
Giada

Guardo le finestre di questa stanza, sporche, rigate. Le tende coprono una vista che  dovrebbe essere
da palazzoni e periferia. Che tristezza morire qua, mi viene da pensare, disteso su un letto anonimo,
che presto svuoteranno e riempiranno di nuovo. In questa stanza non ci sarà neanche il ricordo di
questo vecchio che sono inspiegabilmente diventato. Guardo i miei figli che gironzolano intorno.
Sono ammirevoli. Stanno accanto a me giorno e notte. E io, per ringraziamento, l'unica cosa che
riesco a pensare è lei. Mia moglie è morta da cinque anni. Si è spenta d'improvviso. Una sera,
seduta in poltrona a leggere, ha fatto un respiro profondo, quasi un sospiro, e poi è morta. Siamo
stati insieme per 40 anni e abbiamo tre splendidi figli. E non è a lei che penso. L'ultima volta che
l'ho vista, la donna che mi gira in testa, è stata una decina di anni fa. Chiamiamola Giada. Era una
camera bianca simile a questa. Gli ospedali si assomigliano tutti. Il pensiero che questa mia stanza
sia simile alla sua di allora me la fa un po' meno tetra. Giada in sei mesi perse venti o trenta chili.
Senza capelli, le guance svuotate, le braccia sottili e pallide. Mi sedetti a fianco del suo letto e le
tenni la mano per due ore di fila, con la sua famiglia che le girava intorno, suo marito che mi
guardava storto e i figli che sorridevano imbarazzati. Non  importava. Le stringevo la mano che
altre  volte  avevo visto  dipingere,  suonare,  scrivere  quel  veloce  corsivo,  e  che  ora  se  ne  stava
abbandonata sulle lenzuola. Andai solo una volta a trovarla. Mi ammalavo continuamente. Prima
una semplice  influenza,  un  po'  di  febbre.  Poi  polmonite.  Lo  stomaco decise  che era  tempo di
un'ulcera. Non uscii di casa per due mesi. Non c'era giorno che non ripensassi a quella mano. Mi
immaginavo la routine di quella stanza, che oggi la mia routine mi conferma. E piangevo, come un
ragazzino. Piangevo di nascosto, guardando un telegiornale, leggendo un libro. Bastava niente. Mia
moglie faceva finta di non accorgersi, santa donna. E quando mi fui rimesso, lei era morta.
Giada era bellissima. Le bastava passeggiare per strada, anche cinquantenne, e si sentiva per aria
un'elettricità di sguardi maschili. Non lo sapeva e, per quanto uno potesse raccontarglielo, non ci
credeva. Camminava a piccoli passi, sorridendo, e qualsiasi cosa avesse indosso diventava elegante.
Lavorava in uno studio medico come segretaria. Usciva da casa la mattina presto, appena dopo i
pendolari.  Aveva un figlio ormai ventenne che studiava a Milano e le mancava tremendamente
qualcosa. Le si leggeva negli occhi un'insoddisfazione tenuta a bada dalle buone maniere e dal saper
vivere.  A  volte  ci  incontravamo  per  pranzo.  Io  fingevo  impegni  vicino  al  suo  studio  che
terminavano, puntuali, con la sua pausa. La chiamavo, come se fosse niente, e buttavo là un “Ci
vediamo per  pranzo? Sono in zona”.  Mangiavamo in posti  diversi,  sceglieva sempre lei.  E per
quanto adesso mi sforzi, non ricordo una sola frase di quelle che ci siamo detti. Solo una sensazione
di  vago stupore,  di  beata  irrequietezza  che  mi  accompagnava  fino alla  sera  e  faceva tutto  più
profondo. Come se dopo aver parlato con lei vedessi più chiaramente, più a fuoco. Ci capivamo,
ecco,  un'intesa  perfetta.  Mai  che  dovessimo  ripetere  qualcosa  due  volte.  Non  c'era  sguardo,
movimento delle mani o accento che andasse perduto. Era come ballare bene. Parlavamo di cose
solite: le nostre famiglie, il lavoro, il futuro, ma eravamo sinceri, senza pietà. Quando le chiedevo
“Come stai?”, la risposta più breve era di almeno dieci minuti e a volte qualche lacrima, altre delle
risate.  Giada  aveva  occhi  che  vedevano  sotto  la  superficie  delle  cose.  E  mi  sorprendeva
continuamente. Era settembre e ancora sembrava estate in centro. Io stavo per lasciare mia moglie.
Non dormivamo più insieme e la sera ci sembravamo cani in gabbia. E Giada mi disse che si era
fatta un'amante. Mi ricordo le parole esatte, quasi infantili in bocca ad una donna: “Mi vedo con
qualcuno”. La guardai e il tavolino che ci divideva si allungò di un paio di metri. Masticai lento,
pregando che quel boccone non finisse mai. “Sono contento. Magari è un nuovo inizio”. Ma non era
vero. Tornando a casa comprai delle rose per mia moglie. Fu quella l'ultima volta che avrei potuto
sterzare. Da lì in poi, tutto porta a questo letto, come rotolano delle biglie di vetro su una lunga
scalinata.
E' strano come la nostra vita assomigli alle ondate di marea che si accavallano, si rincorrono e non
sono altro che la copia o il contrario l'una dell'altra. Anni prima era Giada ad organizzare i nostri
pranzi clandestini, come li chiamava lei ridendo. E io quasi non ci badavo. Avevo mille impegni più
importanti, mi ero appena innamorato di mia moglie. Correvo continuamente da un posto all'altro. A



ripensarci, di quel periodo ricordo quasi solo mia moglie e i nostri pranzi. Rimangono i pranzi con
Giada e il caldo dell'estate. Tutto il resto scompare, si smonta pezzo a pezzo in piccole banalità. Mi
portò in un ristorante vegetariano. Io che mangio bistecche tutti i giorni. Aveva il potere di aprirmi
mondi nuovi, Giada. Prendemmo uno stufato di cavolo nero e un'insalata.  Il signore che ci serviva
aveva un'aria rilassata. Indossava una camicia di lino grezzo, bianca, e sembrava non aver conti
aperti con nessuno. Sorrideva e era contento che fossimo lì e gli mangiassimo lo stufato. Quando
pensavo di averla capita, Giada mi scartava e scappava su, verso chissà cosa. Come ci era arrivata
lì? Da quando era vegetariana? Provai a pensare. Chiacchierammo anche di mia moglie e Giada di
suo marito. Come si dovesse, non perché ci interessava. Eravamo soli in quel ristorante anche se
c'erano altri tavoli nella sala piccola. Lei mi strinse la mano. Diventava tutto importante quando
eravamo solo noi due. Ogni parola aveva mille significati. Ogni gesto sembrava appartenere a un
altro mondo, non a quello in cui bevevamo il caffè, ci lavavamo i denti la sera. Eppure finito il
pranzo mi dicevo che non era niente. Che era una bella amicizia, una persona intelligente.  Lo
dicevo anche a mia moglie. Ho pranzato con Giada, che persona intelligente. Idiota. Quanti anni
sono passati così, come se fossero cose da nulla. E importanti tutte le altre. 
Una volta ero più bravo a riconoscere le cose che mi piacevano. Sono cambiato quando ho iniziato
l'università. Dovevo dimostrare tante cose. Mi impegnavo, ero tremendamente serio in quello che
facevo. Lavorare, studiare, tutto era una battaglia, una ricerca di senso. E riuscivo bene. Suonavo,
ottimi voti, amici, una laurea presa senza un giorno di ritardo. E poi dritto a lavorare. Contro le
opinioni di tutti, in settori di nicchia, nascosto, ma per questo nel mio mondo sghembo, ancora più
eroico e giusto. Ero la forza oscura che muoveva tanti fili, mi piaceva raccontare. Eppure Giada
c'era sempre allora. A diciotto anni volevo fare lo scrittore o il musicista, ma già a venticinque non
ci pensavo più. Tutto bollato come cose da niente. Ma Giada c'era. Della mia vita precedente mi
rimaneva solo lei. Passavamo tanto tempo insieme. Discutevamo e ascoltavamo musica. A volte
veniva nella mia stanza da studente e ci mettevamo sul letto. Non l'ho mai toccata. Ho fatto l'amore
con tante donne da universitario e abbracciavo praticamente tutte le altre, non si sa mai. Lei no. Ci
salutavamo e io l'abbracciavo come si abbraccia un tronco di legno. Poi lei se ne andava e io mi
maledivo. E chiamavo qualcuna che non avevo paura a scopare. Era lei l'unica cosa vera rimasta e
io non avevo maschere adatte. Erano finiti i tempi in cui permettevo agli altri di vedermi come una
persona  sensibile,  con  poche  ragazze  e  troppe  amiche.  Parlavo  sempre  meno  di  letteratura,
sentimenti. Ed era bastato questo per farmi diventare, non dico un playboy, ma neanche uno che
passasse il sabato sera da solo. Eppure quando ero in stanza con Giada mi sentivo nudo. Mi pareva
che potesse vedere i mille me insieme. Quello di prima, quello di adesso, e tutti quelli che c'erano di
lato, in alto, in basso. Capaci di grandi gesti e bassezze indescrivibili. E come si fa a baciare una che
ti  vede così? Non si  può, l'ho dovuto scoprire  da solo.  Era quasi  estate  e tutti  gli  studenti  del
dormitorio se n'erano già andati. La finestra di camera mia era aperta per il caldo e ascoltavamo un
disco dei Beatles. Un disco in vinile, un disco vero. La musica scritta con lo scalpello in superficie.
Aveva un graffio e ogni tanto saltava. Sembrava più umano così, quello scatolone bianco panna.
Anche lui si inceppava. Fuori iniziò un temporale estivo e lei aveva paura. Mi abbracciò forte e
rimanemmo senza parlare. La strinsi a me, un braccio sui fianchi. Le appoggiai la bocca nell'incavo
del collo. Passarono i minuti e continuavo a stringere e a assaggiare la sua pelle. Ci guardammo e le
vidi negli occhi una paura nuova. Ma non mi importava. C'erano solo il mio braccio, la sua schiena
e la sua bocca. Provai a baciarla e lei scostò un po' la testa. Le mie labbra finirono sull'angolo della
bocca.  Quel  piccolo  incavo  che  si  vedeva  di  più  quando  rideva.  Due  piccole  linee  tese,
impercettibili, non una fossetta, qualcosa di meno. Fu solo quello. Non mi sono mai più avvicinato
così tanto a quella bocca. Nei decenni che sono passati da allora, mai più. Mi convinsi di essere
completamente fuoristrada. Quando uscì rimase un secondo in più sulla porta, a guardarmi. Stava
per dire qualcosa, poi si voltò e basta. E io che mi chiedevo se fossi stato io a mirare troppo di lato o
lei a muoversi davvero. Più rifacevo i gesti, più diventavano vaghi. Chissà se eravamo stati davvero
abbracciati. Forse l'avevo solo immaginato, ubriaco. E poi non ci pensai più, come facevo con tutte
le cose. Le settimane seguenti passarono silenziose, ma continuavamo a vederci. A ripensarci, forse
lei  mi  cercava  di  più.  Qualche  telefonata  nelle  pause  delle  lezioni.  Una lettera  che  parlava  di



musiche  nuove da  ascoltare.  Chissà  cosa  voleva  dirmi.  E'  sempre  stato  così:  non riuscivo mai
davvero a capire cosa pensasse. Oscillavo e mi convincevo a giorni alterne di amarla, che lei mi
amasse, di non amarla, che lei mi considerasse un cretino. Solo quello che non capiamo fino in
fondo ci affascina davvero. Poi ci mise del suo la vita e vinsi una borsa di studio all'estero. Non
tornai  per  due  anni.  Le  telefonai  dall'aeroporto  -  o  forse  mi  chiamò  lei?  -  ed  era  triste.  Io  a
rassicurarla che non sarei sparito, lei che mi avrebbe scritto e telefonato. Sembrava tutto sul punto
di risolversi. Mi passò in testa di non partire, ma non me lo concessi. E quando tornai lei aveva
conosciuto suo marito ed erano innamorati, in un mondo tutto loro. Dove io c'ero solo a volte, in
qualche pranzo. 
Da bambini, avevamo imparato insieme a suonare il pianoforte, lo stesso maestro. La chiesa dove ci
suppliziavano con il saggio di fine anno odorava di incenso ed era buia. Il pianoforte nero a coda
sembrava fuori luogo lì davanti all'altare. Come un pachiderma  scoperto a metà di una migrazione.
Io portavo dei ridicoli completini con dei papillon vistosi, regali di mia madre. Lei dei vestiti neri e
dritti,  semplici.  Era più grande di me e suonava meglio.  Non ci voleva molto, a essere sinceri.
Aveva dei boccoli da brava ragazza. Ci guardavamo aspettando il nostro turno. Lei mi fa: “Mi piace
che fai l'inchino prima di suonare”. Io non dissi niente. Lei mi prese la mano e la strinse forte. Quasi
da farmi male. Mi vergognai da morire. Tutti lì intorno, e questa ragazza che mi stringeva la mano.
Toccava a me, feci un inchino e sedendomi al pianoforte la guardai che mi sorrideva. Avrò avuto
undici  anni.  Giada per me iniziò lì.  Quando finii  di  suonare il  mio minuetto ero già preso per
sempre. 
Chissà  cosa  direbbe  se  le  raccontassi  che  mi  ero  innamorato  di  lei  a  undici  anni?  Mi
rimprovererebbe di averle fatto passare una vita in altalena quando sarebbe bastato dirlo, con parole
semplici. Lei mi avrebbe capito. Oppure mi guarderebbe storto, sospettosa. Come si guarda chi
parla di sesso in una chiesa. Oppure sorriderebbe e con una mano mi spettinerebbe questi capelli
bianchi, facendoli arruffati, come a dire, quante sciocchezze, quanto tempo fa. Mi guardo indietro e
vedo un reticolo di strade di campagna nelle quali sceglievamo sempre quelle che ci hanno portato
lontani. Siamo stati felici là in mezzo, a nostro modo. Ma nessuna strada sembrava giusta. Mi ha
contagiato quella sera Giada. Non basta mai il mondo a chi ha fatto un saggio con lei. Quando sento
dire che gli amori più belli sono quelli mai consumati penso che sono consolazioni per i vecchi.
Notte,  fuori  e  in  questo  ospedale.  Giada  non  c'è.  Mia  moglie  neanche.  I  miei  figli  dormono,
preoccupati per me e per i loro figli che crescono, studiano, cercano chissà cosa, come il nonno,
come loro,  come tutti.  Arriverà  domani  anche  per  me,  sempre  uguale.  Finché,  un  giorno,  non
arriverà più.    


