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Non sopporta Sciostacovic. Ma neppure io, perciò la cosa non suscita discussione né problema. Mi 

turba invece, più educato e soffice, il suo fastidio per Mozart. Potrebbe essere semplice snobismo: 

è una costante caratteriale che le riconosco e su cui facciamo dell'ironia. Ma mi domando se non 

sia invece la rivelazione apparentemente minore, tutta avvolta negli schermi del gusto, di una 

concezione del mondo che ci fa radicalmente diverse. E su un sodalizio di anni, su una tenerezza 

ininterrotta e intensa anche se necessariamente banalizzata dal quotidiano, mi si apre allora una 

vertigine di incomunicabilità che il dubbio fa dolorosa: perché il dubbio apre le porte non già alla 

rassicurazione del probabile, ma alla metafisica del possibile. 

Mille e mille fatti materiali di vita — e quei significati che per essere affidati a un codice tutto 

fisico, diretto, non verbale sono i più parlanti — mi offrono una smentita a cui do la ragionevolezza 

di una rassegna. La condivisione del cibo, del letto, degli spazi di vita, le dipendenze e gli 

aggiustamenti reciproci che tutto ciò comporta non ci garantiscono di nulla, come in un 

matrimonio non garantiscono appunto di un rapporto. E il nostro non è un matrimonio. Non è 

propriamente neppure una vita di coppia, sia pure al femminile. Ho coscienza di essere io il suo 

unico passaporto per il mondo, ma ho coscienza anche che nel momento in cui mi usa, diciamo 

meglio, in cui fonda su di me il suo rapporto con l'esistenza e con gli altri, mi supera con regale 

sprezzatura: e si affaccia su un Altro di cui l'ostilità a Mozart è appunto la spia. 

Potrei dire anche il contrario: l'Altro che la sua stessa esistenza accanto a me rappresenta ed 

esprime ad ogni passo, ad ogni sguardo, relativizza ogni mio rapporto con il mondo. Perché mi 

produce un disagio non solo intellettuale: ogni audacia di ipotesi si infrange sulla sua «divina 

indifferenza»; ogni intensità di rapporto emotivo sbiadisce di fronte alla pagana semplicità del suo 

erotismo; ogni discorso sul corpo rivela appunto la sua miseria di discorso di fronte alla naturale 

irridente bellezza del suo corpo. 

Ci sono stati nella sua vita momenti di fragilità fisica — il parto, soprattutto — in cui mi è sembrato 

che la mia presenza, specie se raffrontata con la mancanza di un maschio fisiologicamente 

latitante, avesse per lei significati in sé. Ma un riconoscimento così raro ed eccezionale mi fa 

pensare che la costante della nostra relazione stia piuttosto in un mio affidamento a lei, non già in 

un reciproco gioco di bisogni e di desideri. La sua «potenza femminile» — per dirla con Luisa 

Muraro — non mi sovrasta ma in qualche modo mi esclude: così che la disparità in cui mi 

riconosco pacificamente sfavorita non mi ritorna come moneta di alcun commercio sociale, né con 

lei né attraverso di lei. Il commercio a cui mi invita è semmai con la dimensione metafisica: solo 

perché io non so essere Maifreda lei non mi si svela come Guglielma, ma continuamente vi allude. 

In questa allusione, in questa pratica dell'annusamento in cui è sottilmente reattiva, da brava gatta 

qual è, c'è forse la chiave — Kundera insegna — di una moralità altra. 

  


