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DANTES TORIE

Il Viaggio
"Due cornetti e due caffé da portar via, per favore". Erano anni che sognavo
una vacanza on the road. Anna mi aspettava fuori con il motore acceso. Il tempo
di una colazione seduti ai tavolini del bar ci sembrava sprecato. Il barista parve accorgersi della forte emozione che provavo, probabilmente era riflessa nei miei occhi cristallini, come un bosco nelle placide acque di un lago di montagna. Si occupò della mia ordinazione con meticolosità e con un grande sorriso. Quei cornetti
erano solo un dolce assaggio di ciò che ci attendeva. In realtà non erano neppure i
migliori della mia vita, ma la sola idea di quella vacanza conferiva a qualsiasi cosa
un sapore nuovo, unico.
In più, Anna era lì con me. All'inizio lei non voleva partire: "non ho tempo
Leo, è già tanto se riesco a mettere insieme due giorni di riposo..".
Poi, però, facendo bene i conti, sono spuntate tre settimane di ferie non godute
da smaltire, e non c'erano più scuse. Ero emozionato, sapevo che la destinazione
che avevo scelto a sua insaputa le sarebbe piaciuta ma, allo stesso tempo, mi chiedevo come sarebbe andata a finire. Litigavamo tutti i giorni, sentivo che questa vacanza sarebbe stata decisiva. Avrebbe potuto migliorare le cose, come avrebbe potuto rovinarle definitivamente. Talvolta mi rimproverava per alcune mie mancanze. Per questo motivo avrei fatto il possibile per rimediare ad ogni mio errore.
Assaporammo quella colazione trovandoci dentro il sapore della nostra infanzia. Era vivo nella mente il ricordo del nostro primo incontro. Mi innamorai subito di lei, forse per il suo sguardo duro, di donna. Di una donna per natura, contrariata dalla vita. Di una donna che aveva sconfitto mille guerre e di cui portava le
cicatrici nel cuore. Mi innamorai del suo sguardo profondo come l'oceano, del suo
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sorriso che illuminava anche il tempo grigio che c'è fuori dal bar. Ci guardammo
intensamente e ci baciammo. Alla radio c’era la canzone dell'estate che, ormai,
aveva rotto. Anna cambió stazione e, trovata la sua preferita, si mise a cantare (urlare, più che altro) una canzone che non conoscevo, mentre i suoi capelli neri scivolavano scomposti sulle spalle. Sembrava quasi una bambina. Si, una di quelle
ragazzine dall’aria nobile e dalla natura solare. Speravo quasi che quel viaggio durasse in eterno. Chiunque, guardandoci, avrebbe pensato a una coppia felice. Io
non perdevo occasione per metterle una mano sulla coscia e lei, ogni tanto, mi spostava un ciuffo di capelli dalla fronte. Spesso mi diceva che quell'aria da artista che
mi ritrovavo la affascinava molto. Quando mi perdevo nei miei discorsi stralunati,
lei, con occhi grandi di ammirazione, mi ascoltava. Ma due menti brillanti a volte
si scontrano, a volte il litigio era inevitabile. Lo scontro finiva sempre con lo stesso
esito: io partivo ad argomentare pomposo e con il mio linguaggio migliore e la nave inaffondabile dei miei discorsi si andava sempre a schiantare contro l'iceberg
della sua spontaneità. Dal primo istante, la nostra relazione aveva preso questa piega. Entrambi amavamo e odiavamo allo stesso tempo il nostro modo di parlarci e
di scoprirci ogni giorno. Un infinito naufragio dentro l'anima dell'altro. Ma, come
tutti sanno, nessun naufragio ti lascia intonso e, ad ogni litigio, ne uscivamo sempre diversi. Talvolta rinvigoriti e, altre volte, feriti.
Questa vacanza sarebbe stata l'occasione giusta per dirle ciò che provavo
veramente.Ci pensavo da mesi, ma non riuscivo mai a trovare l'occasione giusta.
Al mattino divieto assoluto di rivolgersi la parola, durante il giorno giusto qualche
sms, e a cena non sempre c'era quella voglia di condividere. Volevo fare il passo.
Volevo sposarla.
Ma non volevo una cosa smielata. Volevo che ci bastassimo. "Zweisamkeit" la
chiamano i tedeschi, ed è praticamente intraducibile. La solitudine di due anime
che bastano a loro stesse. Solitudine in due. Ed è forse ciò che di più bello può esistere tra due persone che si amano: vivere solamente in due, condividere ogni istante con la certezza che nessuno potrà intromettersi tra le nostre menti.
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Dovevo solo trovare il modo di chiederglielo. Il momento giusto sembrava essere arrivato 323 km dopo.
Dovevamo necessariamente fermarci. Era ora di pranzo e dovevamo fare anche benzina.
Entrammo in autogrill, slalom classico tra i gadget che vendono. Davanti ai cd,
lei si fermó a guardare il nuovo di Tiziano Ferro.Quello sguardo perso, con le labbra piccole, ma carnose, un dito che arricciava un capello ed ecco che Anna divenne ragazzina e poi bambina, indecisa sull'acquisto, felice come ai tempi del liceo.
Fu quell'espressione a darmi la spinta. “C'è stato un attimo, in questi anni, in cui
ho smesso di amarti. Volevo tu andassi via dalla mia vita ma mi mancava la voce
tutte le volte che stavo per dirtelo. La mia voce ed il mio cuore vedevano più lontano della mia ragione" le dissi. Quel bazar era fornito di bar e attorno a noi aleggiava un dolce profumo di caffè. Alle nostre spalle, si alternavano furtive figure in cerca dell'oggetto giusto per il loro viaggio preso velocemente sugli scaffali. Avevo il
pupazzo di un maiale in mano.
"Mi vuoi sposare?"
Devo aver stretto troppo forte il maiale, perché quello si mise a grugnire e a
muovere la coda.
"Scusa Leo, che hai detto?".
"Hai capito, lascia perdere il maiale. Ci sposiamo?" Dalla sua bocca uscì una
roca risposta tremolante, un “si” insicuro come una liberazione che ben poco aveva a che fare con quel “si” ridondante che aveva sognato da ragazzina.
Lasciare il mio mondo, lasciare tutto. Su due piedi imbarcarsi con lei. Ancora
una volta saremmo ripartiti per un'avventura, l'ennesima, in cerca di qualcosa che
potesse essere scoperta per la prima volta. Questa volta scoprirà Me, scoprirà
l'Amore.Mentre pensavo a tutto questo, mi resi conto che tra di noi passavano secondi di silenzio. Inquietante silenzio. Così anche la mia testa iniziò a fermarsi ed i
pensieri che giravano come trottole iniziarono ad accavallarsi uno sopra l'altro. Al-
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l'improvviso, un vociare concitato proveniente dalla cassa mi riportò alla realtà.
Che sta succedendo? Oh no, proprio ora che le ho dichiarato il mio amore incondizionato non può finire tutto... pensai, acquattato fra gli scaffali. "Ci stanno riprendendo", mi disse lei in maniera concitata. Mi girai con il maiale in mano ed ecco
un set cinematografico al completo con il regista americano che ci disse: "You're
ok, I need you for cinema". Rimanemmo basiti e increduli. Non avevamo visto nessun operatore in strada. La nostra vacanza si stava trasformando in qualcosa di indimenticabile, il nostro amore sotto gli occhi di tutti: cos'altro avremmo potuto
aspettarci da quel nostro viaggio? Da quel momento, la nostra vita cambiò totalmente. Fu l'inizio di una nuova carriera. Il vecchio lavoro? Bastò una lettera per
dare le dimissioni. Mio padre diceva che le belle occasioni vanno prese al volo, senza rimpianti. Il viaggio programmato finí in quell'autogrill. Ne inizió uno più lungo della durata di due anni durante i quali noi credemmo di essere delle star. Eravamo solo personaggi nati da una diretta Facebook ed avemmo vita finché ci fu l'ultimo like. Come era iniziata due anni prima, ora era totalmente finita. Niente più
visualizzazioni, niente più “like” e niente più bei messaggi scritti sotto a ciascun video che sottolineavano quanto fossimo una bella coppia. Eravamo giovani, avevamo una vita davanti, perché fermarci al primo problema? La decisione di espatriare la prendemmo un giorno di fine autunno, davanti ad una cioccolata fumante:
saremmo andati a New York a studiare recitazione. Avevamo messo da parte un
pò di soldi, così bastarono pochi preparativi. Una valigia ed un biglietto aereo last
minute. Stavamo volando. Non solo nel cielo azzurro americano, ma con le nostre
teste. Il sogno di diventare dei veri attori ci stava portando lontano. Il teatro dove
si svolgevano le lezioni era nel centro di New York. L’ingresso degli artisti era in
un vicolo senza uscita, buio e poco illuminato, a fianco di una scala antincendio come quelle riprese nei film americani. Entrammo timidamente. Ci accolse un signore di mezza etá. Imponente, con i capelli ribelli che mi ricordavano una vecchia foto di Beethoven. L'aria sapeva di vissuto, quell'odore acre che a volte senti nelle antiche librerie. Non facevamo altro che guardarci attorno: il tappeto in velluto rosso
cremisi contrastava con la bellezza e maestosità dei quadri posti all'interno di cor-
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nici decorate da ghirigori dorati. Ah, italiani! Napoli, pizza, mandolino! Fu la prima cosa che il gigante buono ci disse appena ci scorse, venendoci incontro per
stringerci la mano vigorosamente. Una stretta che mi fece scricchiolare le ossa. Ricambiai energicamente. La cosa mi diede un po' fastidio. Non amo gli stereotipi
sull'italiano medio. Gli lanciai un'occhiata che avrebbe gelato un iceberg in procinto di staccarsi dalla sua mamma e gli dissi: hey Buffalo Bill dove hai lasciato Calamity Jane? Non capì la battuta. Una segretaria ci fece compilare il modulo di iscrizione dove erano elencate il numero di lezioni: 30 a settimana dal lunedi al venerdì della durata di 50 minuti, il corso standard costava 3800 USD. Ci bastava per
cominciare la nostra avventura. Anna si dimostrò più brava di me e, dopo la prima settimana, era già una star ammirata dai colleghi e dai docenti. Soprattutto Daniel, del corso di recitazione, la guardava con molto interesse. Dopo un mese, lei
era Maggie Pollit, in "Cat on a Hot Tin Roof". Steso a pancia in giù sul letto riguardavo il testo sul metodo Stanivlaskji tanto decantato da tutti gli attori del mondo, ma a me non andava proprio giù. Era davvero la vita che volevo o solo una parentesi inaspettata? Ero ancora indeciso.Accesi una sigaretta facendola roteare nervosamente, mentre osservavo i giochi di fumo che salivano leggeri tra una miriade
di pensieri che si accavallavano nella mia mente confusa. In lontananza, si sentiva
la sirena della polizia e passi affrettati. Anna si avvicinò alla finestra. Scostò la tenda di quel poco per guardare giù. Un attimo dopo, la vidi correre sulla 5' Avenue
attraversando la strada all'incrocio della 7' all'ingresso del Central Park. Bussarono
alla porta con insistenza. Aprii e mi ritrovai faccia a faccia con due poliziotti. "E'
lei Leo Mariani?", mi chiesero, con forte accento americano. Risposi con un cenno
della testa. "Stiamo Cercando Anna Poli, sappiamo che vive qui con lei. Abbiamo
avuto l'indirizzo dal fratello della signorina". Per poco non mi misi a ridere, uno
dei poliziotti era identico a Moses Hightower di "Scuola di polizia". Anna è uscita
e non so dove sia andata, fu la mia miglior risposta. Un pugno mi arrivò diritto allo stomaco, era stato il piccoletto, stronzo. Mentre cadevo a terra, lo guardai. Pensai: "strano, questo somiglia a Danny De Vito". Mi chiese di mostrargli i documenti. Avevo passaporto e permesso di soggiorno nel cassetto della scrivania. Lo dissi
al piccoletto. "Prendili", ordinò, dandomi un calcio. Mi alzai tremante e impauri5

to. Tra me e me, mi chiedevo che fine avrei fatto e dove mi avrebbe portato la mia
storia con Anna. Aprii il cassetto e i miei documenti non c'erano più. La mia mente cercava di elaborare un piano. Squillò il telefonino. "Rispondi" disse Moses.
"Metti il vivavoce così sentiamo tutti". Era Anna: "Leo, stai attento, ci sono due poliziotti pezzi di merda che vogliono farmela pagare cara. Non dire loro dove mi trovo, ti prego. Sei un attore? Recita". Mi sveglio di soprassalto. Accanto a me, Anna
riposava ancora stretta fra le braccia di Morfeo. Sorrisi e pensai: menomale, era solo un sogno.
Adesso, mi trovo dietro alle quinte di questo immenso teatro newyorchese. È il
mio debutto nel teatro che conta. Mai avrei pensato che la vita mi portasse fin qui.
Tra poco, toccherà a me. Sono Amleto, il protagonista di una delle più grandi tragedie mai scritte. In sala, ogni posto è occupato. Sento sulla pelle tutti gli occhi del
pubblico.Anna mi stringe forte la mano: “ Vai, amore mio, è il tuo momento. Il nostro viaggio non finirà mai”.
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Due giovani innamorati che partono per un viaggio che, per puro caso, stravolgerá la loro vita. Un viaggio infinito il cui apparente approdo è nell'ultima scena. Il secondo volume di "DanteStorie" porta alla
luce un racconto che, con un linguaggio chiaro e, con immagini talvolta sorprendenti, è pura dimostrazione delle infinite potenzialità dell'arte condivisa.

