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Non chiedermi chi sono

Non è una notte buia e tempestosa, è piuttosto una di quelle notti nelle 
quali il rumore della porta dell’ufficio che si chiude alle tue spalle suona 
gradevole come un’esplosione di mal di denti.

Sono stanco e non ho voglia. Non so bene di cosa... ma non ho voglia.

Immobile, sul marciapiede, mi faccio attraversare dalla nebbiolina fitta e 
pungente di Novembre, mentre i fanali feroci delle auto sbucano dal nulla e 
dal nulla vengono inghiottiti.

Aspetto. Ancora un po’. In fondo l’ho detto: non ho voglia.

Valigetta in mano e bavero alzato. Il 79 barrato non arriva, mi accarezza 
l’idea di coricarmi a terra, coprirmi con un paio di cartoni e sprofondare 
nell’oblio. A volte penso davvero che quel tizio che vive così, all’angolo della 
strada, tutto sommato non se la passi poi tanto peggio di me. Lo osservo, 
anzi, lo intuisco sotto la pila informe di stracci che da anni rappresenta il 
suo domicilio, sentendolo fratello più che mai.

Chissà come si chiama.

Intanto il 79 barrato non arriva.

A casa mi attendono una busta d’insalata già aperta e due uova talmente 
vecchie che potrebbero contenere forme di vita primordiali. Sulla scorta 
di quest’ultima riflessione e per evitare di mettere radici sotto la pensilina 
dell’autobus, m’incammino in una direzione che dovrebbe essere all’incirca 
quella giusta.

Respiro aria fredda e avanzo con passo cadenzato sul marciapiede di 
cemento, in uno stato di totale assenza di pensiero. Dopo un tempo che 
non so quantificare mi accorgo che le mie capacità di orientamento hanno 
fatto talmente cilecca che, guardandomi attorno, potrei trovarmi anche in 
un’altra città.

Ho la netta impressione che questa serata sarà molto più lunga del previsto. 
E io sono stanco.

D’un tratto un bagliore rosso intermittente fende la nebbia attirandomi.

Forse troverò un riparo.

illustrazioni: Nicola Genzianella
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Forse capirò dove sono finito.

Forse eviterò le uova giurassiche che mi aspettano a casa.

Arrivato alla fonte luminosa mi rendo definitivamente conto di essermi 
perso. Tra le auto parcheggiate noto il marciapiede aprirsi in una manciata 
di scalini che scende sotto il livello della strada conducendo all’insegna che 
mi ha guidato qui: Club.

Semplicemente Club.

Mentre rifletto sul fatto di essermi comportato come una falena che 
approccia un lampione, vedo la mia mano impugnare la maniglia della porta 
d’ingresso e in men che non si dica mi ritrovo all’interno del locale.

La prima impressione, che dovrebbe essere quella che conta, è piuttosto 
disorientante. C’è più nebbia dentro che fuori: una coltre densa, spessa, 
quasi solida, mi riempie le narici con gli odori acri di sigari, sigarette e pipe. 
Brucia il tabacco in tutte le sue forme e bruciano i miei occhi.

Impiego qualche attimo per abituarmi alla penombra del locale e poco 
alla volta comincio ad intuire le sagome dei tavoli, del bancone, di qualche 
avventore e di un piccolo palco da dove una band accompagna la voce 
brunita di una cup mute.

Il barista, una figura alta e ossuta che si staglia tra le volute di fumo, mi 
osserva immobile per un momento, poi riprende a pulire un bicchiere 
in modo meccanico. La sua espressione impenetrabile mi trasmette la 
medesima serenità che deve aver provato Moby Dick incrociando il Pequod 
e lo sguardo del suo insano condottiero.

Fisso, in piedi, come in attesa di una qualche rivelazione, mi tolgo il soprabito 
e mi rendo conto che l’aria, non esattamente salubre di questo locale, mi ha 
riempito la bocca di un saporaccio come di panno stantio. Bene, ora so cosa 
fare: bere per sciacquarmi le papille. Vado verso il banco deciso ad ordinare 
una...

<Birra: per il signore appena entrato.>

Una voce suadente mi sorprende. Mi volto, non di scatto, in fondo voglio 
mantenere un certo aplomb davanti alla misteriosa interlocutrice.

Ad un tavolo è seduta una donna dall’aspetto conturbante: indossa un abito 
rosso scuro, in lana rasata, che corre lungo le linee sinuose del suo corpo, 

mentre una massa corvina le incornicia il volto fluttuando.

Lei mi osserva con grandi occhi intensi, poi, quasi istintivamente, inclina 
il capo e si tocca una ciocca di capelli, mostrando lunghe dita affusolate e 
splendidamente curate.

Mi guarda ancora per un istante. Istante nel quale il mio pensiero si azzera.

<Ambrata, doppio malto.> 

Sono sorpreso e incuriosito. L’inaspettata intraprendenza della misteriosa 
donna mi fa sentire più libero di agire, di osare: mi fa sentire in una strana 
terra di nessuno. La musica, in sottofondo, esalta i miei passi come fossi il 
divo di un film in bianco e nero.

<Sono davvero così prevedibile?> Chiedo sornione.

<Direi di no, a meno di non voler sminuire le mie capacità...> 

Silenzio.

Non capisco se scherzi o se sia realmente offesa.

<Dai... sto scherzando.> Riprende sciogliendosi in un sorriso che mi afferra 
lo stomaco, corre giù verso l’inguine e mi rende incerte le ginocchia.

Sento le guancie avvampare e ringrazio il Cielo per la penombra che domina 
il locale, altrimenti mi sarei presentato facendo la figura di un uomo in 
piena crisi adolescenziale.

<Per un attimo ho temuto di aver avuto l’innata capacità di dire la cosa 
sbagliata al momento sbagliato.>

Lei abbozza una risatina e mi invita ad accomodarmi.

<Che posto è questo?>

Mi fa cenno con la mano di attendere. Socchiude gli occhi oscillando 
leggermente la testa a tempo con il nuovo brano che risuona dal palco e li 
riapre proprio quando arriva la mia Anchor. C’è qualcosa di incredibilmente 
preciso, e al tempo stesso libero, in tutto quello che fa: è come se si muovesse 
ad un ritmo che mi sorprende e anticipa.

Chi è questa donna?

Sorride e alza il suo Manhattan per brindare.
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<Questo è il classico posto che si può raggiungere perché si è in cerca di 
qualcosa o perché ci si è smarriti.> Mi fissa in modo interrogativo con i 
grandi occhi color nocciola.

Cerco di dissimulare il disagio che nasce da una quasi totale paralisi delle 
mie facoltà cognitive. Non sono tipo da abbordaggio e ancor meno da essere 
abbordato.

Inspiro e cerco di replicare con qualcosa che sia un po’ misterioso e un 

po’ d’effetto, giusto per darmi un tono. Formulo il pensiero, lo pondero, lo 
preparo e...lei mi anticipa ancora.

<Tu sei qui perché hai deciso di smarrirti.>

<Ma...> Quasi balbetto.

<Ma questa sera sei più stanco del solito, avviluppato da uno strano senso di 

vuoto e nessuno a casa ad aspettarti. Altrimenti non ti saresti accomodato.> 
Pausa. <Anche se non mi sembri il tipo che abborda o che si fa abbordare.>

Un brivido mi accarezza la nuca: mi ha forse letto nel pensiero?

Lei inarca un sopracciglio come se avesse intuito anche questo.

Il silenzio che segue è lungo, reso accettabile solo dalle voci che iniziano a 
duettare dal palco fumoso: lui con timbro caldo e graffiato, lei cristallina e 
baciata da una forma di malinconia suadente.

È come se il ritmo della sconosciuta con la quale sto bevendo mi 
destabilizzasse permettendomi solo brevi incursioni dialogiche. Alla fine 
non riesco a formulare nulla di più articolato di un: <E tu perché sei qui?>

<Io...> Tocca il bordo del bicchiere distrattamente. <Io non potrei essere 
in nessun altro posto.>

Parliamo per un tempo indefinito che riesco a quantificare solo in quello 
che beviamo. Parliamo per almeno altre tre birre e altrettanti Manhattan, 
eppure siamo ubriachi solo di questo incredibile flusso di parole. Lei sembra 
conoscermi da sempre, mi avvolge, mi stupisce, mi stuzzica, conducendomi 
in un dedalo di riflessioni nel quale mi smarrisco con intima gioia. Le nostre 
menti fluttuano in perfetta sincronia, guidate dalla musica si sfiorano, si 
fondono, si baciano. Ogni pensiero diventa carezza, ogni battuta un languido 
amplesso. Non ho occhi che per lei, al punto da non rendermi più nemmeno 
conto se nel locale vi siano altre persone. Nessuno ci disturba, nessuno si 
avvicina.

Arrivati al fondo dell’ultimo bicchiere ci ritroviamo ad osservarci senza più 
bisogno di parlare, mentre la cup mute riprende il suo canto solitario.

In una notte che pare una melodia composta solo per noi, ci siamo incontrati. 
L’assenza di verbo, poco alla volta, si trasforma in armonia di gesti: un 
sospiro trattenuto, un lieve movimento della mano a protendersi in cerca 
di un contatto fisico, un penetrarsi di sguardi e un loro distogliersi per poi 
intrecciarsi nuovamente, un lascivo inumidirsi di labbra, un accarezzare il 
proprio volto quasi ad invitare l’altro a farlo. Stiamo danzano sul confine 
dell’ineluttabile.

Poi, d’improvviso, sono colto da un guizzo un po’ infantile e le faccio una 
domanda semplice, banale oserei dire. Una domanda che in questo stato di 
perfetta sintonia, di atavica conoscenza, mi era sfuggita.
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“Se hai bisogno di chiedere cos’è il Jazz,
non lo saprai mai.”

(Louis Armstrong)

<Come ti chiami?>

Lei mi osserva per un attimo, poi sembra accigliarsi, mentre colgo il fremito 
che accompagna un lieve sbuffare d’aria dalle narici. Quando i nostri occhi 
tornano ad incrociarsi, sul suo volto è dipinto un sorriso triste.

Il fumo denso del locale sembra infittirsi e inghiottire tutto, anche la musica 
che, poco alla volta, scema nel silenzio. Tossisco e mi copro il volto.

Quando tolgo le mani dal viso la ragazza è sparita e, mentre la strana nebbia 
si dirada, mi accorgo che tutto è deserto: non c’è più il barista, né i clienti, 
non ci sono più nemmeno i musicisti. Rimane solo il conto da pagare sul 
tavolo: le mie birre. Anche i Manhattan sono scomparsi.

Sono confuso, stranito. Mi guardo attorno senza parlare. Lascio i soldi sul 
bancone e me ne vado.

Quando esco dal locale è pieno giorno, salgo la manciata di scalini che mi 
separano dalla strada giusto in tempo per veder arrivare il 79 barrato.

Entro nell’autobus senza voltarmi.

Per anni ho cercato il Club senza mai più trovarlo. Per anni ho sognato 
di poter parlare ancora con quella misteriosa donna priva di nome che 
sembrava sapere di me più di quanto io stesso conoscessi.
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