Ne seguivo e riseguivo
il profilo: le gambe solide, nervose, le spalle larghe, le maniche rim-
boccate sulle braccia forti e delicate, la testa inclinata, le palpebre ab-
bassate. L’accenno di una smorfia delle labbra chiuse. Identico al suo
suonare.

Suona splendidamente, mi disse qualcuno all’orecchio. Ma io, che
attraverso la musica sentivo il suo animo, sapevo che era invece anda-
to in corto circuito. Il sound non decollava mai.

Il suo suonare, quella sera, mi sembrò un canto triste. Più triste di
quanto non mi fosse mai sembrato.

Era un lamento. Lamento per il tempo. Per il tempo che scorre e va
via e non possiamo farci nulla, consapevoli che pure questo scorrere
ci piace e lo amiamo come a volte sappiamo amare pezzi del nostro
dolore. Come amiamo la musica.

Ecco, nella sua musica quella sera c’era un ancora più profondo,
dolorante amore per la vita che fuggiva.

La musica e il tempo. Consapevolezza di due elementi indissolubi-
li. Se non passasse il tempo, non esisterebbe la musica. Che si svilup-
pa, nota dopo nota, dopo spazi, dopo pause, con gli adagio, allegro,
largo, di nuovo adagio. Seguendo e creando i ritmi. Comunque avan-
ti, segnando il tempo della vita. Accompagnandolo mentre se ne va
via.
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Questo pensai, mentre lo ascoltavo suonare. E mi vidi seduta, con
il mio bicchiere di birra vuoto in mano, dentro il cerchio della mia
percezione del tempo, in quei giorni rallentata. Perché il tormento dei
momenti bui scorre sempre troppo lentamente. Eppure senza pause.
Che diano il tempo di capire come afferrare le redini di quello spazio
di vita.

Pensai alla sua percezione del tempo. Che in più di una battuta mi
sembrò arresa. Come se lui non riuscisse a vedere davanti a sé che un
tempo brevissimo e profondissimo. Non saprei dire se più profondo
o più breve, perché non ero certa di afferrarne in ogni istante i para-
metri. La sua musica mi sembrava comporre pareti che giocassero a
velarlo e svelarlo alla mia vista. A un certo momento della serata ebbi
l’impressione che con lei lui cercasse di volare via.

Ebbi una stretta al cuore.
“Ma non preoccuparti, formichina!” immaginai mi volesse pure di-

re. Stava solo cercando di oltrepassare i limiti del suo presente. L’arte,
mi aveva una volta detto di avere capito, sa bene come sfidare il tem-
po che vorrebbe comprimerla, sa rompere i confini degli spazi defini-
ti e indicare la via del futuro.

Mi era bastato un solo bicchiere di birra.
Ma quanto lontano si può volare?
Già, è il titolo di uno dei suoi brani che di recente avevamo comin-

ciato a suonare insieme. Sarebbe poi stato il pezzo in chiusura della
registrazione per il suo ultimo disco.

È un disco pieno di premonizioni e già ascoltando una delle prime
volte quella musica avevo composto un’altra delle mie poesie.

Quanto lontano puoi volare caro?
È un addio quello che sento?

Sei andato verso le stelle
Per guardare la terra scivolare via.

È qui nella mia mente, paura.
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Un posto senza tempo, che strano,
Perché io non posso immaginare quello

che pensi di trovare.
Senti il cullare della terra,

Mentre tu giri intorno, e intorno, senza fermarti.
Spero vorrai tornare

Quando avrai visto il nostro mondo
E quanto lontano puoi volare.

È tutto.
A rileggerla adesso mi viene da pensare che fin dal primo momen-

to in fondo in fondo al cuore una particella piccolissima di me avesse
già capito come sarebbero andate a finire le cose, e tutto quello che io
non avrei mai voluto sapere. Il primo verso è una domanda che ha la
morbidezza di una carezza. La stessa frase, nell’ultimo verso, suona
come una preghiera, o una speranza già persa.

Negli ultimi mesi, ci furono giorni in cui lui sembrava davvero sta-
re meglio. Avevamo persino preparato un concerto che avremmo do-
vuto tenere insieme, nel mese di novembre. Prevedeva un programma
molto lungo, da svolgere magari in più appuntamenti. Ambizioso, di-
rei. Una sorta di rassegna della musica del Novecento. Senza distin-
zione di generi. Si spaziava da Debussy a Sting, da Monk a Jobim a
Puccini. Con pezzi per solo piano e pezzi per duo, pianoforte e voce.
Avremmo cercato di dimostrare come le armonie della musica classi-
ca potevano essere condivise e come si fondessero nel jazz. Che era co-
sa in cui lui, che aveva in sé entrambe le realtà musicali, profonda-
mente credeva. Era un programma che eccitava molto anche me. Ero
davvero convinta che lui stesse meglio e che sarebbe stato possibile
portare a termine il progetto. Ma forse mi stavo solo dicendo una bu-
gia. Sembrava molto più tranquillo è vero, ma non so se fu la cosa mi-
gliore interrompere le sedute di psicanalisi. Non avevamo molti soldi
in quel periodo, comunque.
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Alla fine qualcosa sembrò di nuovo spezzarsi.
Successe ad uno degli ultimi spettacoli, una delle cose terribili che

rendono ancora più difficile la vita pubblica di un artista. Spesso la
bruciano per sempre.

Cosa accadde? Accadde che incominciò a fare gesti inaspettati. Al-
l’inizio mi sembrò, il suo, solo un invito a rompere gli schemi. Ma mi
accorsi presto che nessuno lo seguiva. Me ne stupii e me ne spaventai.
Forse perché lo amavo, ma mi chiesi perché i musicisti che erano con
lui, che pure già lo consideravano genio un po’ matto, si lasciassero
pietrificare dal suo comportamento.

Nessuno gli venne incontro e allora i suoi gesti divennero insensa-
ti. Quindi l’interruzione del concerto, gli altri che andarono via dal
palco, la sua sarabanda sul limite del palco, la fuga del pubblico. Irri-
mediabile.

Poi, così com’era arrivata, all’improvviso la sua furiosa pazzia s’ac-
quietò. Lui ritornò al piano, per eseguire improvvisazioni che nessu-
no osò fermare. In una sala ormai vuota rimasto da solo sul palco.
Continuò suonando brani di Debussy.

Aspettai. Quando mi venne incontro, dopo quella follia, era in uno
stato pauroso. Confuso di eccitazione. Di spavento. Di euforia. Di tri-
stezza. Chissà su quale mondo era affacciato il suo sguardo.

Salimmo in macchina e tornammo a casa, con lui alla guida, tutti e
due esterrefatti. Compimmo l’intero percorso senza fiatare.

In seguito successe anche che trascorse giorni e giorni senza dor-
mire e senza mangiare. Suonando e null’altro.

Nelle fasi maniacali è sempre così. È l’altro limite del pendolo del-
l’altalena. Dà le vertigini, e quando la spinta porta troppo in alto se il
peso cede il gioco si spezza.

Durò dieci lunghissimi giorni.
Cosa fare?
Stargli vicino. Non era facile.
Impedirgli di suonare, cercare di distrarlo. Impossibile.
Assecondarlo. Un’inutile pena.
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Anch’io ero sfinita.
Dalla sua stanza arrivava una musica lacerante. Struggente. Perfet-

ta di tristezza infinita. Da levare il respiro. Senza pause. Un suonare
che già non apparteneva più a questo mondo. Pensavo che non sareb-
be servito a nulla cercare di interromperlo, insistere perché riposasse,
si nutrisse in qualche modo. Avrebbe continuato a stare chiuso lì den-
tro, rifiutando il cibo, negandosi il sonno. Una sola cosa con il suo pia-
noforte. Aggrappato alla musica. Che era la vita.

Trascorsi sei giorni aspettando che finisse. Al settimo non ce la feci
più. Avevo paura, ma entrai nella stanza. Attenta a non fare rumore.
Ma non so, se pure mi fossi messa a urlare, se si sarebbe accorto della
mia presenza.

Mi appoggiai con le spalle al muro, fra la libreria e uno sgabello, ri-
masi ad ascoltare lì accanto e per la prima volta capii davvero la sua
musica e forse qualcosa in più.

Ma quel giorno capii anche che stavo assistendo a ben altro.
Forse ero troppo stanca, e mi stavo perdendo anch’io in un mirag-

gio. Ma mi sembrava davvero che lui sfiorasse la tastiera senza toccar-
la. Un volo radente delle mani che erano ali. Mi sembrava che ad ogni
cenno di movimento delle dita nascesse un suono che era un punto
perfetto che tutto conteneva e che verso il tutto si espandeva. Il tem-
po della pausa fra una nota e l’altra si allargava in densità di spazi. A
tratti sentivo che anche poche di quelle profondissime note produce-
vano una melodia in grado di contenere l’infinito e riassumere in sé
tutti i colori del mondo.

In alcuni momenti avrei pianto di gioia se la mia gola non fosse già
soffocata da altro pianto. Perché senza parlarmi lui mi stava dicendo
“non preoccuparti per me, ma so che morirò presto e ho ancora mol-
to da lavorare per finire il mio compito. Devo fare in fretta. Non ho
molto tempo”.

Rimase altri tre giorni, chiuso nella fortezza della sua musica. Era
malata ossessione coatta, ma, anche questo pensavo, era pure la sua
vita. Lui non era solo la sua malattia, che non ne distruggeva ai miei
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occhi il fascino. Il fascino della sua musica, che chiusa nello spazio di
quella follia, si sottraeva in qualche modo, pensavo, al controllo disci-
plinato del mondo là fuori. Eppure sapevo di non voler essere com-
plice di quel male, ed era tutto una grande confusione e un grande
strazio.

Cosa potevo fare? Provavo a muovermi al di qua della porta della
sua stanza come in una vita che fosse quasi normale. Nonostante le
notti insonni. Provavo a studiare, leggere, innaffiare le piante. Curavo
i gatti. Mi consultavo con i suoi. Uscivo un po’. Pochi passi fino alla
piazza del paese. Salutavo qualche amico. “Ciao come va, è qualche se-
ra che non vi vediamo”. “Sì, ciao è vero”. “Ma lui come sta?”. “Ci ve-
dremo presto”. Ritornavo. Su per tutti quei gradini. Mi riaccostavo al-
la sua porta. Rifuggivo in strada. Fino ai binari. Ad aspettare che pas-
sasse il primo treno. Poi il secondo. Poi ritornavo su.

I gatti aspettavano dietro quella porta. Lui era sempre seduto al pia-
no. Sempre suonando. Ne sarebbe uscito estenuato.

Era una candela che bruciava.

Questo? È un suo disegno degli ultimi tempi. Ha i colori forti di
sempre. Ma lo spicchio di luce colore arancio è quasi costretto all’an-
golo, chiuso da una rete di segmenti curvi. Tutti gli altri colori che da
lì si sviluppano sul resto della superficie si caricano, figura dopo figu-
ra, di toni sempre più densi e scuri. Due brevi quadrilateri rosso fuo-
co dai lati arcuati, e poi le macchie diventano azzurre, lilla, verde, vio-
la, viola carico, blu, notte. Macchie di colori chiuse in figure dai con-
fini molli ma impenetrabili l’una all’altra. Bolle sbilenche. Piene di se-
gni di cera nera, che sembrano cercare un ordine, a volte possibile, a
volte impossibile.

Non è fra i disegni che preferisco. Queste figure chiuse, isolate, si-
mili a prigioni di bozzoli, mi fanno mancare il respiro. A volte le pen-
so corni africani, gonfi dell’aria che non riesce a spezzare il suono.
Non è il disegno che preferisco, eppure mi intrattengo a guardarlo
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spesso. Ogni volta mi svela un nuovo dettaglio. Vi riconosco il richia-
mo dei segni della musica. I punti delle note. L’inizio di un’onda so-
nora che tenta di uscire dal riquadro del cartone. Ancora una volta pa-
rallele intersecate da segmenti che sembrano scale, o piuttosto seg-
menti di binari che partono dal nulla e nel nulla si spezzano. Poi i trat-
ti brevi, tanti tratti brevi. Sollevati verso l’alto li penso braccia di omi-
ni minuti e senza voce che chiedono in qualche modo aiuto. C’è que-
sto a destra chiuso in un triangolo troppo piccolo, quell’altro schiac-
ciato dal peso di implacabili segmenti, e quello lì, sul fondo lilla, in-
chiodato ad una grata di fuoco.

Ah, mi stava sfuggendo. Anche in questo disegno c’è una sottile fet-
ta di luna a dondolo, appena più a nord del centro geometrico del fo-
glio. Ma è di nuovo spicchio di luna nera.

Tutto cominciò a sembrarmi disperante. Senza tregua. Lui divenne
sempre più spesso molto brusco con me. Quando insistevo perché ri-
posasse. Quando parlavo forse troppo purché di qualcosa si parlasse.
Quando con petulanza cercavo di distrarlo, con piccole stupide cose
nelle quali forse neanch’io credevo. Non so se sia mai riuscita a inter-
pretare nella maniera migliore l’esortazione dei medici a contrastare
le sue ossessioni. Era tutto talmente lacerante.

Spesso mi rispondevano solo i suoi sguardi muti. E mi sentivo così
inutile, e stupida, e disprezzabile cosa.

A volte diventavo persino furibonda e provocavo allora la reazione
di lui che “lasciami in pace, lasciami in pace”, capitò mi gridasse. Mi
respingeva, voleva che mi levassi di torno a volte. Una volta mi oppo-
si, con preghiere e pianti. “Preghi pianti e querele, io non ascolterò,
ma se sarà fedele io m’innamorerò”. Forse intonai l’antica aria. «‘Se
Florindo è fedele io m’innamorerò’».

«Sei patetica» lui mi ghiacciò.
Quella sera andai a dormire da una mia amica in un’altra città. Pro-

va di fuga, che mi concessi. Mi ero ripromessa di fermarmi alcuni
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giorni, ma durò solo una notte. Tornai la mattina presto. In treno.
La campagna, fuori dal finestrino, era gelida e scostante. Forse per

il cielo spento, per la bruma che ancora non si levava dai campi. Quel-
le terre, le colline, i piccoli centri, i prati, tutto mi sembrava tinto del
colore di una tristezza insostenibile. I cespugli e gli alberi mi sembra-
vano, nudi chini, entrare e poi uscire dal riquadro del finestrino con
la lenta rassegnazione degli sconfitti. Passarono una casa di pietra, un
casolare, due silos, tracce di macchinari. Poi, vicino, una costruzione
bassa e allungata, una sorta di capannone senza finestre. Solo, sotto il
tetto coperto da lamiere, un lungo taglio buio, come di ferita appan-
nata. Pensai agli animali (pecore, maiali, polli?), lì dentro affastellati,
imprigionati in un impossibile universo buio. Impazziti. La mia an-
goscia si moltiplicò. Per me, per loro, ancora per me, che non potevo,
che non sapevo girare la chiave che avrebbe spalancato le porte sull’a-
ria aperta. Per loro. Per me.

Poi comparve il lago. Che non calmò la mia ansia. Anche il lago vi-
di chiuso nella morsa del suo confine. La terra stretta intorno, un cie-
lo senz’aria sopra e sotto.

Mi ritornò alla mente la visione arrivata cinque anni prima proprio
da quelle acque. Una follia. Così carica di verità che solo adesso sape-
vo leggere.

Il treno entrò in paese. Percorsi la breve strada che portava a casa.
Salii tutti quei gradini e tornai all’assurdo di sempre.

Ci furono giorni convulsi. Di consulti, di analisi, dentro e fuori dal-
l’ospedale, di calmanti, di tristezza.

Lui comunque era preso dai suoi progetti musicali. Ma bisognava
evitare che vi si perdesse. Mantenere il controllo. Era talmente duro
per me. Come dover costringere una musica a morirti dentro, quan-
do avresti una voglia irrefrenabile di cantare e cantare e cantare. Urla-
re. Poi a volte sentivo che lui era contento che io fossi lì a curarmi di
lui, a volte, ancora, temevo mi volesse respingere. E forse erano vere
entrambe le cose.

Una mattina. Lui stava ascoltando una vecchia registrazione. Era lì
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seduto con la schiena diritta e gli occhi fissi nel vuoto. Sembrava in-
cantato. Lui s’incantava sempre quando ascoltava la musica. Come se
riuscisse a vedere nel vuoto davanti a sé le immagini che la musica
suggeriva. Cercai di distrarlo. Gli ricordai le medicine da prendere e
poi gli chiesi di aiutarmi a mettere al riparo alcune piante. Comincia-
va a fare troppo freddo.

«Mi dai una mano? Mi aiuti? Mi aiuti?». Mi avvicinai a lui che con-
tinuava a guardare la sua musica appesa al vuoto. Senza rispondermi.

Sentii tutto intero l’enorme peso di quella vita.
Forse lui era lì zitto semplicemente a proteggere se stesso con quel

suo silenzio. Ma in quel momento pensai che sarei potuta impazzire.
Crollai.
«Sono stanca! Sono stanca di contraddirti».
Avevo voglia di piangere.
«Io ti amo, e non potrò che assecondarti…» ricordo gli dissi. «Ti as-

seconderò? …forse ti asseconderò e così finirò con l’ucciderti».
Lui rimaneva in silenzio. A tratti mi guardava con i suoi grandi oc-

chi tristi, che in quel momento avrei dato l’anima per non vedere.
«Finiremo per morire… tutti e due».
Mi disperai. Sentivo che non avevo proprio più forze.
Era l’inizio di un nuovo inverno. Presto sarebbe arrivato il Natale

con tutte le feste che si porta intorno. Che mi sarebbe piaciuto tanto
trascorrere tranquilla. La mia famiglia lontana era l’unico luogo che
in quel momento riuscissi ad abbinare all’idea di serenità. Mia madre,
mio padre, mio fratello. La mia cara famiglia. Tanto desiderabile. No-
nostante la dose di sofferenza che, come ogni intreccio di relazioni,
anche la mia cara famiglia aveva in serbo per ciascuno di noi. Pensa-
vo alla mia nonna, ai suoi capelli bianchissimi e al suo amabile cullarsi
sui tasti del pianoforte, alla frizzante allegria con la quale ancora spes-
so si abbandonava a indiavolate incursioni nel mondo del ragtime. Al-
la risata piena con la quale ancora una volta mi avrebbe accolta. Al
mio giardino, al grande albero che non c’era più. Ai bulbi da piantare
in attesa della primavera. Pensavo a un Natale da trascorrere felici co-
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me quando si è bambini, quando ancora niente è alle spalle e ancora
tutte le meraviglie del mondo aspettano solo che tu vada loro incon-
tro.

Era ormai inverno.
«Parto» gli dissi uno di quei giorni.
Lui tentò un sorriso.
Cercai di affrontare tutto subito.
«Non tornerò presto. Non sarà come le altre volte.
Ho bisogno di tempo» continuai.
Lui non disse e non fece nulla per farmi cambiare idea. In fondo

ogni anno, sia pure per brevi soggiorni, ero tornata dai miei. Ma for-
se tutti e due già sapevamo che questa volta sarebbe stato diverso.

«Parto per riprendere le forze, capisci?». Continuavo a giustificar-
mi.

«Ne ho bisogno per poter ritornare a combattere. Sono allo stremo.
In queste condizioni non posso più aiutarti.

Se resto moriremo tutti e due. Per sfinimento.
So che mi capisci.
Potresti venire anche tu. Raggiungermi, forse…».
Non so se davvero mi avesse capito, ma in qualche modo sembrava

volermi assecondare.
«Sì, lo so. Vai pure, certo». Nient’altro.
«Ti affido le piante. Curale, ti prego. Come so che ti occuperai dei

gatti. E abbi cura di te».
Un’amica mi regalò un quadernetto. Sulla prima pagina mi aveva

lasciato una dedica. “Puoi usarlo per prendere appunti delle esperien-
ze che avrai e dei tuoi pensieri, anche se folli. Potrebbe nascerne una
grande soap opera. Post scriptum: questo è per controllare la nostra
vita prima che la follia controlli noi.” E tanti auguri di buon natale.

Partii.
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L’aereo si staccò da terra. Finalmente volò sopra l’oceano. Un volo
lunghissimo e brevissimo. Poi comparve la mia terra.

Fui davvero felice di rivedere i miei, la casa, il mio tranquillo giar-
dino.

«Tutto bene?» mi chiese mio padre abbracciandomi. «Tutto bene»
gli riposi. «Tutto bene» dissi a mia madre. La nonna non fece doman-
de. Mi guardò. La guardai. «Resterai un po’ a riposarti, ne hai biso-
gno» mi disse. «Sì, mi riposerò. Per il tempo che sarà necessario» le
dissi.

C’era in casa un nuovo pianoforte, che aveva una specie di suono
muto, un nuovo sistema stereo, favoloso, e pochi CD interessanti.
Avevo portato per mio fratello un maglione blu e verde simile a quel-
li che aveva lui ed ero contenta che gli fosse piaciuto. Tutta la famiglia
aveva un programma davvero intenso per le vacanze. Ci sarebbe stato
il compleanno di mio padre, poi la festa della vigilia, poi il Natale. Sa-
remmo andati a una grande festa anche il 29. Il giorno seguente già
mi aspettavano le mie amiche e già qualcuno aveva mandato in rega-
lo per me una bellissima sciarpa.

Quando fu ora di andare a dormire salii nella mia stanza. Fu un sol-
lievo. Era quella di sempre. Ma mi guardai allo specchio e non mi ri-
conobbi. Avevo il corpo coperto di psoriasi. Non fu una notte tran-
quilla. Ho sempre avuto bisogno di un tempo piuttosto lungo per ri-
prendermi dal fuso orario.

L’indomani mi svegliai molto presto e la prima cosa che feci fu met-
termi alla scrivania. In quel momento ero certa di non desiderare di
essere in alcun posto al mondo che non fosse quella stanza. Ma lui già
mi mancava. Gli scrissi la prima lettera.

“Caro, sono appena arrivata a casa, sono le cinque di mattina e sto
scrivendo i biglietti d’augurio di natale, perché non ho di meglio da
fare così presto. La mia famiglia e la gatta qui sono davvero contenti
di vedermi, ma a me mancate voi, bestiacce di laggiù”.

Gli feci un resoconto dettagliato di tutte le dolci stupidate del mio
primo giorno a casa. Per continuare a stargli in qualche modo vicino
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e colmare anche per me il vuoto di lui. Ne avrei scritte ancora, per non
lasciarci mai soli.

Passò il Natale, arrivò la fine dell’anno e poi l’anno nuovo.
Pensavo spesso a lui da solo, con i gatti e fra le piante, nella nostra

casa sui tetti, davanti alla ferrovia. Anche quando m’illudevo di non
pensarci affatto.

Ci sentivamo per telefono. Le sue telefonate. Mi arrivavano di mat-
tina, presto. Con mio padre che senza dire nulla entrava nella mia ca-
mera porgendomi il telefono. Di tanto in tanto mi arrivavano i suoi
biglietti.

All’inizio mi sembrava tranquillo. Seguiva le cure che gli venivano
prescritte e aveva ripreso le sedute di psicanalisi. Sembrava che le co-
se si stessero mettendo bene. O almeno così voleva farmi credere. E
non dubito che a volte vi abbia creduto pure lui.

Nei primi giorni di gennaio ricevetti la sua prima lettera. Mi an-
nunciava nuovi progetti. Come se il futuro di nuovo gli si schiudesse
davanti. Mi piace risentire la sua voce che immagino, scrivendo, se-
guisse la lieve eccitazione delle parole.

“Cara, abbiamo appena parlato per telefono e lo trovo un mezzo di
comunicazione migliore di una lettera. Ma ti scriverò in ogni caso,
formichina, perché ti amo e ho milioni di cose da dirti. Grazie per la
tua cartolina di natale”.

Continuava assicurandomi che stava bene e dicendo di sperare che
non fossi preoccupata per lui. Aveva risolto, mi diceva, le sue manie
andando dal dottore ogni settimana. Il “dottore di cui sai”, lo chiama-
va. Definiva persino gradevole il tempo trascorso parlando dei detta-
gli delle cose della vita. Non mi avrebbe annoiata molto così, mi dice-
va, con le sue depressioni.

Aveva nella testa una folla di progetti. Stava programmando alcuni
concerti per il mese di febbraio. Nove per marzo. Stava definendo il
suo solo piano repertorio. Naturalmente fatto di pezzi della sua musi-
ca preferita. Il jazz, “originals and standards and free improvisation”.

Il solo piano. Il momento vero dell’artista. Importantissimo. Non
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tutti ci arrivano. Vi si stava già preparando in autunno, quando poi
tutto è saltato per una sua crisi. Ma ora sentiva che era arrivato il mo-
mento di affrontarlo. Si sentiva pronto, mi diceva, ed era cosa che
sembrava entusiasmarlo molto.

Poi mi parlava di un nuovo disco che avremmo registrato insieme,
quando sarei tornata. Si diceva convinto che la fusione delle nostre
differenti origini musicali e delle nostre diverse radici culturali avreb-
be dato risultati davvero interessanti. Sarebbe stata anche, quella regi-
strazione, una breve storia della sua vita.

Era una lettera eccitata d’ottimismo testardo. Pensava anche di ven-
dere la casa, e di trasferirci insieme in un posto di cui in un momen-
to felice avevamo parlato. Sarebbe bastato avere la certezza di lavora-
re per i successivi quattro o cinque mesi. Si diceva sicuro che tutto si
sarebbe realizzato. Magari lentamente, ma si sarebbe realizzato.

“Potremo avere un nuovo manager e girare tutte le chiese italiane
con il nostro programma, tu potrai cantare… Vedi, la vita sta di nuo-
vo splendendo per te e per me, e ogni cosa sarà fine” scriveva.

Non dimenticava di darmi notizie dei nostri gatti, che stavano di-
ventando sempre più matti, che saltavano e s’inseguivano l’uno dietro
l’altro per tutta casa finché, mi diceva, non era costretto a sbatterli sul
terrazzo al freddo. Dove le piante stavano morendo per il gelo, che
aveva rotto il vaso dell’oleandro e se ne vedevano tutte le radici.

«Salutami l’America e dille che vi tornerò presto» mi diceva. E leg-
gendo io quasi credevo che l’avrei visto comparire da un momento al-
l’altro, perché sapevo che dopo la mia partenza aveva rinnovato il suo
passaporto.

Era un lettera bellissima. Piena di futuro. Forse troppo.
All’inizio mi rasserenò. Volli davvero credere che le cose si stavano

aggiustando. Si stava curando mentre anch’io ero lì a curarmi le feri-
te della mia anima stanca. Ero appena tornata da alcuni giorni tra-
scorsi a New York, dove ero andata a trovare la mia insegnante di can-
to dei tempi dell’università e a visitare la vecchia casa dove mio padre
aveva chiesto la mano di mia madre. A Long Island. Ero anche anda-
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ta a sentire un nostro amico suonare. In Texas avevo ritrovato giorna-
te calde e piene di sole, quasi fossi ancora in Italia. Che è un clima in-
consueto per quei posti. Avevo potuto così passare un’intera giornata
piantando giunchiglie nel cortile davanti casa. Cento bulbi. Seguita
passo passo dai gatti che, anche lì, mi tenevano sempre compagnia.

Mi sarebbe piaciuto sentirmi libera di esplodere di gioia per i me-
ravigliosi progetti che lui aveva per noi due.

In quei giorni avevo letto sul “New York Times” un articolo su Joe
Lovano e sua moglie, la cantante. Recensiva lo spettacolo che stavano
portando in tournée insieme.

Leggendone mi ero concessa addirittura il lusso di abbandonarmi
all’idea di lui e di me sullo stesso palcoscenico a intonare la stessa can-
zone e persino ballando come fossimo una sola persona la stessa dan-
za. Troppo? Forse. Ma ero giovane, anche lui era giovane e alla nostra
età non si poteva vivere senza riempire il futuro di illusioni. Non si
dovrebbe mai.

Sono sempre stata molto curiosa delle vite pubbliche e private del-
le coppie di musicisti. Ne ho letto quanto ho potuto. Invidiandole,
spesso. Lo ammetto. Per questo desiderio nascosto che nonostante
tutto avevo, di una lunga vita, dentro e fuori dalle scene, intrecciata
insieme alla sua.

Avrei voluto essere davvero spensieratamente felice dei progetti di
cui mi aveva parlato, e abbandonarmi al piacere di quel futuro. Ma sa-
pevo di dover essere cauta. Per me e per lui.

“I’ve got bad news baby… I woke up this mornig in Bellevue but…
I’ve left my mind behind…”.

“Blow Top Blues”. Ricordavo quando nei tempi sereni era capitato
si parlasse di andare a vivere a New York. E scherzando io o lui o tut-
ti e due alludendo al manicomio della città, dicevamo “ci daremo ap-
puntamento a Bellevue, baby”.

“I’ve got bad news baby… I’ve got juiced last night…”.
Ma no, niente scherzi e niente sogni. La prima cosa a cui dovevo

pensare erano le sue condizioni. Quindi, niente facili entusiasmi.

9
3

Angelo...5/3/07  15-03-2007  14:11  Pagina 93



Avrei dovuto rispondergli che certo ero contenta, molto, di quello
che mi scriveva, ma che doveva badare bene a se stesso, come ero si-
cura si stesse occupando delle piante e dei gatti. Che non avrebbe
dovuto programmare troppi progetti in un tempo breve. Quando si
sarebbero esauriti gli appuntamenti, sarebbe rimasta la fatica e il
vuoto e avrebbe rischiato di crollare. Non doveva commettere que-
sto errore.

Conoscevo bene gli effetti del dopo sbornia. Quello che avviene
dentro di noi artisti al termine del lavoro. Dopo le tensioni crescenti
della preparazione, dell’attesa, dell’esecuzione. Quando tutto si è da-
to nelle lunghe brevi ore del concerto, quando si è suonato e cantato
offrendo a chi ascolta tutta la propria energia. Quando anche l’anima
sembra essere andata via insieme all’ultima nota. Allora si rimane so-
li, al centro di un immane vuoto, con una stanchezza infinita aggrap-
pata addosso e, a volte, un senso d’insoddisfazione che predispone ai
più tristi pensieri. Conoscevo bene anch’io il sapore amaro di quei
momenti, ma soprattutto sapevo quanto più gravi e pericolosi sareb-
bero potuti essere per lui.

Risposi alla sua lettera con un biglietto dai toni contenuti. Piutto-
sto triste. Fu forse per renderlo in qualche modo più lieve che scelsi il
cartoncino con la riproduzione di un disegno di Monet. “Ninfee. Gio-
chi d’acque e di petali.”.

I giorni passavano. Tutto sembrava tranquillo. Nell’attesa che il
tempo mi riportasse le forze ascoltavo musica, studiavo. Molto Fauré.
Vedevo qualche film.

Stavo guardando Un americano a Parigi, una sera, e mi arrivò la sua
telefonata.

«Ho appena visto Il Grande Cocomero» mi disse.
«Mi è piaciuto e ti ho voluto chiamare. Ho pianto, anche» mi disse.
Mi raccontò del film. Mi parlò delle musiche della colonna sonora,

composte da due sue colleghe. Le aveva trovate molto belle. Cercava
di trovare parole entusiaste.

Ma non riuscì a mascherare il timbro triste della voce.
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Parlammo d’altro. Accennò ai miei giorni in America. Con tono
mortificato.

Poi mi gelò: «Avevi proprio bisogno di star via da me, vero? Sono
stato cattivo…».

Continuò a parlarmi come se fossi andata via da lui per punirlo di
qualcosa.

«Non tornerai presto, vero?» mi disse più di una volta, senza che
riuscissi a interromperlo. «Starai via molto, molto più del solito, lo so»
diceva con la desolazione di chi parlasse con qualcuno che fosse certo
non avrebbe rivisto. Come se fossi fuggita da casa nostra per non tor-
nare mai più.

Non avevo parole per acquietarlo. Provai una gran pena per lui. Per
me. Mentre mi ripiombava addosso tutta la stanchezza del mondo.
L’altalena non aveva mai smesso di oscillare, e i periodi del gioco era-
no sempre più brevi.

Mi raggiunse presto con un’altra lettera. Lunghissima, fitta fitta di
parole.

L’umore era nuovamente cambiato. Ora riappariva per tentare di
rassicurarmi e rassicurarsi. Era come se a tratti riemergesse dall’acqua
di uno stagno per prendere aria e darmi aria. Poche boccate, e poi di
nuovo giù. Un salire e scendere estenuante.

Aveva trovato davvero bella la riproduzione di Monet, mi diceva.
Era contento del fatto che gli scrivessi spesso e mi prometteva che si
sarebbe impegnato a scrivermi anche lui più spesso, anche se ammet-
teva di trovare difficile esporre su un foglio di carta i suoi sentimenti
e i suoi pensieri. Difficile, mi diceva, che potesse farlo in maniera ap-
propriata.

Le prime frasi in inglese, poi proseguiva in italiano. Mi dava noti-
zie dei gatti. Riuscì a farmi persino sorridere, con quella lettera. Bian-
china, la figlia piccolina di Micia, era in calore, scriveva, il gatto nero
aveva cercato di scoparsela. Li aveva allontanati in tempo e aveva mes-
so lei in segregazione e quella non faceva che ululare e miagolare tut-
to il giorno.
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“Cara, mi piacerebbe tanto che tu fossi qui” mi scriveva colpendo-
mi diritta al cuore.

Diceva di capire che avessi bisogno di avere qualche volta vicina la
mia famiglia, ma mi invitava a fare una scelta.

Sembrava lui adesso la persona ragionevole e saggia, che mi chie-
deva in qualche modo di crescere. Era lui l’adulto disposto, come sem-
pre in fondo lo era stato, a vivere ovunque, tagliando gli esili legami
con le nostre certezze di sempre.

Molte cose stavano migliorando nella sua vita, mi ricordava.
Era lui l’adulto che mi diceva di non preoccuparmi per le sue rica-

dute. Che naturalmente ci sarebbero state. Perché, anche se si sentiva
molto meglio di quanto non lo fosse stato in passato, non era detto
che quello stato di grazia sarebbe durato fino alla fine della sua vita.

Una lettera lucidissima. Tremo ancora nel rileggerla.
Del suo male riuscì a fare per me una lezione di musica. Vale la pe-

na di rileggerle, le righe di quella lezione.
Si era anche preoccupato di disegnare un grafico in cui riassumeva

l’andamento della malattia.
Era un’onda che definiva onda d’urto. Gli urti erano picchi. Inizia-

vano altissimi come le onde di una tempesta. Poi diventavano il leg-
gero brivido di un mare appena mosso.

È come un’onda sonora, spiegava a margine. Tutte le onde sonore
non partono mai di colpo, ma vengono annunciate da altre piccole
onde, come avviene con lo stridio dell’arco sulla corda di violino, con
il rumore della meccanica dei martelletti nel pianoforte, o con il sof-
fio e il rumore dell’aria della tromba.

Metteva nero su bianco i termini della malattia. Tentava di dare un
nome alle cose e definire date, per inchiodare a quei nomi e a quelle
date l’angoscia che aveva annunciato il male, e le azioni terribili che
aveva poi compiuto contro se stesso. Per allontanare per sempre il
pensiero tremendo che sette anni prima gli aveva occupato l’anima al-
l’improvviso e che poi si era materializzato in tanta violenza contro se
stesso.
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Non sarebbe mai più successo. Concludeva con una diagnosi che
era una promessa.

Era lucido. Pacato. Mi diceva di aver definitivamente capito che il
passo successivo, altrimenti, non sarebbe stato che morire. Che quan-
do si affoga nel presente e il passato divora tutte le speranze, il suici-
dio rischia di diventare l’unica speranza. Le sue parole. Voglio ricor-
darle tutte, e provare a credervi come vi credetti allora:

“È come se avessi veramente tentato il suicidio buttandomi dal de-
cimo piano e avessi miracolosamente trovato un camion aperto pie-
no di materassi. Nel tragitto dal 10° al 1° piano, sicuramente ho avu-
to tutto l’orrore del mio gesto che mi saltava addosso, facendomi pro-
mettere che la pace sarebbe arrivata presto. O con la morte violenta, o
con un miracolo, quindi la vita.

Io ho miracolosamente scelto la vita, e non ho intenzione di riten-
tare il lancio”

Non finiva di rassicurarmi, come fosse lui un medico e io il pazien-
te. Mi scrisse anche la ricetta che si era prescritto per difendersi dagli
attacchi dell’orrore. Prevedeva tre piani d’intervento: psicoterapia
prolungata, medicine, più amore per se stesso.

Mi rasserenai.
Durò il tempo di quelle pagine.
Le ombre ritornarono con la lettera successiva. Era in inglese. La

lingua nella quale preferiva esprimersi per scrivere e per pensare, mi
ricordava.

Era spaventato. Dopo pochi giorni avrebbe dovuto tenere un con-
certo. Nell’auditorium. Tutto da solo. Erano in programma musiche
contemporanee. Stava studiando. Era molto agitato.

Sempre naturalmente si entra in tensione prima di un concerto. La
tensione si moltiplica quando a salire sul palco si è da soli, senza nes-
suno sguardo a cui appoggiarsi, a cui inviare, per riaverne indietro,
cenni d’intesa e di conferma. Offrire se stessi al pubblico, che non ha
altri da ascoltare che te. Sapere che non puoi commettere il più tra-
scurabile degli errori. È esaltante e pauroso. Poi, basta suonare le pri-
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me note che la tensione si dipana nell’armonia del canto, diventa la
struttura di invisibili fili d’acciaio che tutto tiene e muove intorno a
te. È un gioco in bilico sul limite, di cui noi artisti siamo schiavi e che
conosciamo e pure amiamo.

Ma dalle poche parole di quella lettera percepivo qualcosa di più
della normale paura che afferra chiunque alla vigilia di un’esibizione.
Temevo che la tensione che lo stava prendendo potesse toccare, come
dire, il punto critico oltre il quale c’è il collasso.

Mi parlava del tempo grigio e della pioggia. Dell’acqua che aveva
dato alle piante. Sono stato bravo, vedi, sembrava volesse dirmi. An-
che se in ritardo. Anche se non mi sono accorto che il cactus era già
morto.

Sto bene, sto bene, ripeteva troppe volte. Certo con gli alti e i bassi
ai quali era abituato, ammetteva. Capace ormai di risolverli senza an-
dare in ospedale, mi rassicurava. Vedi come sono bravo, come sono
bravo, in qualche modo mi diceva. Bravo e triste perché non ero lì con
lui. Il giorno seguente sarebbe stato San Valentino. Mi mandava tanti
auguri per San Valentino.

Non trovai di meglio da fare che andare a cercare per lui una di
quelle cartoline sentimentali che abbiamo noi in America. Ce ne sono
di tanto stucchevoli che solo guardandole puoi avere l’impressione di
sentire i violini suonare. E vomitare.

Eppure ne trovai una abbastanza sobria, che sembrava disegnata
proprio per me. Era un collage di pezzi di cielo viola e blu e nero, con
un quarto di luna. Sopra brani di prato messi insieme come i riqua-
dri di un patchwork, con chiome di alberi carichi di frutti. Il profilo
di una cornetta richiamava un suono di voce al telefono. La sua, na-
turalmente. Che come il ruotare di mezzo giro di caleidoscopio por-
tava ancora motivi di significato ai frammenti del mio giorno.

A penna aggiunsi la sagoma di un piccolo gatto, sul bordo in basso.
Seppi, poi, che il concerto non andò bene. Arrivarono poche per-

sone e gli organizzatori, mi disse, gli avevano dato un pianoforte tro-
vato all’ultimo momento, preso da chissà dove.
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Non riesco neppure a pensarci. Che non abbia avuto neanche uno
strumento degno del suo talento. Per il suo concerto.

Ci furono lunghi giorni di pioggia. Poi finalmente era arrivato il so-
le. Nel giardino dietro casa erano fioriti i tulipani e le giunchiglie che
avevamo piantato. Tutt’intorno scoppiavano fiori gialli e rossi. Mi
sembrava un ottimo annuncio di primavera. Gli uccelli del mio giar-
dino più che cantare sembrava suonassero. Vere sinfonie. Tornava fi-
nalmente la stagione del mio risveglio. Promessa di vita. Lì, a casa mia,
era tutto talmente amabile. Ricominciavo a provare persino dei mo-
menti di gioia. Guardandomi allo specchio ricominciavo a riconosce-
re il mio volto. Gli mandai una cartolina, poche righe per raccontar-
gli tutto questo, comunicargli un po’ del mio rinascere. E quanto mi
mancasse.

Arrivò, inopportuno e importuno, un triste sogno.
Mi vidi svegliarmi all’improvviso e alzarmi dal letto per avvicinar-

mi al telefono sulla scrivania. Vidi la mia mano comporre, senza che
ne capissi il motivo, il numero di un nostro amico che lui frequenta-
va spesso. Sentii il “pronto” della risposta e la mia voce metallica co-
municare all’amico la morte di lui.

Sogno importuno e inopportuno perché proprio in quei giorni lui
mi raggiunse con una cartolina piuttosto spiritosa.

C’era il disegno di uno Snoopy prostrato lungo in terra, come chi è
molto, molto abbattuto. “Senza di te,” diceva la didascalia “mi sento a
terra”. Poche parole per annunciarmi che stava per cenare in compa-
gnia dei soliti gatti. Che tutto andava bene e che “ti voglio tanto be-
ne”. Mi mandava anche un piccolo regalo per il mio compleanno.

Cancellai quel brutto sogno: lui tornava a duettare con me.
Le cose di nuovo sembravano andare meglio. Nelle brevi settimane

di febbraio mi arrivarono regolarmente sui scritti. Cartoline e lettere.
Che non considerava, sapevo, la migliore forma di comunicazione.
Ma con le quali mi diceva di aver capito quanto fosse importante e
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dolce per me leggere e rileggere i biglietti. Averli fra le mani. Toccare
le parole d’inchiostro. Che sembrano reali come le cose di cui parla-
no. Non si dissolvono nell’aria come il suono della parole. Gliene ero
davvero grata.

Pensare a lui mi sembrava stesse diventando più semplice. Stava
meglio e io stavo recuperando le forze. Tutto si alleggeriva, un giorno
chissà ogni cosa sarebbe diventata persino divertente. Persino.

Di questo passo, presto sarei stata di nuovo pronta per tornare e af-
frontare al suo fianco tutto quello che era da affrontare.

Mancava poco, sentivo.
Poi. Una mattina dovetti portare la gatta dal medico. Nulla di gra-

ve, forse. Ma mentre la poggiavo sul tavolo metallico per la visita, lei
ha sollevato verso di me il muso, mi ha guardata e ha aperto la bocca
senza emettere un suono. Come fanno i gatti quando stanno davvero
molto male e chiedono aiuto. Un breve verso muto che mi aggredì co-
me presagio di nuove paure.

All’improvviso, mi risentii prigioniera di un labirinto. Persa la via
d’uscita. Mi sembrò di aver passato tutta la mia esistenza accompa-
gnando qualcuno in ospedale, gatti, genitori, amici, amori. Pensai a
quante altre volte avrei avuto di fronte un medico e al fianco una per-
sona cara.

Pensai a lui e sperai che non avesse lasciato morire nel gelo dell’in-
verno tutte le mie piante.

Non ero ancora pronta per tornare. Cercai di distrarmi. Suonavo il
piano. Ma bastava un’ora alla tastiera per stancarmi. Provai a cucirmi
dei vestiti. Fare qualcosa con le mani.

Cercavo di vedere amici. Ascoltavo musica. Molta. Diedi anche le-
zioni di canto.

Una notte sognai due nostri amici. Si stavano sposando. Erano
molto felici. Nel sogno c’era anche lui, ma non riuscivo a capire cosa
stesse facendo.

Era l’inizio di marzo e non mi arrivavano più sue lettere. Solo po-
che telefonate. Lui era diventato molto freddo, lontano. A volte avevo
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l’impressione che fosse preoccupato per me. Altre volte di nuovo di-
staccato. Perso in chissà quali pensieri assenti. Ricominciai ad avere
paura. Solo qualche settimana prima sembrava che le cose si stessero
sistemando e tutto già tornava nel buio. Di nuovo temetti che non sa-
rebbe mai cambiato nulla. Non saremmo mai scesi da quella mo-
struosa altalena.

Poi arrivò quello che temevo. Una telefonata terribile.
Anzi, ero stata io a chiamarlo. Ero preoccupata per un problema

sorto in famiglia. L’avevo cercato anche perché sempre, quando ero io
ad essere agitata, lui sapeva trovare le parole giuste per calmarmi.

Fu invece una colloquio tremendo.
«Voglio vendere la casa,» mi disse «e andare a vivere negli Stati Uni-

ti».
«Ora sto partendo» mi disse.
«Per dove?»
«Sto partendo per l’est».
«Ma per dove?»
«Sto partendo» continuava con un tono convulso.
«Sei agitato, sta’ calmo» provai a dire qualcosa.
«Sono calmo,» mi rispose «ho preso del Tavor».
«Quante pasticche» gli chiesi.
«Cinque» mi rispose.
Lo sentivo lontano e proprio fuori di sé. Tentai ancora qualche bal-

bettio ma nulla mi sembrava arrivasse al suo cervello. Non c’erano pa-
role che potessi pronunciare in grado di calmarlo. Era sconvolto. Ero
sconvolta. Si stava facendo del male. Era come se stesse uccidendosi.
Ridiventava difficile trovare parole che lo aiutassero. Che aiutassero
anche me a pensare a un futuro.

Mi ripiombò addosso una grande stanchezza. Avrei voluto chiude-
re gli occhi, ricacciare tutto indietro e decidere di restare lì, a nascon-
dermi per sempre nella casa dei miei. Non avrei mai ritrovato la for-
za per tornare al suo fianco.

Avevo comunque bisogno di altro tempo.
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Sarei dunque rimasta, anche se lui non era d’accordo. Era la mia
prima lunga permanenza a casa dopo cinque anni. Ne avevo bisogno.
Se avesse voluto avrebbe potuto raggiungermi.

Ma lui non voleva. Non voleva che restassi. Non voleva raggiunger-
mi. Allora pazienza.

Glielo dissi.
Glielo scrissi anche in un biglietto che mi affrettai a mandargli do-

po quella tremenda telefonata.
“Ho bisogno di restare ancora qui” gli scrissi. Ne avevo bisogno co-

sì come, gli scrissi, mi mancavano tanto le sue belle lettere. Come mi
mancava molto anche lui.

Avevo scelto per quel biglietto un cartoncino con un disegno di Kan-
dinsky. “Arc and Point”. La tensione fredda di una retta che taglia la ten-
sione calda e morbida degli archi, come mi avrebbe potuto spiegare lui.

Prima di spedirla, avevo riempito l’esterno della busta di minuti ap-
punti: “la gatta sta bene, ascolto musica, sto cucendo vestitini carini per
la primavera e l’estate”. Tutte le mie piccole stupide confuse cose.

In quelle ultime settimane mi telefonò raramente. Ma non so se
fossi allora più triste per le sue assenze o più spaventata per le volte
che lo avrei sentito.

Una delle sue rare telefonate si esaurì in qualche rimprovero e un
urlo. Un terribile urlo contro di me. Che mi spaventò a morte.

Stavamo precipitando tutti e due in una spirale. Una terribile spi-
rale negativa.

Mi ci volle qualche giorno per riprendermi dallo spavento e riusci-
re a dormire più tranquilla. Ma poi richiamò, una mattina. Ero anco-
ra sprofondata nel sonno quando fui svegliata da mio padre che en-
trava nella stanza. Mi portava il telefono e me lo porse. Con gesti af-
fannati e gli occhi pieni di ansia e di domande mute.

Era molto presto. Di nuovo mi spaventai. Sentendomi dire cose che
non volevo sentire. Fu una strana conversazione sui suicidi che, nella
confusione di quel risveglio violento, non riuscii ad arginare, e volli
subito dimenticare.
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Lasciai passare alcuni giorni. Quindi, di sera, tornando dalla lezio-
ne di canto provai a chiamarlo. La linea era occupata.

Fu quasi un sollievo.
Riprovai più tardi. Suonava libero. Ma non mi rispose. Quasi mi

sentii libera. La parte di me che si stava prendendo cura di me pensò
che quel tuu… tuu… tuuu lontano mi dicesse, tranquilla, tranquilla,
non c’è nulla di cui preoccuparsi, cerca di ristabilirti e continua a can-
tare.

Era quello che avrei fatto, mi ripromisi.
Ma ero stanca, ancora troppo stanca. Anche il mese di marzo stava

finendo e sentivo che tutto rischiava di precipitare. Mi sentivo tal-
mente vecchia.

Piansi molto quella notte. Lacrime bollenti. Mi annegarono il viso,
il naso, la gola. Inarrestabili. Quasi tutto il mio corpo si stesse trasfor-
mando in acqua salata. Che scivolava via. Sarei stata contenta se così
davvero fosse stato. Se la corrente di tutte le mie lacrime avesse potu-
to trascinare lontano almeno un po’ del dolore che mi soffocava.

Qualche volta bisogna piangere un po’. Lasciare che le membra con-
tratte si abbandonino. Fa bene all’anima. Riuscii persino a pregare.

Pregai il Signore di aiutarci a ritrovare un po’ di felicità.
Forse davvero il Signore mi ascoltò e dopo qualche giorno lui mi

chiamò. Era tranquillo. Mi disse che stava bene, che stava lavorando.
Si stava preparando per una registrazione. Era felice degli ultimi con-
certi.

Mi bastò quella telefonata. Che follia! Mi bastò quella telefonata ed
ero di nuovo felice anch’io. Che volli credere che le nostre vite stava-
no tornando parallele. Semplicemente perché anch’io avevo tenuto un
concerto in un club, avevo incontrato musicisti. Perché gli alberi era-
no verdi, ogni cosa era verde e facevo delle lunghissime, tenerissime
chiacchierate con mia nonna.

Lui mi mancava troppo.
Ora mi era chiaro: avrei trascorso dai miei ancora solo poche setti-

mane.
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Mi sentivo di nuovo tranquilla. Forse il peggio ancora una volta era
passato, mi dissi. Lui stava concludendo la registrazione del disco che
aveva cominciato nell’estate precedente e che comprendeva alcuni de-
gli ultimi suoi brani. I più belli. Ne avevamo parlato. Vi aveva inseri-
to, mi aveva detto, anche un brano con la mia voce. Ne ero molto con-
tenta, naturalmente. Il disco terminava, mi aveva detto, con una delle
composizioni che più mi piacevano: dedicata a tutte le persone non
conosciute. Era di nuovo e sempre lui, il musicista che suonava per la
gente, per tutti, anche per chi non avrebbe mai incontrato.

Sì, è l’ultimo disco. Per quelli che non ha mai conosciuto. È un can-
to malinconico, pieno del rammarico del tempo che non avrebbe più
avuto. Ogni volta che lo ascoltavo, quando ancora lo ascolto, mi pro-
voca una contrazione al petto. Ha il sapore del rimpianto del futuro.
Il colore triste del caso che porta la nostra vita da un lato o dall’altro,
dicendoci chi amare e dove vivere. Indifferente a tutti gli altri che
avremmo potuto amare e a tutti gli altri posti attraverso i quali sa-
remmo potuti passare, tutte le canzoni che avremmo potuto cantare,
tutte le altre vite che avremmo potuto vivere. Possibilità infinite per-
se in un soffio.

Ma allora era primavera ed ogni cosa era verde anche se in quegli
ultimi giorni c’era stata molta pioggia.

Gli scrissi quello che, ero certa, aspettava che gli dicessi. Che ero
pronta per ritornare da lui.

Speravo di trovare una nuova primavera, gli scrissi, con poca piog-
gia e gattini nuovi. Speravo, ero certa, di ritrovare ogni cosa in ordine
e finalmente di nuovo tanta felicità.

“Il tempo di ricevere questa cartolina,” gli scrissi “e sarò sulla tua
strada”.
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No, non avevo capito. L’avevo temuto per tutti quei cinque anni e
quando avrei dovuto capire il mio cervello si è chiuso alla verità.

Io mi preparavo a tornare e lui aveva ripreso l’autobus per lo stes-
so tragitto lungo il quale cinque anni prima, un secolo fa, ci eravamo
incontrati e per la prima volta parlati. Era salito su quell’autobus per
andare dalla sorella, e dirle che al mio ritorno non ci sarebbe più sta-
to e, pensando a me, “occupatevi di lei,” aveva detto “occupatevi di lei
se sarà stanca e debole”.

Certo che l’avevo sentita. Avevo sentito la sua morte.
Un pugno di giorni alla fine del mese. Una sensazione oscura e

tremenda mi aveva stretto alla gola. Avevo allora composto il suo
numero di telefono, e quando era arrivato il segnale di linea libera,
avevo sentito lo squillo rimbombare rimbombare rimbombare fra
le pareti della stanza che vedevo buia. Avevo provato una sensazio-
ne tremenda che poteva avere un solo nome, ma mi ero rifiutata di
credere a quel terribile pensiero. Solo una grande depressione ave-
va preso il mio cuore. Ero piombata in un sonno profondo, ma la
mattina presto mi ero poi svegliata di soprassalto. Con il cuore che
batteva forte forte.

Ho ricomposto il suo numero.
Ancora squilli nel vuoto. Per tre giorni.
Ho cercato anche suo padre. Ero allarmata. Ho richiamato a casa.

Qualcuno mi ha risposto.
Ho saputo così che si era impiccato.
Tre giorni prima.
L’ultima persona incontrata era stata la sorella. Le aveva chiesto di

non cercarlo. Le aveva detto che voleva stare da solo. Ad altre perso-
ne, ho saputo, aveva detto che stava per partire per una tournée. Qua
e là aveva chiesto di qualcuno che gli accudisse i gatti.

Cosa ho pensato in quel momento? A cosa si può pensare se non al
nulla?

Certo, dopo sono arrivati anche i pensieri. Troppi, mi si sono ag-
grovigliati nella testa. Ho cercato di dipanarli, metterli in fila, uno ad
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uno, cercando di darmi risposte che avessero un senso. Per evitare an-
ch’io d’impazzire.

Ho cercato di immaginare come il baccano intorno gli fosse diven-
tato insopportabile. Ho immaginato i momenti in cui avrà invocato il
silenzio assoluto, che è cosa solo della morte. È allora, mi chiedo, che
il suicidio diventa l’ultima speranza? Per sottrarsi al troppo rumore?
O al troppo dolore? O quando non si è capiti? O per conquistare infi-
ne la libertà?

O aveva creduto che per lui fosse arrivato il momento di scontare
la pena. Per quel fantasma che gli assediava la testa, scomposto in mil-
le figure che gli soffiavano nelle orecchie, frammenti blu che danzan-
dogli intorno gli dicevano che per ognuno di loro aveva una colpa di
cui non sarebbe stato facile liberarsi. Che pur appartenendo ad un al-
tro mondo avevano definitivamente sconfinato dalle loro terre per in-
vadere il suo, di mondo. Nessuno ha ancora inventato calmanti da
somministrare ai fantasmi perché si zittiscano una volta per tutte.
Avevano continuato a tormentarlo e spaventarlo, immaginavo. Finché
avevano vinto loro. Portandoselo via.

O era talmente stanco di averne paura che si era ucciso per ucci-
derla, quella maledetta paura? 

Cosa ho provato? La solita, stupida domanda. Esistono parole per
esprimere quello che ho provato? Io non le ho ancora trovate.

Non sapevo più nulla di me. Del mio passato. Del mio futuro. Sa-
pevo solo che l’ultimo biglietto che gli avevo inviato era in volo per
annunciare il mio arrivo e le mille promesse per la vita che ancora cre-
devo avessimo davanti, e lui s’era ucciso. Forse nel momento stesso in
cui stavo scrivendo quelle mie stupide righe. Ogni volta che ho cerca-
to di immaginare i suoi ultimi istanti qualcosa mi si è paralizzato den-
tro. Come intuendo che, capendo e vedendo, una forza oscura si sa-
rebbe potuta sprigionare da chissà quale profondità sotterranea per
catturare e trascinare nel buio anche me. Durante il lungo volo di ri-
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torno ho cercato di aprire gli occhi su quel buio. Ma devo averli tenu-
ti chiusi per tutto il tempo. Devo aver dormito, finalmente.

Ad occhi chiusi ho trattenuto il pianto mentre l’automobile mi ri-
portava a casa, vuota di lui, e qualcuno mi diceva che aveva annun-
ciato il mio ritorno per la metà del mese agli amici incontrati all’ulti-
ma festa. Dove si era presentato senza barba. Come se, già avendo de-
ciso, si stesse preparando al suo appuntamento con il buio.

Quando ho riaperto gli occhi, intorno e davanti a me c’era tanta
gente. C’erano quasi tutti. Riconobbi subito la mano di mio padre sul-
la spalla.

Ricordo che chiesi di aspettare perché potessero arrivare tutti i suoi
amici, perché nessuno mancasse.

Si aspettò. Fu letto qualcosa, non ricordo cosa. Fu calata la bara e io
fui la prima a buttarvi sopra la terra.

Mentre la terra si chiudeva su di lui, ho pensato a quali fossero sta-
te le mani che lo avevano preso, lavato, che avevano tagliato i suoi ca-
pelli, che lo avevano toccato, tastato, rivoltato.

Dopo abbiamo sistemato i fiori, e sopra di tutti ho messo il mio
mazzo di rose. Ventiquattro rose rosse, appena spostate sulla sinistra.
Io sempre ho dormito alla sua sinistra.

Poi è stato solo dolore.
Ho sentito un disco quel giorno. O il giorno dopo.
Un canto di Miriam Makeba. Voce d’Africa.
Per accompagnarlo, a tornare così nel suo sud. Ai suoni e alla lin-

gua madre di quando non era che un ragazzo. Un omaggio alla musi-
ca che aveva dentro, all’inizio della sua vita, al tempo dell’infanzia in
cui solo forse si era sentito davvero amato e carezzato come per lui
non è poi più stato possibile.

Avremmo dovuto coccolarci di più, forse. Ma la vita non ce l’ha
permesso. Non è stato possibile. Eravamo diventati presto grandi, noi.
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Cosa mi ha salvato, in quei giorni? I gattini di Bianchina, che ha
partorito appena io sono rientrata a casa. Mi ha salvato accudirli, pu-
lirli, fare ordine intorno a quei batuffoli di vita nuova che ruzzolava-
no per casa.

Pavlova no. La Micia poco dopo è caduta dal tetto. Una morte, ho
pensato, che l’ha salvata dal troppo dolore. “Avevo capito tutto” mi di-
ceva miagolando flebile dal giorno del mio ritorno. Andando e rian-
dando a strofinarsi sotto il pianoforte, sul tratto di pavimento dove
lui, suonando, poggiava i piedi.

Nei miei sogni? Lui è venuto ogni sera nei miei sogni. Nei primi
tempi. Tanto che ho rischiato spesso di confondere le parole che c’e-
ravamo detti per telefono prima che io tornassi con quelle scambiate
nelle lunghe veglie dentro il sonno. Un pensiero comunque tornava
spesso: il suo scusarsi per le volte che era stato tanto duro. Cattivo, di-
ceva. Troppo, diceva. «Ma non ce la faccio più» ha aggiunto una vol-
ta. «Non ce la faccio più, perché tutto mi sembra troppo grande, trop-
po duro. Mi sembra di essere,» diceva «l’unica imperfezione del mon-
do. In mezzo a tanta normalità irraggiungibile». Eppure aveva avuto
un’accortezza per noi, per me e per i gatti. Mi aveva detto una notte.
Nello scegliere una morte che non sporcasse di sangue la casa, perché
sapeva che noi ne saremmo stati terribilmente spaventati.

Ho ascoltato spesso il suo ultimo disco. Naturalmente lo ascolto
ancora. C’è dentro tutto. Credo. Tutto quello che voleva dire. Quello
che voleva dire a se stesso e quello che voleva lasciare detto a ognuno
di quelli che, se ne avesse avuto il tempo, avrebbe conosciuto.

La copertina, anche su questo disco, è un suo disegno.
Che dico. Un dipinto. Macchie di colore calde e violente. I verdi, il

blu, gli azzurri, il rosso, l’arancio, il giallo. Sono onde che s’inseguo-
no. Vi galleggia un raggio, o un ramo, o un corallo di colore ocra. Spe-
cie bellissima che non so a quali fondali appartenga. Sull’onda rossa
centrale, fra creste d’arancio e verde, sotto due mulinelli di viola, don-
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dolano tre note. Il disegno è stato fatto su un foglio quadrettato. La
minuta griglia di linee riaffiora in trasparenza. La pagina di quaderno
delle elementari. Bello, vero?

Quando ascolto la sua musica, e osservo i suoi disegni e i colori del-
la sua pittura, penso sempre a quanto lui, pur nella sua difficile vita,
abbia suonato e ballato. Ballato dentro l’anima. È il ricordo che vole-
vo conservare. Per questo ho cercato di essere sempre al suo fianco,
con il mio canto, con la mia musica che era anche la sua, anche con-
tro quella ragione che in qualche modo voleva sacrificare il suo suo-
nare e il suo ballare, che per lui erano la vita stessa. Ma mi è ancora
tutto talmente confuso.

Ho fatto quello che potevo e non so se siano sempre state le cose
giuste. Mi sono spesso chiesta se partire quegli ultimi mesi sia stata la
cosa migliore da fare. Ma io sentivo di non avere alternative. L’ho già
detto, credo. Sono convinta che amare sia condividere, concedersi, so-
prattutto. Ci sono momenti in cui chi ama non può opporsi, neanche
al peggio. Ci sono momenti, credo, in cui non si può che assecondare
e seguire chi si ha vicino. Ma rimanere in quei giorni, mi ripeto anco-
ra, sarebbe stato inutile anche per lui. Saremmo morti insieme.

Ci sono momenti in cui è bene lasciare che ciò che deve morire
muoia e ciò che debba vivere viva. Credo me l’abbia detto la mia non-
na. Credo.

Io non ero pronta per seguirlo in quel mondo. Penso pure che in
qualche modo sia stato lui a respingermi via, perché mi salvassi.

Ed eccomi qui, salva.

Quando abbiamo sistemato e ordinato e messo da parte le sue co-
se, ho trovato molti suoi disegni. Tanti. Molti che non conoscevo nep-
pure. Devo dire che è stata una sorpresa. Neppure io che gli vivevo ac-
canto avevo percepito la dimensione dello spazio del suo disegnare.
Era qualcosa che sembrava fare con molta discrezione. Assolutamen-
te marginale rispetto al tempo e alla densità del suo impegno musica-
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le. Quasi un silenzioso e distratto prendere appunti con pastelli di ce-
ra. Su un taccuino che ogni tanto provo a rileggere. Per questo fra i
cartoni raccolti tutti insieme ho conservato, ricomposti, anche alcuni
disegni che lui aveva strappato.

Più ci penso, più mi sembra abbiano qualcosa di radicalmente di-
verso dagli altri.

Come questo, quasi diviso in due parti. Una più compatta, quasi di
terra, l’altra trasparente, come d’acqua, anche se d’acqua scura.

Le masse più forti che su quest’acqua si affacciano mi fanno pensa-
re ad un groviglio di alberi dalle chiome dense di verde, in bilico so-
pra un promontorio affacciato sul mare. Il resto è terra e strade e cam-
pi ordinati in solchi.

Sull’azzurro, accanto alle linee dei venti, il cerchio celeste che inclu-
de un semicerchio lilla gonfio di vento, non può che essere la vela di
una barca, questa mezzaluna rovesciata in basso a destra che, tran-
quilla, si allontana dalla terra. Accompagnata da qualcosa come un
delfino che sopra la vela si inarca quasi a guidarne e proteggerne il
cammino.

E quest’altro disegno. Dal fondo così luminoso.
I colori dominanti sono il giallo, un verde mela, il rosso ciclamino,

il celeste che sconfina nel turchese. Pochissimi e brevi i tratti scuri. Le
linee mi sembrano muoversi nello spazio senza riuscire a trovare una
loro collocazione. Sono curve, riccioli, semicerchi allineati intorno a
punti, e poi gli archi concentrici di un’onda sonora, una nota persa,
una nota libera, curve che s’inseguono in un vortice. Di luce gialla.
Accecante. Il triangolo celeste e turchese è chiaramente distinto dalle
altre note di colore da una curva morbida, come il profilo di una co-
sta sabbiosa.

Più lo guardo più mi sembra il richiamo, questo disegno come l’al-
tro, ad un tratto di terra. Fotografata dall’alto, come da un aereo che
la sorvoli. Un tratto di costa dal confine morbido. Da un lato il mare
turchese vibra leggero, appena fratto dalle onde brevi dei bei giorni
dell’inizio dell’estate. Oltre la curva della costa i colori della terra, con
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qualche ricordo acerbo di primavera, ma già orlata di verdi più densi,
delle file di alberi lungo segmenti di strade, qualcuna che corre verso
il mare. Terre bruciate nel giallo dei campi di grano e nei raggi bol-
lenti di sole. Su tutto, vortici di luce.

Guardo spesso queste due composizioni. E mi continuo a interro-
gare.

Gli unici suoi disegni, mi sembra, in qualche modo ancorati al ri-
chiamo di paesaggi fatti di terra e acqua e sole e piante. Di vita terre-
na, insomma. Forse troppo per lui già lontana.

Forse per questo da fare a pezzi.
Ma pezzi che neppure lui ha poi buttato via.
Mi piace pensare che li avesse tenuti comunque da parte, in fondo

a un cassetto, immaginando, chissà, di poterli lui stesso un giorno ri-
comporre.

Adesso l’ho fatto io per lui e continuerò a conservarli.

Cosa è stata la vita in seguito?
Ho continuato a prendere appunti sul mio diario.
Ecco, il nove giugno: oggi ho lavato il gatto, rinvasato le piante sul

ballatoio. Domani sarà la stessa cosa. Sistemerò, credo, le piante sul
terrazzo.

“Angela, angelo, angelo mio. Io non volevo.”
Mi ritorna spesso nella testa. È rimasto uno dei miei temi preferiti.

Nonostante tutto. Sono sempre una cantante. Tornerò a esserlo di
nuovo. Sto riprendendo. Non è facile. Ma so che tornerò a cantare. Lo
farò anche per lui.

È tornato un giorno apposta per chiedermelo.
È ritornato in un sogno, quasi un anno dopo.
Aveva delle cose importanti da dirmi. Per spiegarsi. Ho poi scritto

tutto, per non perdere le sue parole.
Ma non c’è bisogno che riguardi gli appunti. Ricordo ancora quel

nostro dialogo perfettamente a memoria.
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Ecco. Tutto quello che ci dicemmo, parola per parola.
Può servire a capire, credo.

“Voglio morire” fu la prima cosa che mi disse.
“Io non voglio ancora morire” fu la mia risposta.
Lui: “Voglio che tu mi segua in ogni cosa, e viva sul limite della

morte”.
Io: “Ma io non voglio incontrarmi ogni giorno con la morte”.
Lui: “Io voglio che tu sia molto forte, che sia un essere superiore che

non ha bisogno d’aiuto. Devi conquistare il mondo e costantemente
seguire me e ogni mio spostamento. D’ora in poi tu devi essere me e
te insieme. Devi essere due”.

Io: “Io posso essere solo un essere umano. Io ho bisogno di altre
persone, d’armonia, d’aiuto. Io non posso salvarti dai dolori della
morte e nello stesso tempo occuparmi di eccellere nel mondo”.

Lui: “Io voglio vendere ogni cosa, cambiare, trasferirmi… io voglio
oggi essere pieno di eccitazione e senza paura”.

Io: “Io per una volta voglio stare in un posto sicuro, in un futuro
dove dopo che avrai speso tutto e fatto tutta la baldoria che vorrai tu
non sia più totalmente dipendente da me”.

Lui: “Io voglio incontrare la morte senza paura. Ho speso tutta la
mia vita piena di morte e di paura. Io voglio essere libero da tutto
questo che mi possiede”.

Io: “Io non sono così spaventata dalla morte. Ma sono stata terro-
rizzata e distrutta dagli anticipi di morte che ho visto nella tua vita.
Ho speso tre anni e mezzo combattendo questa opprimente, crudele,
smisurata morte che ti è stata compagna.

Ho combattuto perché ti amo, ma lei è più forte di noi due”.
Lui: “Ma quando è veramente forte io ti allontano. Io ho sempre

cercato di proteggerti. Io voglio proteggerti. Perché ti amo”.
Io: “Ma noi siamo stati talmente vicini che non è mai facile per me

star lontano. A volte ancora non mi è così facile distinguere fra te e
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me. Noi siamo stati come separati e opposti poli d’attrazione, positi-
vo e negativo. Ma più ci avviciniamo e diventiamo una cosa sola, più
diventiamo entrambi morte che vince su tutti e due.

Io voglio amare senza sosta, a dispetto di questa morte che ti ha
preso. Io voglio essere una sola cosa con te. Ma sento che la direzione
che hai preso spinge giù giù giu…

Io voglio respirare, nuotare, cantare, sorridere, volare, questa è la
mia natura. Questo è quello che devo essere e che devo dare. Questo
è quello che ti ha aiutato in passato. Questo non può essere cancella-
to e perso completamente”.

Poi fu la sua mano che guidò la mia per le parole dell’addio che ho
trovato, appena sveglia la mattina, sul quaderno di appunti che sem-
pre lascio sul comodino accanto al letto.

Eccolo.
“Io voglio che tu sempre possa cantare e danzare. Io amo le cose che

sono te e che non possono morire. Portale lontano.
Con molta tristezza ho capito che devo combattere questa morte da

solo. Sta distruggendo l’unica cosa che non sono io e che amo.
Troppe delle persone che ho amato e che amo sono morte molte vol-

te. Le ho idealizzate come ho idealizzato te. E poi loro sono morte. Non
sono state in questo mondo abbastanza tempo per potermi salvare.

Ad ogni modo, ho capito che neanche tu puoi salvarmi. Sei un es-
sere umano. Solo un dio può salvarmi.

Io ora devo andare a giocare con gli spiriti”.
Era la fine di febbraio. Quasi un anno dopo

Sì, abito ancora qui, stessa strada, stesso piano, stessa prospettiva,
stessa luce, solo pochi portoni più avanti.

Ecco, il treno. Lo sento arrivare. È alla prima curva oltre le colline.
Fra un minuto passerà qui davanti.
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Sì, quello sullo sfondo è il colle dei Cappuccini. Mi piace sempre
fermarmi a guardarlo, il fianco destro così bene inquadrato nella cor-
nice della finestra di questa stanza.

Ecco, questo è proprio uno dei momenti che preferisco, con l’ulti-
ma luce appena tinta di rosso, pronta a inabissarsi dietro il profilo del
colle.

La vista di quel profilo così morbido riesce sempre a calmarmi. È la
mia medicina, quando l’ansia sembra prendere il sopravvento, quan-
do l’inverno sembra non finire mai. Il suo respiro è diventato il mio
respiro, il suo fianco come un cuscino su cui reclinare il capo. Ho im-
parato a coglierne il soffio. La collina sussurra anche per me parole.
Non si sentono? Basta fare un po’ d’attenzione.

Ecco. SSS sss… SSS sss … sss… Come sussurrava il mio albero.
Così mi culla, e sa cullare il mio amore, quando io non posso più
farlo.

No, non mi è stato facile, non mi è facile ricordare e raccontare tut-
to questo. Fa male, ancora molto. Ma non potevo fare altrimenti. Co-
mincio a pensare che raccontare le storie della vita sia una condizio-
ne umana fondamentale, quasi come respirare. E voglio che ancora si
parli di lui.

Ho sentito una volta qualcuno, non ne ricordo il nome né ricordo
l’occasione, dire che bisogna parlare dei morti perché non muoiano.
Ecco, credo ci sia del vero in queste parole, e io non voglio che lui
muoia.

Né voglio che muoia la parte di me che avevo incontrato in lui.

No, non ho nessuna intenzione di andare via da questo paese.
Non per ora.

La gatta? È la figlia. La figlia piccolina di Micia. Ormai un po’ vec-
chia anche lei.
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No, non si sta lamentando. È il suo modo di attirare l’attenzione.
S’infastidisce sempre se parlo con qualcun altro.

Sì, m’è ancora capitato di sognarlo.
Una delle prime volte ho sognato che era vivo e che volavamo in-

sieme sopra l’oceano. Avevo fretta di condurlo finalmente a casa mia
e presentarlo alla mia nonna, che tanto aveva desiderato conoscerlo.

Ancora ho sognato che era vivo, ma non mi era possibile incon-
trarlo. Era malato e qualcuno, non so chi, aveva ritenuto di doverlo
nascondere. In una clinica. Ma tutti, io, gli amici, i fratelli, eravamo lì
intorno in attesa che uscisse. Tutti si aspettavano che, una volta fuori,
io sarei stata in grado di salvarlo. Solo io sapevo che non sarebbe sta-
to più possibile. E questo era terribile.

Un’altra volta ho sognato che lui era tornato in paese. Per vivere an-
cora qualche tempo con me, prima di decidere di morire. Definitiva-
mente. E dopo la sua ultima morte tutti, di nuovo io, gli amici, i pa-
renti, seguiamo il funerale. Questa volta con aria felice, quasi una fe-
sta. Perché con quel suo tornare e poi decidere tranquillamente di an-
darsene sembrava aver liberato tutti noi da qualsiasi dubbio sulle re-
sponsabilità per la sua fine. Quindi tutti insieme leggiamo e rileggia-
mo l’annuncio di quella morte sui giornali e vedere questa storia
chiusa nel riquadro di poche righe di carta sembra assegnare per sem-
pre l’intera vicenda a un archivio di cose del passato. Allontanandola
da noi. Definitivamente.

I sogni. Torneranno ancora. Chissà per quanto.
L’ultimo ancora ieri. Ho sognato che moriva. Era la terza volta. Tut-

ti quanti noi, io, gli amici, i parenti, eravamo lì tutti insieme a prega-
re che fosse infine l’ultima.

Mi chiedo se il più onesto racconto della vita di ciascuno possa es-
sere quello composto dal collage di visioni notturne. Accompagnato
naturalmente dalla musica che ciascuno si porta dentro.
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I fantasmi? A volte vengono, a volte no. Ma sempre più spesso piut-
tosto che a me compaiono alle persone che vengono a trovarmi. Che
più di ogni altra cosa è prova, lo so per certo, del fatto che ancora abi-
tano nei paraggi.

L’ultima volta sono comparsi in sogno ad una mia amica. Che si è
svegliata all’improvviso la notte dicendo di aver visto sopra i tetti un
uomo che arrivava correndo per inseguire altri uomini che ha poi am-
mazzato. Con uno stenditoio per i panni.

E la signora che abita al primo piano. Mi ha detto di averlo sogna-
to, lui che se ne andava a spasso, da solo, per i vicoli del paese.

È vero. Forse troppi fantasmi, troppi sogni in tutta questa storia.
Eppure le cose sono andate esattamente così, anche se a volte mi sor-
prendo a pensare che possa essere stato tutto solo un sogno. Ma non
per questo farebbe meno male.
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APPENDICE
I versi che seguono sono scelti 
fra le poesie e i testi di canzoni 
che Michelle ha composto 
durante gli anni vissuti con Luca Flores 
e dopo la morte del compagno.
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Cenerentola

A night at the ball
One night and
that’s all,
One chance for a gliding dance
Cross the mirrored hall.

To
dance at the ball
Transformed with them all,
One chance for a whirling
dance
Round the glowing hall.

Bring the shoes that I’m meant to wear.
Place the combs in my shiny hair.
Dot the red on my lips, now primed
for a kiss,

I’m there… and lost…
In the throes… of bliss…
My end… is
sealed… inside his kiss… I’m there.
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Cenerentola

Una serata al ballo
Una notte soltanto,
Una possibilità sola per scivolare danzando
Lungo la sala degli specchi.

Per danzare
Trasformata insieme agli altri,
Una sola possibilità per turbinare
Nel bagliore della sala

Portatemi 
Le scarpe destinate
Mettete preziosi pettini nei miei capelli lucidi 
E dipingetemi le labbra
Ora pronte ad essere baciate

Eccomi là… persa
Nell’agonia dell’estasi
La mia fine sigillata
Dal suo bacio
Eccomi là.
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Those I never knew

How can we know,
In the way we choose,
Who is not
there
When we are looking?
Just a chance
That tells us who to love;
A
place, as if we could go;
A time, for that’s all we know.
So with
chance
Leave behind
Other people and times
To love.

Those I never 
knew.
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Quelli che non ho mai conosciuto

Come si può sapere,
Nel modo in cui si sceglie,
Chi non è presente
Quando stiamo cercando?
È solo il caso a dirci chi amare.
Un luogo (come se potessimo andare),
Un tempo,
Le uniche certezze che abbiamo.
Allora è per volontà del caso
Che lasciamo indietro
Altre persone
E altri tempi
Da amare.

Quelli che
non ho mai conosciuto.
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Versilia

From where he came,
One could never
tell,
How far he’d been and through
Just what private thrashing hell.
From her arms to the shore,
Where the devil reigns no more.

Here the
waves can come to play,
But the sea won’t have her way.
At night she
moans,
And she tears her tangled hair.
She waits, and knows she soon
will share
Each drifting sleep with him.

Now where he’ll go,
One can
never tell.
Not too far from where she swells.
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Versilia

Da dove veniva

Non si poteva mai capire,

Quanto lontano era andato

E attraverso quale tumultuoso inferno privato.

Dalle sue braccia alla riva

Dove il diavolo non regna più.

Qua possono venire a giocare le onde

Ma il mare non l’avrà vinta.

La notte lei geme

E strappa i suoi capelli aggrovigliati.

Aspetta e sa che presto passerà con lui

Ogni notte di sonno alla deriva.

Ora dove andrà non si può mai sapere

Non distante

Dalla sua onda.
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Six blue fragments

I tried to get free but
They
were still there
Those six blue shining fragments
Dancing in the air.

I wish that they’d fall
But they’re still dancing spinning there
Three
pairs of eyes
With no where else to stare.

Stop them now
Make them
leave the air
Catch the eyes
Take away their stare.

When somehow you know
They’ll never let go
Propriety is in their stare.

A last promise, a chance for redemption
Lies burning in each pair.
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Sei frammenti blu

Ho cercato di liberarmi ma
Erano ancora lì
Quei sei frammenti blu 
che ballavano nell’aria

Vorrei che cadessero
Ma ballano e ruotano ancora
Tre paia d’occhi
Che non sanno fissare altrove

Fermali!
Falli uscire dall’aria!
Afferrali!
Togli il loro sguardo fisso

Quando in qualche modo sai
Non cederanno mai,
Possesso giace nel loro sguardo

In ogni paio
Brucia un’ultima promessa,
Possibilità di redenzione
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Will they extinguish and scatter
Like embers into dust
Or endure
sparkling and sizzling
Turbid with violent lust.

Try blood or money
Offer them to drink
Or bat the air, chase them down
And pray they’ll
finally sink.
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S’estingueranno, sparpagliandosi,
Come brace ridotta in cenere?
Persisteranno, scintillando e sfrigolando,
Torbidi di violento desiderio?

Prova con sangue o soldi,
Offri loro da bere
O colpisci l’aria, rincorrili
E prega che finalmente s’affondino.
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How far can you fly?

How far can you fly
dear?
Is this a good-bye I hear?
You’re off to the stars
To watch the
earth slide by.

It’s here in my mind, fear.
A place with no time, how
queer,
For I can’t conceive of what you think you’ll find.

Feel the
lull of earth,
As you go round, and round, and round and round.

I hope
you’ll want to come back
When you have seen our world
And how far you
can fly.
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Quanto lontano puoi volare?

Quanto lontano puoi volare caro?
È un addio quello che sento?
Sei andato verso le stelle
Per guardare la terra scivolare via.

È qui nella mia mente, paura.
Un posto senza tempo, che strano,
Perché io non posso immaginare quello
che pensi di trovare.

Senti il cullare della terra,
Mentre tu giri intorno, e intorno, senza fermarti.

Spero vorrai tornare
Quando avrai visto il nostro mondo
E quanto lontano puoi volare.
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The hill of Capuchins

Please come before the moon sinks
Behind the hill of the
Capuchins.

The hill that absorbs
My hours of waiting and anguish
And
looks back at me through winter sunbeams.

The hill that is more
important than this house
And the only thing that keeps its
inhabitants, past and present, apart.

I wait for one to come and go
And the hill remains still.
She undresses, blushes, and
Becomes thick
for her admirers
Without hysteria or tears.

She hears all the daily
Flailings of the hive at the live at her feet,
And is my breath, my
blanket.
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La collina dei Cappuccini

Ti prego arriva
Prima che la luna scivoli
Dietro la collina dei Cappuccini.

La collina che assorbe 
le mie ore d’attesa e angoscia
E che ricambia il mio sguardo attraverso
Raggi obliqui di sole invernale.

La collina che è più importante di questa casa
Ed è l’unica cosa che tiene
divisi i suoi abitanti del passato 
da quelli del presente.

Aspetto qualcuno che va e viene
Mentre la collina rimane ferma.
Si spoglia,
s’arrossisce e s’infoltisce per i suoi ammiratori
Senza isterie o pianti.

Sente tutte le quotidiane fatiche
Dell’alveare ai suoi piedi
Ed è il mio respiro, la mia coperta.
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She whispers the spirits that
Flow through me,
And rocks my
love when I cannot.

And perhaps, she waits-
Cross at her neck,
Monks
in her bosom,
She is God and Lover
- For me
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Sussurra con voce di spiriti 
che mi attraversano
E culla il mio amore,
ora che non posso più farlo io.

E può darsi che mi aspetti
Croce al collo, monaci in seno
È Dio e amante
per me.
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Maybe

Maybe I should have cried more back
then

So that
maybe it wouldn’t make me still cry now

But perhaps there are things
for which one can never cry
enough

And inside we all have
an endless
sea of tears

And pain is not remembering
or just what happened

But
the strength it takes
to hold back
the sea
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Forse

Forse
avrei dovuto piangere di più all’epoca,

Così forse non mi farebbe
piangere ancora adesso

Ma può darsi che ci siano delle cose
Per cui non si può mai piangere
abbastanza

E dentro abbiamo tutti un mare
infinito
di lacrime

E il dolore non è ricordare
o quello che veramente
è successo

Ma 
la forza che ci vuole
per tenere a bada
il mare
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