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Fissava il corpo immobile sul pavimento, assurdamente incastrato fra due sedie e il tavolo, da una
caduta altrettanto assurda dopo la colluttazione.

Fissava il corpo immobile rovesciato su un fianco, con le gambe innaturalmente piegate e gli pareva
raccolto in un sonno intimo e privato.

Continuava a fissare quel corpo a lui familiare, abbandonato sul pavimento lercio della cucina dove i
rimasugli di liquidi mescolatisi fra loro, avevano intriso una manica del pigiama di seta e una ciabatta
di pezza scappata via forse nella caduta Da una caffettiera enorme, in bilico tra il bordo del lavello e il
nulla erano sfuggite lacrime di caffè che sbattendo sulla superficie dura di sotto, si erano atomizzate
in punti scuri e disordinati,

Quel corpo immobile detestava il disordine e a un simile delirio non sarebbe scampato, ma riposava,
fortunatamente riposava e l’espressione serena dei suoi occhi chiari, sbarrati all’infinito e le labbra
sottilissime ormai, inchinate in un sorrisetto, sembravano dire “finalmente la pace, non sei contento per me?

Lui fissava quel corpo e non riusciva a non fissarlo

Anche ora sorridi? Che c’è da ridere? Mi spieghi che c’è da ridere?

Poi iniziò ad esplorarlo in ogni dettaglio con lo sguardo distaccato che riservava alle sue modelle e
per la prima volta lo vide, minuscolo e grandissimo allo stesso tempo.

Allora era vero? E io che mi ostinavo a non credenti. Non credevo che davanti alla morte non avresti avuto paura.
Invece avevi ragione tu, la morte l’hai accolta. Abbracciata come si abbraccia un amico. Ed io mi arrabbiavo. Perché
non eri come gli altri?

Il silenzio annientava ogni proposito di vita e lì di vita ne era rimasta ben poca, il Tempo poi, il
nemico Tempo non aveva nemmeno lui  bisogno di  scorrere  o passare  da  quelle  parti  perché a
nessuno  dei  due  importava  più.  E  restasse  là  fuori  ad  angustiare  chi  pensava  di  non  averne  a
sufficienza per… Già a sufficienza per cosa?

Odiava il silenzio, inedito in quell’appartamento imperiale acquistato all’asta in un giorno fortunato
per soddisfare il suo capriccio di abitare in centro, nella Milano bene ed era diventato  un via vai di
intellettuali, attori, fotografi e soprattutto di psicolabili bisognosi d’una sua parola, di pazienti diretti e
indiretti, come li definiva lui, il luminare della psiche metropolitana e contemporanea.

Tu eri così. Porte spalancate alla vita, al mondo e al momento stabilito anche alla morte.

Fissava il corpo e non si sentiva bene: il silenzio lo mandava fuori di testa, lo colpiva dritto nella
centralina liberando ricordi troppo dolorosi. E poi il caldo denso, l’atmosfera desolata, l’insofferenza
a  tanta  luce  e  le  giornate  interminabili  dell’estate  che  non  sapeva  mai  come  trascorrere, lo
trasformavano in un alieno che poco o niente aveva da spartire con gli esseri umani.

Il silenzio, il calore, la luce, stava male: il respiro si era fatto breve e veloce, le mani appiccicavano, gli
occhi  non  sapevano più  distinguere  le  forme,  un nodo lo  stringeva  alla  gola  e  una vertigine  lo
attraversò. Fece un passo acrobatico per evitare il contatto con la sporcizia  a terra e col piede nudo
del corpo immobile, sfuggito da un varco inspiegabile, per



avvicinarsi alla finestra. La apri, inspirando lentamente aria umida e sabbiosa; le strade gremita di turisti,
nessuno si era accorto di nulla e nessuno lo aveva cercato ne’ si era presentato a casa.

Il citofono lo avvertiva:

Finalmente! Doveva essere già qui.

Si diresse al citofono:

- Si?
- Raccomandata. Dovrebbe scendere a firmare.

Non sapeva che fare. Quella non se l’aspettava. Rispose d’istinto:

- Arrivo.

Corse in bagno a sciacquare il viso e le mani, infilò la camicia nei pantaloni, cercò le scarpe, recuperò il
mazzo di chiavi ed usci in punta di piedi accompagnando la pesante porta. Scese il più velocemente
possibile ed uscì sul marciapiedi:

- Ma dov’è?

Si guardò intorno. Non c’era nessuno.

L’ansia lo prese. Quella storia non lo convinceva.

Cominciò a grondare, rifece lo stesso percorso su per i vari piani.

Ansimava. Estrasse dal mazzo una chiave e rientrò nell’appartamento dove rimase a dir poco scioccato
da ciò che vide e non vide più:

il corpo immobile rovesciato sul pavimento lercio della cucina e assurdamente incastrato tra due sedie e il
tavolo da una caduta, si era smaterializzato.

Erano trascorsi dieci minuti, forse quindici.

Chi è entrato aveva le chiavi! E conosceva la mia fobia degli ascensori. E forse sapeva che oggi qui ci stavo io, solo, con lui.

Fece scivolare la schiena lungo la parete e si accucciò a terra affondando le mani tra i folti capelli:

- Non è così che doveva andare!

Una telefonata lo avvisava ch’era tutto a posto e che si sbrigasse scendere.

Pochi minuti e una donna, che da donna aveva solo il nome, si introdusse lentamente nel silenzio
devastante di quel luogo dove il calore agonizzante, la luce pungente e l’odore acre della morte.
avevano anestetizzato il tempo:

- MAGNIFICO!

Lo vide:

- Dobbiamo andare. Ti stiamo aspettando.
- Io non vengo da nessuna parte.
- Che vuoi dire?



- Quel che ho detto.
- Che hai?

L’uomo non rispose.

La donna si sedette a terra al suo fianco accendendo la pipa:

- È tutto finito. Sei andato benissimo. Unico appunto il tempo impiegato per risalire in casa. Ma
sono dettagli!

Gli appoggiò una mano sul ginocchio:

- Sbrigati, ora dobbiamo andarcene. Dai che si festeggia. Aperitivo in galleria, da Savini e poi cena
sui Navigli. Si fa baldoria.

Lui scattò in piedi, rivolgendo la schiena alla donna:

- Non mi basta più. Dopo anni a vostra disposizione pretendo di più. Esigo ciò che è giusto!
Sono bravo, vero? Me lo hai appena detto tu! Ho capito bene? È allora perché? Perché sempre
secondario?

Rivolse uno sguardo bollente alla donna. Quella volta non stava recitando. Non più!

- Che vuoi? Parliamone. Sai che quando posso!
- Ecco  appunto.  E  quando  mai  hai  potuto?

Squillò il telefono.

- Sono loro. Dobbiamo andare. Ne parli direttamente con il capo.

La donna si tirò su. Conosceva l’uomo da anni, un tipo mite, accomodante, un tipo con cui era
sempre  stato  facile  lavorare,  puntuale  e  modesto  non  aveva  mai  chiesto  niente.  Forse  stava
fingendo, del resto si divertiva spesso a performare e stupire.

Ma nello spazio surreale, abbandonato dal tempo e dalla vita, la donna quel giorno ebbe paura.
Quell’uomo le era estraneo.

Mosse un passo verso la porta:

- Aspetta. Oggi è il giorno.

La donna di spalle finse indifferenza:

- Io vado, è tardi. Beh se ci tieni tanto tu resta tutto il tempo che vuoi. Avviso io.

La donna non si voltò, impaziente di toccare, toccare davvero i rumori della strada, lo smog dei taxi,
le imprecazioni degli altri per il suo ritardo e tutto le sembrava vicinissimo e non l’aveva desiderato
mai così tanto.

Lui però fu più veloce e sublime nell’improvvisazione: la cinse alla gola col braccio e così rimase fino
all’ultimo respiro della donna.

L’uomo poi adagiò con cura il corpo a terra, rimanendo per qualche secondo a fissarlo. Immobile,
pareva riposare in pace e dirgli:

- Hai visto che questa volta ho fatto il possibile per accontentarti? Volevi la celebrità? L’avrai. Domani tutti

parleranno di te.



- L’uomo sorrideva soddisfatto. Il corpo immobile riposava. Sicuramente anche quel corpo immobile

riposava sereno.


