
IL PRIVILEGIO DI SOGNARE 

 

E d’improvviso si udì uno starnuto.  
Tutti ci voltammo, all’unisono, ma sui nostri volti non parve esserci l’ombra di un 
rimprovero, nemmeno lo strascico di un fastidio. Semmai notammo un pizzico di curiosità, 
impulsiva, irriflessa, un rapido sbirciare oltre il nulla della noia. Nel tragico e lento contagio 
di quell’attesa uno starnuto poteva significare molto: per alcuni di noi fu un sollievo, per 
altri una diversione e ci fu persino chi lo accolse con un sorriso, o meglio, la generale 
intuizione di un sorriso nel complice intreccio dei nostri sguardi. 
Benché di certo poco musicale, non avremmo potuto negare una sorta di piacevolezza 
all’insperato motivo di distrazione, di risveglio e di ritorno al reale che la piccola esplosione 
d’aria e muco ci aveva brevemente concesso con il suo fulmineo ‘cci, dissoltosi in residui di 
u dal soffio sommesso. Avrebbe dovuto fendere l’aria come un solco, disintegrare magia e 
melodia con il taglio netto di una grezza cesura sonora e infine disgustare. Tuttavia ce ne 
rendemmo conto solamente quando la smorfia offesa di Lucia gettò su ognuno di noi un 
fugace ma intenso rimprovero, non tanto per la mancanza di rispetto, bensì per la 
mancata disapprovazione. Forse, se avesse provato a essere più comprensiva, si sarebbe 
accontentata dell’indifferenza, che in fin dei conti nemmeno è poca cosa. Eppure 
l’opprimente noia con cui ci trascinavamo, nota dopo nota, adagio, verso il pericoloso 
limite dell’impazienza, al di là del quale è così facile precipitare nella frustrazione, non 
sembrava neppure in grado di sfiorare la sua compostezza.  
Seduta e apparentemente immobile, Luisa sapeva diluire nella postura fissa dell’ascolto 
una serie di impercettibili gesti che, senza recare alcun disturbo, le consentivano di salvare 
la propria figura dall’inerzia e abilmente lambire l’angusto e profondo abisso che separa la 
divorante fermezza della concentrazione dall’apatica paralisi di uno sguardo assorto e 
vacuo. Tra un lieve battito di ciglia e un’appena accennata rotazione della caviglia, si 
concedeva tuttalpiù il lusso di inclinare dolcemente la testa a un lato, arricciare 
timidamente il naso o, di tanto in tanto, alzare il braccio per accomodarsi una ciocca di 
capelli con il famigliare e quasi intimo scivolare delle dita dietro all’orecchio. Erano attimi, 
istanti, perché l’ascolto aveva pietrificato le sue lunghe gambe, docilmente accavallate, la 
schiena eretta e leggermente protesa in avanti, le mani in grembo e quel libro quieto nel 
palmo, ancora lì. Non lo aveva abbandonato nemmeno durante la lunga catena di abbracci 
che aveva profuso al nostro entrare in casa. Anche se non ci sorprese poi molto visto 
l’atteggiamento materno, perfino ossessivo, con cui era solita accudire i propri romanzi, le 
sue irrinunciabili altre vite. Quel che però richiamò l’attenzione di Attilio, l’altro grande 
lettore della famiglia, fu la parola cuentos, incisa a caratteri argentati nella tessitura della 
copertina. 
“Ti sei data ai racconti adesso?” 
“No, non ancora. Però le grandi avventure dell’estate mi hanno rubato così tanto tempo 
che ho deciso di provare qualche mondo più…” 
“Piccolo?” 
“Intenso.” 
I libri erano ammessi, i cellulari no: in questo Luisa era stata categorica. Il mondo, quello 
reale, quotidiano, fatto di mail, bollette, telegiornali, agende, lavatrici e liste della spesa, 
per una sera non sarebbe entrato nel suo soggiorno, si sarebbe fermato sulla soglia di 
casa, avrebbe dovuto aspettare o correre frenetico come sempre, ma senza di noi.  
“D’accordo.” 
Attilio aveva abbandonato con un senso di liberazione il suo Nokia sulla mensola accanto 
alla porta d’ingresso, giusto al lato di un finto telefono in legno, trasformatosi nel corso 



degli anni in una sorta di gigantesco fermacarte. Olimpia, sua moglie, nemmeno lo portava 
con sé. Un gesto così banale, tanto facile e liberatorio per entrambi, non era che un 
palliativo alle loro preoccupazioni. In verità non si sarebbe potuto notare alcun segno di 
turbamento sui loro volti: noi, semplicemente, lo sapevamo. La sveglia all’alba ogni 
mattina, per lui latte e biscotti, per lei solo un caffè, grazie. Giusto un paio di minuti per 
stiracchiarsi e consumare gli ultimi sbadigli, poi sarebbe stato l’autobus sotto casa e il 
treno per Torino, il monitor dell’ufficio e il tesserino del centro commerciale, un conto che 
non torna e un cliente sbagliato, la morsa degli occhiali e la puntura dei tacchi, preparare 
cena, uno stralcio di film, magari un libro, e finalmente il letto. Un’altra sveglia, ancora 
caffè, grazie, di nuovo il treno, ufficio o centro commerciale, luce gas o assicurazione, 
comunque qualcosa da pagare: la rutine con cui si resiste fino alla domenica, quando la 
mattina è una spesa da incastrare strategicamente nel carrello, il pranzo una mezzora in 
più seduti a tavola, il pomeriggio la partita di calcio tra passeggiare e stendere ceste di 
lenzuola e vestiti profumati, la cena prima di ricominciare. Non poteva essere così 
semplice evadere da un simile turbinio, però osservando quei due telefoni, l’uno finto e 
l’altro ormai preistorico, si aveva come la percezione di un salto al di fuori del tempo, lo 
stesso senso di inconsistenza e serenità che si prova a piccoli passi attraversando le 
lunghe sale dei musei. Per una sera soltanto, rallentare, soffermarsi sui piccoli gesti che 
rendono la settimana tollerabile, la via di fuga da un’esistenza prefabbricata. 
“Jack…” 
“Che c’è?! Il mio l’ho lasciato lì, sul tavolo!” 
Luisa si limitò a tendergli la mano, il palmo rivolto verso l’alto, come se stesse sorreggendo 
un vassoio, come un invito, e rimase immobile, in attesa, lo sguardo conciliante e un 
mezzo sorriso materno. Con uno sbuffo Jack accettò la resa e le consegnò il cellulare. Quel 
Samsung dall’aspetto tanto innocuo poteva ben considerarsi il primo datore di lavoro, 
l’ufficio e la ventiquattrore di un instancabile addetto marketing come lui. Quella minuscola 
scatola dai colori sgargianti, un tempo utile al massimo da portasigari, si era trasformata in  
un “travail prêt-à-porter”. Anche se sarebbe forse più corretto dirlo alla rovescia: una 
chiamata e Jack sarebbe corso a recuperare l’auto, una mail per alzarsi da tavola, un 
messaggio e nemmeno al bagno si poteva star tranquilli! Una sorta di schiavitù perfetta, 
tanto più perfetta quanto camuffata nell’inconsapevolezza del suo falso padrone. 
“Non togliere la suoneria, ho ancora parecchio lavoro da sbrigare.” 
“Tu hai sempre del lavoro da sbrigare.” 
Da quell’istante le dita non avevano smesso un secondo di tamburellare sullo schienale 
della sedia dove si era accomodata Nina, ormai tristemente abituata alla sua frenesia da 
astinenza lavorativa. Per quanto ci sforzassimo, non riuscivamo a comprendere l’assurdità 
di una tale assuefazione. Tuttavia ci eravamo rassegnati ad accettarla e conformandoci 
agli accordi di un nostro patto tacito, di tanto in tanto, intercalavamo le solite ricorrenti 
domande di rito sull’impresa, sui colloqui imminenti e sulle ultime novità di mercato, 
affinché parlandone potesse liberarsi dell’involontaria tensione dell’inattività. 
La spasmodica irrequietezza di Jack si sposava irragionevolmente bene con la placida 
serenità di sua moglie Nina. Erano una miscela di opposti finemente calibrata nella 
complementarietà dei rapsodici movimenti dell’uno e la quieta aurea di serenità dell’altra.  
“Certo!” le aveva risposto Nina. Ma non appena si mise a cercare il cellulare nel pozzo 
senza fondo della sua borsetta, ne estrasse un modellino di Ferrari tutto ammaccato da 
lasciare al piccolo Pit, rapidamente spazientitosi dei convenevoli. Luisa non avrebbe 
preteso una risposta migliore. In cuor suo aveva compreso da tempo la trasformazione 
della cognata, irrimediabilmente convertitasi da donna, moglie e maestra in madre 
ventiquattr’ore al giorno. Un figlio era un mondo, un mondo nuovo, e richiedeva una 
persona nuova. 
“Sono contenta che siate riusciti a venire questa sera.” 



E la cosa incredibile fu il suo tono quasi sorpreso, come se realmente avessimo avuto 
scelta. Era stata lei a chiamarci, a scriverci, a insistere continuamente perché fossimo tutti 
presenti. Sarebbe ricorsa perfino al ricatto dell’offesa pur di convincerci, ne sarebbe valsa 
la pena, così diceva. Francamente la notizia ci era parsa piuttosto delirante: alcuni la 
consideravano una follia, altri l’avevano semplicemente accolta come una delle varie 
stravaganze tanto care a Luisa, però in fin dei conti sapevamo di non poterci tirare 
indietro. La sua perseveranza l’avrebbe fatta franca ancora una volta. 
Anche se piuttosto scettici, avevamo accettato l’invito e ammassati nel salone non 
potevamo in alcun modo smettere di chiederci perché diavolo avessimo assecondato una 
richiesta tanto bizzarra. Una stonatura dopo l’altra, le corde del piano tagliavano l’aria 
come colpi d’accetta. Ogni tasto pigiato procurava delle vibrazioni incomode, lievi sussulti 
appena trattenuti. 
“Non potete mancare, sarà emozionante vedrete!” 
La melodia era un singhiozzo incessante. Accordi storpiati. Era impossibile lasciarsi guidare 
dalla musica. Costava fatica. Era uno sforzo continuo. Cercare di ricordare. Immaginare. 
Riprodurre l’originaria armonia. Nella propria testa. 
“Chopin, ma ve lo immaginate?!” 
Quella nota ribattuta, come una goccia di pioggia si sarebbe dovuta raccogliere 
dolcemente e dolcemente scivolare, per poi abbandonarsi alla caduta. Non precipitare. 
Ripetutamente spinta o trascinata. Gravità. Le dita affusolate si schiantavano. Insensibili, 
sulla tastiera. 
“All’inizio pensavo fosse assurdo,” 
Tagli. Secchi. Note come coltelli. 
“ma adesso… ogni giorno si siede al piano, per ore,” 
Nessun ritmo. Oppure molti. Scalzandosi a strattoni. 
“certo, alle volte si innervosisce e deve uscire sulla terrazza a prendere una boccata 
d’aria,” 
Piccoli movimenti. Riassestare gli occhiali. Allentare la cravatta. Stirare le gambe. Uno 
starnuto. 
“però sono momenti, attimi passeggeri sapete… Qualche minuto di pausa e torna ad 
esercitarsi,” 
Prima l’attesa. Poi la noia. Sbirciatine agli orologi. 
“gli dà una gran felicità, non c’è dubbio,” 
Un’agonia. 
“dovreste vederlo!” 
Distrazione. Da diversi minuti, forse ore in quel tempo così incredibilmente dilatato, 
avevamo smesso di prestare ascolto. Persino gli sguardi perplessi, che fino a poco prima 
circolavano da un angolo all’altro del salone, si erano inesorabilmente dissipati. La nostra 
attenzione orbitava intorno a Luisa, alla sua compostezza, alle dita adagiate sul libro, ai 
capelli sfuggiti una volta ancora al lato del volto, alle labbra. In quell’assordante baccano 
ognuno di noi si protese millimetricamente verso quella bocca, socchiusa, cercandone il 
respiro. Un filo d’aria. Sospesi. 
 
Mi chiedo come avessi potuto scordare quella notte. Immobile, con il libro tra le mani, 
posso quasi sentire una vaga eco di lontane stonature riemergere dalla polvere del 
pianoforte, abbandonato. Anche questo libro, come tutto il resto, dovrà finire in uno 
scatolone, sigillato e dimenticato in cantina o in qualche altro ripostiglio della vana 
memoria.  
“Mi hai chiamato? Ero in camera, stavo cercando di montare la maledetta scrivania. Credo 
che manchi una vite.” 
“Ah, Pietro. No, no, scusami. Continua pure.” 



Tale e quale a suo padre. Anche un trasloco è un lavoro che non ammette pause. Non 
importa. Ad ogni modo non potrebbe ricordarsi di questo libro. Continuo a fissare lo 
scatolone. Dovrei posare il libro al lato del telefono di legno, ma non ho la forza di 
sbarazzarmi di un così caro ricordo.  
“certo, alle volte si innervosisce e deve uscire sulla terrazza a prendere una boccata d’aria” 
Apro la porta ed esco a sedermi sul dondolo addossato alla ringhiera. Ormai l’odore 
inconfondibile della primavera ha impregnato l’aria del viale. È il momento perfetto per 
ricordare e questo cullare assomiglia alla malinconia: l’illusione di viaggiare. Le mie mani, 
titubanti, spazzano via la polvere dalla copertina: Juan Carlos Onetti. Luisa doveva averlo 
comprato in Spagna. Aveva vissuto a Madrid sei mesi appena, quando ancora era una 
studentessa, eppure sembravano anni dai suoi racconti. Mi parlò così tante volte di quella 
via, la cuesta de Moyano, con tutte quelle bancarelle e casse di libri allineati o gettati alla 
rinfusa, l’ultima occasione per rimediare un bel romanzo da leggere nella pace del Retiro, 
giusto al termine della salita. 
Il prezzo, scritto a matita, aveva sopportato indenne il trascorrere degli anni. Senza 
nemmeno rendermene conto, sto sfogliando le prime pagine, lentamente. I miei occhi 
scivolano sulle macchie d’inchiostro rifiutandosi di afferrarne il significato. Seguo il 
progredire dei numeri e degli spazi bianchi, quando d’un tratto i polpastrelli sfiorano la 
carta ingiallita e spiegazzata di una lettera, accuratamente nascosta tra le pagine del libro. 
Una chiazza opaca e dai contorni imprecisi porta i segni di un’antica goccia d’acqua. 
“Chopin, ma ve lo immaginate?!” 
Involontariamente la curiosità delle mie mani ha dispiegato il foglio e nonostante 
l’incomodità dell’intrusione non posso distogliere lo sguardo. Nessun destinatario. Nessun 
saluto. Nessuna data. Nulla che non sia la grafia frettolosa e avida di Luisa. Non è facile 
districare i tratti di una simile scrittura. Le lettere, al principio così rotonde e solide, 
sembrano a poco a poco rimpicciolirsi e schizzare frenetiche nella convulsione finale. Le 
correzioni come graffi: fulminee, superficiali. Le linee paiono curvarsi, contorcersi, perdere 
irrimediabilmente l’orientamento: la scrittura uscita di getto dalla mano di qualcuno a cui è 
stato sottratto il respiro. 

Se tu fossi un anziano, se tu avessi ottant’anni poniamo, ma se li avessi quest’oggi 
intendo, non fra sessantacinque anni, no, oggi, se avessi avuto nove anni quando tua 
madre ti disse che gli americani avevano vinto una guerra di cui non sapevi quasi 
nulla, se avessi avuto vent’anni quando la tua nazione era la volontà di un solo 
uomo, se avessi ascoltato dalla radio del tuo ufficio o negozio la notizia della caduta 
del muro, se avessi vissuto l’avvento di un nuovo millennio con il tuo minuscolo 
nipotino tra le braccia, sapendo che quel millennio sarebbe stato suo e non più tuo, 
che lo avresti visto forse solo di passaggio e comunque solo nella grazia di un forse, 
se avessi visto su uno schermo con il quale ormai avevi imparato docilmente a 
convivere, come si può imparare a convivere anche con un essere che riterremo per 
sempre un estraneo nella nostra vita, se proprio su quello schermo avessi visto 
crollare il mondo, un’altra volta, una volta ancora, nel cuore di uno stato che non 
avevi mai avuto il coraggio di scoprire, nonostante tutte le illusioni di quando ancora 
credevi possibile controllarlo quel mondo che ti si stava sgretolando davanti al naso, 
se avessi visto tutto ciò con la consapevolezza che il difficile non sarebbe stato 
affrontare questi momenti, ma il non abituarcisi e il non lasciarli scorrere via come 
inevitabilmente se ne erano andati già tutti gli altri, se tu fossi quell’uomo, riusciresti 
a svegliarti una mattina, infilarti le scarpe di tutta una vita, lustrate e lucidate come 
se fossero nuove, a metterti la camicia come se fosse un altro normalissimo giorno di 
lavoro, di quel lavoro che non avevi più ma che non eri mai riuscito a scrollarti di 
dosso, riusciresti a guardarti allo specchio e a pettinarti, per poi rimanere lì, seduto in 



metropolitana, in silenzio, senza un cellulare da guardare come qualsiasi altra 
persona, senza quelle robe nelle orecchie che nemmeno vuoi sapere a cosa servano, 
senza la pazienza di leggere il giornale, perché non sarebbe che un’altra notizia, una 
come tante, bella o brutta, cosa cambia, anche quella passerà, come le altre ormai 
dimenticate, potresti stare fermo, lì seduto, con le gambe incrociate, le caviglie sottili 
come grissini, esili non per la pigrizia ma al contrario, per averti sostenuto così a 
lungo, per così tanto tempo, potresti continuare a fissare quel braccialetto della 
Santa, non della tua Santa, no, della Santa che ora protegge l’unica gioia da cui non 
sei mai riuscito a liberarti, e che per chissà quale scherzo del destino è stata lei a 
dover abbandonare te, privandoti da quel disgraziato momento della vera pace, di 
quella pace che chissà alle volte desidereresti senza sapere dove cercarla, forse lì, 
nella placchetta del braccialetto, nella placchetta di una Santa che forse non esiste, 
ma tu lo sai, tu lo sai che deve esistere, se fossi tu quel modesto e rispettabile uomo, 
ti caricheresti tutti i tuoi sospiri, tutti i tuoi acciacchi, tutti i tuoi tremolii delle labbra 
tra pensieri ormai stanchi, così stanchi da non chiederti nemmeno di trovargli delle 
parole, dei nomi, sopporteresti il peso di una vita intera e di una vista opaca nel 
profondo, ma levigata nel lucido sguardo di chi sembra vedere più cose nella polvere 
del suolo, accanto alla propria scarpa, piuttosto che nei volti indifferenti di chi gli sta 
attorno, se fossi tu quell’uomo, con un simile carico sulle spalle, saresti in grado di 
entrare in una libreria, comprare una guida, prendere un treno e immergerti, solo, 
nel caos di sei milioni di abitanti, nel groviglio di strade immense e palazzi 
giganteschi in cui vive imperterrita la capitale, quella che non le somiglia più, quella 
che è cambiata del tutto eppure si chiama sempre irrimediabilmente allo stesso 

modo, tu, saresti in grado di farlo? 

In quell’assordante baccano ognuno di noi si protese millimetricamente verso quella bocca, 
socchiusa, cercandone il respiro. Un filo d’aria. Sospesi. Nessuno osava muoversi. 

Perché questo è l’uomo seduto di fronte a me. Mi ha guardato negli occhi e non c’era 
fierezza, non c’era invidia, non c’era tristezza, non c’era nulla di ciò che avrei creduto 
ci fosse, nulla di quel che cercavo, nulla di ciò che ci doveva essere, per Dio, nulla di 
quello che supponiamo sia la normalità, nulla che passasse inosservato, nulla che mi 
avrebbe fatto sentire a mio agio in questo mondo. Nulla. C’erano solo una 
moltitudine di domande, ammassate, un’immensa quantità di domande senza 
risposta, una docile vita di domande adagiatesi nel suo sguardo, come compagne 
fedeli da tanto di quel tempo che ormai hanno imparato a star lì, in un angolino 

dietro le lenti, senza disturbare, senza allietare, lì, lì, perennemente lì. 

Finché, senza alcun motivo, un riflesso umido ci restituì il fiato. 

E posso giurare d’aver sentito quel bruciore agli occhi, quello che preannuncia il 
pianto, quello che da quando sono piccola ho imparato a gestire, proprio come ho 

fatto ora. 

Una lacrima. Si era raccolta dolcemente e dolcemente scivolava lungo la guancia, per poi, 
silenziosamente, svanire. 

Ma ciò che per la prima volta nella mia vita non riesco a fare è trovare un perché. È 
la compassione verso qualcosa che non capisco? È la paura di non essere 

monumentale come quell’uomo? Il rispetto? Il peso di quegli occhi? Cosa diavolo è? 

Fu in quell’istante che guardammo oltre. Il nonno, seduto di fronte al pianoforte, con il 
mento levato oltre a sé e gli occhi instancabilmente chiusi, credeva di suonare e sorrideva. 


