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Quando si cercavano, il suo collo dorato si protendeva 

verso di lui senza lasciarsi toccare – i capelli in fibra di 

vetro brillavano, sotto a una luna di latte come quella – la 

spiaggia sembrava deserta. 

 

Quando lei lo guardava, la vita si incontrava con il lutto 

mentre le onde acceleravano il loro ritmo casuale, la 

sabbia si modellava contenta e i palmizi ondeggiavano 

come tante lole falane. 

 

Erano due che si erano appassionati l’uno all’altra ma che 

non dovevano mica esserci; erano due scappati di casa in 

due sensi diversi - una coppia che poteva esistere solo in 

una spiaggia notturna come quella, dove le manifestazioni 

della natura assumevano caratteristiche inusuali e mai 

viste prima – come quando sette paguri uscirono alla 

chetichella dalla spuma del mare per pizzicare i piedi di 

lui, o come quando la sabbia avvolse il corpo di lei in un 

abbraccio caldo e protettivo. 
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Loro ridevano senza pensare a ciò che avevano alle spalle, 

la rigogliosa e vendicativa foresta che nelle notti come 

quella si ravvivava 

di ululati 

     e di fischi 

      e di sibili 

         e di ruggiti 

          e di squittii 

            e 

di grugniti 

    e di trilli 

     e di bramiti 

   e di soffi 

    e di barriti 

e di mugolii 

 

Verso l’alba, dopo che ebbero trascorso l’intera notte uno 

dentro l’altra bevendo alle rispettive bocche un sonno 

dolce perché episodico, una figura vaga e indistinta si 

presentò davanti a loro – ripeté il nuo nome più e più volte 

ma né lei né lui lo intesero bene, perché non era un nome 

di quel mondo. Allora la creatura, che se ne stava ritta e 
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completamente controluce, disse loro che potevano anche 

non chiamarlo per nome, dal momento che era venuto fin 

lì per dare un nome alle cose che non l’avevano ancora – 

come voi, aggiunse alla fine. 

 

Quei due, che esistevano solo perché si erano appassionati 

l’uno all’altra, si strinsero forte come due bimbi davanti 

all’uomo nero prima di chiedere quale fosse il nome scelto 

per loro. La figura rise così silenziosamente che soltanto il 

riverbero del sole, il quale a ogni movimento di quel corpo 

indistinguibile colpiva i loro occhi, potè rivelarlo; quindi 

disse che non era così facile dare loro un nome – che 

prima avrebbero dovuto dire ciò che erano quando erano 

insieme – insomma, quando erano. 

 

Allora lei incominciò      

Contemporaneamente 

a raccontare dei silenzi                                 lui parlò del gioco 

e degli occhi        e del collo 

e delle notti                e dell’acqua 

e delle parole                  e del corpo 

e dei sapori                 e del sonno 
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e dei viaggi                      e della schiena 

e delle spalle         e del cibo 

e delle lotte         e del sole 

e delle mani          e dello sguardo 

e delle risate         e dell’abbraccio 

e dei sensi         e del bere 

e delle dita               e del sorriso 

e dei respiri              e della paura 

e delle fughe       e del bacio 

e delle braccia,           e della stretta, 

mentre il tempo trascorse    mentre sopraggiunse un nuovo 

e al giorno sefuì un’altra          giorno in cui la sabbia 

notte e la foresta        modellò un anfiteatro 

per riprese a far festa;   i sette paguri dispettosi. 

 

Solo quando furono passati tanti giorni quante erano state 

le notti trascorse, i due che si erano appassionati l’uno 

all’altra tacquero, anche se entrambi erano certi di aver 

tralasciato qualcosa. 

 

Allora quella figura se ne andò in silenzio, allo stesso modo 

in cui era apparsa, lasciando sulla sabbia una traccia 
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leggera – era un segno impossibile da leggere perché 

inaudito, eppure così semplice e immediato che fece ridere 

a lungo quei due, i due che, finalmente incoraggiati ma 

anche fatalmente impauriti, si erano appassionati l’uno 

all’altra. 
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spiaggia notturna come quella, dove le 
manifestazioni della natura assumevano 
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chetichella dalla spuma del mare per pizzicare i 
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