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A María del Mar Roca





Pertanto, siamo di fronte a un mistero che non 
riusciamo a comprendere. E proprio perché si tratta 
di un enigma avremmo il diritto di predicarlo, di 
insegnare agli uomini che ciò che importa non è la 
libertà, né l’amore, bensì l’enigma, il segreto, il mistero 
a cui devono sottomettersi, senza ri!ettere, anche 
contro la propria coscienza.

FËDOR DOSTOEVSKIJ
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1

 Il nuotatore guarda il suo futuro. Non nell’imme-
diato, non quando esce di casa o da quel cubicolo che 
considera casa e prende lo zaino che aveva già prepa-
rato il giorno prima. Non quando sistema le ciabatte 
di gomma dietro l’asciugamano ripiegato con cura, 
non quando controlla di avervi in!lato il costume, gli 
occhialini e la cuf!a di tela rossa che aderirà al cra-
nio dandogli un senso di oppressione nell’indossarla. 
E nemmeno quando esce, con lo zaino sulla spalla e 
gli occhiali da sole, per proteggersi dalla luce irritan-
te della strada, dal mezzogiorno di pioggia increspato 
da un sole biancastro, e neppure lungo il tragitto, di 
cui conosce a memoria ogni incrocio e ogni attraver-
samento pedonale, verso la piscina, il nuotatore può 
vedere il suo futuro, nemmeno quando varca la soglia 
di quella scuola le cui squadre di nuoto infantili sono 
campioni nazionali, e paga l’entrata, e si dirige verso 
gli spogliatoi, e dice un salve assurdo, un salve che a 
dire il vero non ascolta nessuno, e dice salve anche se 
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negli spogliatoi non c’è nessuno, nemmeno un’ombra 
di precedente presenza, nemmeno due gocce d’acqua 
per terra, neppure quando lascia cadere la moneta 
nella serratura dell’armadietto per in!larci dentro le 
proprie cose e poi gira la chiave, neanche nel sentirne 
l’eco mentre lo chiude, può vedere il suo futuro.

Il nuotatore guarda il suo futuro solo quando ha 
fatto qualche bracciata. Camminare non basta, con 
quel passo lento da papera attonita e goffa, trasci-
nando le ciabatte sulla super!cie umida, non basta 
lasciare l’asciugamano appeso all’attaccapanni, sotto 
l’orologio a muro, nemmeno stirare un istante braccia 
e gambe, né scegliere una corsia deserta, se va bene,  
altrimenti la meno traf!cata; è quando entra a con-
tatto con l’acqua, la cui temperatura fa sì che rifulga 
quella del suo stesso corpo, quando sente le spalle e la 
schiena, le mani e i piedi, stimolati sotto la pressione, 
quando la testa inizia a liberarsi lentamente; e, a for-
za di tenere il conto dei metri e del tempo impiegato, 
guadagna spazio al suo interno un altro tipo di tempo 
più profondo, che si muove in tutti i sensi: verso nord 
e sud, est e ovest di se stesso, in una successione di im-
magini assopite che allora, solo allora, al contatto fur-
tivo con l’acqua, si svegliano e aderiscono a un signi!-
cato, si succedono in sequenza e guadagnano lucidità.

La piscina, durante il giorno, è occupata dal-
le squadre della scuola. Ma nelle pause del pranzo e 
della cena, appro!ttando dell’assenza dei ragazzi, si 
pratica nuoto libero, sia pagando un’entrata sia in 
abbonamento, con il seguente orario: il pomeriggio 
dalle 14,00 alle 16,00, la sera dalle 20,00 alle 22,00. 
Il nuotatore, che chiameremo Jonás, ci va più volte a 
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settimana. Se ci va a mezzogiorno si fa accompagnare 
quasi sempre da Sergio, che alterna una vasca a stile 
libero e una a rana, a differenza di Jonás, che nuota 
solo a rana. Così, in ogni allenamento, di cinquanta 
minuti negli ultimi tre anni, per ogni 2.500 metri per-
corsi da Jonás, Sergio ne fa come minimo 500 in più. 
Non perché Jonás non sia svelto nel nuotare a rana 
(sarebbe il più veloce se non fosse per un tizio che lui 
e Sergio chiamano l’Uomo-Pesce, che immaginano re-
spirare con le branchie e che sfoggia una portentosa 
gambata, la più acquatica di tutta la piscina, come se 
avesse delle zampe da rana, ma fornite di ali), ma per-
ché il tempo che perde quando entrambi nuotano a 
rana, lo stile più lento, Sergio lo recupera raddoppiato 
quando passa allo stile libero.

Il modo di nuotare di Jonás è di potenza. Jonás non 
scivola nell’acqua, Jonás spinge; proprio come lo stile 
che ha scelto – benché non esattamente per quel moti-
vo, ma per colpa dei medici, quando, venticinque anni 
fa, dovette correggere un’incipiente deviazione della 
colonna vertebrale –, la rana, ne ha determinato la 
corporatura, il modo di nuotare è rivelatore della sua 
personalità. Jonás non scorre, come l’Uomo-Pesce. 
L’Uomo-Pesce pare una corrente alternata prodotta 
dallo spostamento stesso dei nuotatori. L’Uomo-Pesce 
potrebbe essere un fulmine d’acqua. Anche Sergio, 
in un certo modo, soprattutto quando nuota a stile 
libero, dà la sensazione di essere d’acqua, di integrarsi 
benissimo, senza staccarsi mai dalla super!cie, man-
tenendo una linea orizzontale. Jonás, invece, non si è 
mai lasciato scivolare nella vita, né in acqua né fuo-
ri. Jonás non fa che spingere, Jonás nuota a spintoni, 
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tira di spalle, di dorsali, Jonás tira di braccia e un po’ 
meno di gambe, perché la sua spinta inferiore non è 
così potente e lo appesantisce. Sergio, invece, pare 
avere una gambata potente, forse perché ha sempre 
giocato a calcio: la domenica, a volte, se c’è una par-
tita importante ed è riuscito a procurarsi un posto in 
tribuna, va allo stadio.

Non che Sergio non abbia potenza. Ce l’ha, ma 
non ne ha bisogno. Sa lasciarsi scivolare. Jonás, inve-
ce, sa solo forzare. Quando nuota, a volte, sente una 
voce interiore: gli grida dai, dai.

Da molto tempo ormai ha smesso di essere la voce 
di suo padre, è diventata la sua stessa voce. E lui 
spinge. È l’unica cosa che sa fare. Forzare e forzare. 
In piscina e fuori dall’acqua. Spingere e spingere. E 
posizionare bene le spalle. E allungare la bracciata. E 
sciogliere bene le gambe, e in!lare la testa, cercando 
di guadagnare nel metro successivo la bracciata prece-
dente. Non è mai riuscito ad accumulare gli impulsi, 
ha sempre dovuto nuotare palmo a palmo, coprendo 
la distanza non con l’energia cinetica creata dal dina-
mismo stesso, ma con quello sforzo che termina pro-
prio nel momento in cui nasce, che nasce e muore in 
se stesso.

Per questo Sergio !nisce sempre qualche minuto 
prima. A volte nuota addirittura un po’ di più, af!n-
ché Jonás abbia il tempo di raggiungere i 2.500 me-
tri, e poco dopo si ferma, si toglie gli occhialini, li la-
scia sul bordo e si catapulta all’esterno con un gracile 
movimento delle braccia. Jonás appro!tta di questa 
pausa per respirare lentamente due o tre volte, mentre 
alza lo sguardo verso l’enorme vetrata orizzontale, al 
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piano di sopra, dietro cui distingue delle sagome al-
lungate, non del tutto statiche e apparentemente con-
centrate nel nuoto, dall’altra parte del vetro nell’ac-
qua traslucida.

«Finisci con calma, intanto io vado a farmi la 
doccia».

Jonás si gode quel momento in cui rimane solo, a 
guardare la vetrata.

2 

Il corpo ha memoria? Jonás ha letto qualcosa ri-
guardo l’intelligenza dei muscoli, il loro modo di ap-
prendere e trattenere diversi movimenti, qualsiasi ri-
"esso condizionato che se ripetuto a suf!cienza non 
è più comandato dal cervello, ma ha una risposta an-
cor più rapida, una pura reazione che precede persi-
no l’ordine nervoso. Però Jonás non pensa a quel tipo 
di memoria del corpo, comunque più immediata che 
distante; una memoria cumulativa, si può dire. Pos-
siede il corpo una memoria più profonda, che inizia 
su quella linea dove !nisce il ricordo? Perché l’intelli-
genza dei muscoli, a quanto pare, nasce dall’uso con-
tinuo, dalle abitudini quotidiane. Tutto questo è me-
moria, tutto questo è ricordo. Tuttavia, là dove !nisce 
l’accumulo, la memoria, il ricordo, resta una fessura 
prodotta in precedenza?

È questo che Jonás sente dopo un po’ che è in 
acqua. Se la respirazione è buona, se il suo corpo si 
adatta al ritmo di bracciate e gambate, malgrado il 
grande sforzo entra in una specie di strana quiete. 
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Se ne accorge soprattutto se si ferma a riposare, e se 
chiude gli occhi e si lascia cadere, come un peso morto 
trascinato verso il basso, mentre la schiena resta in-
collata alla parete, !no a rimanere seduto sul fondo. I 
polmoni sono pieni, e la concentrazione si fa naturale: 
concentrazione trasformata in percezione, in capacità 
di vedere e comprendere tutto. Ma se in quel momen-
to chiude anche gli occhi, e lascia che l’ossigeno inizi 
lentamente a indebolire il proprio effetto, l’acqua si 
trasforma in oscurità e non vede più l’agitarsi delle 
gambe degli altri nuotatori, né gli impulsi lenti né 
quelli rapidi, e nemmeno percepisce il rumore sordo 
dell’acqua; non vede e non sente nulla, eccetto quel 
battito contundente e marcato del suo stesso cuore, in 
quell’oscurità senza i segnali del mondo.

È un altro modo di rimanere solo: ridursi a un bat-
tito. Jonás lo fa sempre quando ha !nito. Alcune volte 
pensa addirittura che forse nuota per arrivare !n lì e 
lasciarsi cadere, ascoltare il proprio corpo scuotersi ai 
deboli battiti del petto in quell’opacità, se chiude bene 
gli occhi, e poi risalire come appena nato. Ma prima 
ha lasciato dietro di sé un liquido amniotico di un az-
zurro perlato sulle piastrelle, un certo ritorno alla luce 
primigenia, a quella prima inspirazione d’aria, quan-
do i muscoli non hanno ancora memoria alcuna.

Forse uscire dall’acqua assomiglia remotamente a 
nascere.

«Martina è incinta».
Jonás spalanca gli occhi e guarda !sso Sergio: rag-

giante, pieno della vita che ha scelto come constata-
zione del proprio successo. Si alza dal tavolo quasi 
con un balzo e lo stringe attorno al vestito blu, dal ta-
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glio classico ma giovane: non si è mai rallegrato tanto 
da dare manate sulle spalle a nessun altro, ma conosce 
Sergio da quando andavano all’università. Ricorda 
una s!lza di serate e viaggi, i disegni che Sergio faceva 
su un quaderno, e come al conseguimento delle due 
lauree se lo contendessero i migliori studi legali del-
la città; ricorda anche di quando iniziò a lavorare e 
qualche mese dopo gli raccontò di uscire con una col-
lega, Martina, e l’addio al celibato e le nozze, e molti 
altri istanti appaiono all’improvviso, perché Martina 
è incinta e Sergio ha aspettato di essere al ristorante 
per dargli la notizia.

Recupera quel momento quando torna a sedersi di 
fronte a lui. Era accaduto nello stesso posto, proba-
bilmente allo stesso tavolo: Paula adesso ha quattro 
anni. Da allora, tutte le volte che sono andati a nuo-
tare insieme, di solito tre alla settimana e occasional-
mente due, una solo in casi eccezionali, in funzione 
dei viaggi di Sergio e dei suoi seminari e congressi, 
Jonás ha ricordato quell’istante, a quel tavolo accanto 
alla parete di vetro che lasciava intravedere, in fondo, 
una facciata dello stadio, sulla veranda dello stesso ri-
storante, con una sensazione particolarmente grade-
vole nei giorni di pioggia: era bello nuotare e sentire 
l’insidia dell’acqua prima in piscina e poi per strada, 
ma ora protetti da quella super!cie trasparente.

Ricorda quel momento ogni volta che vanno al 
ristorante, ma non solo l’annuncio della paternità di 
Sergio. Quello fu anche il giorno scelto da Jonás per 
dirgli che Ada l’aveva lasciato, che una sera si era se-
duta di fronte a lui al tavolo della cucina e gli aveva 
detto, tra due bicchieri di vino, che lui conosceva già 
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i motivi e che non glieli avrebbe ripetuti: sarebbe an-
data a stare da un’amica mentre lui si cercava un’al-
tra casa, o se la sarebbe cercata lei. Ma, nell’abbrac-
ciare Sergio, aveva pensato che non fosse l’occasione 
migliore per raccontarglielo: il suo amico stava per 
diventare padre, e non voleva rovinargli la giornata 
obbligandolo a una seduta di affetto e con!denze, di 
consolazione e tenerezza, con frasi tipo c’è un sacco di 
gente che ti vuole bene.

Tuttavia, la ragione non è sempre assecondata dal-
la volontà, e dopo alcune birre, una caesar salad con 
scampi su un letto di fettine di avocado e due canapè 
di !letto di maiale ricoperti di formaggio fuso, biso-
gnava continuare a brindare, e ad ogni nuovo brindisi 
Jonás sprofondava delicatamente nel proprio abisso: 
più esultante vedeva Sergio, più luccicavano la chioma 
bionda e quegli occhi da padre che ancora non aveva 
compiuto trent’anni, più Jonás si sentiva esposto alle 
intemperie, specie in quel giorno, sotto un temporale 
ma senza vetrate che potessero proteggerlo, in costu-
me da bagno sotto la pioggia, cercando di ripararsi, 
fradicio e scalzo in mezzo a una strada con il marcia-
piede bagnato, appena coperto da qualche cornicione, 
come se un’ondata sottile e volatile si agitasse nello 
stampo circolare del basso bicchiere con un avanzo di 
acqua diluita rimasto a osservarlo, prima di mescolarsi 
al whiskey, di liquefarsi in una pioggia scura.

«Hai visto com’era lanciato l’Uomo-Pesce? Oggi 
ho nuotato nella sua stessa corsia e sono dovuto pas-
sare allo stile libero per non farmi superare».

«Io ho resistito a rana solo le prime vasche. Poi 
l’ho fatto passare».
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«Il bello di andare al suo ritmo è che aumentano 
le prestazioni. Oggi credo di aver raggiunto il tempo 
migliore di tutto il mese».

Jonás annuisce e poi allunga il braccio. Si guarda-
no !sso per qualche secondo. Hanno brindato insie-
me così tante volte da non aver bisogno di un motivo.

«Paula come sta?».
«È una meraviglia. Passa le giornate a parlare e a 

ridere. Martina e io siamo talmente abituati a stare 
con lei che non ricordiamo più come fosse stare da 
soli. Qualche volta ci proviamo, andiamo a teatro, o 
a cena fuori, ma ormai credo che non sappiamo più 
divertirci senza di lei».

Jonás abbassa lo sguardo dopo aver sorriso e si 
concentra sul !letto. Comincia a tagliarlo lentamen-
te, a pezzettini, e muove con parsimonia il coltello se-
ghettato con il manico metallico, come se a un tratto 
facesse fatica ad alzare lo sguardo e a scontrarsi con 
quello brillante di Sergio, con quell’appagamento.

3

 Quando esce dall’acqua lo assale un senso di pro-
strazione. Prima, durante le ultime vasche, con la re-
spirazione ormai al ritmo del proprio corpo, le gam-
be ben sincronizzate a sfruttare il solco aperto dalle 
braccia, prova una sensazione di forza sostenuta: c’è 
un istante in cui Jonás sa che potrebbe continuare an-
cora una mezz’ora oltre i soliti cinquanta minuti, addi-
rittura un’ora, o persino due, perché se la respirazione 
è buona e la circolazione pulsa briosa nel sangue può 
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nuotare tutto il giorno, né veloce né lento, !no al tra-
monto e ancora oltre, quando si spegneranno le luci 
del padiglione, Jonás potrà continuare addirittura al 
buio: ed è in quell’istante di consapevolezza, senza do-
ver forzare la propria resistenza, che esce dalla piscina.

Dopo aver sentito quella forza personale, di fa-
cile combustione, si appoggia di schiena sul bordo 
e spinge più di spalle e meno di avambracci, sempre 
concentrando tutta la tensione nei polsi, dai tricipiti 
verso l’alto !no a che il torso riemerge in super!cie e 
le cosce piegate sul petto permettono ai talloni di sa-
lire sul !lo dell’acqua, ergendosi con agilità. È allora 
che sopraggiunge quel senso di prostrazione, mentre 
cerca un po’ goffamente di in!larsi i sandali, perché 
i muscoli non si sono ancora abituati all’aria: e a un 
tratto il freddo eccita i pori della pelle, e i peli luccica-
no con elettrica meticolosità, rizzandosi malgrado si 
sia in!lato l’accappatoio, deve attraversare l’entrata 
degli spogliatoi e calpestare quel pavimento fradicio, 
coperto di un materiale simile a un sottile caucciù che 
pretende di essere aderente. Chiunque può scivolare 
lì sopra, e quel senso di vigore provato in piscina lo 
abbandona !no al giorno successivo: tutto ciò che si 
frappone è leggerezza, incluso dopo la doccia, quan-
do asciuga per bene le dita dei piedi e le copre, e poi 
le calza, e si pettina tranquillamente guardando allo 
specchio il proprio volto con il segno degli occhiali-
ni da nuoto che formano delle occhiaie passeggere. 
Quando uscirà di nuovo per andare al ristorante con 
Sergio recupererà il controllo dei propri passi, e non 
esiterà, ma qualcosa gli dirà che la sicurezza non lo 
accompagna, che l’ha lasciata dietro di sé.
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«Sai qualcosa di lei?».
«Di chi?».
«Di chi vuoi che sia. Di Ada».
Non era riuscito a contenersi. Quella stessa sera, 

ora remota, quando Sergio gli aveva raccontato che 
Martina era incinta, Jonás gli aveva confessato che da 
qualche giorno stava cercando casa, anche se ancora 
non poteva abituarsi all’idea, e che si sarebbe dovuto 
trasferire in un appartamento più piccolo perché era 
rimasto solo.

«Non sei rimasto solo. Sei rimasto senza Ada, che 
non è la stessa cosa».

Jonás si era meravigliato che Sergio non fosse sor-
preso. Pareva costernato: dimostrò di condividere il 
suo dolore, questo sì, anche se non era troppo sicuro 
che si trattasse di un dispiacere genuino, che lo sentis-
se davvero, che davvero pensasse che lui avesse perso 
qualcosa o che, al contrario, fosse unicamente l’empa-
tia, l’effetto perverso di rovesciare la propria felicità 
per comprenderlo meglio: la differenza tra una vita, la 
sua, capace di generarne un’altra con qualcuno dispo-
sto ad accompagnarlo, e la vita dispersa di Jonás, che 
non generava altro che la propria deriva.

«Non è che non mi sorprende. È che non siete mai 
stati troppo convenzionali. Almeno, così sembrava 
dal di fuori. Davate l’impressione di andare ognuno 
per la propria strada».

«Ci piaceva così… Abbiamo solo cercato di essere 
felici».

«Sì, ma questo non è vivere in coppia».
Sergio avverte in quell’istante che Jonás non ha la 

forza per sostenere una conversazione. Non ha mai 
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visto l’espressione del suo amico tanto contrita, e si 
preoccupa al punto che deve ricordare a se stesso, più 
volte, il risultato del test di gravidanza di Martina per 
non perdersi nell’ondeggiare castano e sottile che si è 
formato sul fondo del suo bicchiere di whiskey, con 
dentro Jonás che invoca aiuto. Non è il momento per 
alcuna ri"essione, né per confessargli che il carattere 
razionale e controllato di Martina non ha mai com-
baciato del tutto con l’ingenua eccentricità di Ada, 
cosa che comunque sanno entrambi e che non è il 
caso di ripetere, ma che può dire ora al suo amico, 
forse non gli deve dire nulla, semplicemente stare con 
lui !nché non abbia !nito di bere, non conviene pren-
derne ancora, se l’avesse saputo prima si sarebbero 
alzati giusto dopo la macedonia, perché sa che Jonás 
da qui in avanti è capace di inanellare altrettanti bic-
chieri di whiskey o roba simile !no a notte inoltrata 
o anche !no al giorno seguente, e lui non potrà più 
stargli vicino e raschiargli via il dolore: quel dolore è 
suo e deve sudarlo o digerirlo, non cercherà di salvar-
lo dalla notte, Sergio deve tornare, e oltretutto vuole 
tornare, al calore del corpo di Martina, vuole rive-
derla e appoggiare lentamente la testa sul suo ventre, 
immaginare di ascoltarne i battiti e ricordare che là 
fuori, oltre il cancello del suo condominio, da qualche 
parte c’è Jonás.

«Forse vi è venuto a mancare un terreno comune, 
perché di tutto il resto avevate !n troppo. Ada è una 
ragazza meravigliosa».

«Sì, meravigliosa».
«E adesso torni a casa?».
«Certo. A casa».
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«Voglio dire se la vedrai».
«No, è da un’amica, !nché io non trovo dove stare. 

Ho preferito andarmene io».
«Intanto puoi venire a stare da noi. C’è ancora una 

camera libera».
In quel momento Sergio non può reprimere un lie-

ve sorriso di soddisfazione, così intima e rotonda che 
Jonás si dice che loro due sì che stanno brillando per 
intero, lui e Ada forse l’hanno fatto per appena un se-
condo, mentre Sergio e Martina hanno raggiunto un 
fulgore molto più profondo, quasi opaco per quanto 
è solido, che ancora si mantiene e che a Sergio scappa 
degli occhi, come fossero scintille, malgrado cerchi di 
contenerlo.

Tuttavia, Jonás ha un trucco: nonostante la conti-
nua sensazione di scivolare non è mai caduto, perché 
è riuscito a concentrare sulle piante dei piedi un effet-
to ventosa. L’aveva scoperto all’inizio, quando crede-
va di indossare delle ciabatte troppo sottili. Poi aveva 
notato che quello poteva essere un vantaggio, perché 
se arcuava leggermente il piede verso l’interno, ad 
ogni passo, anche la suola si sarebbe incurvata e, ap-
poggiandosi al terreno, ci fosse stata o meno una poz-
zanghera, avrebbe creato un istantaneo effetto ven-
tosa. Da allora ha sempre indossato lo stesso tipo di 
ciabatte: non con la fascia orizzontale che copre parte 
del collo del piede, ma con una striscia fra le dita che 
si divide ai lati per riunirsi all’altezza della caviglia.

Quanto gli piacevano le caviglie di Ada. Quanto gli 
sarebbe piaciuto fotografargliele.

«Non molto. Le ho telefonato un paio di mesi fa, e 
mi è parso che stesse bene».
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4

 La piscina si trova a nord, e Jonás adesso vive a 
sud della città. Prima, quando ancora condivideva 
l’appartamento con Ada, percorreva a piedi il tragitto 
di ritorno dalla piscina. A volte si tratteneva un po’di 
più a tavola, e Sergio allora chiamava il suo segreta-
rio e, se poteva, disdiceva uno o due appuntamenti, 
o addirittura dava per telefono direttive improvvisate 
a qualcuno dei colleghi perché facessero la riunione 
senza di lui. Quando questo accadeva, il pomeriggio 
era accompagnato da un lungo caffè e tre o anche 
quattro whiskey in più. Avevano iniziato ad andare 
a nuoto tutte le settimane un paio d’anni prima della 
nascita di Paula, quando Jonás e Ada erano andati a 
vivere insieme. In quel periodo Sergio aveva consoli-
dato sia la propria posizione, diventando il dirigente 
più giovane della compagnia di assicurazioni, sia la 
relazione con Martina, la ragazza che aveva conosciu-
to nello studio di avvocati dove aveva lavorato in pre-
cedenza, mentre Jonás aveva iniziato a vedere pubbli-
cate le sue fotogra!e non solo sul giornale che l’aveva 
assunto, ma anche in varie mostre collettive di giovani 
artisti che avevano ricevuto critiche assai promettenti; 
ma, al di sopra di qualunque brama di successo, il suo 
godimento più recondito era assistere al risveglio di 
Ada, con le palpebre bianche !no al pallore e le ciglia 
placide e lunghe, in attesa che il primo bagliore del 
giorno scivolasse sulle sue iridi, di un azzurro immen-
so e spettrale: come se nell’aprirli, anche dopo diversi 
mesi, si meravigliasse ancora osservando gli occhi at-
tenti di Jonás, e Jonás scoprisse che non sarebbe mai 
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riuscito ad abituarsi al modesto miracolo di guardarla 
mentre si stirava sotto le lenzuola.

Furono due begli anni quelli in cui andavano a 
nuotare insieme. Probabilmente nessuno dei due si 
era mai sentito tanto realizzato in vita sua, tanto si-
curo delle proprie possibilità, di quella proiezione sul 
presente che non colmava le loro aspirazioni, ma che 
assomigliava abbastanza alla promessa di quanto sa-
rebbe potuto accadere. Si raccontavano a vicenda idee 
differenti riguardo il futuro, e notavano che le stesse 
attitudini e gli stessi comportamenti in due campi pro-
fessionali in apparenza così lontani, come una grande 
compagnia assicurativa e il fotogiornalismo, potevano 
portare alla luce gli stessi promettenti risultati. Si era-
no abituati a pretendere da se stessi la misura di ciò 
che volevano, e non credevano che esistesse alcun tipo 
di limite che potesse frenare la determinazione di due 
giovani uomini tanto sicuri del proprio valore di fron-
te a un mondo in divenire che, nella sua metamorfo-
si, avrebbe sempre trovato una collocazione per loro 
due, per le loro ambizioni e mete da raggiungere.

Nuotavano insieme tre giorni la settimana, ma solo 
uno veniva riservato alla conversazione, e dipendeva 
sempre dall’agenda di Sergio, in genere sempre me-
glio organizzata di quella più imprevedibile di Jonás, 
il quale poteva ricevere in qualunque momento una 
telefonata improvvisa con l’incarico di coprire una 
notizia in un qualsiasi punto della città. Di norma an-
davano ovunque in metropolitana, eccetto in piscina, 
perché lui viveva ancora a nord e non era che una pas-
seggiata di appena venti minuti dall’appartamento in 
cui, al ritorno, avrebbe cenato con Ada.
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Forse per questo gli piaceva così tanto tornare, 
specie quando faceva buio più tardi: tornare sui suoi 
passi e sentire che aveva fatto il proprio dovere, aveva 
nuotato bene per 2.500 metri e ancora una volta ave-
va constatato che lui e Sergio continuavano ad essere 
padroni di ciò che non possedevano, la sostanza gas-
sosa dei loro sogni, benché le distanze fra la realtà e 
l’idea si andassero accorciando. Guardare l’imbrunire 
protetti da quelle vetrate, seduti a tavola con il sole 
che cadeva in un sopore metallico e oscuro, mentre 
il whiskey si lasciava scaldare sotto il palato e l’aria 
aderiva al freddo dei marciapiedi, li rendeva consa-
pevoli, in quell’attimo esiguo, della propria esistenza 
anche fuori dal tempo che essi stessi avevano !ssato 
come competizione – perché erano soliti paragonare 
i tempi minimi, i progressi e il perfezionamento del-
lo stile, dentro e fuori dall’acqua, e c’era anche una 
zona nascosta di se stessi in cui si potevano stancare 
di quell’esigenza che in realtà nessuno aveva mai pre-
teso da loro, quella stessa ansia di fronte alla vita che 
aveva permesso a entrambi di riconoscersi la prima 
volta che si erano visti, all’università, come due estem-
poranei gemelli di diversa provenienza che si trovano 
all’improvviso nello stesso ritratto.

Al ritorno Jonás attraversava un grande viale che 
sfociava in una piazza deserta. Poi si inoltrava in una 
zona di grattacieli immensi, in buona parte occupati 
da uf!ci, che si andavano delineando con il passare 
delle ore sotto il manto opalino della notte incipiente, 
con rare !nestre ancora illuminate come fari intatti 
all’altezza delle nubi, qualcuno forse che proseguiva 
con interminabili riunioni: forse proprio Sergio, che 
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lavorava nella torre più alta, con la facciata di pietra 
grigia, di una verticalità tagliente, mentre Jonás attra-
versava i giardini lì sotto, rigogliosi, con le ombre ri-
curve e nascoste, perché sotto gli uf!ci non c’erano ne-
gozi, solo aiuole di notte desolate, portici pieni di an-
fratti e ristoranti chiusi che aprivano durante il giorno 
per offrire rapidi pasti agli impiegati e ai dirigenti, 
tutti i tipi di panini, hamburger e tramezzini, ma che 
a partire da metà pomeriggio iniziavano a chiudere; 
e strane creature, coperte di cartoni e di lentezza, che 
comparivano silenziose, come se af!orassero dall’in-
terno di un formicaio, mentre Jonás pensava solo a 
raggiungere quella macelleria con quella buonissima 
carne di bue, sull’altro viale pieno di vita oltre la zona 
di giardini bui, comprare una bistecca sottovuoto e 
in!larla nello zaino, insieme all’asciugamano ancora 
bagnato, e poi giungere a casa e cucinarla, come il pri-
mo uomo con la sua prima cena.

Prima era così. Adesso Jonás saluta, e anche dopo 
tre whiskey con Sergio qualcosa nel ricordo lo tradi-
sce, e gli fa intraprendere la strada di ritorno alla casa 
di allora, deve abolire la memoria stessa dei suoi pas-
si, scendere i gradini della stazione Estadio della me-
tropolitana e tornare a sud della città.

5 

Ma non è tornato. Ha avuto troppa paura di scen-
dere alla stazione metro del suo nuovo quartiere, e si 
è fermato prima: esattamente a metà strada, in centro. 
Non è la prima volta che cerca di ignorare il proprio 
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domicilio, porta tutta la sua vita concentrata sulla 
schiena: solo uno zaino con l’asciugamano umido, il 
costume da bagno, la cuf!a rossa, gli occhialini riposti 
nella custodia di plastica e il sapone idratante per il 
dopo piscina, bisogna proteggere la pelle e il suo PH, 
il cloro è un agente maligno che sconvolge la lumi-
nosità porosa di qualsiasi carezza accidentale, e an-
che lo shampoo, oltre a un balsamo per capelli, dopo 
l’ef!cace lavaggio, con proteine della seta, vitamina 
B5, una maggior brillantezza per i capelli maltrattati, 
placa l’in"uenza dannosa degli agenti, come l’acqua 
di mare quella volta che era andato in vacanza con 
Ada su un’isola. A un tratto il tunnel della metropoli-
tana è un’altra isola, quando ancora nel vagone Jonás 
guarda a sua volta in quell’altro interno dello zaino 
cercando qualcosa da leggere, la balena nella bale-
na, qualcosa che mantenga un orientamento relativo, 
che possa riportarlo alla sobrietà prima di raggiunge-
re qualsiasi luogo, perché Sergio sarà già a casa e lui 
sente il sapore della notte, della cattiva digestione: lo 
manderà giù così, preferisce leggere tutte le proprie-
tà del balsamo idratante con le proteine della seta, e 
cercare di !ssare adesso la propria attenzione su quei 
liposomi con provitamine, perché può leggerli, per-
ché tutto questo gli dà sicurezza, perché porta la sua 
vita concentrata sulla schiena e in questo momento 
non occupa altro che il proprio zaino, potrebbe quasi 
andare ovunque, non si lascerebbe indietro nulla di 
troppo speciale, in realtà non c’è niente che lo aspetti, 
solo una distanza di cinquanta metri sull’acqua.

Attraverso un !nestrino distingue il nome della fer-
mata esattamente a metà strada fra nord e sud e decide 
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di attraversare le porte del vagone. Si domanda se gli 
altri avvertano che muove i passi con dif!coltà, che 
guarda se stesso dall’ultima !la di una sala vuota in cui 
stanno dando, come l’ennesima proiezione di un !lm 
muto che non interessa a nessuno, le sue peggiori scene 
da funambolo su un !lo invisibile. Qualcosa in Jonás 
mantiene intatta la propria capacità di autocritica: 
quali sono i limiti del suo stato attuale, del suo stesso 
barcollare di fronte a uno specchio che può immagina-
re senza doverlo guardare? Ha bevuto più di quanto 
sia possibile in un pomeriggio, sei whiskey sono troppi 
prima delle nove, per quanto riduca i suoi tempi prece-
denti e abbia quasi raggiunto l’Uomo-Pesce, che è usci-
to dall’acqua con quella parsimonia abituale, con ele-
ganti stiramenti e lo sguardo perso, come se lo sforzo 
lo aspettasse fuori e non in quelle bracciate di lentezza 
proteica. Vedendolo muoversi né Jonás né Sergio po-
trebbero dire che stia forzando il ritmo. Anzi, dà quasi 
l’impressione di nuotare per rilassarsi. Loro, tuttavia, 
devono ridurre i propri tempi per poterlo seguire se si 
trovano nella stessa corsia o in quella accanto, che lui 
attraversa con l’elasticità "uida di chi si lascia scivo-
lare senza un passato, come se non dovesse mai guar-
dare indietro: perché il buon nuotatore osserva il suo 
futuro senza altri obblighi frapposti, scolpisce il tempo 
sott’acqua prima di rompere la super!cie.

Quando esce dalla metro un sibilo freddo risveglia 
il suo stupore davanti a una notte di stelle che mac-
chiano il vuoto, con quel chiarore che possiede a volte 
una lunga pausa mentre si beve qualcosa, e pensa ad 
Australia, che non hanno più visto dopo che Jonás gli 
aveva !ccato il tallone nelle costole.


