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«Cos’è questa cosa», canticchiò lui
intonato, «che chiamano amore?»

Grace Paley, L’arrosto rosa chiaro
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1. 

Nonostante la pioggerella di dicembre che bagna gli imper-
meabili, le scarpe e i loro visi, hanno camminato fino al Jardin 
du Luxembourg, l’hanno attraversato tutto tenendosi vicini, 
abbracciati, sono arrivati all’uscita sul Boulevard Saint-Michel 
e si sono mescolati alla folla di persone sedute al Cafè Rostand. 
Donne che parlano fitto fitto, ragazze con gli sguardi annoiati, 
uomini giovani che bevono birra e calici di vino rosso. Lily ama 
Parigi, ogni quartiere ogni strada ha qualcosa che la affascina. 
Ama i movimenti bruschi da una zona all’altra, a volte cambia 
tutto nel giro di cento metri, e le piace mescolarsi agli africani, ai 
cinesi, ai giovani arabi barbuti con la djellaba, ai turisti, alle don-
ne eleganti, agli informatici e ai ragazzini che escono da scuola.

Si conoscono da un paio di mesi, a volte le sembra che 
Philippe sia sempre stato nella sua vita, con i suoi occhi, le sue 
labbra e tutto il resto. Invece sono passate solo poche settimane 
dalla mattina in cui Jean Claude ha telefonato a Lily dicendo: 
Ho buone notizie, abbiamo venduto dei disegni, lui ha chiesto 
di incontrarti, ti vuole conoscere, è venuto a vedere i tuoi lavori 
in galleria.

Che cosa? aveva detto lei, la bocca impastata, non riusciva a 
parlare, anche quella notte aveva sognato tanto, si era svegliata 
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stordita. Si era ricordata di un’immagine: una bambina sola, 
sembrava una piccola orfana, con un cappottino giallo stretto, 
leggero, era ferma sul gradino all’entrata del suo portone, stava 
aspettando qualcuno.

Gli piacerebbe venire nel tuo studio, aveva continuato Jean 
Claude, sai è un buon collezionista, si chiama Philippe Moulin.

Il mio studio? D’accordo, aveva detto Lily. 
Gli piacciono molto i tuoi disegni, aveva continuato Jean 

Claude, perfettamente sveglio, energico, sbrigativo, a Lily era 
sembrato di sentire una canzone di Tricky in sottofondo, forse 
Hell is round the corner.

Bene, aveva detto ancora lei, ci voleva dell’altro tè, così ce 
l’avrebbe fatta. A dire la verità non aveva voglia di incontrare 
sconosciuti, voleva stare chiusa dentro la sua tana a disegnare e 
poi andare in giro. Le piaceva anche uscire di notte, si sentiva 
protetta dal buio, tutto era più misterioso e carico di possibi-
lità, le piaceva osservare la luna, seguirla nelle sue fasi, piena, 
calante, luna nera. 

Stai bene, Lily?
Sì, tutto sotto controllo, aveva risposto, diceva spesso così, 

specie quando sentiva di non avere niente sotto controllo. Sono 
solo un po’ raffreddata, aveva aggiunto.

C’era stato qualche momento di silenzio e Lily si era vista 
come in un film, col poliziotto che corre dietro al delinquente 
sui tetti delle case, il bastardo inciampa e cade e resta appeso al 
cornicione con le mani. In questo momento chi era il poliziotto? 
Jean Claude? Oppure era lei? Era sia il poliziotto che il tipo che 
rimane appeso al tetto per un pelo?

J.C. aveva tossito, l’aveva sentito emanare fretta, vita attiva. 
Lui le aveva detto, parlando come un motivatore del cazzo: 
Sei sulla strada buona, Lily. Vedrai che le cose cominceranno 



11

a girare bene. Dato che lei non aveva altro da dire lui aveva 
aggiunto: Fra un paio di settimane vado in Cina, vado a vedere 
un po’ di artisti cinesi. Adesso devo scappare, mi raccomando, 
l’appuntamento col collezionista!    

L’appuntamento era davanti al suo studio, in Rue Brézin, 
tutt’intorno il traffico parigino, le persone che camminano in 
fretta, entrano nei bar, scendono nel metrò, lui arriva puntuale, 
in taxi, completo blu scuro, camicia bianca, giacca e cravatta. 
La cravatta blu di Prussia con tante piccole giraffe arancioni che 
lei continuava a guardare stupita. 

Lui sorride, un poco imbarazzato. Occhi scuri, capelli ricci, 
labbra ben disegnate, i denti puliti e regolari, le spalle forti e 
lo stomaco che spinge contro la camicia. Quest’uomo si muove 
con una certa armonia, ha gesti delicati, e qualcosa di insicuro 
che trapela sotto la superficie. Siamo alti uguali, ha pensato Lily, 
ancora confusa, l’appuntamento era alle otto di mattina. Lui la 
vede mezzo addormentata, e si chiede se non prenda droghe o 
antidepressivi, nota un tatuaggio che spunta dalla scollatura del 
maglione, si chiede anche se ne ha altri sul corpo, sulla schiena, 
sul culo, sulla pancia. I tatuaggi non gli piacciono, ma su di lei 
stanno bene. A lui sono piaciuti i suoi disegni, quelle donne 
grasse, folli, coi capelli a cespuglio, chiuse dentro piccole case, 
il tratto con le matite colorate, qualcosa di infantile e disadattato 
che ha sentito subito. Lui aveva bisogno di conoscerla. Philippe 
chiede se le va di prendere un caffè prima di vedere lo studio. 
Lei dice: Sì buona idea. Vede che lui le sta guardando il tatuaggio 
che spunta, e anche le tette. Non riesce a controllarsi, questo 
tipo con la cravatta e le giraffe. 

Entrano nel bistrot all’angolo di Rue Daguerre, si siedono 
a un tavolo vicino alla vetrina, restano in silenzio. I rumori del 
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caffè a lei sembrano come amplificati, gli studenti e gli impiegati, 
qualche professore dell’università, le commesse delle boutique, 
come se tutti quanti insieme si fossero messi all’improvviso a 
parlare a voce alta. Lui forse sta pensando all’ospedale, agli ap-
puntamenti della giornata, ai pazienti che lo aspettano, le chiede 
se non le è dispiaciuto che abbia chiesto di conoscerla, dice che 
è venuto per vedere il suo atelier, è un appassionato degli atelier 
d’artista. Diventa rosso. Fa per correggersi: Penso che conoscere 
la vita di un artista sia importante per entrare pienamente nella 
sua opera, non crede?

Lily si stringe nelle spalle, non dice niente, ci sono domande 
a cui non riesce a rispondere, lui starà pensando che è un poco 
chiusa nel suo mondo, è sempre immersa nel suo mondo interno, 
è così che si è salvata oppure è così che è sempre stata? È la sua 
natura? Non dice niente.  

Sa cosa mi piace? chiede lui entusiasta, scoprire artisti poco 
conosciuti, quelli che hanno dipinto chiusi dentro un manico-
mio, o in un carcere. Mi piacciono gli outsider, i fuori di testa. 
Da ragazzo avevo fondato una piccola rivista dove pubblicavo 
artisti sconosciuti, ora colleziono soprattutto questo genere di 
lavori. Ho preso da poco dei disegni di Marie-Hélène Perroux, 
la conosce?

No.
Un’artista clochard. E Claude Sagner? Il pittore ferroviere 

che ha ammazzato la madre?
È per questo che le piacciono i miei disegni?
Sì, ma non si deve sentire… insomma, così fuori di testa, 

ecco. Ride, si apre, spunta la timidezza, e la voglia di eliminare 
le barriere, le formalità sociali. 

Ah no, e perché? dice Lily che invece ora ha bisogno di met-
tere muretti, recinti intorno a sé.
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Perché mi sento anch’io così. 
Le piace incontrare gli artisti? chiede Lily, che non ha voglia 

di conoscere lui com’è dentro, la sua storia, le frustrazioni e le 
aspirazioni. Non ha voglia di sentire proprio niente, specie al 
mattino. 

Sì, è qualcosa che mi porta via dalla mia vita per un po’.
Lily pensa a scuse per scappare via, per andare a camminare 

da sola, attraversare i ponti di Parigi, il vento sulla faccia, libera, 
senza appuntamenti, nessuno da incontrare. Camminare per i 
larghi boulevard, libera e selvaggia.

Philippe ha un aspetto tranquillo, sembra un tipo normale, 
col suo lavoro, la giacca, la fede al dito, ma c’è dell’altro, sotto. 
Lily intuisce qualcosa, non saprebbe dire cosa. Lui le tocca un 
braccio, dice ancora qualche parola sull’art brut, su Dubuffet e 
Séraphine de Senlis. Séraphine, ha detto? Sì, adoro Séraphine, sto 
cercando di comprare un suo dipinto. Sta succedendo qualcosa 
fra loro due. Senza dire molto, si è stabilito un contatto. Sono 
connessi. Lui parla il linguaggio dei suoi sogni. Lily ha paura 
di sentire quello che sta sentendo, però si dice anche che non 
ha più voglia di essere solo la donna che va in giro di notte a 
seguire i movimenti della luna in cielo.
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2. 

Il mattino dopo è andata a fare una lunga passeggiata, ha preso 
il metrò in direzione Belleville, è scesa alla fermata Gambetta e 
si è messa a camminare risalendo Rue de Pyrenées. Ha ripen-
sato all’incontro con Philippe, l’uomo con la cravatta piena di 
giraffe, è un tipo che la incuriosisce, le piace, ma diffida di sé 
stessa. Aveva deciso di dedicarsi al lavoro, non voleva mettere 
di nuovo energie in un incontro, una storia con un uomo che 
le avrebbe portato via il tempo e la pace. Da un pezzo girava 
intorno all’idea di nuovi lavori col video, avrebbe voluto fare 
dei ritratti di madri e figlie, era da parecchio tempo che cercava 
l’energia giusta per metterci mano. 

È passato più di un anno dall’ultima volta che ha visto sua 
madre, settembre dell’anno scorso. Ha ripensato a quando era 
venuta a trovarla per un fine settimana, si era rivista insieme a lei, 
al bar dell’aeroporto, bevevano i loro caffè e le aranciate cercando 
di tirare fuori delle frasi, qualcosa per dimostrare a sé stesse che 
le cose andavano avanti, e che non era poi così male. Avevano 
mangiato dei sandwich, fumato un paio di sigarette e poi Lily 
era rimasta a guardare quello strano insieme che formavano loro 
due, sua madre e lei, si era detta che erano una strana coppia. 
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Non è strano, mamma? le aveva detto.
Eh? Cosa?
Non è strano che noi due non ci assomigliamo per niente?
Perché?
Mi sembra che non ci assomigliamo per niente. 
Non è vero, ma cosa dici? Guarda, la forma del viso, gli occhi, 

e il naso, è uguale. Abbiamo un bel naso.
Sai, io dicevo un’altra cosa. 
Ah! Tu hai sempre fatto quello che volevi, aveva tagliato corto 

Teresa, e si era messa a guardare da un’altra parte, lontano, oltre 
la fila dei tavolini.  

Lily aveva continuato a bere la sua aranciata e a fumare le 
sigarette e porca miseria era successo di nuovo, che tutto le era 
sembrato fuori posto, stonato, e le era venuta ancora una volta 
quella sensazione, di non essere reale, e che da un momento 
all’altro qualcosa di negativo si sarebbe abbattuto su di lei.  

Il fatto è che Thomas, lo strizzacervelli con cui aveva iniziato 
una terapia, ci aveva girato un po’ intorno ma alla fine gliel’aveva 
fatto capire, secondo lui sarebbe stato meglio andare a rivedere 
tutta la vicenda, andare a trovare sua madre, provare a parlare 
con lei, di loro due, e di tutta la loro storia. Per una bella sterzata, 
un vero cambiamento: via da tutte le sue paure e le cose insensate 
che si portava dentro da quando era al mondo. E anche via da 
quei tipi di cui si andava a innamorare. Lei era una brava artista, 
una donna con molte chance, perché non riusciva a vedersi in 
modo diverso?

Eh? Cosa? ripeteva Lily, le sembrava di non afferrare le pa-
role del suo terapeuta quando toccava certi argomenti, quando 
tirava fuori quelle sue teorie. Una volta le aveva detto che lei 
non riusciva a sentire di avere dei diritti, i diritti fondamentali, 
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quelli base. Così aveva detto. C’era rimasta secca. Voleva bene 
a Thomas, era stata una simpatia a pelle, si era subito fidata di 
lui. A volte succedeva. Però continuava a capitarle questo, che 
ogni tanto non riusciva più a seguire quello che stava dicendo, 
come se di colpo non capisse più una parola di francese.

A volte Lily si dispiaceva di non essere una di quelle donne 
che piacevano a sua madre, di non avere tutte le cose che hanno 
o che fanno le donne reali. Ma alla fine decideva sempre che la 
sua vita le andava bene com’era, era la sua dopo tutto e la voleva 
vivere come le piaceva, così, senza rete di protezione.

Quindi le altre persone… aveva detto Thomas. 
Le altre persone, in genere non le ho mai ascoltate, di solito 

seguo quello che ho voglia di fare, seguo la mia onda, aveva 
detto Lily.

Bene, sì, aveva fatto lui, toccandosi la barbetta, vai avanti.
Gli altri non li sto a sentire molto, anche se hanno cose sagge 

da dirmi, è sempre andata così.
E secondo te come mai?
Cosa?
Come mai è sempre andata così.
Forse… perché… da quando ero bambina mi dicevano di 

fare o di pensare le cose in un certo modo, di seguire le idee 
comuni… invece io volevo essere una piratessa.

Sul serio?
Sì, però mi dicevano che non era possibile, che i pirati erano 

solo uomini, e poi erano dei fuorilegge. Ho lottato per tutta la 
vita contro quello che cercavano di mettermi in testa.

Forse hai fatto bene. 
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Dovevo essere più femminile, fasulla, trovare un uomo e poi 
ovviamente sposarmi.

E poi cos’è successo? Non hai più voluto diventare una 
piratessa?

In un certo senso ho continuato, mi sentivo così, dentro, ma 
non lo dicevo a nessuno. 

Anche adesso?
Sì a volte sì. 
Per tornare a noi, diceva lo psi, chissà se riusciva a seguire il 

discorso di Lily, a indovinare qualcosa oltre il muretto di paro-
le che lei alzava tra loro… Tu credi che… chi ti diceva questo 
genere di cose, quello che dovevi fare o non fare per essere una 
donna reale…?

Lily restava a guardare la barbetta di Thomas, la camicia a 
quadretti e i sandali che portava anche in autunno e poi succe-
deva di nuovo quella cosa, come se non capisse più le parole di 
quella lingua che era la sua ormai da vent’anni.

Un giorno Thomas le aveva detto che c’era qualcosa dentro 
di lei che chiedeva la parola, qualcosa che aveva una verità da 
portare alla luce. Probabilmente questa sua verità si era espressa 
nei disegni, nei video fino ad ora, ma era arrivato il momento di 
trovarle un posto nel mondo. 

Lily aveva immaginato una specie di suo doppio che le viveva 
nascosto dentro, aveva immaginato lo strizzacervelli come un 
palombaro che con una grande torcia si sarebbe tuffato nei suoi 
mondi sotterranei e avrebbe riportato alla luce lei, la gemella 
nascosta, la ragazza chiusa nel fondo, imbavagliata, muta, che 
si esprimeva nei suoi ritratti, nelle sue installazioni, senza fare 
mai capolino nella vita cosiddetta reale. Le faceva un po’ paura 
tutto questo, ma aveva anche un oscuro desiderio, una specie 



18

di nostalgia struggente per quella sorella poco conosciuta, che 
viveva a due passi da lei, che si affacciava ogni tanto nei disegni 
e nei sogni e a cui era stato negato il diritto di venire al mondo. 
Sì, sentiva che era arrivato il momento di cambiare qualcosa. 

Così un pomeriggio l’aveva fatto. Aveva preso il telefono, 
aveva chiamato la madre in Italia. Avrebbe voluto dirle tutto 
quanto, dall’inizio, di quando aveva cinque anni, sei, sette, delle 
paure, della rabbia, della furia. Avrebbe voluto vuotare il sacco. 
Ma qualcosa dentro non collaborava. Le aveva detto solo che era 
stata un po’ male… Male cosa? Dove? Hai avuto un incidente? 
aveva chiesto la madre con l’agitazione schizzata subito alle stelle. 
No, no, il dottor Thomas ha detto che dovrei… dovrei andare 
a caccia di qualcosa che chiede la parola… 

Come? Che cosa?
A volte, sai ho come la sensazione di non essere molto reale. 
La madre aveva iniziato a piangere, non riusciva a seguir-

la. Lily le aveva detto: Mamma, mi costa troppi soldi sentirti 
piangere, perché non fai un salto da me? Perché non mi vieni a 
trovare per un fine settimana? 

Ma sei all’ospedale?
Ma no che ospedale, sto facendo una terapia. Vedrai che mi 

rimetto in sesto.
Oh signore, ci mancava anche questa, aveva detto Teresa.




