
I’ve got soul but I’m not a soldier
The Killers

Oramai tutti sappiamo che il passato non esiste, che la storia non esi-
ste, che dio è morto e che la vita è un brutto romanzo a puntate, peraltro
disordinate e incomplete, che ha un finale prevedibile e un prezzo troppo

alto; che del passato conosciamo soltanto l’ombra dell’ombra di una
bugia perché l’unica cosa che il passato ha lasciato al presente sono le
sue rovine e i suoi documenti: cenere e fango e polvere mescolata con

bicarbonato di sodio, buono per le indigestioni ma pessimo per le allergie.
Sappiamo anche che chiunque parli del passato mente, perché per raccon-
tare il passato con una certa fedeltà servirebbe replicare il passato e que-
sto non è possibile perché replicare il passato punto per punto non vorreb-

be dire replicarlo, ma rappresentarlo, e rappresentare è mentire, e
comunque nessuno ha soldi e arredi a sufficienza per metterlo in scena.
Tutto è testo, tutto è finzione, tutto è letteratura (tranne la letteratura).

Santi Pérez Isasi
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Ne ho contati cinquecento. Ce ne sono su tutta la riva,
non più grandi di un mignolo. Sono del colore della sab-
bia perché sono morti sopra la sabbia. Pesciolini neonati
appena usciti dall’uovo. Branzini, probabilmente. Cam-
mino scalza e con apprensione, per paura di pestarli. Ma
in realtà non penso ad altro che a evitare che il loro tes-
suto gelatinoso entri in contatto con la mia pelle. Mi
chiedo se sono freddi come l’acqua, o addirittura più
freddi. Mi chiedo se sono morti per qualche liquame tos-
sico o per un capriccio delle maree. Non ci sono pesca-
tori sulla riva, ma questo forse si deve all’inverno che si
avvicina. All’estremo ovest del litorale la sabbia è più
morbida. I piedi mi affondano fino alle caviglie ed è dif-
ficile avanzare. Mi fermo solo quando, alla sinistra del-
l’orizzonte, fa capolino il monte Buciero. L’ho visto cen-
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vorticoso, brillante, è così intenso che trasmette la velo-
cità segreta delle sue particelle. Non mi aspettavo di sen-
tirmi così, perché questa non è paura né angoscia, è
euforia. Sono ubriaca di aria e voglio gridare sono qui,
sono qui finalmente, sul serio. Erano mesi che pianifica-
vo i dettagli, ma ancora non ci credevo davvero. Mi suc-
cede spesso, forse per mancanza d’immaginazione: non
sono cosciente del muro contro il quale sto correndo fin-
ché non ci vado a sbattere.
Non sono sicura di essere venuta in questo posto per
schiantarmi, ma l’attesa almeno è finita.

È la prima volta che visito il comprensorio in bassa sta-
gione. Come il piazzale vuoto di una fiera dopo che la
fiera è terminata, come le zone dei locali notturni in pie-
no giorno, il suo aspetto è post-apocalittico. D’estate, la
decadenza di questi edifici costruiti durante il boom
immobiliare degli anni Sessanta è attenuata dal trambu-
sto delle auto di lusso, dalle partite di tennis e dai bam-
bini biondi che scorrazzano nei giardini. Ma senza gente
e senza luce restano solo le rovine, le mattonelle verdi
della facciata che si staccano per le sferzate del vento. Il
loro rumore quando cadono al suolo è l’unico che si
sovrappone a quello delle onde. Si sente molto forte per-
ché tra la facciata principale e la spiaggia ci sono appena
quaranta metri di lungomare. L’avrò detto migliaia di
volte, e senza un’autentica cognizione di causa, che non
c’è niente di più rilassante del rumore del mare, ma in
realtà è peggio del traffico di qualsiasi centro urbano. Se
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tinaia di volte, ma non mi aveva mai fatto battere il cuo-
re come ora. O forse sì. Forse quando ero molto piccola
e cominciavo a leggere i classici dell’avventura: L’isola del
tesoro, Grandi speranze, Il conte di Montecristo. Me li immagi-
navo tutti ambientati su quella rocca alberata che buca
il mare con aghi di calcare. I criminali più temuti fuggi-
vano dalle antiche prigioni scavate nella roccia, attra-
versavano la baia a nuoto e su questa costa raggiunge-
vano la libertà. Morti di fame e più bestie che uomini,
non avrebbero avuto problemi a nutrirsi delle vittime
della bassa marea, una marea morta come quella che ho
tutt’intorno. Erano fatti di un’altra pasta, portavano una
benda sull’occhio, la loro patria era la libertà. Da un
penitenziario moderno non scappa più nessuno. Ho let-
to che quello di El Dueso ha l’indice di fughe più basso
dell’intera Spagna. Se giro la testa di novanta gradi lo
incrocerò con lo sguardo, vedrò la stessa spiaggia e lo
stesso estuario dei carcerati. Respiro una, due, tre volte
e compio quel gesto. 
Ecco fatto.
Eccoci qua, faccia a faccia, fronte a fronte.
Ma adesso devo riposarmi. Stendo il mio cappotto sul-
la sabbia come se fosse un telo e mi ci siedo sopra. Tutto
ciò che mi circonda è in stato di calma. I pesci morti, e
neanche una barca nell’insenatura che separa Laredo e
Santoña. Le acque risplendono così placide che mi met-
tono in allarme. Il cielo è di un grigio uniforme; non si
muove una nuvola. È passata mezz’ora dall’ultima volta
che ho incontrato qualcuno. E tuttavia ogni dettaglio è
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raccolto sulla riva più di vent’anni fa e sento il suono dol-
ce della voce di mia madre che dice, ascolta, è il rumore del
mare che è rimasto registrato lì dentro. Non m’importa che
sembri pacchiano né che mi scappi qualche lacrima,
perché tanto qui lo posso fare, perché tanto nessuno mi
guarda.
È una sensazione strana. Ho sempre vissuto con altra
gente. Fino ai diciott’anni sono stata a casa dei miei.
Dopo, all’università, sono passata da una stanza in una
residenza a una in un appartamento con altre tre ragaz-
ze che studiavano Letteratura spagnola e che avevo
conosciuto in un corso facoltativo sul romanzo di
Clarín, La Presidentessa. Le stanze erano minuscole, per
cui la nostra vita trascorreva nel salone. Ricordo mani
e piedi ovunque, grovigli di cavi che neanche in un ret-
tilario, le tastiere dei vari pc che ticchettavano all’uniso-
no e, naturalmente, le nostre prese in giro reciproche: il
ragazzo di Nuria emette un raglio quando viene, Ana
lucida i mobili con la vaselina, Esther si alza di notte tipo
sonnambula e mangia prosciutto. Ho sempre rimpianto
quell’intimità senza intimità, quello spirito da comune,
quando sono andata a vivere con Carlos. Invece Carlos
non l’ho rimpianto mai. Nemmeno un po’.

Un rumore nuovo, diverso da quello del mare, diverso
da quello del frigorifero scassato, diverso da quello del
vento, mi fa fare un salto mentre sto finendo di disfare
le valigie. Sono i cavi dell’ascensore, che scende dal mio
pianerottolo all’androne e che nell’androne raccoglie
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non altro, l’inquinamento acustico a cui sono abituata
ha la ricchezza di una grande sinfonia, di un contrap-
punto di voci, dei cambi di ritmo.
Che strano rimpiangere lo straniamento dei clacson
delle macchine.
Domani andrò in paese e comprerò dei tappi per le
orecchie.
Per ora giro per casa come un animale che marca un
territorio appena conquistato. Non la ricordavo così
grande, eppure lo è, immensa, per famiglie numerose,
di quelle che potevano esistere soltanto durante il fran-
chismo. Il salone la divide in due aree. Nell’ala ovest, la
cucina e le tre camere con i letti a castello danno su una
terrazza stretta che si apre sui giardini condominiali.
Qui dormivano mia madre e le sue sorelle e la tata, che
era già signorina e aveva un bagno tutto suo, con bidè
e doccia, ma senza vasca. Anch’io dormivo qui quando
ero piccola, ma stavolta mi sistemerò nella stanza dei
genitori, nell’altra ala. C’è un letto matrimoniale e da lì
si accede a una terrazza più grande con vista sul mare.
Comincio ad appendere i vestiti negli armadi e faccio
spazio nei cassetti svuotandoli di oggetti che sembrano
l’inventario della mia infanzia. Molti sono vera e propria
spazzatura: rastrelli e secchielli, palle da tennis che han-
no perso consistenza. Li nascondo tutti nel ripostiglio
senza nemmeno guardarli, ma su altri mi trattengo un
po’, lascio che affiori la nostalgia e scopro che stare da
sola ha un vantaggio, ed è che ogni vergogna sparisce.
Mi avvicino all’orecchio una conchiglia gigante che ho
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taglierà il prato, mi porterà la posta –, provo a immagi-
nare come trascorra la sua giornata durante l’inverno.
È probabile che non gli sia mai toccato confrontarsi con
un inquilino di lunga durata in questo periodo e mi chie-
do se gradirà la compagnia o se io avrò in qualche modo
rovinato le sue abitudini, il vermut all’ora dell’aperitivo,
la siesta nel capanno degli attrezzi. È balbuziente e ha
una serie di tic. Non so se devo fidarmi di quest’uomo.
E no, non c’è bisogno che entri in casa a controllare
l’impianto elettrico.
Spero che abbia trovato tutto di suo gusto, la donna delle pulizie

è stata qui due giorni fa. Se voglio che continui a venire in
modo regolare, lui può occuparsene. Può portarmi
anche delle lampadine, nel caso in cui si fulminino, e
persino viveri (li chiama proprio così). Credo che sia abi-
tuato alle mance generose dei proprietari che non sono
caduti in disgrazia, e non immagina che ho uno stipen-
dio da fame e che la macchina che guida lui è molto
meglio di quella dei miei genitori: dal suo marsupio
spuntano le chiavi di una Mercedes, come per casualità,
ma dubito che sia così. Mi sento sempre più a disagio.
Ora mi chiede il motivo del mio soggiorno e io alludo
alla mia tesi di dottorato. La cosa un po’ lo impressiona;
senza dubbio, migliora l’immagine che si sarà fatto di
me vedendo la Twingo verde parcheggiata all’ingresso.
Lo vedo che scuote la testa mentre passa accanto al
garage pensando: questi giovani… Come se avere una
macchina da due soldi preveda automaticamente che
uno si vesta con i bermuda invece che con un vestito e
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qualcuno che costringe quella vecchia ferraglia a torna-
re sui suoi passi. Divento tesa come se si avvicinasse un
pericolo, e il rumore del campanello, anche se prevedi-
bile visto che sono l’unica inquilina dell’edificio, manda
alle stelle le mie pulsazioni. Avanzo fino alla porta con
circospezione e strizzo un occhio mentre mi avvicino
allo spioncino. Un uomo dai capelli bianchi e in tuta da
lavoro aspetta con espressione ingenua. Dev’essere il
portiere, il tuttofare del comprensorio. Mi ero dimenti-
cata della sua esistenza, come dell’esistenza dei campi
da tennis, delle donne delle pulizie con la cuffia e di altri
emblemi di classe obsoleti che in questa prima linea di
spiaggia ancora sopravvivono. Mi dà una certa inquie-
tudine aver pensato di essere sola quando non era così.
Ma una volta qui, sulla soglia, scalza, più che inquietu-
dine provo pigrizia, pigrizia di dare del lei, di tessere fra-
si solenni e di trasmettere un’amabilità distante, da
incontro di lavoro. Insomma, in assenza di mia madre,
mi vedo obbligata a essere lei.
Buonasera, signorina Icaza.
Il mio cognome è Rodríguez, come mio padre, ma
sarebbe inutile correggerlo. Avere le chiavi di questa
casa, del resto, mi rende o una Icaza o una intrusa. Mi
è sempre parsa assurda l’idea di provare orgoglio per un
cognome, ma è chiaro che il tono affettato del portiere
rientra in un codice crepuscolare che pure faccio fatica
a comprendere. Buonasera, molto piacere. Mentre mi elenca
i suoi compiti – verrà ogni giorno a raccogliere la spaz-
zatura e a verificare che sto bene, poterà le rose e
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Questa volta ne ho portati appena una dozzina, ma
sono bastati perché il trolley si impuntasse a ogni buca
o dislivello della strada. Li metto uno sopra l’altro sugli
scaffali della camera da letto e uno dopo l’altro ne leggo
i titoli, che mi vanno di traverso: Postmodernismo e teatro in
America latina, Dalla fenomenologia alla semiotica performativa,
Il nuovo teatro di Buenos Aires… Teatro, teatro e ancora tea-
tro. Poche materie artistiche mi interessano di meno. È
morto, e una ragione ci sarà. Comunque, quando ho
scoperto che Mikel Areilza, lo scrittore basco su cui sto
scrivendo la mia tesi, si era incapricciato anche di teoria
teatrale, non mi sono subito allarmata. Qualsiasi studen-
te di Letteratura ha a disposizione gli strumenti neces-
sari per dissezionare un’opera drammatica. È un testo,
dopotutto. Un terreno conosciuto. È chiaro che mi man-
cavano dei dati, ignoravo la cosa più importante: che
l’opera non venne mai scritta, non ebbe mai una forma
stabile, disposta sulla carta. Ciò a cui aspirava Areilza
poco prima di suicidarsi non era un’impresa dramma-
turgica, ma una via di mezzo tra recitazione e testimo-
nianza. Un esperimento incomprensibile che cercherò
di comprendere con l’aiuto di questi appassionanti volu-
mi che già mi stanno braccando dalle mensole.
Mi siedo sul letto e ammiro, con un certo orgoglio, la
forma che ha acquisito la mia piccola biblioteca, il
mosaico che disegnano i dorsi dei libri uno accanto
all’altro, una catena montuosa di cime diseguali. E mi
viene in mente che i libri non esistono per essere letti,
esistono per stare in riga e colonizzare gli spazi, affinché
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una giacca. Una scelta contestataria. Che belle queste cose
che studia. Io e mia moglie siamo appassionati di teatro, anche se
non ci andiamo spesso perché, sa, arrivare fino a Santander. È
chiaro che ha voglia di chiacchierare e non so come
mettere fine alla cosa. Mi sento goffa, incapace di far sta-
re al suo posto la servitù.
Be’, quest’uscita non è stata felice.
Mi scrocchio le dita, guardo l’orologio poi le piastrelle
finché, provvidenziale, suona il telefono. Mi scusi… (Non
ricordo il suo nome). Devo rispondere a questa chiamata.
Dopo pochi istanti, il portiere è sparito con la mia busta
della spazzatura in spalla e mia madre mi grida nell’o-
recchio: Agustín, si chiama Agustín. Sii educata con lui, che non
c’è nessun altro.

Libri del cazzo. Ho fatto il trasloco da Barcellona a
Bilbao, mentre tornavo a casa dai miei, gridandolo tutto
il tempo: libri del cazzo. Cinque anni di vita che si pos-
sono riassumere in cinquanta chili di carta all’interno di
alcune cassette del supermercato, di Latte Pascual e
Uova XL. Con quegli angoli spigolosi che mi si confic-
cavano nel petto e nei fianchi, non c’era un modo indo-
lore per caricarle. E poi, perché volevo tenere quei libri?
Non erano di valore; erano in edizione tascabile, quasi
tutti, e io non rileggo mai i libri. Suppongo che ne avessi
bisogno come di una prova, per constatare che quell’e-
poca si era conclusa. Avevo bisogno di loro nella mia
stanza di bambina e adolescente accanto alle collane per
ragazzi del “Battello a vapore” e ai manuali universitari.
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che tremano di freddo per le strade. O semplicemente a
gongolarmi. Gli abitanti della Cantabria hanno sempre
odiato noi vacanzieri. Io sto sopra e loro sotto.
Sto cominciando a nominare lo spazio.
Questo tavolo sarà il mio tavolo da studio. Questa
vista, così simile a quella di Jokin, sarà la mia vista.
Per gli architetti che disegnarono il comprensorio e gli
diedero il nome di Apollo devo essere una sorta di astro-
nauta rinchiusa in una capsula spaziale. Penso ad Alien,
a quella scena in cui la tenente Ripley si spoglia senza
problemi, credendo di essere sola nello spazio, quando
in realtà la sta osservando lo stesso alien e la stiamo
osservando anche noi spettatori. Mi chiedo se ci sarà
qualcuno a osservare me, ma è improbabile: il compren-
sorio è deserto. Il turno di Agustín finisce alle otto, non
c’è nessuna macchina parcheggiata accanto alla mia e
gli edifici con gli appartamenti sono un triste affresco di
tapparelle chiuse. 
È un capriccio assurdo, ma voglio farlo.
Sono una persona pudica, una che uscendo dalla doc-
cia tira le tende anche se la finestra dà su un cortile pri-
vato. Ora, invece, mi metto in piedi, di fronte al mare,
e comincio a sbottonarmi la camicia. Lo faccio lenta-
mente, bottone dopo bottone, come non faccio mai.
Come immagino che farà Jokin quando potremo toccar-
ci. Se il mio palazzo si muovesse di duecento metri verso
est, in quest’istante mi troverei davanti al penitenziario
di El Dueso. Non so se lui può vedere il mare dalla sua
cella. La verità è che non so praticamente nulla della sua
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ci appropriamo dei luoghi e di questa camera da letto
che fino a pochi istanti fa non era la mia, e ora, invece,
lo è in modo assoluto. È innegabile che ci sono opere
che sono concepite solo per il loro formato. All’inizio
fantasticavo sull’aspetto che avrebbe avuto la mia tesi
una volta stampata, con la sua elegante copertina di
cuoio, con il corpo del testo e le norme tipografiche ade-
guate… Ma poi ho capito che il suo destino di libro è
del tutto irrilevante. Perché le tesi di dottorato sono
come quei volumi che ornano le librerie di Ikea, falsi.
Lettera morta, carta morta. Boschi abbattuti invano.
Quando finirà la mia borsa di studio, e con essa la mia
autopsia della figura di Areilza, mi resterà soltanto la
consolazione di sapere che è stata la mia scusa per venire
a vivere qui quest’inverno. Per poter vedere nuovamen-
te Jokin.

Quando ho finito di sistemare gli armadi è già buio. È
troppo presto per la cena e troppo tardi per tutto il resto.
Stappo lo champagne che ho rubato a mio padre e mi
siedo a gustarlo sulla terrazza della mia camera da letto.
È grande come un loft che non potrei mai permettermi
a Barcellona, e non fa freddo perché è chiusa. Mia non-
na la fece sigillare con vetrate scorrevoli che vanno dalla
balaustra al tetto. Era l’unico modo per ripararsi da un
vento che già ad agosto schianta gli ombrelloni. Più che
una terrazza sembra una serra, un giardino d’inverno.
Appena ci batte il sole diventa bollente come una sauna
e presto starò in maniche corte a compatire i passanti
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do iniziano le storie. Dipende da chi parla, da chi sele-
ziona le informazioni, e da quanto vuole spingersi indie-
tro fino all’origine. Sono cosciente che fu una mano di
carte stranissima quella che rese possibile che io e il figlio
di un elettricista studiassimo nella stessa scuola. Oggi
sarebbe impensabile, perché le élite non vogliono che i
loro figli si mescolino con la feccia, con gli immigrati
sudamericani e marocchini in aule di quarantacinque
ragazzi, tra cui i protagonisti dell’ultimo suicidio per
bullismo di cui parlano tutte le televisioni. Ma alla fine
degli anni Ottanta, quando nei Paesi Baschi venne
introdotto il modello dell’immersione linguistica, le
scuole pubbliche si riempirono di studenti della classe
medio-alta, della prole di avvocati e politici nazionalisti,
che volevano predicare dando l’esempio. I miei genitori,
ai quali quella lingua basca che non avevano mai impa-
rato era indifferente, si fecero sedurre anche loro dalla
moda, sebbene ora insistano a dire che la questione
chiave fu la religione: non volevano né salesiani né car-
melitani, non volevano la messa settimanale. Volevano
invece che crescessi gomito a gomito, in un’ottica laica,
con le nipoti del Lehendakari, il capo del governo. Forse
è stato quello l’istante in cui tutto è stato stabilito, la
matricola di un’iscrizione scolastica, un gorgo aperto nel
sistema delle classi sociali, una decisione politica. Chissà.
Non ho avuto coscienza del paese in cui vivevo fino a
che Jokin non è stato arrestato, e sono passati appena
due anni. Faccio ancora fatica a inquadrare il mio rac-
conto nel contesto.
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vita lì dentro.
Lascio cadere la camicia e mentre esito tra togliermi
o meno il reggiseno, mi torna in mente un ricordo che
negli ultimi sei mesi ho rielaborato fino alla nausea.
Sono a scuola e qualcuno ha portato un manichino.
L’ha trovato nella spazzatura, davanti a un negozio di
Zara, e sai che scoperta, le possibilità sono infinite. Lo
mettiamo seduto a un tavolo, gli diamo da fumare, gli
disegniamo i genitali e lo agitiamo nel vuoto, facendo
finta di tirarlo contro le macchine che passano per stra-
da. Poi abbiamo lezione di ginnastica e, usciti dallo spo-
gliatoio, mi accorgo che i miei compagni di classe per
vestire la nostra nuova mascotte hanno saccheggiato il
mio zaino. Fanno a gara per vedere chi è più veloce a
slacciare un reggiseno. O meglio, a slacciare il mio reg-
giseno. Mi indigno così tanto che non mi vengono le
parole e per sfogare la rabbia lancio contro di loro ogni
oggetto che trovo: cancellini, gessetti, dizionari e, alla
fine, una sedia. Va a sbattere contro una fronte che avrà
bisogno di tre punti di sutura. La fronte è la fronte di
Jokin, che è coperto di sangue, e mi urla contro, così
come faccio anche io, e la confusione attira il coordina-
tore della classe che, senza mandarci nemmeno al Pron-
to Soccorso ci spedisce nell’ufficio del Preside, che non
c’è, che tarderà un minuto, che alla fine sarà un’ora, e
durante quell’ora, mentre gli dispenso alternativamente
insulti e kleenex, mentre cerco di tamponare la ferita, io
e Jokin ci innamoriamo.
Questa, almeno, è la versione condivisa. Chissà quan-
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Riempio la terza coppa di champagne e mi slaccio il
reggiseno. Lo lancio con orgoglio sulla pila di vestiti che
si è accumulata ai miei piedi. Ora mancano solo gli slip.
Gioco con l’elastico e guardo oltre il mio riflesso, verso
il lungomare i cui lampioni illuminano il comprensorio
e la prima parte dell’arenile. Più in là il mare si intuisce
appena. La notte è così buia che non è possibile distin-
guere l’orizzonte, dove finisce il cielo e comincia la
superficie che lo riflette. Non ho mai fatto il bagno di
notte. Mi chiedo se si noteranno diverse sfumature di
nero o se sarà come chiudere gli occhi senza serrare le
palpebre, come immergersi nuovamente nel liquido
amniotico. Che pensiero banale. Questo è quello che
succede se si beve troppo prima di mangiare. Sento le
estremità libere, un po’ anestetizzate, e molto caldo,
nonostante sia nuda. Be’, seminuda, che è il massimo a
cui aspiro. Ho appena scoperto che non mi calo gli slip
perché non ci riesco, perché è un gesto che so fare sol-
tanto quando fa parte di una sequenza di gesti, quando
è il passaggio intermedio tra l’alzare la tazza del water
e urinare o la formalità necessaria perché qualcuno ti
scopi. Neppure per masturbarmi me le tolgo, perché la
masturbazione non è coreografica. Mi accarezzo così,
con il tessuto in mezzo, l’indice e il medio che disegnano
cerchi sopra il pizzo…
Si accende una luce alla mia destra. Non perdo tempo
a individuarne l’origine. So che le luci non si accendono
da sole e questa è l’unica cosa che importa. Lì fuori c’è
qualcuno. Può essere che sia appena arrivato o che sia
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Non mi azzardo a togliermi il reggiseno, ma mi disfo
senza indugi della gonna e delle calze e rimango in inti-
mo davanti ai giardini, davanti al lungomare e davanti
al riflesso del mio corpo sui vetri. Lo studio con atten-
zione. Studio il mio corpo come se non mi appartenesse,
da lontano, per potermi giudicare con imparzialità, o
con gli occhi di un altro. Ma la questione rapidamente
smette di essere cosa vedo e diventa cosa è cambiato.
Quante delle cellule che mi compongono erano qui un
decennio fa, l’ultima volta che ci siamo visti. Cerco di
ricordare come ero allora e vedo più ossa che carne, mi
vedo spigolosa, pallida, una persona a cui in controluce
si può fare una radiografia senza raggi X. Credo di esse-
re migliorata, di essere più carina adesso, ma chissà.
Chissà che non sia cambiato il mio odore, o i miei gesti,
o qualsiasi dettaglio insignificante eppure determinante,
quello che avrebbe permesso a Jokin di riconoscermi.
Perché non voglio un primo appuntamento, non voglio
essere un’estranea, con vantaggi e svantaggi del caso,
come chi contatti su Internet e all’inizio non è che un
profilo con un nome e una foto, timidi scambi di mes-
saggi, sondaggi, e poi mesi di corrispondenza, ogni mail
più lunga, più intima, finché alla fine un luogo e una
data, avrò un fiore all’occhiello, così saprai che sono io.
Noi già sappiamo chi siamo.
Noi non ci siamo conosciuti sei mesi fa; ci siamo rico-
nosciuti. Come Oreste ed Elettra davanti alla tomba del
padre, come due gemelli separati alla nascita che si rin-
contrano, ormai adulti, in fila al supermercato.
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Come me, è l’unico inquilino del suo edificio, e in con-
trasto con l’oscurità della facciata il suo appartamento è
abbagliante come se contenesse un incendio. Ho visto
anche un gatto che gironzola nei giardini, smagrito e
sfuggente, poco più che un’ombra. Ho provato a chia-
marlo, ma sentendomi si è nascosto sotto la mia macchi-
na. È tutto. Ci siamo tutti. Personaggi di un romanzo
d’avventura. Su questa riva, Robinson Crusoe, su quella
opposta, il Castello d’If, la prigione del Conte di Mon-
tecristo.
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stato un bel po’ a guardare, che vedendo che lo spetta-
colo si faceva piccante non si sia accontentato delle
ombre, dell’immaginazione, perché non è un ragazzino
degli anni Novanta, abituato a vedere i porno criptati di
Canal Plus; siamo nel 2016, l’immagine è tutto, e lui
sicuramente non è un ragazzino. È uno che sta osser-
vando. Mi cade il bicchiere per terra e va in frantumi.
Il rumore dà inizio alla mia fuga. Pesto vetri rotti, ma
sentirò il dolore solo quando sarò in salvo, nella mia
camera da letto, con le tapparelle abbassate e qualcosa
addosso. Allora riprenderò a respirare, piano, inspiran-
do a dovere, conta fino a cinque, ed espira, così, molto
bene, come ti hanno insegnato a pilates, dove non hai
resistito molto perché sembravano lezioni di preparazio-
ne al parto e perché tu sei piuttosto un tipo da maratona,
correre per correre, come ora, che corri per sport, per
puro vizio, hai fatto un giro assurdo invece di fare la
strada più breve, invece di aprire la porta della terrazza
su cui dà la tua stanza. Ma ormai ci sei, ci sono, con il
pigiama addosso, mentre cerco di ricordare dove ho
messo le pinzette. Mi serviranno per togliermi i pezzi di
vetro che si sono conficcati nei miei piedi. Non sono com-
pletamente sola. C’è vita nel comprensorio di fianco, nel
residence Carlo V, copia precisa dell’Apollo, ma con
mattonelle azzurre invece che verdi. Ci separa una sie-
pe. Quarto piano, lato sinistro. Un uomo fuma appog-
giato alla balaustra della sua terrazza e guarda come
spazzo via i resti del bicchiere che ho rotto per colpa sua.
La luce di prima proveniva dal suo appartamento.


