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Racconti 

Sono una ballerina 

 

   - Sono una ballerina.  -  Ripeto questa frase e la percepisco come assolutamente vera. 

  - Ho novantasei anni.  -  Ecco un'altra frase assolutamente vera. E per quanto possa sembrare assurdo, 

non sono antitetiche, anche se l'assistente ieri mi ha ripetuto:  - Devi dire "ero". "Ero una ballerina". 

Ma è come per i preti: semel abbas, semper abbas. È qualcosa che si intesse con la propria carne, che 

diventa le proprie ossa. Cosa significa essere una ballerina? Significa far dialogare il proprio corpo con 

lo spazio e inanellare frasi di senso compiuto. Non il balbettare incosciente di chi si muove senza 

consapevolezza, no, ma l'autorevole scrittura di un calligrafo che conosce le parole della bellezza. 

Sollevo il braccio ad arco: un braccio così sottile... con la pelle come carta velina e lo spessore del 

gomito che è come un nodo. Un nodo al fazzoletto per non dimenticare i novantasei anni. Eppure l'arco 

del mio braccio attraversa l'aria dolcemente, archetipo di tutte le curve in cui hanno riposato teste di 

bambini e di uomini. Amore di madre e amore che brucia di passione trascolorano l'uno nell'altro 

attraverso la curva del mio braccio, come la tigre che salta dentro l'anello di fuoco, sulla pista di questo 

circo che è la vita. 

Il mio numero è quasi finito, ma voglio gli applausi finali. 

Apro la finestra del ricovero (che bel nome per un luogo così tetro), vado verso il parapetto del balcone 

che guarda verso la piazza. Oggi c'è mercato e la folla si accalca intorno alle cassette di frutta, ai 

cetrioli, ai pomodori, in una allegra babele da Vucciria. 

Con fatica salgo sulla balaustra: una striscia di pietra poco più spessa del mio braccio. 

  - Cosa fa una ballerina?  -  Si fa beffe della forza di gravità. 

Alzo le braccia verso l'alto. Il cielo è di uno straziante azzurro da vertigine. 

Poi guardo verso il basso: qualcuno mi indica, e improvvisamente le merci del mercato hanno perso 

interesse: uomini e donne sono miei, adesso. La mia platea. 

Muovo un passo nell'aria: sale un boato, di sotto. E nelle orecchie mi scroscia il rumore di grida... 

l'ultimo applauso? E penso che non ho mai avuto come riflettore il sole. 

 

 


