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un valzer 

 

 

piano piano. in punta di tacco. è buio nella stanza. non si 

stanca di russare. di russare non si stanca la vecchia. prendi 

la borsa. scivola la pianta. qualcosa rotola giù. cosa? sta 

rotolando. lo vedi? no. bel tonfo però. già. era la pianta. pak. 

di russar smise la vecchia. un primo tempo. fiato sospeso. 

un secondo tempo. fiato più teso. torna a russare l'antica 

signora. respiro di sollievo sul terzo tempo, a ritmo di 

valzer. hai la borsa? sì l'ho in mano. bene. piano piano. in 

punta di tacco. all'uno viene il dubbio. e se alla nonna la 

borsa servisse? mai come a noi. fa il secondo. l'uno si ferma. 

pensa. il secondo si avvicina al filo della pazienza. proprio 

cuordolce doveva portarsi appresso. lascia stare la vecchia. 

se sa dormir pesante è che se lo può permettere. io dormo 

coll'occhio sinistro aperto. (alle tre il destro gli dà il 

cambio). tieni la borsa. sta zitto. cerca. d'oro e di banconote 

siamo in cerca. banconote ed oro. non si stanca di russare. 

di russare non si stanca la vecchia. l'uno ci ripensa. e se la 

nonna non ce l'avesse il sonno pesante ma solo perché russa 

non sente e non si sveglia mentre se non russasse si 

sveglierebbe al primo minimo rumore ma per l'appunto 

russa e non si sveglia e se il sonno non è pesante allora forse 

non se lo può permettere di perder la borsa. l'uno ama 

pensar tutto d'un fiato. in punta di tacco cerca il secondo. e 
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trova. si frega le mani. di fregarsi le mani non si stanca il 

secondo. silenzio. due tempi ancora smise di russare la 

vecchia. respiro sospeso con valzer sul terzo tempo. e se. 

ma. ehm. capisci? la vecchia. non so. fa l'uno a ritmo di 

punti. il secondo sfiora il filo della pazienza. dannazione, 

cuordolce. l'uno muove un passo verso il letto. due passi. 

tre. accarezza la testa della nonna. una carezza. due 

carezze. tre. il canarino nella gabbia comincia a ballare. non 

sentiva un valzer dai tempi di vienna. la nonna apre 

l'occhio sinistro. il destro incollato dapprincipio. poi si apre. 

cuoredolce le chiede scusa che le rubano la borsa. le chiede 

scusa. mi scusi vecchietta che le rubiamo la borsa. lei se lo 

può permettere? certo fate pure. non vedi che ho il sonno 

pesante? lui le dà un bacio. a ritmo di valzer escon i due e il 

canarino felice ricorda il suo primo amor (al gran ballo di 

vienna). 
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Verso l’India 

 

 

Allora uomo impara a danzare  

altrimenti gli angeli del cielo  

non sapranno che farsene di te. 

Sant’Agostino da Ippona 

 

I 

Pioveva a dirotto. Entrò nel parco e tirò dritto alla sua 

panchina preferita, la terza a sinistra. Vi si sedette 

schiacciando l’interruttore dell’autoasciugamento. Da sotto 

la panchina salì aria calda e in breve sedette su una 

panchina asciutta in una sfera d’aria asciutta. Osservava il 

lago e le montagne di fronte a lui. Con le mani spinse un po’ 

d’aria fresca attraverso a quella calda, verso la bocca, 

tirando due boccate d’aria di pioggia di fine estate. 

 

Lei gli si sedette accanto senza dire una parola, ma 

guardando verso lo stesso punto in lontananza. Restarono 

così. Poi lei lo guardò aspettando i suoi occhi, finché questi 

giunsero. Avrebbero voluto incontrare le labbra, ma si 

fermarono all’idea. Lei si alzò, tornando sotto la pioggia, 

ripercorse la via che porta all’entrata del parco, una 

panchina, due panchine, uscendo e scomparendo. 
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Lui restò seduto assaporando il bacio non dato, non 

ricevuto. Che tanto, se non era neppure tanto sicuro di 

esistere lui stesso, l’esistenza del bacio pareva secondaria. 

 

Pareva secondaria. 

 

Si diresse all’entrata del parco e si guardò attorno. Lei era lì. 

Le si avvicinò. 

- Chi sei? – le chiese. 

- Non è una domanda facile da rispondere. – 

- Hai ragione. – ammise. 

- E tu? Chi sei? – 

- Quello che stava sulla panchina, e ora è qui. Mi pare che da 

lì a qui si sia mosso tutto insieme. – 

- Ne sei certo? – 

- No. A volte non so se tutto segue o se perdo qualche pezzo, 

o magari un nuovo pezzo, passandomi accanto, mi si 

appiccica addosso. Spesso mi sembra che ogni pezzo viva 

per conto suo e a volte incontra un altro pezzo. Un 

ammasso di oggetti, scambiati per un’unità. – 

Lei gli diede la mano e scomparve diventando una biglia di 

vetro che ora lui teneva tra le dita e il palmo della mano. 

- Portami con te. – 

Si mise le mani nelle tasche cercandone la migliore, la più 

comoda, vi mise la biglia. Spiccò il volo e si diresse verso 
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casa, a pancia in su, gli occhi chiusi dalla tanta pioggia, la 

mano sulla tasca con la biglia, a proteggerla. 

 

Volò sopra casa e oltre, senza fermarsi, senza riflettere, i 

pensieri altrove, o forse zitti. Volò fino ad uscire dalla 

pioggia e raggiungere una piana illuminata e riscaldata dal 

sole. Qui si fermò, in aria, assaporando il calore del sole 

sulla pelle. 

 

La biglia rotolò fuori dalla tasca e ridiventò donna, con 

gambe e braccia. Sedeva su di lui, con le gambe penzoloni, 

in mezzo a quel cielo. Restarono lì, in silenzio, nell’azzurro. 

Videro scendere il sole e salire le stelle. 

 

Il tempo trascorreva accarezzandoli, leggero, non lo si 

sentiva quasi. Tutte quelle ore lassù, ingoiati dalla bellezza 

attorno, non sembravano che lo stesso unico attimo, come 

se il cielo azzurro e quello stellato esistessero contempo-

raneamente e loro ne fossero semplicemente parte. 

 

Lei gli sbottonò l’impermeabile e, sdraiandosi su di lui, se lo 

mise attorno. Lui lo riabbottonò sopra di lei. Si addormen-

tarono nell’impermeabile. 
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C’era già luce quando furono svegliati da un pappagallo 

curioso che girava loro intorno. Li scrutava con curiosità, 

voleva attaccar bottone. 

 

Si riabituarono lentamente a tenere gli occhi aperti, lei uscì 

dall’impermeabile e si mise a sedere. Sporse la mano offren-

dola quale comoda superficie di atterraggio. Il pappagallo si 

posò, felice dell’invito. 

 

Lei ed il pappagallo si scrutavano inclinando la testa da un 

lato e poi dall’altro. Scoppiarono a ridere, divertiti, lei 

muoveva le gambe alternatamente in avanti e indietro. Il 

movimento ciondolante si trasmetteva in lui, che lo sentiva 

in tutto il corpo. 

 

Il pappagallo prese posto sulla spalla di lei, lui vide che 

l’uccello aveva un occhio bendato, come un pirata. Dalla 

spalla disse: 

- Propongo di proseguire il viaggio. – 

Lei sorrise e annuì. 

- Da che parte vogliamo andare? – chiese lui. 

- Di là! – indicò il pappagallo. 

 

Iniziarono a muoversi. 
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L’argine delle cose 

 

 

- È ora di partire. – dissi. 

- Per dove? – 

- Non domandare. – 

- Per dove? – 

- Per dove si è sempre e non si arriva mai. – 

- È lì che voglio essere! – 

- Togli il voglio. – 

- Ah, già. – 

(Silenzio) 

 

 

- Dove sei? – chiesi. 

- In un garbuglio. – 

- Ci vuole pazienza. – 

- Già. – 

(Silenzio) 

 

 

 

Sorseggiavo tè osservando il mare, la spiaggia. Il mare come 

un grande blocco appoggiato sulla sabbia, ama farle il solle-

tico. Lei si lascia fare, ma se avesse le gambe forse le 

avrebbe già levate e ciao mare solleticone, fai il solletico a 
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qualcun altro. Ma cara sabbia, sono carezze, capisci? Fa 

quello. Saranno carezze, ma mi fan venire la pelle d’oca. 

Dice lei. Vuol proprio dire che sono carezze, quelli che senti 

sono brividi. Non ti piacciono? Mh. Fa lei. 

 

I gabbiani intanto se ne raccontavano. Quant’era fresco quel 

pesce che si era mangiato ieri e come è dura la pesca oggi, 

che i banchi non si fanno trovare e non si sa bene dove 

siano. Però il pesce di ieri era proprio buono. E se oggi va di 

magra forse domani andrà meglio. I pesci sono esseri 

imprevedibili, non ci puoi fare affidamento, però son 

proprio buoni, soprattutto freschi. 

 

 

 

- Capisci? Tutta la vita così. – 

- Così. – 

- Le cose parlano, si raccontano, gli animali parlano la mia 

lingua, io la loro. Come facevo a non dar fuori di matto? 

Come avere un minuto di silenzio? Un unico minuto? 

Perdio. – dissi. 

- E se non le ascolti? – 

- E come? Mi attraversano le orecchie con le loro parole, mi 

attraversano la pelle. Mi affascinano con la loro bellezza, la 

loro sincerità, in verità le amo, le adoro, le voglio ascoltare, 

osservare, gustare, incontrare. Incontrare. Già, incontrare. 
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Beppo 

 

 

Gemma stava seduta sul bordo del marciapiede. Vestitino 

rosso, il suo preferito, scarpe di vernice nera con un 

fiocchetto di stoffa rossa, le teneva pulite luccicanti. 

Indossava un sorriso, un’aria serena. Negli occhi grandi 

faceva entrare il mondo a grandi sorsi. La vedevo quasi ogni 

giorno lì davanti alla casa della sua famiglia, intenta in 

qualche gioco, pensiero, fantasia. Spesso da sola o con degli 

amici che vedeva soltanto lei. Non abitavamo lo stesso 

mondo. 

 

Un po’ ero invidioso di così tanti amici, tanta serenità, quel 

mondo che io avevo lasciato per strada, tra l’essere stato 

bambino e chi ero diventato. Probabilmente l’avevo appog-

giato distrattamente da qualche parte, in un bagno pub-

blico, sul portabagagli di un treno o sullo scaffale di un 

supermercato, e poi dimenticato. Un mondo intero. 

 

Nel mondo rimastomi, non ho nessun amico immaginario a 

cui raccontarmi, nessun mistero da scoprire o tesoro da 

trovare o tavola magica da imbandire per un banchetto con 

dei pupazzi. 
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Lettera 

 

 

Saro c, 

da quando ho perduto la mia identità sonfondendola son la 

tua, mi è venuto un problema di artisolazione. Non co ce 

sapicsi di she ci tratta. È una soca abbactanza cottile, 

bicogna ctarsi attenti per notarla. Un problema piuttocto 

minimo, sonserne giucto due lettere, per sui non me ne 

preossupo molto. Il movimento interiore incito a sodecta 

sonfucione d'identità mi vale infinite volte quecto proble-

mussio. Voglio dire, son tutte le profeccioni she si cono per 

sui tale assadimento carebbe un dramma, per ecempio 

l'actronauta o il pactissere, in una csrittrise non lo ci nota 

quaci, roba da nulla. Non ti pare? 

Per sui ti lacsio la mia identità e mi tengo la tua. E non vedo 

l'ora di rivederti e abbrassiarti. 

 

Una sarezza dal naco al piede cinictro, 

la tua s 
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Un bicchiere di caské 

 

 

Chi, se gridassi, mi udirebbe, dalle schiere 

degli angeli? E se anche un angelo d’improvviso 

mi stringesse al suo cuore: morirei del suo 

più forte esistere. Perché il bello non è 

che l’inizio del terribile, che noi appena ancora sopportiamo 

e tanto ammiriamo, perché esso, quieto, disdegna 

distruggerci. Ogni angelo è terribile. 

E così mi comporto, dunque, e inghiotto il richiamo 

di oscuri singhiozzi. Ah, di chi mai 

ci possiamo valere? Degli angeli no, degli uomini no, 

e gli acuti animali lo notano, ormai, 

che non siamo molto affidabili, a casa, 

nel mondo interpretato. Ci resta forse 

un qualsiasi albero, sul pendio, da rivedere 

ogni giorno; ci resta la strada di ieri, 

e il viziato restar fedele di un’abitudine 

che da noi si trovò bene e così restò e non se ne andò. 

(Rainer Maria Rilke – Prima elegia di Duino) 

 

 

Quando muori, prima di rinascere ti fanno sicuro riempire 

dei moduli in cui puoi mettere delle osservazioni. Tipo che 

vorresti portarti nella prossima vita le tue lentiggini o avere 
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la pelle sul gomito un po’ più lunga o nascere in un giardino 

di rose. 

 

Credo sia così. 

 

Non che l’abbia letto da qualche parte o me l’abbia detto 

qualcuno di più o meno attendibile. Semplicemente, 

siccome passi la vita a riempire moduli per ogni cosa, un 

nuovo documento, le imposte, una tessera socio, un versa-

mento, una polizza assicurativa, perché dovrebbe essere 

diversamente tra una vita e la prossima? 

 

 

Poi certo sì, c’è anche la questione del rinascere, se succede 

davvero, o si muore e basta. 

 

Io non lo so, però mi sembra di saperlo, almeno un po’. Non 

potrei provarlo con argomenti schiaccianti. Penso di 

saperlo così come tu sai, quando ti alzi la mattina, che ti stai 

alzando. O come sai che ti piace quando la vicina fa quella 

mossa coi capelli e tu la guardi con grandi occhi e pensi, se 

solo fosse mia. Poi arriva il vicino, le mette la mano sul 

fianco e sai, no, non è mia. Quella mano e lo sguardo di lui 

ne sono prove chiare. 
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Ecco, se mi dessero uno di quei moduli. 

 

Mettiamo che sono morto da un paio di giorni, bazzico in 

un edificio pieno di stanze e impiegati indaffarati che si 

occupano di noi morti. Ci mettono a fare la fila in un posto, 

poi in un altro. Noi si sta al gioco, non c’è fretta, abbiamo 

tutto il tempo. Ci mettono a dormire in stanza condivisa, 

siamo tanti. 

 

Poi un giorno è il mio turno, mi danno il modulo, lo tengo in 

mano, è ancora vergine. Lo sfoglio, guardo in fondo e sì, c’è, 

lo spazio per le osservazioni. C’è. 

 

Ma è un po’ piccolo. 

 

Non si possono scrivere troppe cose, troppi desideri. Perché 

bisogna anche descriverli bene. Non voglio scrivere “Ferrari 

testa rossa” e ritrovarmi con un’auto giocattolo, “la moglie 

del vicino” e vedermela passare davanti ogni giorno con la 

mano di un altro sul fianco. 

 

Ogni desiderio deve essere bene espresso, precisato, per 

evitare scherzi. 

 

Sono certo che gli angeli hanno il senso dell’umorismo. 
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Luce 

 

 

- Quei corpi che vedrai bruciare, oggi sono ancora vivi. – 

Simone restò in silenzio a riflettere. Luce aveva ragione. Era 

evidente. Eppure, quando aveva acquistato i biglietti per 

Varanasi, non ci aveva pensato. 

Quei corpi che avrebbe visto bruciare appartenevano a vivi, 

come lui. Quei corpi non sapevano che lui li avrebbe visti 

entrare nel Gange, tramutati in cenere, tra esattamente 

quarantasette giorni. 

- È strano, a pensarci. – disse. 

 

 

 

 

Luce gli era apparsa al fianco due giorni prima. Di fatto una 

piccola luce, una lucciola senza insetto, un punto nell’aria 

senza buio. Gli aveva detto: 

- Ti accompagno. – 

 

 

 

 

- Luce. – 

- Sono qui. – 
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- Perché non ti vedo sempre? – 

- Eppure sono qui. – 

- Per quanto mi accompagnerai? – 

- Non lo so, non misuro il tempo. – 

- Io invece ho bisogno di misurarlo. – 

- Lo so. – 

- Di incastonare gli eventi nella sua griglia. – 

- Che non c’è. – 

- Però io la sento. – 

- Io ho smesso di crederle. – 

 

 

 

 

Ancora quaranta giorni, poi Varanasi. Simone pensava ai 

corpi che avrebbe visto cremare. In quel momento, 

qualcuno di loro stava forse camminando per le strade 

dell’India, o era seduto su un divano a riposare, oppure 

stava trasportando dei turisti con un risciò o gustando un 

daal, oppure, invece, stava sdraiato su un letto, o un marcia-

piede, aspettando, o maledicendo, la fine incombente. 

Lui aveva comprato un biglietto d’aereo per andare ad 

assistere al loro funerale. Quel biglietto portava, invisibili, i 

loro nomi. O forse no, non ancora. Di sicuro, però, portava il 

suo nome, Simone Severini. 
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- Luce. – 

- Sono qui. – 

- Mi mancheresti, se non ci fossi a dirmi che sei qui. – 

- Eppure sono qui. – 

 

 

 

 

Ancora trentatrè giorni, poi Varanasi. A Simone, qualcuno 

aveva detto che siamo fatti di polvere di stelle, o forse 

l’aveva letto da qualche parte. 

 

“Siamo tutti fatti di polvere di stelle.” 

 

L’idea gli era piaciuta, così aveva deciso di custodirla nel 

cuore. Da lì emetteva luce, una luce calda e candida. 

 

Siamo fatti di stelle, siamo fatti di polvere. Così gli era 

venuta l’idea di Varanasi, quei fuochi, lungo il Gange, che 

bruciano corpi riportandoli alla polvere, alle stelle. Anche 

lui era stato una stella. Ogni volta che ci pensava, un sorriso 

prendeva forma sul suo viso. 

 

Anche lui era stato una stella. 

 

E un giorno, sarebbe tornato ad esserlo. 
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Sarebbe tornato. 

 

 

 

 

Ancora ventisei giorni, poi Varanasi. 

 

- Simone. – 

- Sì, Luce. – 

- Buonanotte. – 

- Buonanotte. – 

 

Lei si posò sul cuscino, accanto alla sua testa. La sua luce era 

fievole, non voleva disturbarlo. Lui rimase ad osservarla 

finché la notte gli chiuse gli occhi. Era l’ora dei sogni, dei 

dragoni alati, degli orizzonti infiniti, delle salamandre guer-

riere, dei panda alti un indice. Quando il tempo non esiste. 

 

Riaprì gli occhi, era mattina, lei era lì, sul cuscino. 

 

- Luce. – 

- Sono qui. – 

- Verrai con me a Varanasi? – 

- Già sono con te a Varanasi. – 

Lui sorrise e col dito, delicatamente, la sfiorò. Luce rise. 

- Mi fai il solletico. – 
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