
ARIA 

 

 

Prendi una strada e del vento. Una strada lastricata di sassi di fiume cotti dal sole e un 

vento gelido e invernale, di quelli che ci sono in qualunque città. Prendi poi delle persone, 

e buttale in strada. Si piegano al vento come gambi di rose, freddolose si riparano col 

cappello, si lamentano e stridono, i capelli sferzano le bocche. 

Poi c’è lei. Cammina contro il vento, leggera, come se non lo sentisse. Non la riguarda. A 

ogni folata sorride, non le dà noia nulla, le scarpette nere sembrano toccare per un soffio 

la terra. Pare che voli. 

Ecco, prendi mille strade di ciottoli e mille gelidi venti. Lei c’è sempre. A volte è bionda, a 

volta i capelli sono lunghi, o corti, o rossi, o neri, a volte ha gli occhi ridenti, a volte colore 

delle foglie autunnali. Ma è sempre lei. Sembra più piccola di come è, e ride sempre, come 

se le rimanesse un   infinito tempo da spendere sul mondo. È lei il nostro protagonista. 

Ha un nome, dici? E che ne so. Chiamala Aria, se ti piace. A me piace. O chiamala come 

ti pare, tanto è sempre lei. Non se ne va mai dalla tua mente, è sempre lei, sei sempre tu. 

Fine della storia. 

 

Ti posso svelare un segreto? Ma vieni vicino, che nessuno deve sentire. Forse, e dico 

forse, lei c’è ma non c’è mai stata. Ti spiego come. Lei la si vede se si è pronti, ma non lo 

si è. Bisogna volerla vedere perché ci sia, ma se la si vuole vedere scompare. Lei dipende 

in tutto e per tutto da te. 



Ti fermi un attimo su un muretto ad allacciarti le scarpe, ti chini, e lei passa davanti al tuo 

naso. Vedi le sue caviglie e i calzettini di pizzo da bambina saltellare, la senti canticchiare. 

Ti alzi e non c’è più. Non c’è né in fondo alla strada, né seduta ai tavolini di un bar. L’hai 

già persa e non l’hai mai avuta. 

Ti fermi in mezzo alla piazza bagnata dal sole, ti soffi il naso con un fazzoletto. Basta 

essere distratti abbastanza, e la vedi che accenna un passo di danza sotto i portici, con un 

gelato in mano. La senti di nuovo cantare. Ti togli il fazzoletto dagli occhi e lei fa un passo 

dietro una colonna e sparisce. C’è ma non c’è mai stata. È andata via ma non è mai 

arrivata. 

Quando smetti ci cercarla, e ti rifiuti di capire, allora la trovi e capisci. Bisogna scoprire 

come funziona il mondo per imparare a viverci. 

 

Prendi mille piazze di città divorate dalla pioggia insistente, mille foglie rosso fuoco che 

cadono dall’alto di mille alberi, di quelli che d’autunno diventano rossi, tanto rossi che 

sembrano colorati a pennarello da bambini incapaci di seguire le linee. Prendi poi delle 

persone e lanciale sulla piazza. Corrono a nascondersi, vedi? Come topi nelle tane. Si 

fanno piccoli sotto gli ombrelli, si ritirano nei cappotti. Hanno paura di bagnarsi, o di 

ammettere che gli piacerebbe. Poi c’è lei. Ha un ombrello colore del cielo, e gli occhi 

ridono, il naso si arriccia, le cadono di continuo grasse gocce addosso, l’ombrello è 

bucato. Ha le scarpe e i calzini zuppi di pioggia. Tende una mano e afferra una foglia che 

cade, rossa come fuoco vivo in cielo. È sempre lei, convienine con me. Corri! Vai a 

parlarle, chiedile perché è felice di avere i piedi zuppi e la faccia bagnata. A nessuno piace 

bagnarsi le scarpe nelle pozzanghere, gli occhiali appannati, i capelli gocciolanti. Fai un 

passo, ma ti viene da starnutire. Per un millesimo di secondo chiudi gli occhi ed è fuggita. 

Ce l’avevi quasi fatta, stavolta. Per vederla devi essere distratto, ma se mentre la guardi ti 



distrai è già persa. Torni indietro, calciando il terreno. Non c’è ragione di arrabbiarti, 

calmati. Lei non c’è mai stata. 

 

 

Poi, ti siedi al bar a volte, non sempre in solitudine, non sempre in compagnia. Fai tu, non 

importa con chi sei. Almeno, non più. 

Lei corre fuori da una porta. Oggi ha in mano un violino, i capelli sono lunghi, chiari, le 

accarezzano i fianchi. Riconosci la voce, sembra parlare da sola ma credi stia cantando. 

Ti ricorda qualcosa, un film che non sei sicuro esista, una canzone che ti sei appena 

inventato, un libro mai scritto. È in ritardo, ti corre davanti senza vederti, perché dovrebbe? 

Guarda l’orologio e salta sul marciapiede ed ecco. Tutto immobile. Aspetta un attimo. 

Analizziamo. 

Il cappotto blu elettrico coi bottoni fino al collo. Le calze che avvolgono i polpacci e le 

cosce. Un cappellino in bilico sulla testa, che nel salto è quasi caduto. Abbassi lo sguardo, 

e vedi l’espressione più pura di grazia e di inquieta dolcezza che esiste al mondo. Ha i 

tacchi, un piede ha il tallone a due centimetri dal suolo del marciapiede, la punta dell’altro 

sospesa nell’aria, la curva dei polpacci, la linea delle gambe che svolgono un gesto. Quel 

gesto. Perfetto. Ha il volto ridente, una fossetta sulla guancia, le scure sopracciglia 

arcuate. Le labbra rosa. Sembra una donnina mai cresciuta. 

Ti alzi e corri più che puoi, ma lei è già avanti. Scavalchi un cane, schivi un tavolino. Se 

c’era qualcuno con te al bar, quel qualcuno grida “Ehi! Ma insomma!”. Dovrà pagare per te 

stavolta. Ti butti nella stradina dietro l’angolo, un vecchio nero fuma fuori da una 

lavanderia a gettoni. Nei suoi occhi, lei. Corri e la vedi, qualche metro avanti. Non puoi 



chiamarla, non sai il suo nome. E lei non si volta. I capelli ondeggiano, il violino in spala 

sobbalza. Aria, è aria che corre. 

Corri e lei corre e voi correte. Poi un autobus si ferma, lei ci sale e quello riparte. Ma prima 

di sedersi guarda fuori dal finestrino e ti vede. Ti vede sul serio. Sembra quasi reale, ora. 

Ma è lei? Certo che è lei. Può essere solo lei. Guardi in fondo ai suoi occhi e laggiù, al 

buio, al riparo (shh, non dirlo a nessuno) ci sei tu, che agiti la mano pacifico. Lei sorride, e 

sembra che anche la fronte e il naso sorridano. 

Tu, inefficace e incapace d’altro, sorridi. Batti le palpebre e l’autobus è già lontano. Torni al 

tuo caffè bruno come una macchia di sole all’ombra. Ma lei c’era? Secondo me, no. 

 


