
Green Room

di Simone Aragona

Tuo è il Regno, Tua la Potenza e la Gloria nei secoli.

Io invece faccio carte, primiera e settebello.

#lockdown

Il tramonto luccica sulla baia deserta. L’ombra rende più nitidi i contorni di

tutto ciò che non potrebbe riflettere la luce, come il piccolo Cutter di legno che

beccheggia a un metro dalla riva. Lo stupido albatros vola come al solito avanti

e indietro, lungo la spiaggia di sabbia bianca sulla quale ce ne stiamo seduti io

e Valentina.

Sa che se non parla, non lo farò di certo io.

«Dai, questa era divertente però…»

Ha ragione lei, come al solito.

«Forse a quei tempi. Io continuo a non capire come potessero essere tanto

idioti. Idioti e superficiali, a giudicare da questa specie di ossessione che

avevano per i muscoli e la skin care.»

«Non erano idioti, te l’assicuro.» dice lei conciliante, «E nemmeno superficiali.

Semplicemente non potevano sapere cosa sarebbe successo dopo. Cercavano

solo di farsi forza a vicenda. Avevano paura...»

In cielo, i cirrocumuli sfumano dal blu all’arancione chiaro, man mano che si

avvicinavano alla palla luminosa che rappresenta il sole sull’orlo del tramonto.

«Paura?» Ribatto io, «A me non sembra proprio. Penso che per loro non fosse

altro che una specie di diversivo. Qualcosa per uscire dalle loro squallide

esistenze. Ubriaconi. Sì, questo erano. Pensavano agli influencer ai Musei

Vaticani, mentre il loro mondo, il nostro mondo, moriva...».

«Si può sapere che hai oggi? Almeno questo lavoro dovrebbe piacerti…»

Continua a non capire la mia Vale. Più probabilmente ha capito tutto, ma non

vuole darmi corda.

Mi mette una mano sulla spalla. Lo sente che sto tremando, e io mi vergogno.

Sposto il mio corpo, e lascio che il suo braccio cada nel vuoto. Per un attimo
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faccio finta di guardare l’orizzonte, prima di voltarmi verso di lei. Penso che

per una volta vorrei risponderle guardandola negli occhi.

«Non ho niente Vale. È che non mi và di fare ste cazzate proprio adesso.»

Penso che a questo punto lo capirà, e invece tiene duro. Questa ragazza mi

spiazza ogni volta.

«Vabbè, dico solo che non dev’essere per forza un lavoro triste. Ce ne sono

alcuni che sono proprio divertenti. Guarda questa.»

Sul mio visore appare la foto di un palcoscenico. Lo sfondo è costituito da un

sipario abbassato, e in primo piano si vede un signore anziano a figura intera.

Inossa uno smoking nero molto elegante e un cravattino. In testa porta un

cappello a cilindro e all’occhiello della giacca una rosa rossa.

L’uomo tiene gli occhi chiusi e le braccia protese in avanti. Le mani sono tese a

mezz’aria, dieci centimetri sopra una ragazza che giace addormentata su un

tavolo invisibile di fronte a lui. Il tavolo però non c’è. Il suo vestito azzurro e i

lunghi boccoli cadono a cascata nell’aria sotto di lei.

In primo piano, la scatola bianca e blu di un medicinale di nome Viagra. Nella

didascalia il solito hashtag: “lockdown”.

Osservo per qualche secondo il lato destro della ragazza, l’unico che lo

spettatore possa vedere. Il suo corpo fluttua nell’aria davanti al mago, lei però

sembra serena come se stesse sognando una crostata di fragole.

«Non capisco.» Dico. «Che cos’è il Viagra?»

Valentina ride. Prima solo un leggero sbuffo di naso, poi anche con la bocca, e

infine con tutto il suo corpicino. Non la fermo, anche se capisco subito che

perderà il controllo della sua Green Room. Questa volta le ci vuole quasi un

quarto d’ora per tornare di nuovo a sedersi di fianco a me sulla spiaggia.

«Scusa. Lo so, devo cambiare la mia Green.» Fa lei ancora prima di sedersi. Io

ho una risposta pronta.

«Tranquilla, non ti scusare. Mi fa sempre piacere sentirti ridere.»

«Ma stai zitto.» Mi dice lei, mentre mi tira una gomitata con tutta la sua forza.

«Quella foto, è la pubblicità di un farmaco per la disfunzione erettile. Così è

più divertente non credi?»

In effetti ha ragione, così è più divertente. Comunque ho poco tempo, e

nessuna voglia di ridere o dargliela vinta.

«Mh, sì forse…»

Lei non molla: «Che ne dici? è un buono spunto per il tuo racconto?»

Io nemmeno: «Non mi frega un cazzo del racconto.»
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Ed è la verità. L’ultima cosa a cui sto pensando adesso è quello stupido

racconto del cazzo.

«Non dire così. Sei stato bravissimo quest’anno, non rovinare tutto.»

Non ho più tempo. Devo arrivare al punto.

«Sul serio. È bello ascoltarti ridere. Che ne dici se d’ora in poi non facessimo

altro? Tu ridi e io ti ascolto, e se perdi il controllo non mi interessa, è bello

anche vederti crashare.»

Questa volta smuovo qualcosa, perché si volta verso di me e prima di

rispondere e per un attimo socchiude gli occhi. Sta sorridendo.

«Sei dolce lo sai? E sai anche che se non passi l’esame di domani ti bocciano in

storia vero?»

Questa sì che è la mia ragazza. Una vera maestrina persino l’ultimo minuto,

dell’ultima ora, dell’ultimo giorno. Non molla, lei non molla mai con me.

Comunque lo sapevo che sarebbe stata dura.

«Questo e altro. Per passare un altro anno insieme, intendo.» Ribatto io.

Leggero sbuffo dal naso. Sta sorridendo di nuovo.

«Questa te l’eri preparata Romeo...»

Ha ragione, di nuovo e come al solito, naturalmente. Non vedevo l’ora di

usarla questa. Ora giuro che la spiazzo.

«No, non scherzare. Io non ce la faccio più Vale.»

Lei non sembra affatto spiazzata.

«Non dire così.» Ribatte, e adesso è triste, e io mi vergogno, perché la sua

tristezza per un momento, in questo momento, mi rende più felice delle sue

risate. O la và, o la spacca.

«Non dire così? Ma tu l’hai capito o no che mi sono innamorato di te?»

Bomba sganciata. Non era così difficile in fin dei conti. Però adesso vorrei solo

fare come in quei vecchi film di guerra: buttarmi in una buca in posizione

fetale, occhi chiusi e mani sulle orecchie per non rimanere assordato dal boato

imminente.

«Non è vero. Tu non sei innamorato di me. Sei un ragazzo.»

Sento una strana sensazione salirmi dalla bocca della stomaco, fino alla punta

del naso.

«Hai sentito cosa ho detto Vale? Io mi sono innamorato di te. Voglio

conoscerti di persona. Voglio vederti ridere davvero.»

Lo dico e ci credo, ma la mia voce è strana anche se il correttore vocale ce la

mette tutta per darmi una mano.
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Valentina fa un profondo sospiro. So che sta cercando di accentuarlo più che

può. Lo fa perché io possa percepirlo.

«Tu non sei innamorato di me. Tu sei innamorato della mia voce. Sei

innamorato della mia Green Room.»

Boccheggio. Le onde continuano ad infrangersi sulla battigia, mentre rifletto.

Ma non voglio darle il tempo di cambiare argomento.

«Devo ammettere che questa è bella.» Scuoto la testa. «Innamorarmi di quel

catorcio della tua Green...»

«Non fare così.»

Basta, ora lo dico. «Voglio incontrarti. Voglio vedere come ridi con il tuo

corpo, quello vero. Non mi basta più guardare il tuo avatar che crasha. Ti

chiedo solo di darmi la possibilità di incontrarti, per dimostrarti quanto ti

sbagli.»

Mi faccio i complimenti da solo.

«Sei giovane. Non puoi capire cosa significa innamorarsi. Non conosci il mio

profumo. Non mi hai mai nemmeno vista in faccia, e forse è veramente meglio

così. Dammi l’aspetto che ti piacerebbe che io avessi, come se questo fosse solo

un brutto racconto. Sarà comunque meglio della realtà. Almeno, alla fine, ci

rimarrà un bel ricordo.»

Comincio a odiarla in quel preciso momento.

«Dici? Immaginare come sei senza la tua Room? Lo trovi tanto meglio di

incontrarsi veramente? Forse sei tu quella che non è mai stata innamorata.»

Colpita e affondata. Ora guarda la sabbia, proprio come me.

«Hai ragione. Ma io non posso...» Non la lascio finire.

«Siamo stati un anno in questa room, quasi tutti i giorni. L’abbiamo costruita

insieme. Siamo stati al Simposio di Platone e a Parigi durante la rivoluzione. Ti

ricordi quando abbiamo giocato a quel maledetto gioco svedese dei birilli?»

«Sì. Me lo ricordo.»

O adesso o mai più.

«Quello non era reale per te? Credi davvero che io non ti conosca? Credi

davvero che me ne fregherebbe qualcosa, anche se sapessi che sei brutta o che

sei vecchia?»

Alzo la testa, anche se non riesco a guardarla. Osservo quello che rimane del

sole calante. Ho gli occhi umidi, il mio visore è appannato. Gli ultimi raggi

diventano giganteschi fuochi artificiali nelle mie retine.

Lei, riprende lentamente, se piange pure lei il suo correttore vocale riesce a

mascherare la commozione molto meglio del mio.
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«Mi ricordo anche di quell’albatros.» Dice alla fine, accennando alla sagoma

ormai scura del volatile.

«Ti prego Vale, non c’è più tempo. La nostra Room sta per chiudersi, dimmi

come trovarti.»

Sembra che lei non mi senta più.

«Ti ho mai raccontato perché quella gente, chiamava tutto questo “Green

Room”?»

«Cosa c’entrano adesso le Green Room?»

«Sei mai stato là fuori?»

«Nel mondo reale?»

«Sì, nel mondo.»

«No. Voglio dire, non vedo perché dovrei...»

Ma lei non mi lascia finire.

«Ciò che stiamo guardando non esiste quasi più, là fuori. Posti così, intendo.

L’eredità di quegli idioti superficiali, come li chiami tu, è questa. Una realtà in

cui gli albatros non sono ancora estinti. Quella che ha l’odore della tua Green

Room. Questa è la nostra realtà.»

Alza per un attimo gli occhi all’orizzonte. Nemmeno lei riesce a guardarmi.

L’ultimo raggio di sole sta sparendo dietro il mare argentato.
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