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Era da una vita che non vedevo il mare. E neanche un bosco, degli alberi veri, selvatici, e lo stesso i 

fiori, fiori di campo, non quegli alberi finti dei parchi e quei fiori coltivati, fatti crescere ordinati ai 

bordi delle aiuole nei giardini pubblici. A questo pensavo mentre mi specchiavo nel rettangolo buio 

del finestrino e il treno sfrecciava e già si fermava e ripartiva. Per non perdere la correspondance 

caracollavo, come se non ci fosse un domani, lungo quei corridoi, tra la puzza di fogna dei 

sotterranei e l'eco sonora di una chitarra, a velocità sostenuta non per una  particolare fretta ma 

perché così facevano tutti. 

Mi stavo perdendo la primavera ma non era una gran perdita. Mio padre mi aveva scritto di aver 

buttato tutte le verdure che stavano maturando nell'orto: insalate, ravanelli, fave. Anche le uova non 

si potevano più mangiare e i pennuti del pollaio avrebbero salvato il collo. Quanto è lunga la vita 

media di un pollo? Domanda legittima: da quel momento in poi, difatti, se non fossero schiantati per 

le radiazioni, gli abitanti del pollaio sarebbero morti di vecchiaia. 

Ancora scale, in salita e in discesa, di corsa. Pensieri inafferrabili come perline di mercurio, come 

palline schizzate in un flipper. Mi facevano male i piedi. Un tempo eleganti quelle scarpe, dai tacchi 

a spillo con la gomma consumata, erano diventate una vera tortura. Per riprendermi, mi lasciai 

cadere su un sedile di plastica rossa. Il colore delle cose mi sembrava spesso l’elemento più 

pertinente delle stesse. Per questa mia attitudine a confondere le proprietà accidentali con le 

fondamentali, se qualcuno mi chiedeva: “Che macchina ha il tale?” potevo rispondere: “Una rossa, 

anzi bordeaux, un bel punto di bordeaux”. 

Nei corridoi il ticchettio metallico dei miei passi risuonava amplificato dalla echeggiante acustica 

della metropolitana. Se esageravo con la fretta era anche per coerenza con la maglietta che portavo 

sotto tutto. “So many men, so little time”, c'era scritto sul mio seno. Un dito di una mano faceva da 

segnalibro a una rivista che avevo ritrovato nel fondo del mio zaino: parlava di spettacoli già dati: 

appuntamenti persi, notti straordinarie finite in comuni mattine già da un pezzo. Piuttosto un 

quotidiano. Appena seduta nella metro avevo sbirciato quello del vicino di posto: Chernobyl e 

ancora Chernobyl, sui giornali non si parlava d'altro. Mi dispiaceva per la primavera. Mi dispiaceva 

per il pianeta. Mi dispiaceva per mio padre, ci teneva così tanto al suo pollaio e al suo orticello. Mi 

dispiaceva. 

 

 

(...) 
 

 

  Vivere per me era immaginare e raccontare. Comunicare la trama del mio cinema mentale a una 

pagina bianca, anzi beige. Per essere degna di Marvin, e del suo credo ecologista, mi ero difatti 

rifornita di una risma di carta riciclata. Quella specie di diario stava iniziando a somigliare a un 

romanzo. O meglio, a un romanzo rosa. Rosa ciclamino, rosa cipria, rosa fucsia, rosa shocking, ma 

comunque rosa. Anche il titolo -Il sogno più bello- era in tinta. Come per un viaggio astrale, un’idea 

di me stessa si distaccava e prendeva forma in uno spazio-tempo parallelo al reale. Come una 

controfigura, l’altra me stessa era più abile e coraggiosa. Non balbettava e non tremava se il suo 

Marvin dei sogni le si avvicinava per parlarle, aveva sempre la battuta pronta a quelle salaci di lui e 

sotto il raggio dei suoi sguardi al laser non cadeva a terra fulminata ma rispondeva occhi negli occhi, 

invulnerabile e saggia come chi ha visto abbastanza di ciò che può essere veduto. Quando il mio 

cyborg, la mia proiezione olografica, il mio simulacro, la mia altra me stessa, nata per clonazione, si 

distaccava da me per prendere vita sugli ecologici fogli che disordinatamente, ma costantemente, si 



accumulavano accanto alla mia Olivetti lettera 35 io, floscia come un sacco vuoto, restavo immobile, 

stanca, senza più voglia di niente se non di rileggere quello che avevo scritto. Così disincarnata, 

contemplando le avventure della mia mente, vivevo di solo pensiero. Dei bisogni fondamentali – i 

desideri potevo soddisfarli sognando – me ne occupavo quando mi alzavo dalla sedia girevole e 

rientravo nel mio corpo. Mangiare, bere, respirare. Ma poiché un giorno mangiavo come capitava, 

un giorno solo cibi vegetariani, e alternavo voglia di aria pura con quella di nicotina, passando con 

la massima disinvoltura da succhi di frutta naturali a superalcolici, anche il mio spirito si 

confondeva, il mio terzo occhio soffriva di miopia come gli altri due e i miei voli erano brevi, 

incerti, sincopati, deviati da frequenti cambiamenti di rotta. 

“Sono figlia di sogni ammalati, aquila al tempo di mutar le piume/ svolazzo muta, attonita, 

affamata/ sull’agonia di un nume”, avevo scritto sotto il titolo, come epigrafe, dimenticando di star 

scrivendo un romanzo rosa, un colore che ho sempre odiato. 

Eh già. Come ricordavo di aver letto da qualche parte, vattelappesca dove, anche il sogno più bello 

appassisce senza l’acqua fresca della realtà e cade a terra come una foglia secca e morta. 

 

 

 


