
SOMIGLIANZE  

L'alternarsi continuo tra luci e ombre nella galleria della metro rapisce con violenza di carezze 

evanescenti l’attenzione di un viso distratto da troppi pensieri. O anche da un pensiero solo, il più 

intimo di un'intera giornata. 

Una settimana fa, era mancato così poco che lei gli chiedesse di prendere casa assieme, con 

un’emozione incostante come la voce spezzata dall’incertezza e da una lacrima…di speranza. 

Così flebile da estinguersi nel torrente dei suoi dubbi. 

 

A malapena lui le rivolge uno sguardo tra una fermata e l’altra, annunciata dalla voce automatica. 

E’ infastidito dal freddo di tutto quel metallo attorno ai seggiolini, e gli occhi di lei sono macchiati 

dal pianto. 

Perché lui non sente niente, allora?  

Nel primo anno assieme vivevano di un’empatia tale che una sua parola intrisa di malinconia 

eclissava ogni sorriso di lui, timoroso di mostrare un’apparenza insensibile. 

 

Tre metri e tre anni li separano su questo treno sotterraneo. Persino dal riflesso sul finestrino le vede 

il trucco a matita colato sul viso, mentre il ragazzo seduto accanto fa di tutto per concentrare 

l’insofferenza su qualsiasi angolo che non sia lo spazio degli occhi di lei, come farebbe un fidanzato 

coi postumi di una litigata, magari furibonda.  

E lui invece la osserva come dietro una vetrina. All’epoca del lavoro al call center, lui perdeva 

chiamate e razionalità sognando il castano chiaro dei suoi occhi. Sorride. È bello sapere che certe 

cose non cambiano mai. 

 

Come aveva potuto pensare di condividere una vita nella stessa casa con lui? Soprattutto come 

ultima possibilità di uscita da un periodo di crisi che si trascinava, tenace, da tempo, invece di 

congedarsi brevemente quando concludevano tra le lenzuola i loro reciproci improperi 

d’incomprensione? 

Un istante di coscienza le spiegò che finalmente ora si comprendevano appieno, dimentichi 

dell’entusiasmo durante l’Erasmus a Valencia. 

 

Dannato studio di avvocati! Lo fanno trottare tutto il giorno, ogni-singolo-giorno, ad archiviare 

pratiche d'ufficio, rispondere ai clienti solo per comunicar loro l'assenza del legale, e portare caffè e 

brioche 

all'arrivo ogni mattina... una laurea di primo livello per coprire un ruolo minore di una segretaria. E 

finite le ore straordinarie di uno stage inutile, doversi ancora sorbire le paranoie di lei, sempre 

primatista nel lamentarsi delle sue assenze per le serate dedicate agli ex colleghi di Palazzo Nuovo. 

Almeno loro, che comprendono le sue frustrazioni e lo aiutano a scaricarle in musica intimista e 

rabbiosa, quando sono in sala prove. Almeno loro. 

E qualcuna del loro nutrito seguito femminile... non c'è nulla di male in fondo. 

 

C'è mancato davvero poco, in troppe occasioni, che riuscisse a chiederle il numero di cellulare. Lui 

era un operatore telefonico lì dentro da mesi prima di lei, e mesi ancora dopo che lei se ne partì per 

l'Erasmus, lui era ancora lì. Una pausa sigaretta fu la conversazione più lunga, quando uscita con 

altre vicine di postazione si ritrovò sola con in mano una Merit e il cellulare. 

Provò imbarazzato a rompere un'intero iceberg di timidezza con battute e sproloqui sulla paranoia 

da cornetta che gli suscitava quel lavoro. E col primo sorriso di lei, finalmente il disgelo. Dieci 

minuti gli furono sufficienti a mettersi quasi del tutto a nudo, come avesse atteso anni introversi 

qualcuno che ne ascoltasse sogni e aspirazioni. 

E partì con un altro sproloquio. 

 



Ricordi vividi di quei giorni di marzo, la festa per San Josè, la città illuminata dalle immense pire 

delle fallas in fiamme, le urla della gente festante, la sua chitarra sempre legata alle spalle mentre la 

teneva abbracciata...la sensualità delle sue labbra sottili che la baciavano alla base del collo, i 

sospiri di entrambi che danzavano insieme e a spirale si avvolgevano verso il rosso del cielo. Il 

primo bacio 

era di solo pochi giorni prima, all'inizio di una Mascletà che l'aveva sorpresa con una serie di 

detonazioni pirotecniche, facendola finire avvinghiata al collo di lui. Chissà se per un reale 

spavento, 

dopotutto le avevano parlato lungamente delle tradizioni valenciane di fine inverno, o per un 

istintivo sotterfugio che abbreviasse distanze e tempo? 

 

Com'era più semplice dimenticare appunti, lezioni, prove pratiche ed esami mentre suonava per lei 

romantiche ballate nel suo appartamento quando il 'compi de piso' facilitava complice il suo 

desiderio di intimità con lei. 

Le lunghe nottate per locali nel Barrio del Carmen, quasi sempre assieme da quel sole di marzo, 

senza sentirlo mai come un peso nonostante le innumerevoli tentazioni della movida spagnola. 

Erano i ricordi migliori, anche rispetto agli instancabili due anni successivi ritornati all'opacità di 

molte giornate torinesi. Era convinto che anche lei la pensasse come lui. E ora la vita di facoltà era 

finita. 

La magia tra i loro sguardi l'aveva accompagnata nell'esilio. 

Dannato studio di avvocati. 

 

La voce automatica annuncia la sua fermata e non gli è difficile rinunciare a salutarla, come fossero 

stati solo due estranei sedutisi accanto per mancanza di posti, quando anche lei recita con dovizia 

di interpretazione la sua parte di indifferenza al vederlo andar via, fissando il finestrino davanti a sé. 

 

Un barlume di egoistica speranza lo pervade assistendo alla loro separazione silenziosa, vorrebbe 

che un'ombra di coscienza lo facesse sentire almeno lontanamente disprezzabile perché contento 

delle lacrime di lei, ma c'è troppa luce nei suoi ricordi e nelle fiabe che si è raccontato, 

immaginandola sua trepidante principessa. Vorrebbe alzarsi per andarle vicino e riprendere la 

conversazione di una pausa sigaretta in cui un breve istante di saggezza aveva scansato rudemente 

l'imbarazzo dalle sue parole, sorprendendo lei, che lo aveva finora ascoltato assorta in sogni di 

viaggi lontano, e lui stesso, 

che non si era mai accorto di certe sue inconsapevoli verità. 

Ma la timidezza con lei non lo ha mai liberato, pensa, mentre inquieto cerca di ricordare le esatte 

parole con cui la stupì, con quelle riflessioni da novello principe di Danimarca. E non c'era dramma 

di rassegnazione quando le disse 

 

"...in fondo credo che sia normale porsi milioni di domande, soprattutto durante l'esperienza 

universitaria, sui propri obbiettivi e le strade giuste da imboccare per raggiungerli. Ma sono anche 

convinto che per chi si sente costantemente in cerca di sé stesso, le strade buone, quelle da seguire 

nonostante le inevitabili paure, finiscano sempre in posti che a osservarli bene gli somigliano. 

Paesi e città che in fondo non sono altro che riflessi dei propri sogni, quando i sogni stessi non 

sembrano più raggiungibili..." 

 

Lei sapeva collocare nel tempo queste frasi, un pensiero dal sapore un pò banale come le più grandi 

verità che non si accettano mai come risposte. Si presuppone sempre che a domanda complessa 

corrisponda inevitabilmente una risposta di pari grado. E' troppo fugace il concetto che se le 

domande complicano la vita, le risposte giuste dovrebbero semplificarla con la propria semplicità.  

Riporta la mente ai giorni del lavoro al call center, quello che alternava alla frequenza obbligatoria 

prima di decidere se affrontare l'Erasmus tanto temuto. Lo concepiva per quella straordinaria 



esperienza che sarebbe stata, ma si sentiva legata a troppi luoghi e persone a Torino per 

abbandonarli per un anno intero di studi. 

Ricorda le paure di quel periodo, ricorda quasi perfettamente le parole e l'inflessione nella voce 

del ragazzo, suo collega, mentre le pronunciava. 

Se solo riuscisse a ricordare chi... 

 

Si è alzata per scendere! Due fermate in anticipo per lui. La stazione ferroviaria e la folla in attesa 

dell'apertura porte, che si alza come rispondendo ad un appello, all'unisono, li divide e lui non è 

riuscito neanche un istante a essere oggetto di un suo sguardo. 

Cosa fare? Come fare?  

Potrebbe almeno vagamente farle ricordare chi è, se lui se ne desse la possibilità. Seguendola. 

Una mera finzione nel riconoscerla solo ora, invece di rivelarsi laconico e morboso osservatore 

della sua tristezza in questo viaggio sulla linea sotterranea. Una battuta per farla ridere e con 

pazienza di giardiniere attendere che lei stessa faccia riaffiorare pochi minuti di sogni condivisi 

nel fumo di due sigarette. 

 

Tre anni prima quelle poche frasi l'avevano spronata a vivere il suo Erasmus, in una città dove 

si era sentita subito accolta dal senso di appartenenza a un mondo familiare. 

Anche se quella città non fosse stata simile a lei, sarebbe cambiata senza esitazioni per 

assomigliarle  

viceversa. Invece tutto le venne facile, si sentì naturale e trovò quei radiosi sorrisi che temeva di 

aver salutato al momento della partenza, su altri volti e altri nomi. Come ogni inizio di una nuova 

storia 

da raccontare, le richiese impegno e dedizione e nottate insonni tra pagine di libri e "Agua de 

Valencia". 

Ma non fu mai sola, ancor meno da quella primavera di un marzo di festa. 

Non fu mai sola,come ora si riscopriva. 

Cerca una preghiera che suoni come una domanda a cui qualcuno sappia rispondere, con poche 

frasi. Di nuovo. 

 

E' assorta, niente di strano, ma lascia agli automatismi seguire il percorso fino alla scala mobile  

verso l'uscita. C'è molta gente che li tiene distanti, ma non abbastanza per impedirgli di raggiungerla 

facendosi strada tra quei manichini in corsa verso chissà quale orizzonte, e interrompere i pensieri 

di lei, improvvisando qualsiasi cosa che non sia un balbettìo sconnesso. 

E la sua locandiera si allontana indisturbata, mentre lui sente sulle labbra e sulle gambe il peso di 

quell'infatuazione non corrisposta che tante volte Goldoni dall'alto dei suoi trecento anni gli ha fatto 

presentare a platee di teatro negli spettacoli dell'accademia. 

Impacciato fino all'inverosimile, è imbarazzato ancor prima di parlarle, per la sua reticenza piuttosto 

che per la reale mancanza di possibilità favorevoli. 

 

 

L'aria fresca davanti all'ingresso della stazione e una corsa veloce a prendere il pulman affollato 

diretto a piazza Castello. Lì l'attende Concepcion, "Concha", l'amica inseparabile conosciuta nei 

primi giorni di smarrimento su Blasco Ibanez. Si fermerà per poco a Torino, venuta giusto per 

convincerla a tentare la fortuna ora che si era aperto uno spiraglio professionale all'interno dell' 

Oceanogràfic, l'immenso parco oceanografico, lavorare nel quale aveva costituito un sogno proibito 

durante il corso di biologia marina della facoltà.  

Il sogno che non sembrava raggiungibile, nella città che ha scoperto somigliarle... 

Cosa fare? 

 

Si vorrebbe quantomeno mortificare fisicamente con frustate e bastonate, lasciandosi aperte le porte 



ad alternative ben più dolorose, ma si teme incapace anche di questo. 

Mai avuto concreti problemi ad approcciarsi ad una ragazza, al momento giusto ha sempre saputo 

reinterpretarsi disinvolto quanto necessario, con un'unica eccezione. Lei. 

E il castano chiaro dei suoi occhi, in grado di dissipare la sua concentrazione. 

Con un accenno di fastidiosa delusione osserva aumentare la distanza 

dal pulman, che già lei è riuscita a raggiungere solo all'ultimo istante e che non trova semafori rossi 

che ne rallentino la fuga. 

 

Non ha nuove parole che sappiano illuminarle una direzione da seguire. 

Non crede che avrà mai occasione di rivedere quel ragazzo di cui non ricorda il nome. Sono già 

passati tre anni, un Erasmus in terra di Spagna, e un amore capace di darle un senso d'immensità 

sconosciuto e meraviglioso, di cui rimane ben poco. 

Seguire l'istinto e Concha nel suo viaggio di ritorno sembra sin troppo semplice come soluzione e, 

come già detto, le soluzioni semplici sono pianure troppo fertili da coltivare per offrire allettante 

prospettiva alle menti complesse. 

In controtendenza e paradosso per le proprie abitudini, si sente oggi eccezione di sé stessa ed 

estranea ad una città con cui ha smesso di parlare, da un pò. Ha bisogno di dimenticare un addio 

trascinato dalla mancanza di idee, ha bisogno di dire sì a una vecchia amica entusiasta di nuove 

idee. 

 

Troppo poco e troppo tardi. Tre anni prima lei partì per un Erasmus di cui non seppe mai la 

destinazione. E lui ritrovò la passione mai esibita, sul legno di un palco, la dedizione dei sentimenti 

mai espressi, nelle lacrime di personaggi indossati, e le carezze che tanto le avrebbe voluto donare 

nei gesti rabbiosi di una mano decisa enfasi di una voce arrendevole. 

E per un sacrilego istante ha temuto l'inganno della sua immaginazione, nel suggerirgli di non 

partire la settimana prossima se avesse avuto un'occasione con lei. Non partire. 

Avrebbe rinunciato a sei mesi di esibizioni nel "Palazzo delle arti della regina Sofia"? 

Sei mesi di prove e spettacoli all'interno della mastodontica cornice della "Ciutat de les arts i les 

ciències"... 

Un'altra occasione che la vita potrebbe riservare un volta sola ad un sognatore. Da un certo punto di 

vista si sentiva sollevato di non avere il debito di trovare una risposta a questa domanda. Ma non 

riusciva a separarsi dalla sensazione come di qualcosa andato perduto. 

Una nostalgia e un'ultima domanda.... 

 

"Chissà cosa mi aspetta a Valencia?" 

 

Dopotutto non conosce nessuno, là.  
 


