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Le circonvoluzioni insensate e bastarde dell’insetto attorno alla mia testa sono ancora più fastidiose del
caldo che fa  appiccicare  il  lenzuolo  al  mio corpo nudo.  Il  ronzio  è molesto quanto la  sensazione
sgradevole di sentire qualcuno che succhia il mio sangue a tradimento. Le traiettorie disegnate dal volo
seguono una logica che mi sfugge, l’unica certezza è che, prima o poi, verrà a posarsi su qualche parte di
me. Mi accarezzo la gamba che il coleottero mi ha bucherellato a tradimento immaginando contatti che
non posso avere. Lunga, affusolata, con i segni di un’abbronzatura che la rende più sexy. Almeno così
penso.  Ho voglia  di  un  incontro  intrigante.  Di  uscire  non  se  ne  parla  però:  Piazza  San  Marco a
quest’ora è un’appendice del Sahara. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro per me. Quasi quasi mi
faccio uno shampoo. 

Mentre  dormivo  mi  è  sembrato  di  sentire  vibrare  l’iPhone  sul  comodino.  Sergio  mi  propone  di
incontrarci più tardi al Jamaica. Amore che vieni, amore che vai. Mai tornare sui propri passi, specie se
si è scoperto di avere a che fare con uno che è pressappoco uno stalker.  Giovanna mi manda un saluto
dal mare e mi confida la sua ultima storia con un avvocato di Bologna. Non sarà un’avventura, non può
essere soltanto un’avventura. Come se i flirt di una vacanza da single abbiano mai avuto un seguito. La
mamma ha visto il meteo di Sky e mi domanda perché mai abbia deciso di non tornare a casa nel fine
settimana. Voglio trovare un senso ad ogni cosa. Ma in realtà la scelta di restare in città in una domenica
di mezza estate un senso non ce l’ha. Domenica d’agosto, che caldo fa. Sopra lo scoglio c’è una ragazza
che ride e si butta giù. Splash. In fondo avrei potuto lavorare meglio in campagna, nella casa dei miei.
Spotify mi fa la grazia di ascoltare Sarah Vaughan, Misty.  Look at me. I’m as helpless as a kitting up a
tree. Anch’io oggi mi sento come un gattino indifeso su un albero.

Il motivo per cui sono rimasta qui è che sono in ritardo nella consegna della traduzione e sono convinta
che questo buco nel cuore di Milano sia il  posto migliore per trovare la concentrazione. Scuotermi
necesse  est  e  mettermi  al  lavoro.  Il  romanzo  mi  ha  preso.  Per  immergermi  meglio  nello  spirito
dell’autore l’ho letto due volte.  Il nostro amore era l’invidia di chi è solo, era il mio orgoglio la tua
allegria. Sembra la massima dello Sposo. La Sposa dorme. Sognerà, come tutti, come sempre. Questo
l’autore non lo ha scritto, preso dalla sua autoreferenzialità di maschio, disinteressato, sembra, a quello
che passa nella mente e nell’inconscio della protagonista. Forse lo Sposo ha paura di saperlo. Provo a
completare io le pagine non scritte.  Ma non pensarmi più. Ti ho detto di mirare. L’Amore spacca il
cuore. Spara, spara, spara, Amore.

Lei dorme e lo sposo le ha preso la mano, le bisbiglia ti amo ti amo ti amo, parole che è incapace di dirle da sveglia, che
teme siano un azzardo definitivo  con cui  potrebbe rompersi  il  sortilegio.  La sposa sente  un piacevole  fastidio  vicino
all’orecchio,  sorride  e  borbotta.  Sta sognando.  Il sonno l’ha colta circonfusa  dalle  premure di lui,  alla cui dedizione
risponde con tutto il  trasporto possibile.  Lo sposo è rimasto in casa tutto il giorno a rimuginare sulle  donne che ha
incontrato nella sua vita ormai lunga, mentre la Sposa, come ogni giorno, ha fatto i conti con il mondo. Ora anche a lei il
silenzio della notte riportano i rumori del passato. Ha vissuto anche prima di loro, prima di lui, anche se lo Sposo non se
rende conto o lo ha rimosso. Lui non sa, non c’era quando passeggiava nel parco con il ragazzo della quinta scientifico, di
due anni più grande di lei, e stava ad ascoltarlo con ammirazione mentre le riassumeva la lezione su Fichte, prima che lui
guidasse la sua mano in territori che ancora le erano sconosciuti. E lì, su una panchina accanto alle giostre dei bambini,
deserte  in  quella  stagione,  con i  piedi  immersi  dalle  foglie  cadute dagli  ippocastani,  lo  osservava rovesciare  gli  occhi
all’indietro e mugugnare, senza pudore, un ti amo che lei già sapeva effimero. 
Non sa di quando sentì tra le sue cosce il bruciore di qualcosa che l’aveva trapassata, nella camera di Alfredo, mentre i
genitori erano in vacanza a Cortina e lei gli si aggrappava non sapendo distinguere ancora tra il dolore e il piacere nello
spasmo che sentiva attraversarla. Forse il suo ti amo, allora, era una consolazione, non pretendeva altro da lui. 



Non gli avrebbe mai raccontato dell’uomo sposato con cui si incontrava in un albergo a ore dalle parti della stazione, ogni
lunedì pomeriggio, alla fine delle lezioni alla Cattolica. Per lui era una specie di routine, lo sapeva. E le era chiaro che
quel ti amo sfrigolato tra le sue labbra nel momento dell’orgasmo, come le parole che lo seguivano, non avevano alcun
valore. 
E nemmeno gli avrebbe interessato sapere del ragazzo con cui aveva immaginato, per qualche anno, di costruire un futuro
condiviso, del bilocale in cui avevano vissuto, prima di salutarsi, senza nemmeno un motivo dichiarato, una mattina di
novembre, nella casa a ringhiera alla fine della città, che avevano scelto con entusiasmo qualche mese prima. 
Lo Sposo non le faceva domande. Forse era geloso del suo passato oppure gli bastava la sua immaginazione. Era lei a
essere curiosa, ecco, a stimolare il lui i ricordi e a provocare racconti che avevano per entrambi un valore catartico. Forse
perché  non  era  gelosa.  E non sapeva  davvero  come  gli  avrebbe  risposto  se  lui,  svegliandosi  il  mattino,  o  prima di
addormentarsi la sera, le avesse buttato lì un inatteso ti amo.

L’insetto continua a ronzarmi attorno, anche se, mentre scrivevo, mi ero quasi dimenticata della sua
presenza molesta. Un due tre, quattro cinque sei, un saltino e sono sulla gamba di costei. Sono ancor
nuda, anche se il caldo sembra un poco calato e dalle finestre aperte sento rianimarsi la piazza per la
movida serale. Mi chiedo se io saprei a chi dire ti amo, se avrò qualcuno a cui poterlo dire. Non ne sono
sicura, ma l’uomo, il professore che aveva suonato il citofono di casa mia e che stringeva in una mano
un mazzo di fiori come in altri tempi, era certo un buon candidato. Mi ero accorta delle sue attenzioni,
dell’imbarazzo che sembrava provare, proprio e solo quando, tra i frequentanti del master in editoria, si
rivolgeva a me. Non lo nego: il gioco di stuzzicarlo con i facili espedienti usati da una giovane donna
per sedurre un uomo più grande, e così evidentemente preso, mi divertiva. Via via, però, con lo scorrere
dei  mesi  e  avvicinandosi  la  fine  delle  lezioni,  mi  ero  lentamente  accorta  che  stavo  diventando
dipendente  da  quelle  attenzioni,  da  quegli  sguardi,  dalle  fantasie  che  mi  ispiravano.  Ci  eravamo
scambiati delle normali mail per ragioni di studio, magari più lunghe e meno formali di quanto accade in
casi del genere. Aveva il mio numero, come quello di tutti, ma si era sempre limitato a messaggi discreti
anche se piuttosto criptici,  mettendo anche nello scrivere la stessa ironia che mi aveva conquistato
ascoltando le sue lezioni. Nell’ultimo si era spinto fino a fare una cauta allusione – scherzosa? - al fatto
che prima o poi si sarebbe presentato da me come un corteggiatore di altri tempi. 

La sua però è un’apparizione inattesa. Adesso so, sappiamo tutti e due, che cosa sta per accadere. Gli
apro,  ovviamente,  il  portone  e  tolgo  il  chiavistello  alla  porta,  pregandolo  di  attendermi  nel  mio
monolocale. Ho bisogno di fare una doccia. Stasera mi butto, stasera mi butto, e faccio di tutto per
stare con te. Non gli permetterò mai, però, di scostare dai nostri discorsi il mio vissuto di donna, le mie
ansie e i miei progetti. Io nel ruolo della Sposa proprio non ci sarei stata. 


