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Questa è una storia immaginata. Qualsiasi analogia
con fatti luoghi e persone reali è assolutamente 
casuale o frutto dell’imponderabile che governa la nostra vita.



CAPITOLO I
A Roma, prima della partenza



Tutto ha avuto inizio ai primi di giugno… Avevo appena fi-nito di leggere l’introduzione di John Freeman al libro diCarl Gustav Jung “L’uomo e i suoi simboli”, quando ricevettila telefonata di Cristina. Come al solito breve, succinta; unrapido cenno di saluto:    «Ciao, come stai?...» E poi tutto d’un fiato, senza neppure avermi dato il tempodi risponderle:    «Ascolta, ad agosto, probabilmente dai primi del mese,vorrei prendermi una settimana di vacanze, non in Italia,
13

1.1 Tutto ha avuto inizio



mi piacerebbe in Francia, pensavo Parigi. Verresti?»Mi colse di sorpresa… Conosco bene Cristina, anche se molte volte ignoro i motividel suo altalenante stato d’animo. Sentivo tuttavia, dal suomodo di parlare e dalla conseguente aspettativa, che la cosale premeva molto. Dovevo valutare con attenzione cosa ri-sponderle; un’affrettata disponibilità poteva darle la sensa-zione che percepissi un suo disagio al punto di doverla inogni caso assecondare. Sarebbe stato però sicuramente peg-gio cercare di sapere del perché e percome si trovasse nellacondizione di dover chiedere a me qualcosa che una delletante, o evidentemente poche intelligenze che le giravanointorno, avrebbe potuto offrirle senza indugi; farle do-mande di chiarimento in un momento di sua probabile in-certezza non andava assolutamente bene. Pensai che la cosamigliore fosse quella di “smorzare” la sua improvvisa richie-sta. Senza risponderle le feci allora una domanda:    «… E dove pensi di lasciare i tuoi cagnolini?»Sono tre meticci, due di piccola taglia ed uno, un beagle par-ticolarmente frizzante, di taglia media. Piccoli cani, maschie femmine, che hanno nel loro DNA i geni di razze diversedi cui hanno conservato alcune peculiarità che ancora licontraddistinguono, tra cui quella di aver bisogno di tantis-sime coccole.    «Ho pensato di portare con me Olmo, il beagle, e di la-sciare le altre due, Musa e Chiara, a zia Elena.» – rispose giàdeterminata. Poi, dopo una leggera pausa che avrebbe do-vuto darmi il tempo di riflettere, aggiunse:    «… Allora che decidi?»Ritenni che con il discorso sui cani avessi guadagnato iltempo necessario a farle ritenere la mia risposta sufficien-
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temente ponderata e non dovuta a slanci emotivi. Conside-rai quindi superfluo aggiungere altro alle mie poche parolesintetiche di assenso:    «… Certo che verrei.» – le risposi. Tra l’altro mancavano ancora due mesi ad agosto e chissàfino ad allora quante variazioni di programma potevano in-tervenire; l’imprevedibilità di Cristina, con il crescere deisuoi impegni professionali, era negli ultimi tempi talmenteaumentata che una previsione a lungo termine mi parevaimpensabile. Comunque fossero andate le cose, la mia erastata una risposta spontanea, di slancio, una scelta fattaanche per evitarle il disagio di doversi sentire sola proprioin un periodo particolare come quello delle vacanze. E poi, come sto per raccontare, è stata proprio quella sceltache mi ha dato la possibilità, quando poi la vacanza haavuto corso, di rivivere e scoprire quella parte della miavita, dominata dall’inconscio, che la ragione mi ha tenutocome nascosta e che, da quei giorni, ha riempito i mieivuoti con tutti i suoi inesplicabili contenuti, tuttora avvoltinel mistero.
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Prima di svelare, e in parte anche svelarmi, gli accadimentisuccessivi a quella telefonata, vorrei puntualizzare chel’idea di scriverne mi è venuta soltanto qualche tempodopo il rientro a Roma. Nel corso della permanenza a Pa-rigi, infatti, non ho preso alcun appunto se non quello in-diretto che mi è ritornato alla mente attraverso le tantefoto degli avvenimenti accaduti e dei luoghi visitati. È statopoi Robert, uno dei miei amici più cari, a suggerirmi di rac-contarle per iscritto quando gli parlai delle tante emozionie sensazioni provate a Parigi.Da quel momento è accaduto qualcosa di assolutamente im-prevedibile: quello che doveva essere un semplice raccontodi viaggio, un commento per gli amici alle immagini scat-tate, si stava giorno dopo giorno trasformando in qualcosadi diverso; come se il diaframma dietro il quale la memoriaconserva parte di quanto vissuto, si fosse di colpo infrantoe il ruscello che trasportava su barchette di carta, tenui, la-bili ricordi di quei giorni a Parigi, fosse divenuto un torrentetumultuoso, rovesciando addosso a quei balbettanti epi-sodi, un cumulo di fatti, persone, pensieri, incontri, timorie infine paure, che sgorgavano dall’intimo facendo risco-prire una parte rilevante della mia esistenza. Così ho ini-ziato a ricordare, e devo confessare che il piacere che hoprovato mano a mano che le pagine dei miei quaderni, ac-quistati per puro caso qualche tempo fa ad un mercatinodell’usato, si riempivano di appunti, è inimmaginabile. Quando poi il ricordo sembrava voler lasciar posto all’im-

1.2 Il piacere di scrivere, immaginare...
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maginazione e la penna quasi si rifiutava di scrivere, rileg-gevo quel pensiero di Corrado Augias, che fin da subito èstato un incoraggiamento a proseguire nella descrizione diquanto non solo la memoria, ma anche l’immaginazione,andava svelando:    “Descrivere lo scontrarsi dei sogni, delle chimere, dellefantasie con il muro delle cose reali, o della loro vanità, èun motivo tipicamente romantico. Alla fine del XX secolo,si può intendere in un modo diverso: come la possibilità dievocare una realtà parallela a quella immediata, che tutta-via per le emozioni che suscita in noi, risulti altrettantoconcreta. Non si tratta più soltanto di ricordi o di sogni,bensì della realtà virtuale destinata a invadere a poco apoco le nostre vite. La sua fonte primaria, però, anziché loschermo di un computer, potrebbe essere la nostra imma-ginazione. La realtà virtuale che cerchiamo dentro i bit diuna memoria al silicio potremmo, prima ancora, trovarladentro di noi. Le differenze tra questa realtà e quella chesiamo abituati a considerare concreta, e di cui è fatta la sto-ria degli uomini, non sono poi così grandi. Ogni fantasia èimmaginaria ma anche la storia che leggiamo sui libri è perlo più immaginaria…” 
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Nei giorni successivi, poiché le intenzioni di Cristina nonaccennavano al benché minimo segno di cedimento, co-minciai a pensare al viaggio con maggiore attenzione.Anche se non apertamente manifestato, forse per timoreche la cosa non si verificasse, la possibilità di tornare a Pa-rigi mi aveva da subito entusiasmato; la memoria di queidieci giorni passati in quella città incantata, anni addietro,riaffiorava come non accadeva da moltissimo tempo. Oltre a me e gli amici di sempre, Robert ed Elisa, nelgruppo vi era una loro amica, Denise, una signora giovanecon i fianchi molto pronunciati, le caviglie sottili e un por-tamento un po’ saltellante che le toglieva parte dei modieleganti che invece palesava quando, da seduta, sapeva ac-cavallare le belle gambe in un modo estremamente raffi-nato. Completava il gruppo la giovane parigina Brigitte,figlia di un cliente di Robert che, parlando quasi semprein francese, cercava di insegnarci a comprenderlo.Brigitte con le sue spalle fragili, la schiena flessuosa e lu-cida come seta, i seni acerbi, l’addome rientrante, le lunghegambe con le caviglie sottili e i piccoli piedi dalle dita mi-niate, sembrava molto più giovane dei suoi diciotto anni;ma quando muoveva i suoi sodi glutei anche solo per spo-starsi da una stanza all’altra o quando diceva: «je m’en oc-
cupe…» e si chinava a raccogliere questo o quell’oggettolasciato cadere da qualcuno di noi o da lei stessa, e la suacortissima gonna si alzava e per un batter di ciglia scoprivale sue esigue mutandine, allora la sua età si svelava senza

1.3 ...E ricordare
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reticenza. Robert ne era affascinato: la guardava senza ver-gogna né si faceva scrupolo di farlo, sia perché Elisa nonera gelosa, sia per il clima quasi confidenziale che si eracreato tra di noi, e che sembrava salvaguardare un reci-proco, sentito, senso del pudore. In particolare erano i suoiocchi da gazzella ad incantare Robert:     «I tuoi occhi Brigitte…» – le diceva spesso aggiungendodi volta in volta questo o quell’aggettivo, peraltro neppuretroppo originale. Non ne ebbe però mai in risposta unsegno d’intesa, un lampo d’attenzione; gli occhi di Brigittecontinuarono ad ignorarlo, mentre colsi più di una voltaquel nero profondo posarsi su di me; era un’attenzione in-dagatrice, quasi ironica. Allora, la ignorai. Le nostre conti-nuarono ad essere solo occhiate ovunque ci trovassimo:in giro per la città, a pranzo o a cena, o di primo mattinodavanti ai caldi croissant; innocenti occhiate un po’ comequelle che i giovanissimi si scambiano prima di perderel’innocenza. Quanto più pensavo a questo possibile ri-torno, tanto più il sapore del passato mi catturava; così piùportavo il pensiero indietro nel tempo per cercare di leg-gere fin nei minimi dettagli gli avvenimenti accaduti inquei giorni, più mi sentivo rivivere in quel tempo, in queiposti con quelle persone, fin quasi a vederli, toccarli, la-sciando a volte che presente e passato si confondessero.Come quando insieme festeggiammo il mio compleanno.Rivedo le mani affusolate, le dita rapide che scivolavanosui tasti bianchi e neri del pianoforte a coda da BoulevardHenri-IV, e i capelli corvi e folti della signora che suonavaguardandomi languidamente; poi l’improvviso gridolinodella giovanissima Brigitte, allora studentessa di legge:    «Pauvre de moi… ma robe!», quando la cameriera le la-



sciò inavvertitamente cadere sulla spalla scoperta un in-tero bicchiere di champagne, provocando imbarazzo nellosguardo di Robert che vedeva scivolare il liquido spumeg-giante dentro la scollatura già generosa di Brigitte che, sco-standosi la spallina del suo bel vestito lungo nero, avevascoperto, forse volontariamente, parte del suo acerbo senoe alcune sparute lentiggini come promessa di quelle ancorapiù intriganti che doveva avere sulle altre parti del corpo. E ancora, il ridere intorno alla mia schiena scoperta e aimassaggi che Brigitte, a suo dire esperta in fisioterapia,eseguiva sui miei dolenti lombi con unguenti oleosi e ma-leodoranti che impregnavano l’aria dello stanzone in cuiil gruppo si riuniva fino a tarda sera, con i miei malcelatistratagemmi per scoprire, ogni sera di più, la parte damassaggiare, osando anche un po’, senza che la cosa scan-dalizzasse minimamente i presenti, con le forti e leggeremani di Brigitte che non arretravano di un centimetro difronte a quelli spazi sempre più aperti e profondi.Una sera afferrai una frase che allora non mi colpì più ditanto «… cela vaut mieux comme ça». E i massaggi sembra-vano trasformarsi in carezze.Nonostante tutto però, non ricordo di quei primi giornitrascorsi insieme, momenti di allusioni maliziose nei ri-guardi di qualcuno di noi o in relazione ad argomenti sca-brosi. Anzi, forse per il troppo camminare durante ilgiorno o per le corse e le lotte serali in albergo, la stan-chezza a fine giornata, divenuta incontrastata dominatricedel nostro tempo, assopiva ogni altro impulso. Così la ses-sualità sembrava scomparsa, romanticamente idealizzata,sublimata, resa sospiro. Come quando facevamo a cusci-nate o ci nascondevamo, a turno, negli armadi e al buio ci
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si doveva trovare; e ancora maldestri, ma senza malizia, cisfioravamo le parti intime quando nel rincorrerci o nel ro-tolare sul letto ci trovavamo involontariamente a contatto,senza nessun desiderio palesemente manifesto, nessunabattuta allusiva. Le situazioni che nascevano casualmente,o erano in qualche modo escogitate, finivano immancabil-mente con una sonora risata e null’altro, come quando De-nise, facendo finta di opporsi, si lasciava portare adistendersi, pancia sotto sul lettone e, tra un gridolinocompiacente e un «lasciatemi» stiracchiato, si lasciava ca-lare i calzoni del pigiama a mostrare il suo ancora fresco esaporito sedere. O quando quella sera, mentre i cuscini vo-lavano, rincorrendoci nella semioscurità, sentii la miamano come guidata, andarsi a posare sul seno di Brigitte.Un istante, in cui il tempo sembrò essersi fermato; il suocuore batteva forte, forse per il gran correre, e lei immo-bile, sino a quando pudicamente mi scostai, mentre i cu-scini riprendevano a volare. Ho ripensato spesso a quei momenti e a quella stupendaingenuità che sembrava essersi impossessata di ciascunodi noi, ma che forse, mi venne in mente solo in seguito, po-teva per qualcuno precedere e annunciare nottate in cuil’eros, sollecitato da quei giochi, sarebbe stato implicita-mente autorizzato a prendere il sopravvento su ogni altraforma di piacere. Al di là dei ripensamenti del poi, queigiorni avevano rappresentato per noi un modo diverso diaffrontare la vita: il fatalismo scontato, il pessimismosenza sbocchi, il rancore, l’egoismo, l’invidia, la rabbiaerano usciti, senza nessuna preventiva intesa, dal portonedel nostro castello fatato e noi avevamo alzato il ponte le-vatoio, senza che ciò significasse voler fuggire dalla realtà,
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ma ci spingesse solo verso una ricerca, quasi inconscia, diun’esistenza diversa. ��Una sera, mancavano solo pochi giorni alla nostra par-tenza per Roma, Robert decise che saremmo andati a ruePigalle. Robert era il nostro condottiero, il capo indiscussoe anche un pochino dittatore, ma sempre amabilissimo.Nessuno si opponeva alle sue decisioni, anche perchéquasi sempre la scelta, che non era mai banale o superfi-ciale, rispecchiava il pensiero di tutti. Tuttavia, dopo gior-nate scandite da una sorta di esclusiva gioia di viverenell’universo quasi irreale di quel periodo, percepimmoche la scelta di quella sera ci avrebbe portato fuori dal no-stro castello. Il ponte levatoio si sarebbe di nuovo abbas-sato per farci uscire e rincontrare “l’altra vita”. Ci stavamocosì lentamente avvicinando al ritorno! Il sole non era ancora tramontato quando ci avviammo ingruppo per la stretta ed affollata rue Pigalle. Da rue del’Abreuvoir scendemmo, passando sotto il Sacro Cuoreverso place des Abbesses. Con alle spalle la scalinata dellachiesa, ci fermammo ancora ad ammirare, contro il cieloappena rosato, la Torre Eiffel illuminata da mille luci comefaro per il mondo. Tra il vociare allegro di una moltitudinedi turisti arrivammo a place Pigalle per poi imboccarel’omonima via. Scivolavamo tra dame eleganti, povere ra-gazze in cerca di approcci, sfruttatori dalla faccia truce, neridalla muscolatura possente, che per lo più si trovavano aridosso di sgualciti portoncini o a fianco ai pochi bistrotfino a quel momento incontrati. Tra le tante, catturò la miaattenzione una signora molto bella: occhi scuri profondi, i
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tratti del viso marcati, l’alta fronte e i capelli neri raccolti inuno chignon. La tunica bianca, con spacco altissimo, sco-priva parte del fianco e faceva risaltare il colore ambra dellapelle; girandosi verso di noi lo evidenziò con malizia. Roberta voce alta etichettò la sua origine:    «È senz’altro brasiliana, una splendida brasiliana.» – dissestrizzando un occhio.Non dissi nulla anche perché un “Lui” niente male mi stavafissando. Vestiva con eleganza anche se non aveva la stessafinezza della “brasiliana”: camicia Dolce e Gabbana a ri-ghine verde prato, colletto basso con i pizzi alzati sbotto-nato sul collo. Lo stesso stile un po’ eccentrico che spessoha risolto i miei problemi di scelta. Dalle maniche della ca-micia, rimboccate fin sopra il gomito, scivolavano lungo gliavambracci le squame verdastri di un rettile tatuato congrande accuratezza. Un bell’uomo con una fisicità maschiasupportata da stivaloni neri, chioma fulva fluente, jeans apelle. Eppure, ancora una volta, mi rendevo conto di quantolontani dal mio desiderio di tenerezza, di attenzione, fos-sero quegli occhi che scrutavano soltanto il mio corpo. Avevo appena finito di incrociarne lo sguardo, senza rice-verne alcun tipo di stimolo, che vidi Robert entrare nel-l’atrio, appena illuminato, di una palazzina fine Ottocento.La rampa di scale che portava agli alloggi dei piani supe-riori era in fondo, a sinistra, proprio accanto al cancellettoliberty del vano ascensore. Sulla destra della volta a botteche caratterizzava l’atrio, appena dopo l’ingresso, un ano-nimo portoncino verso cui Robert si diresse. Ci fermammoin attesa che finisse di parlare in disparte con il ragazzo daicapelli ricci neri e gli occhi scuri come la pelle, che ne ge-stiva l’entrata. 
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Ad un cenno di Robert ci avvicinammo. L’ingresso per l’an-cora misterioso luogo costava circa 10 euro a persona.Al di là del portoncino, una specie di corridoio a forma diferro di cavallo abbracciava una serie di pareti opache chenell’insieme strutturavano un ambiente quadrangolarepoggiato su un lato di una parete di fondo. Luci fioche, ver-dastre, tipo quelle d’emergenza, facevano intravedere uncerto numero di persone, in piedi o appoggiate ai muri pe-rimetrali, in attesa. Probabilmente il locale non poteva checontenerne un numero stabilito perché dopo il nostro in-gresso il portoncino si chiuse. Non passarono che pochi minuti e la luce all’interno del cu-bicolo si accese; le pareti da opache divennero trasparenti.Dall’interno doveva essere impossibile vedere cosa acca-deva al di là delle quattro pareti che delimitavano il piccoloambiente. Il pavimento, poco più grande di due metri qua-drati, era ricoperto da una moquette color sabbia che ac-centuava, concentrandoli verso il basso, i raggi di luceprovenienti dall’alto soffitto, come se il livello di quel pic-colo spazio fosse al di sotto di quello circostante che avvol-geva il cubicolo. Per un attimo mi sembrò di trovarmi aridosso di un pozzo il cui fondo, come uno specchio, sem-brava riflettere accanto al mio un altro mio viso che miguardava con ironia. Poi le luci si spensero lasciando soloquelle rossastre, di sicurezza; ancora non sapevo cosa sa-rebbe accaduto! Si riaccesero dopo qualche minuto soloall’interno del cubicolo che non era più vuoto: un uomo eduna donna completamente nudi giacevano proni, quasi in-differenti l’uno all’altra; quando iniziarono ad unirsi sem-brava che l’atto sessuale che ripetevano in varie posizioninon appartenesse loro. Si muovevano meccanicamente
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senza mostrare alcuna emozione, nonostante l’eccitazionedell’uomo sembrava non finire mai.Molto tempo dopo quella sera, continuai a vedere il vuoto,il nulla di quegli sguardi. Quanto ciascuno del gruppo fosserimasto colpito da quello spettacolo e se questo avesse sol-lecitato la propria libido, non trapelò, perlomeno fino asera tardi. Per quanto mi riguarda ho ancora chiaro il ri-cordo del colore azzurro del pigiama di Brigitte e del seno,appena velato dal leggero raso, che dai capezzoli appuntiticome baionette, lanciava aneliti di desiderio. Quando poisi avvicinò per sussurrarmi se avessi voluto, prima di dor-mire, il solito serale massaggio ai miei lombi indolenziti,la ringraziai augurandole con semplicità la buonanotte.Sembrò non bastarle tanto che si infilò velocemente entrole lenzuola e sfiorandomi la guancia mi sussurrò:    «Bonne nuit mon coeur…».L’episodio dovette infastidire, da quanto riuscii a capire neigiorni successivi, Robert, che proprio nel momento in cuiBrigitte sgusciava via (mi era rimasta accanto solo pochisecondi!) stava attraversando il corridoio. Evidentementequei teneri slanci il cui significato allora mi sfuggiva, dove-vano averlo ingelosito. Un piccolo episodio che intorpidì esfilacciò per qualche tempo il gruppo ma che mi aiutò, alritorno a Roma, a riprendere, con pieno impegno, il mio la-voro. Con il passare del tempo, l’episodio fu messo daparte, e di quella vacanza rimase il desiderio e la speranzadi tornare presto a Parigi. Ricordo con chiarezza tutti quei momenti vissuti, ma avolte la vita dei ricordi sembra confondersi con la vitareale, quasi a sovrapporsi, dandomi la sensazione che partedel mio passato viva nel mio presente. Quando la coscienza
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perde per qualche attimo il contatto con l’intorno, mi vedocome fossi ancora lì e parlare con persone e agire in spaziche non sono quelli in cui ora mi trovo. Non penso chequanto mi accade sia ascrivibile al fenomeno del già vis-suto; sono sensazioni, le mie, del tutto particolari il cui si-gnificato ancora mi sfugge. È come se mi muovessi in unadimensione in cui ad avvenimenti chiari se ne alternanoaltri che ancora non riesco a decifrare e che tuttavia nonmi angosciano, ma al contrario mi affascinano. Forse nel corso del mio racconto, quando cercherò di ri-chiamare alla memoria qualcosa dimenticata da lungotempo, quando verrò a trovarmi al limite del ricordo senzatuttavia riuscire a ricordare, allora riuscirò ad entrare inquella dimensione e capire meglio. Per ora continuerò amuovermi in compagnia dei miei cari fantasmi a cui, ditanto in tanto, qualcuno dà corpo.
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Occorreva ormai cominciare a predisporre il viaggio, macon molta circospezione, senza turbare la suscettibilità diquanti sarebbero stati, direttamente o indirettamente,coinvolti nei preparativi, e il primo passo da fare era in-nanzi tutto pensare a dove saremmo andati a risiedere. Neparlai con Robert ed Elisa; non ricordo chi dei due mi dissecon slancio:   «Non devi assolutamente preoccuparti, facci saper conuna certa precisione quando andrete, e casa nostra sarà avostra disposizione per quando vorrete: a noi la cosa nonpuò che fare un immenso piacere.»La disponibilità fu piena, senza fronzoli, espressa congrande sincerità. Conoscendo la loro profonda intesa nonritenni necessario chiedere se al riguardo si fossero con-sultati: sapevo che nessuno dei due avrebbe fatto dellescelte che in qualche modo avrebbero potuto dispiacereall’altro. Un bel rapporto il loro che Elisa sapeva condurrecon grande capacità: assolutamente accondiscendente allediverse scelte di Robert, ma sempre pronta a dare tutta sestessa per affiancarlo nella soluzione di qualsiasi problemagli si prospettasse. Quando eravamo stati a Parigi non ave-vano ancora acquistato la casa di rue Cortot; la compraronoqualche anno dopo, solo a seguito di un’occasione che Bri-gitte gli segnalò. Era stato sempre un loro desiderio posse-dere un’abitazione a Parigi, fin da quando, giovanissimisposi, ebbero la possibilità di risiedervi per qualche tempo. Mettercela così repentinamente a disposizione, senza un
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attimo di perplessità, rappresentava oltre che un atto digrande amicizia, anche un grosso freno nei riguardi deglieventuali ripensamenti di Cristina.Non sapevo se dirglielo subito o aspettare qualche giornoper darle modo di muoversi secondo scelte non condizio-nate da nulla o da nessuno. Decisi di parlarne con Elisa.Lavoravamo nella stessa società da molti anni, e spesso citrovavamo a pranzare insieme ad altri colleghi o solo noidue, in uno dei tanti bar-tavola calda della zona. Una reci-proca stima e rispetto ci consentiva di poter affrontarequalsiasi argomento con la certezza di poterne discuterepacatamente senza il rischio di nessun tipo di sopraffa-zione. Elisa è una donna gentile, dai modi raffinati che leprovengono non soltanto dalla sua famiglia, ma anchedall’esser nata e vissuta per molti anni in uno dei quartieripiù ambiti dalla ricca borghesia romana: i Parioli. Convenne con me che riferire troppo presto a Cristina ladisponibilità del loro alloggio, avrebbe potuto darle la sen-sazione che quella vacanza premesse più a me che a lei.     «Certo che sono felice di tornare a Parigi, avrò la pos-sibilità di ripercorrere luoghi dove ho vissuto insieme amomenti di indimenticabile serenità, anche attimi dismarrimento inspiegabili, che forse una volta di nuovo lìriuscirò a comprendere» – dicevo a Elisa tra un bocconee l’altro di pizza napoletana – «… tuttavia vorrei che fossechiaro, è per me lo è, che il motivo fondamentale di questomio ritorno in una città che già amo, anche se visitata unasola volta, è stare vicino a Cristina. Non conosco ancoraquali siano stati i motivi delle sue scelte; so però con cer-tezza che la sua professione è abbastanza stressante percui a Parigi dovrà ritrovare la piena tranquillità.»
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    «Sono assolutamente d’accordo» – mi interruppe conveemenza Elisa – «la tranquillità di Cristina è l’obiettivoprioritario che potrà tanto più facilmente raggiungere seanche tu lo sarai.»    «Cosa vuoi dire?»    «Semplice, che tu devi pensare anche alla tua di tranquil-lità; potrai così starle accanto senza ansia o patemi.»Ero d’accordo, cercai così di approfondire:     «Potrò mai raggiungere, secondo te, questo stato di nir-vana?»    «Non ho dubbi… sai come? Ad esempio lasciando a lei lascelta del programma quotidiano, accantonando quelli chepotrebbero essere i tuoi interessi, ed ancora lasciandoledecidere se andare da sola o insieme a te. Una tua presenzacontinua potrebbe anche farla sentire privata della sua li-bertà, cosa ne pensi?»    «Penso che dovrò regolarmi di volta in volta, anche inrelazione al suo umore. Sento che non sarà per nulla facile.Ancora mi sfuggono i motivi per i quali abbia scelto propriome per accompagnarla.» – lo dissi mentre sentivo quasivenir meno la mia solita sicurezza. Elisa che mi conoscevabene e sapeva leggere al di là dei miei atteggiamenti, nondiede tempo alle mie perplessità di stanziarsi oltre, e disse:     «Riguardo ai motivi, io ne colgo uno fondamentale: pos-siedi una dote che forse spesso dimentichi o addiritturaignori: sai farti portare; lo fai senza chiedere mai “dove?”“quando?” “perché questo e non quello?”. Sono domandeche, quando entri in empatia con una persona, non fannoparte del tuo lessico.»    «Credi che sia tanto importante lasciarsi come dici tu…portare?»

A Roma, prima della partenza

29



    «Non c’è dubbio, perché così soltanto potrai darle unvalido aiuto. E cosa credi che lei cerchi anche se non l’am-metterà mai? Innanzi tutto sostegno, ma senza doveredare in cambio una parte del suo amor proprio.»Percepii nel tono di Elisa il suo sentirsi profondamentecoinvolta dalla sensibilità di Cristina, a cui anche lei vuolemolto bene.     «Ricordati quindi...» – continuò con il tono della vocepiù basso – «non aspettarti per quello che farai particolariringraziamenti. Ritengo che qualsiasi forma di ringrazia-mento non possa che causarle un senso di fastidio… leiodia la retorica, le inutili smancerie. Scegliendoti per ac-compagnarla significa aver riposto in te una grande fidu-cia, e questo devi comprenderlo senza bisogno che te lospieghi io! Capisco che tutto ciò non è facile, ma in fondomanca ancora più di un mese alla vostra partenza, avremotutto il tempo per riparlarne. Ora devo scappare.»Le sue parole e in particolare la determinazione con laquale si era espressa, ancora una volta mi ricordaronocome in lei ci sia qualcosa di irriducibile, che non si puòdomare, qualcosa che nessuno potrà portarle mai via.Non feci in tempo ad alzarmi dalla sedia che lei era giàfuori; e mentre si allontanava, salutandomi con la sua pic-cola mano, mi rivolse un rapido:     «Ciao!»Faceva sempre così, un saluto veloce e poi di corsa al lavoro.Nel pomeriggio telefonai a Robert per ringraziarlo nuova-mente:    «Scherzi?...» – mi disse – «è un grosso piacere sapervi acasa nostra per me ed Elisa, e poi tu desideravi rivedereParigi, anzi la prossima volta verrai con me.»
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    «Soli?...» – lo interruppi con un filo di malizia.     «Elisa non è gelosa.» – mi rispose con una bella risata,continuando a parlare del viaggio e di quanto avrebbefatto per rendermi la visita a Parigi la più allettante possi-bile. Tra l’altro, da buon organizzatore e condottiero, miassicurò che mi avrebbe indicato per iscritto una serie diitinerari interessanti, ed anche i percorsi da seguire, i nu-meri delle metro da prendere e quant’altro avesse facili-tato i nostri movimenti in città. Parlava, ed io lo rivedevoancora li, a Parigi, in piedi con una mano appoggiato allatavola e con l’altra nell’atto di versare, forse del caffè, aqualcuno del gruppo; il viso dalla pelle scura, che riportaal suo mare, in Calabria, con i lineamenti regolari, ma de-cisi come di bellezza greca; i suoi occhi grandi, scuri, fieri.Eppure quella connotazione virile contrastava con la gra-zia dei suoi modi, caratterizzati dalla sua voce bassa, con-trollata, suadente. Nel suo modo di fare vi era un qualcosadi femminile, un atteggiamento antitetico a quello di rigidoorganizzatore delle nostre giornate, e che nella nostra fre-quentazione a Roma non era mai emerso. D’altronde Parigiscuote dal profondo la parte più nascosta del nostro es-sere, evoca la nostra intima essenza per svelarne i misteriprofondamente appartati. In un’atmosfera magica, rivi-vono gli angeli salvifici di Wim Wenders, in piedi o sedutitra le guglie delle cento chiese, già pronti fin dal primo tin-teggiarsi di rosa del cielo sopra Parigi; o gli angeli deposi-tari della Luce e della Forza, eterni ed intangibili, di RainerMaria Rilke:    “… E aveva negli occhi una fulgida vampa, quasi d’au-rora. Ma su tutto, immense, svettavan l’ali a navigargli ilcielo...”.
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Quegli angeli che accanto ai fantasmi di quanti nelle suepiazze hanno visto la loro testa volare oltre il propriocorpo, vegliano, nelle notti in cui la luna divieneun’enorme sfera bianca, sul sagrato di Saint-Denis, nell’at-tesa della definitiva ricongiunzione. 
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