
Le parole in gola

Non ci vado più con lui. Con me porto solo lo stretto necessario, tutto ciò che potrebbe essermi utile

se dovessi perdermi, annoiarmi, restare bloccata, dimenticata: un po’ d’acqua, una carta scala 1:25000,

frutta secca, qualche libro, un binocolo e abiti impermeabili e leggeri.

Per me era un piacere fare i preparativi per le nostre escursioni. E pure al ritorno ero esausta, ma ebbra di

felicità mentre rimettevo tutto a posto. Fare gli zaini e disfarli per riprenderli qualche giorno dopo e

prepararli di nuovo, meticolosamente. Oggi quell’entusiasmo non c’è più, ma compiere di nuovo quei gesti

mi è di consolazione. I libri li scelgo vecchi, resistenti, libri tascabili e d’occasione cui accarezzo i bordi

consumati e pelosi. Adoro rilassarmi accarezzando le loro pagine che fanno fili di seta. Quando esco a

camminare evito di prendere libri della biblioteca per non rovinarli, ma in fondo non è molto logico, perché

spesso li leggo nella vasca da bagno. Prima di leggere un libro nuovo mi piace aprirlo e spaccarlo, oppure, se

è usato o della biblioteca, allargarne la spaccatura con il dito, o con tutto il palmo, se occorre. Poi ne leggo

l’inizio, poi leggo la fine, poi riprendo la lettura proseguendo dall’inizio. Mi piace molto essere a metà della

lettura quando prendo un libro per  camminare. Lo tocco dolcemente, una pausa prima di ripartire.

Non avevamo lo stesso ritmo,  le sue pause servivano sempre a qualcosa. Funzionali. S’inventava

nuove vie a ogni parete e io lo guardavo allungarsi. Attendevo senza fretta la fine dei suoi stiramenti. È la

vita, a ciascuno i suoi tempi, e camminare è come la vita, si deve tener conto dei tempi di tutti. Ma leggere

nel bel mezzo di un’escursione, nel bel mezzo della vita, gli sembrava davvero inutile. Fuori luogo. Peggio,

spezzava il ritmo. Non voleva mai aspettare fino alla fine del capitolo.



Non ci vado più con lui.

Probabilmente starà facendo il bagno poco lontano da qui. Non molto lontano in linea d’aria, forse

proprio sotto di me. A lui piace nuotare e a me no. A lui piace la gente, la folla delle spiagge e a me no. Gli

piace prendere il sole, non pensare a niente, però fare niente, quello no. A me piace camminare, leggere,

capire. Contemplare. Io l’amo e lui no. Non abbastanza. Ha pensato a questa estate per separarci. Mi ha

detto che voleva riflettere, proprio lui che detesta farlo. Io starò due mesi a riflettere e so già che di certo lui

non passerà la sua estate a fare altrettanto. Piuttosto, finalmente senza di me, potrà nuotare, fare la

lucertola al sole, rispondere agli sguardi delle bagnanti con un sorriso abbronzato e disinibito. 

Disinibito. È una delle sue parole preferite. Mi trovava complicata e piena di complessi. Per lui mi faccio

troppe storie, lui è disinibito. Io sono sempre indecisa su tutto e tutti. Lui ha capito di non amarmi più

quando si è accorto di non riuscire più ad aspettarmi. Quando si fermava lui, io lo guardavo sbottonarsi.

Era la fine dell’inverno, l’inverno delle nostre camminate, la fine delle nostre camminate probabilmente,

probabilmente lo sapevamo già e lo amavo così intensamente che trovavo nascosti nella sua giacca, l’ombra

degli alberi e il canto dell’acqua. Non si stava sbottonando, mi mostrava i suoi tesori. Lo infastidiva

chiedermi a cosa stessi pensando. Io tremavo sebbene cominciasse a far caldo. Sentivo il sudore affiorare

sulla mia pelle, appena appena, era una sensazione leggera, delicata, possibile soltanto nel silenzio delle

nostre soste. La primavera stava arrivando, ma il caldo non lo sentivo ancora. 

Cammino sulla strada panoramica.

Sento movimenti e voci salire dalle gole.  



Oggi sopra l’acqua che copre le rocce, l’aria è completamente trasparente. Il cielo occupa tutto lo

spazio, non c’è un grano di polvere, neanche un velo di bruma mattinale. Non c’è neppure traccia di pollini.

È presto, tuttavia non sembra. Si direbbe che è sempre mezzogiorno da quando cammino sulla panoramica,

sarei dovuta partire prima, all’alba, quando i contorni precedono i colori. Avrei respirato aria umida

prima di arrivare. È come se adesso non ci fosse aria, aria respirabile, nessuna traccia di bruma a

confortarmi. Tutto sembra immobile e vicino, a valle vedo le increspature sull’acqua e mi sembra di

toccarle, il fiume si impossessa di una canoa, vicina come la mano che disegna la corrente, la canoa

sottolinea il suo movimento, il movimento delle dita che scivolano nell’acqua. Mi sembra di prenderla per

mano, questa mano, queste dita di mulinello, così profondo. Da dove sono io, in alto, potrei anche sfiorare

le rocce, gli strapiombi, tutta la curva del cielo e poi i corvi, ospiti rari d’inverno, tornati dalle settimane

freddolose in cui li avevo incontrati, quando ancora non camminavo sola e le loro grida erano sonore e

corpose. Non avevamo prestato molta attenzione ai loro latrati strozzati. Per me i corvi erano solo dei

gabbiani anneriti, il mare o qualunque altro posto erano lontani, nulla aveva importanza. Tranne lui.

Tutto sembra così vicino adesso, adesso che lui non c’è più, tutto è così pesante che mi sembra di non

riuscire più a respirare. Puzzo di etere fino alla punta delle dita e mi brucia la gola. Vedo un nido di

insetti aperto per sbaglio, le cellette delle vespe, dei cespugli strappati, non resta che il favo inferiore. La

precisione delle loro piccole celle mi ferisce. I miei nervi percepiscono tutto con una sensibilità nuova. Ogni

cosa, i colori, i suoni, la materia, è allo zenith. Ingoio l’aria senza piacere e ho i nervi a fior di pelle. Soffoco.



In altre parole, l’aria è così chiara che tutto appare più definito di quanto non lo sia realmente.

Sono uscita dalla sua vita, dalla nostra vita, forse dalla vita stessa e sono entrata in una miniatura

medievale. Tutto è così minuziosamente là, tutto è così attentamente definito che non ho nemmeno

l’impressione di esistere.

Cerco l’ombra, la notte, il riposo. C’è sempre un po’ di notte, anche in pieno giorno, delle schegge di

notte, ma si nascondono appena si trova il loro nascondiglio, il ramo di un albero, una tenda. Al minimo

pericolo, al minimo sguardo, fuggono nel loro rifugio. Il sole ruba alle foglie le ombre in cui vorrei trovare

questa notte che fugge. Restano soltanto delle linee sottilissime nelle quali non riesco a nascondermi,  mi si

vede.  In questo nuovo mondo sono troppo grossa, ostacolata dal mio corpo ingombrante.

Mi fermo un attimo per sporgermi, non troppo, c’è della gente di sotto, ragni d’acqua chiassosi cui

potrei schiacciare le zampe e le risate sfacciate tra le dita, per poi lasciarli precipitare in fondo al burrone.

Mi sento cattiva e credo che questa cattiveria, tutto sommato, non mi dispiaccia.

I bagnanti chiacchierano, sono tutti in mezzo al fiume stesi su materassi gonfiabili. I loro brusii, le loro

parole sono vicinissimi, come se mi fossero accanto. Sento tutto, tutto ciò che dicono, le loro risatine. Il

suono va verso l’alto. Allungata sulla parete capisco che riesco a sentire ciò che gli altri, sulle rive del fiume,

non riescono a udire. Capisco che i pettegolezzi riguardano gli altri bagnanti, quelli della riva, a pochi

passi da loro, ma ignari delle malignità, isolati dal suono della corrente, dalle vacanze, dagli insetti, dagli

spruzzi. Preoccupati soltanto del freddo dei ciottoli a contatto con la pelle e liberi di essere spensierati,

riposati, distesi.



E io che sono sola, io che sono in alto, non sono isolata da nulla. Tutto viene da me e mi prende.

Dove sono io l’aria è molto secca, le foglie sembrano sul punto di bruciare, il semplice movimento di

un braccio, un cenno da lontano, uno scatto per scacciare qualche formica ed è un incendio. Mi fanno

male gli occhi, le mucose. La mia è una pelle come carta assorbente, una pelle fotografica. Si impregna di

tutto. Non è più impermeabile. Vorrei sedermi. Bere. Proteggermi nelle rientranze che costeggiano la pista

panoramica. E invece no. Resto sotto il sole sulla parete raschiata dai rovi. Non mi muovo. Voglio sapere

cosa dicono senza farmi vedere. Non devono accorgersi di me, non devo alimentare l’incendio, devo farmi

dimenticare. 

Non riesco a riconoscerli. Non capisco di cosa stanno parlando. Magari di lui. Magari è là in

mezzo a quelli sulla riva. Penso talmente spesso a lui, che riesce ad arrogarsi il diritto assurdo di essere il

protagonista delle conversazioni di tutti i bagnanti.

Le parole mi colpiscono le orecchie come degli schiaffi. Il suono delle loro voci è diverso a seconda che

siano in piedi, seduti o sdraiati. La mia guancia sfrega contro la pietra bollente e anche se non voglio

percepisco quelle voci come delle minacce. Ah, come invidio le loro gambe ricoperte di piccole gocce sospese,

invidio il fruscio che fanno in acqua. Mi sento debole per la sete e il calore. Ho sete e caldo con tutto il

corpo,  con tutta la mia pelle. L’aria porta le mie ansie fino al fiume. Sono una larva adulta. Una larva

adulta asfissiata, più fragile di un girino pescato per gioco e rimesso in acqua troppo tardi. Sul bordo

dell’acqua, sulla riva, le ombre danzano per le rocce che feriscono i piedi e rendono incerto il cammino.

Tutti, chi cammina sulla riva, chi indugia ancora a nuotare, sembrano fare la stessa cosa: danzare. Laggiù

tutti si muovono, danzano e vivono ed io, io penso ancora a lui. I bambini che giocano nel fiume mi

confondono i pensieri, ho l’impressione che i loro schizzi arrivino fin quassù come se fossi proprio dietro di



loro, vicinissima. Ma è impossibile, sento solo i suoni e ciò che mi sono asciugata sono le mie lacrime e il

mio sudore. Un attimo fa, durante un passaggio pericoloso ho pianto per la paura. Una funambola

mancata, tuttavia non ho mollato. Credo di aver voluto giocare con il vuoto, con delle prese difficili. Queste

prese sulla parete si negavano semplicemente perché sono piccola, non riuscivo a tendermi a sufficienza per

arrivare a quella successiva. Tutta la mia pelle è bruciata dal sale del sudore e dall’ansia. Mi sento male in

questa tensione che mi blocca, mi rende immobile. 

Mi ricordo di un’escursione pericolosa con lui. Avevamo incrociato una donna tutta elegante,

teneva in una mano tre palloncini rosa. Non abbiamo mai capito da dove fosse sbucata e dove stesse

andando, verso quale festa di compleanno, quale appuntamento per il tè. Il sentiero era interrotto e lei era

là, in abito elegante e tacchi a spillo, a suo agio, come se camminasse ovunque, ma non sul bordo di un

crepaccio.

In fondo mi piacciono le interferenze, gli intrusi, le curiosità, mi piace quando un mondo alieno si

invita nel nostro, come quei tacchi sul bordo del sentiero, o dei brillantini luccicanti da bambina sorpresi

nelle pagine di un libro difficile preso in prestito in biblioteca. Quando giro le pagine vi trovo sempre delle

ingerenze commoventi, delle interazioni, degli imprevisti. A volte non è nemmeno necessario girare le pagine,

basta ascoltare.

I suoni sotto di me sono così deboli, eppure così evidenti. Così presenti, dal momento che sono risaliti.

Sento un bimbo tossire, con tutto quel caldo; capisco che è piccolo dal suono della tosse. La tosse dei bambini

è diversa da quelle dei grandi. Quella dei piccoli sembra arrivare da lontano, da molto lontano, da molto



più lontano dei polmoni, da più lontano del fondo. La  tosse degli adulti è un fastidio, strappa e stropiccia

le carte che abbiamo in mano. È sempre troppo vicina.

Il chiacchiericcio riprende. Le voci non si preoccupano di essere discrete. Ci vanno pesante, visto che

nessuno sembra sentire. La loro oscenità affianca la mia sete e vi si unisce. Ma adesso basta ascoltare.

Devo muovermi. Devo bere.

È ancora mezzogiorno, dopo tutto questo tempo.

Quando mi rialzo, mi interrogo su cosa è piccolo, minuscolo. Nessuno sa cosa succede nell’apertura

delle ali di una libellula. Nessuno sa se c’è un relazione tra un terremoto e un sasso che cade. Sono queste le

domande che mi faccio e che lo mandavano in bestia. Dopo l’inverno avevo perso di vista i corvi e

cominciavo ad osservare sciocchezze come la nascita delle foglie sugli alberi e la sensazione di calore che le

accompagna. Vedevo i sentieri riempirsi di foglie e la sua partenza mi sembrava il contrario della

primavera. La primavera era una cosa perfettamente impossibile. Più nulla avrebbe potuto rinverdire,

farsi rosa, arrossare, fiorire. Guardavo la casa sotto il sentiero, proprio sopra il ruscello, questa casa tra

sentiero e ruscello chiamata la Source Suprême e che sovrastavamo ogni volta che uscivamo in

escursione. Solo il suo nome ci faceva sognare. La guardavo come la casa che non avremmo mai potuto

avere, sebbene non fossimo mai, nemmeno una volta scesi fin là.

Ora sono in cima, siamo in piena estate, è mezzogiorno per davvero adesso. Mangio il mio panino, bevo.

Guardo l’orizzonte davanti a me diventare più definito, quasi prezioso, sull'altro versante, dove le minuscole



punte delle foglie degli alberi bucano il cielo che le rende scintillanti. Non riesco a riconoscere che alberi

siano questi, i cui rami permettono alle foglie di penetrare con tanta perizia il cielo. Sembrerebbe che stiano

in punta di piedi. Il binocolo non lo tiro neanche fuori. Mi sono appoggiata alla rientranza, vedo il cielo

farsi più rarefatto. Riprendo fiato. L'aria mi sembra finalmente vivibile. Sì, finalmente è vivibile.

Improvvisamente vengo colpita da un vento da est, le nuvole portano l'ombra, da una parte all'altra delle

rupi, ben al di sopra del ruscello. I bagnanti non devono essersi accorti di nulla. Mi interrogo sulle vite

raccontate da questi corpi acquatici, microbi di fiume visti dall'alto. Forse che ne so più di loro, ora che ho

sentito ciò che non mi riguarda? Ora che so tanto di loro e dei loro amici, posso forse dire di conoscerli?


