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a Patrik e Giovanni.
perché mi mancano

Un giorno o l’altro ti lascio, 
un giorno dopo l’altro ti lascio, 

anima mia. 
Per gelosia di vecchio, per paura 

di perderti – o perché 
avrò smesso di vivere, soltanto. 

Però sto fermo, intanto, 
come sta fermo un ramo 

su cui sta fermo un passero, m’incanto... 
 

Giovanni Raboni
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… e adesso che vi ho raccontato tutto di questa 
notte che sta per finire, non so neanch’io perché l’ho 
fatto, perché ho sentito il dovere di mettervi a parte di 
questa storia. Forse nella speranza di dare a tutto ciò 
un valore che non ha, di rendere epico e terribile ciò 
che è solo terribilmente semplice e umano. Forse per-
ché senza omettere o aggiungere niente, senza cercare 
struggimento o nostalgia dove non ci sono, ho cercato 
di riassaporare con maggior consapevolezza queste ore 
passate. Forse perché raccontandovi tutto, ripercorren-
do dal principio ogni passo, potessi riuscire anch’io a 
ritrovare l’istante in cui questa notte è iniziata. Perché, 
a differenza dell’epilogo, che è ora chiaro e argentino, è 
la genesi che per me è sempre stata incerta e che mi por-
ta ad andare sempre più indietro e sempre più a fondo, 
in una spirale che non conosce fine. Forse aspetto solo 
che passino i residui minuti che mi separano dall’alba, 
nel silenzio irreale di questo giardino, con accanto solo 
il respiro euritmico di Mingus, il mio pastore belga, 
grosso e con la stessa orgogliosa barba del mio contrab-
bassista preferito; che il battito del cuore accelerato dai 
sensi abbagliati, lentamente si plachi e che si allontani 
da me lo spettro che l’ombra leggera di qualcuno, che 
per me è poco più di uno sconosciuto, possa diventare 
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il mio ultimo, disperato sentiero; forse aspetto che que-
sto odore di acqua e sapore di pane, che sono tutto ciò 
che di lui mi rimarrà mai, possano sparire assieme agli 
ultimi ricordi del buio. Forse perché era l’unico modo 
che ci fosse di far giungere presto quest’alba livida e 
chiudere una notte che sembra non avere mai fine. O 
forse sto solo aspettando che mio padre esiti ancora un 
po’, prima di interrompere dolcemente quello che lui 
crede ancora essere il mio “sonno dei giusti”, portan-
domi il caffè, dopo aver accuratamente preparato i suoi 
vestiti sul letto perché io li approvi. Fiero, guardando-
si allo specchio, del fatto che, anche oggi, lui sarà il 
più bello di tutti e che, perfino in questo giorno, tutti 
non avranno occhi che per lui. Neanche Adriano atti-
rerà a sé tanti sguardi: ma Adriano, si sa, non è bello. 
Eppure tra poche ore, quando mio padre, splendido e 
commosso, mi accompagnerà verso di lui, per me sarà 
bellissimo. E per questo a mezzogiorno lo sposerò, av-
volta nel sorriso più pieno che possa mai aver sognato. 
Perché tutto ciò che questa notte con le sue malìe ha 
saputo inventare, non è riuscito a far svanire la cer-
tezza che è lui e solo lui l’uomo che ho scelto. Perché 
è con Adriano che da due anni condivido ogni sogno 
e ogni incubo, perché non sono mai stata tanto felice 
e tanto infelice come con lui. Perché non ha segreti 
inconfessabili che io abbia desiderato di scoprire, né 
sguardi da poeta maledetto da cui dovermi difendere. 
Perché fa l’amore in maniera serena e senza rimorsi, 
a differenza di me, e riuscirà a insegnarmelo: perché 
s’impara tutto se solo si ha la voglia di imparare. Perché 
è solo con lui che potrei mai, d’ora in poi, fare l’amore. 
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Perché ci sono alcune cose che devono restare territo-
rio di una sola persona: e questo resterà per sempre il 
territorio di Adriano. Perché esiste uno e un solo modo 
d’amare: e quel modo è come lui ama me. Perché mai 
come questa mattina, desidero il suo abbraccio dolce e 
il suo sorriso pulito al mio risveglio. Perché voglio che 
la tenerezza non si sostituisca lentamente al desiderio, 
la familiarità non soppianti la curiosità. Per questo, e 
tanto altro, tra poco diventerò “la signora Spinelli”, 
senza che neanche per un istante possa sfiorarmi l’a-
la leggera dell’incertezza, dell’indecisione, del dubbio; 
senza permettere a neanche uno dei feroci sguardi di 
mia madre di scandire – Ma-ria Giu-lia! – con quegli 
occhi che da sempre mi hanno richiamato all’ordine. 
Perché l’ordine, questa mattina, è solo tutte le energie 
che raccolgo con la gioia e la stanchezza dentro di me, 
inspirando l’aria bagnata di questo giardino d’aranci. 
Perché mi accorgo, non senza un briciolo di sollievo, 
che in più ho addosso soltanto l’odore della pioggia e 
in meno soltanto un libro: un piccolo, vecchio libro di 
racconti di Melville, non so se scelto a caso o con cura 
tra i tanti della biblioteca di mia madre, un libro degli 
anni ’50 di nessun valore, con dentro la storia triste di 
uno scrivano che muore di solitudine, scelto perché gli 
restasse in tasca qualcosa di me. Lo sposerò senza dover 
mai pensare “nonostante”: perché non esisterà alcun 
“nonostante”, per questo volo sospeso di cui vi ho det-
to tutto, senza che neanche un particolare ineffabile 
sfuggisse alla memoria. Lo sposerò senza rinunciare, in 
ogni più piccolo frammento dell’esistenza, a ricercare 
ancora il mio sacrosanto diritto al più profondo dei 
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dolori: quello che mi permette di non abbandonarmi a 
tutto ciò in cui la mia vita inciampa. Lo sposerò, per-
ché voglio che da oggi i profumi e i colori, i suoni e le 
luci del mondo, mi siano svelati e rivelati solo dalla sua 
voce. Lo sposerò, perché Adriano è presente e discreto, 
perché più che assecondare ogni mio desiderio, lo an-
ticipa; perché, racchiuso in un unico sorriso, c’è tutto 
il suo saper sdrammatizzare questa tenace costruzione 
dell’argine del mio dolore. Lo sposerò, perché questo 
sia l’ennesimo, e non l’ultimo, tassello di quello splen-
dido mosaico bizantino, ricco e fastoso, che è il suo 
amore, la cifra della sua unicità. Lo sposerò, volendo 
con tutte le mie forze rinunciare alle passeggiate sulle 
chiane con Mingus, alle uscite in barca a Trentaremi in 
una mattina di novembre come questa, ad attraversare 
per l’ennesima volta Sant’Elmo e perdermi come sem-
pre a Castel dell’Ovo e imparare ad amare Milano, la 
sua città, pur con la certezza che nessun luogo sarà mai 
per me abbastanza intenso, altrettanto assoluto come 
questi scogli che non saranno più i primi a darmi il 
risveglio. Lo sposerò, senza smettere mai per un istante 
di sorridere, sicura che mai sforzo alcuno dovrò fare 
per rispettare questo precetto. Lo sposerò, perché la 
prossima alba, quell’ora in cui i sogni sembrano così 
reali che aspettano solo la luce per realizzarsi, voglio 
sia solo la prima di tutte quelle cui Adriano ha diritto. 
Lo sposerò con tutta la stanchezza di questa notte che 
non cederà il passo alla gioia di vivere, regalandogli gli 
ultimi bagliori della mia insofferenza, di quella libera, 
eternamente libera, e selvaggia, ferocemente selvaggia, 
insofferenza. Lo sposerò senza che possa sfiorarmi il 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



11 

pensiero dell’amaro miele del sacrificio e dell’abnega-
zione. Lo sposerò anche per questi ultimi minuti, che 
trascorro avvolta solo in un maglione di lana mélange 
troppo largo a fasciarmi fianchi e seni ancora palpitan-
ti. Lo sposerò, perché questa notte che avrebbe potuto 
spazzare come un ghibli i miei trent’anni, mi ha mira-
colosamente lasciato la sbiadita incertezza della ragio-
ne. Lo sposerò, perché tra poco mi accoglierà con quel 
sorriso di chi ti offre non il suo perdono, ma lo sforzo 
di comprendere e capire assieme: e io lo ricambierò 
portando dentro di me tutto ciò. E, tra ormai pochi 
minuti, lo sposerò con l’assoluta certezza di non poter 
dimenticare, finche avrò memoria, nulla di questa stra-
na follia di mezzo autunno, i suoi istanti senza lacrime, 
il suo incanto. E quell’inafferrabile, anonimo amore.
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