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Roberto R. Corsi 

NON OLTRE SÉ 

racconto in tre sguardi 

_______________________________ 

 

Labbra 

 

Misuro la distanza tra le sue labbra e le mie. 

Ogni volta la vedo senza una scusa che non sia la quotidianità, un caffè, una generica lista di 

eventi che ci accomuna. Senza un piano. Cammino con la testa vuota lungo via Tripoli, rifugio in 

una Firenze infestata da carni pallide sudori miscugli di sembianze cui dobbiamo sorridere perché lo 

dice il dio turismo pecunia. Ovunque, oltre questa zona franca, le torme sciàmano ed a volte le 

riesco a sopportare, a volte mi sbattono in faccia l’impossibilità di essere normale. E allora perché 

sto andando da lei, che è normale, e cosa vuole dire non esserlo? 

Vuol dire non ambire. Fissarsi bene in testa, mentre passo l’incrocio con via delle Casine ed 

appaiono le vestigia del Mausoleo Librario Nazionale Attenti Che Cadono I Cornicioni Tale È La 

Situazione Della Cultura In Italia, che questi saranno i giorni le ore i minuti gli atolli del tempo, 

questi gli happy few; un poco di sensazione, al limite uno scampolo di pelle su pelle, ma per il resto 

tutto nella propria testa, nei secoli dei secoli. Navigare i suoi contorni angelicati, navigare e 

disperare sentimenti di ricambio che non esistono, ed anche se esistessero sarebbe bacio ambrato, 

forse primo ansioso incontro di corpi, poi più nulla.  

Cadenza ripetitiva delle cose, continua incomprensione. Perfino con se stessi, senza riuscire a 

sapere se uno debba accettarsi oppure mutare; o con la propria famiglia, incalzante ma capace 

all’occorrenza di farsi ventre d’orchidea. 

Meglio garantirsi il conforto di una distanza da misurare. 

Sono arrivato al campanello, lo confondo sempre con quello accanto. 
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Paola, la mia segretaria (posso dirlo senza esagerare: avevo una segretaria anche se oziavo 

tutto il giorno), mi diceva vai lì ed urla che la vuoi, sbattila al muro, cosa te ne frega di regalarle cd 

di Beethoven con poesie nascoste nel vano, fottuto romanticismo, ti sei mai chiesto se i tuoi tessuti 

siano romantici? innamoràti dell’eternità? te lo chiederai quando vedrai le prime macchie sul dorso 

delle mani e dovrai fare stretching anche prima di sbadigliare! 

Dieci anni da queste conversazioni, vénti dal mio cuore supernova, e la lezione ancora non 

voglio assimilarla. Misuro la distanza. 

Certo, da quando è tornata dal campo profughi poco fuori Luanda, Stella mi sorride con 

insolito tepore. Forse deve dimenticare gli orrori del Marburg, quella morte che ha portato via tre 

sue compagne e non ci stermina tutti solo perché, famelica, non sa temporeggiare, aspettare, 

blandire. Dopo cinque giorni le persone iniziano a diventare poltiglia dentro un guscio, paté di 

cappasanta, dovrebbe graziarle uno sparo alla tempia, tanto non si salva nessuno nonostante le 

speranzielle dei prontuari medici. E invece si lascia colare il sangue dagli occhi dalla bocca dalle 

orecchie dal culo, manco fossero madonne che piangono sincrone quando i comunisti vanno al 

governo. Ogni sera, dopo le preghiere, Stella leggeva Calvino e pensava che è vero, inferno e 

paradiso sono sulla terra, la giustizia distributiva dobbiamo cercarla al limite in qualche vita 

precedente, Marburg ed Ebola sono Alichino e Calcabrina e Farfarello e Rubicante pazzo. Ha 

acceso fascine di corpi, ha fatto testamento a trent’anni non appena ha visto i rattoppi alle tute di 

protezione, ha pianto sull’ebano di bimbi infranti, ma ancor più ha pianto quando ha saputo del 

precetto di rientro. L’estate successiva passata in perfetto isolamento nella tenuta dei suoi –  una 

come lei chiudersi al mondo roboante d’auto in fila e licenziosità agostane, il suo volto ha fatto da 

sirena a chiunque dico chiunque vi ci fosse imbattuto. Ora calca di nuovo le sponde familiari, dopo 

quanti dissapori, si adagia sul letto a baldacchino, nella stanza ove si dice soggiornò Stendhal 

rimuginando sulle bestemmie e le c aspirate di questo strano popolo che discese da Fiesole ab 

antiquo, equamente tentato da merda e blasone. Sarà tornata dal corso di aggiornamento? Suono. 

Come un’ebbra girandola, arcobaleno in cima alla ripida rampa di scale, Stella scende gioiosa. 
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Conta poco quello che siamo e ci diciamo, a zonzo per locali fuori moda. Gravitiamo per via 

de’Neri, sospesi tra uno spettacolo, un suo progetto umanitario, un mio progetto editoriale che 

stenta. Passiamo assieme due ore a settimana e una vita di non detto. La riaccompagno, a volte 

salgo per salutare sua madre stesa a guardare la televisione. La signora Marianna mi fa i 

complimenti, spesso mi mette da parte una fetta di torta. Sullo schermo l’ennesimo, livido politico 

eccellente si lamenta d’esser stato il solo a pagare. 

La distanza tra le nostre labbra la calcolo unicamente nel bacio d’arrivederci. Questo è un 

momento infinito di aspettative e conscio d’impossibilità; si risolve in se stesso. Eppure vi giurerei 

sulla testa delle mie discendenze immaginarie che oggi gli angoli delle nostre bocche si sono 

sfiorati, le guance sono state scorrevoli e ruffiane. Secoli sono passati dalla breve fortuna della sua 

lingua di salvia. Vedo il suo volto Bastet farsi sempre più gatto e meno dea. Vedo un orgoglio di 

vibrisse che ai vent’anni si sarebbe celato in ciprie. Vedo il corpo disporsi ad una giunonica 

accettazione di sé. Saprei ancora solcarlo col palmo della mano, meditarne per eccesso lo 

scompenso dalla statuaria gioventù? Il suo corpo è stato di molti, amici passati di schieramento in 

nome dell’ormon che tutto mòve. Ogni coito lascia macerie di appartenenza. Occorre mantenere una 

distanza da poter misurare. 

 

Tornando certosinamente a casa, i passi puntati al sole occidente, lancio un tappo di plastica in 

Arno. Lo guardo riemergere, affrontare con eleganza la pescaia di Santa Rosa, intrappolarsi nel 

riflusso dello scolmatore insieme a palloncini barattoli ed altre reliquie umane. In fondo – penso –  

non voglio altro che questi idilli di rosso zolfanello; cose che si consumano nello spazio d’una 

pagina. Tutto il resto del cerino della bocca della vita mica mi stuzzica troppo, dubito di saperlo 

reggere, onorare. 
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Vene 

Desiderante ma discreta, discreta ma desiderante. Claudia si spoglia in pochi secondi e s’infila 

nel letto. L’uscio della stanza, dietro di lei, ha una crepa longitudinale, attraverso cui filtra un raggio 

di sole. 

Lodevole il suo corpo, lodevole il suo cuore. Il corpo, attanagliato al mio, è una propaggine 

del cuore. Affiorano vene, è magro e atletico, appena trascurato a favore dell’intenso studio. 

Ci lanciamo nel gioco sempiterno dell’eccitazione reciproca. Resto ogni volta stupito di come 

la sua bellezza sia copiosa, presente, tangibile da vicino, per poi perdersi nella distanza. Un corpo 

per miopi. Ora la voglio davvero, detesto perder tempo quando potrei già essere in lei. È la 

congiunzione, l’incastro, ciò che mi connota e legittima. Mi sporgo. 

Giusto un minuto per contemplare l’evidenza delle vene lungo gli avambracci. Vene come 

radici, in quelle vene c’è sangue, quel sangue irrora e nutre una serie di tessuti organizzati in unità 

pensante, quell’unità pensante si dispone al piacere in mia presenza, in mia sola presenza (riferisce). 

Sembra farlo liberamente, senza costrizioni. Come nei film, nei libri che fan prudere, nei racconti 

invidiosi da ufficio. 

L’oggetto di quella disposizione sono io. 

Tutto questo non cessa di sorprendermi. 

Ripercorro i passaggi: vene, sangue, tessuti, pensiero, piacere, io proprio io. Nel frattempo un 

suo braccio, precisamente il sinistro, viene incontro mano annessa per agevolarmi. Anche il mio 

sesso è venoso, col tempo un reticolo ha preso a circondarlo tutto. Quando invecchi, sembra che le 

vene vogliano uscire a cercarsi un nuovo padrone, più giovane, che sappia lusingarle. Vene che 

invocano decenza ambientale. Minacciando lo sciopero. 

Sento caldo, come da manuale. 

Dovrei dire a cosa penso mentre facciamo l’amore, in realtà mi riesce difficile convincermi 

che uno come me stia facendo l’amore. Dovrebbe giungere un momento in cui l’autostima cresce, 
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ma questo momento non arriva, non arriverà mai. Claudia invece ci sarà sempre, e mi graffierà il 

solco della schiena con le unghie quando l’avvinghierò dall’alto. Oppure vedrò il suo corpo sul mio 

dallo specchio retrostante. A volte urlerà, o morderà il cuscino per non farlo. Sussurrerà ti amo ti 

adoro a mezzo il fiato, forse per se stessa oltre che per me. Poi fermeremo il ritmico, un po’ ridicolo 

moto ondoso dei corpi, in quello che veramente può chiamarsi amore: lo sguardo ravvicinato dei 

suoi fari neri neri, orientali. Occhi di geisha, occhi e cuore di geisha scompariranno nella nebbia 

quotidiana, dietro le spesse lenti tondeggianti e i maglioni a tre strati che la ingobbiscono in una 

città così dritta, impettita. 

Mi sento. Amato. Amante. 

Puntualmente, dopo, penserò che niente sia mai accaduto. 

 

In bagno rimugino che dovrei sposarla. Due o tre giorni di libertà, con lei che si sentirà sola e 

cercherà d’inchiodarmi al telefono, saranno sufficienti a farmi rivedere il concetto. Sono una 

persona molto solitaria; certo, occorrerebbe giudicarsi quando la solitudine non è più qualcosa che 

puoi scegliere, un’opzione reversibile a piacimento, con Claudia o chiunque altro.  

Tornato sotto le coperte, Claudia occhi e cuore indugia con me, compiaciuta dell’assenza del 

cromosoma maschile “fuga del dopo”. Mi anaconda con le gambe, fa combaciare il mento con una 

mia spalla, e restiamo così, senza parlare. Finché non mi alzo per cercare un Aulin. 

La ruota panoramica di amore e paura, libertà e benevolenza, è pronta per un altro giro. 

 

Gambe 

 

Si sta trasformando in cinetica pura. Amica di gioventù, di giovanile non ha più nulla, tranne 

le lunghissime gambe, sode come guizzi di delfino, allenate da ore in bicicletta. 

Punta Corvo è una spiaggia di origine franosa che si apre sotto Montemarcello. Così la Liguria 

accoglie i transfughi apuani. Abbiamo deciso di passare una domenica rilassata e terapeutica 
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(parole sue). Mi sono vestito a caso, maglioncino jeans ma soprattutto sneakers dalla suola piatta, 

liscia che neppure James Brown. L’idea era di fare un giro innocente per il paese, poi è sbucato un 

sole da settimo cerchio. E dai, proviamo a scendere al mare; sì, ho le vertigini, ma che sarà, non 

posso sempre fare il rammollito. 

La via alla punta copre un dislivello di 260 metri con oltre cinquecento scalini ripidissimi. 

Parte pianeggiando in lastricato dalla borgata, tra ville panoramiche; poi, entrando nella macchia, 

crolla a picco. C’è una mappa, con una panchinetta punto di non ritorno; più oltre, il sentiero manco 

si vede da quanto scende. Dobbiamo proprio? Corrimano solo nella parte finale, passaggi in pietra 

resa liscia dal calpestio, e tornanti sguarniti, determinati a renderti tutt’uno con dirupi roveti e 

corbezzoli. 

Manuela e le sue gambe mi hanno usato premura attendendomi, intimando agli arti superiori 

di tendersi incontro nei tratti più difficili. Un tempo ero il loro oggetto del desiderio, chissà quanto 

convintamente. Vedendo questo zelo mi sento un latin lover o un minus habens, sono pur sempre 

quattro sillabe. 

Lei fa l’andatura; io cerco di non morire. Quaranta minuti ci portano alla mirabile spiaggia, 

popolata di ghiaia antracite; stranamente poco affollata per questo giorno di festa. Alle estremità 

sporgenze secche, o addirittura piccoli faraglioni, le rimboccano un bavaglio sul collo, impedendo 

la piena visuale della costa contigua. Davanti, il sole si staglia come in uno stemma sulle tre isole, 

Palmaria Tino e Tinetto, sul Golfo di La Spezia, su Portovenere, sipario al pastello delle Cinque 

Terre. 

Mi porto sulla battigia e guardo indietro: incredibile, non si vede la sommità. Non tornerò più, 

rotolerò nel nulla. Sono un vigliacco. Ecco l’immancabile gruppo di teenagers che ha pensato bene 

di ubriacarsi prima dell’abbrustolita, ed ora inizia a giocare a palla sul naso altrui. Uno di loro dice 

due bestemmie per frase, un altro frantuma le bottiglie vuote lanciandole sugli scogli; almeno 

questo fa incazzare tutti, Manuela compresa. Vedete di non fare arrivare pallonate qui, io vi ho 

avvertiti. Tanto poi devo andare io a pigliare le mazzate. 
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Provo a dissimulare l’ansia col mutismo. Del resto tra poco qualche roccia appuntita 

interromperà il fruttuoso transito neuronale dal cerebro alle stanche membra, quindi è bene allenarsi 

subito al silenzio permanente. Shelley è morto qui vicino. Ho appena dato alla luce (o – visto che “il 

mercato della poesia è quello che è” eccetera – alla penombra) la mia opera prima, pertanto la 

rupestre dipartita mi annetterà di diritto al pantheon degli artisti cari agli dei.  

È un bel posto. Rinvolto i jeans, dalla cintola in su ero già pinguemente nudo; per forza, si 

bolle. Bimbi s’inerpicano: evidentemente hanno un gene di cui sono privo. Sulla sinistra, gridano, 

c’è un passaggio verso Punta Bianca, ma “è molto difficile, quello”. Alleluia. 

Sono tre giorni che Manuela mi bracca. Non credo lo faccia per scopi carnali, a meno che non 

ritenga afrodisiaco il trekking. Sarà perché abbiamo a cuore la nostra reciproca sorte. Forse mi 

dipinge in secca nei Tinetti della vita. 

L’acqua è limpida ma ancora ardimentosa, assaggio quell’aculeo di freddo che, anche avendo 

portato il costume, non permetterebbe il nuoto perché assidera le parti statiche: allittera collo e 

coglioni in una gelida sorte. Ma ristora i calcagni. Le piante dei piedi s’affannano tra l’onda e la 

lieve graticola della ghiaia, compiaciute nell’alternarsi delle sensazioni. 

Mi raggiunge, ci sediamo in riva. La canottierina orlata con pizzi e niente sotto offre in 

trasparenza i seni piccoli. Fisico atletico, la Manu. Peccato non abbia il costume a svelare le leve, si 

bea quando scherzando gliele elogio in “metrica e chilometrica”. Le manca qualcuno che ne 

litanizzi la bellezza, la faccia sentir donna, le scrosti dalla pelle la carriera, l’attitudine a vestirsi da 

virago. Sì, la sua pelle soffoca perché ci ha spalmato sopra la carriera. Il decolleté si è arrossato e 

screziato, in fondo ha la carnagione chiara anche se, come me, tortura la pelle al sole appena può. 

È interrogativa, mi vede non rilassato. Non riesce a coglierne il motivo: da un’ora penso alla 

risalita fatale. Crede si tratti di asfissia da cordone ombelicale: inizia, senza preavviso, un diluvio di 

parole. Uno dei sermoni che ci annerirono il sangue ai tempi in cui eravamo anche corpo. Come 

quella volta, quella dopo, e l’altra ancora. Rigorosamente tra la folla. 
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In questi casi, l’unica misura è distrarsi come si può. Concentrato sulla sagoma della Palmaria, 

ne osservo con minuzia il nitido contorno caudale, nascosto alla costa toscana proprio dai luoghi in 

cui oggi passiamo il tempo. Sai mi sposo, lui dirige la banca ***. Una canoa, divertita, fende 

l’acqua. Non volevo lo sapessi da altri. I bimbi ora s’industriano a caccia di meduse coi retìni. 

Oscillazioni meccaniche d’assenso col capo, lenite dal bacio del sole che digrada. Il primo, timido 

assaggio di maestrale porta dal largo un’infiorata di vele. Si vede che non era destino. Appena un 

ago. Però tutto risplende. Ogni pietruzza è l’occhio di questo dio segreto. 

 

Al solito, avevo esagerato: spalle al vuoto, la risalita spezza ma non mette paura. M’inclino 

raspando la terra per non scivolare all’indietro. Ho il cuore in gola, devo fermarmi spesso. 

Vecchietti irridono: alla tua età la facevo a testa in giù. Anche perché l’ho presa troppo forte 

all’inizio, agevolando senza intenzione la burocrazia del fato: solo venticinque minuti ed arriviamo.  

Un rapido ristoro oligominerale in un bar del borgo, poi a casa. Litigando sul tragitto. 

Egocentrismo ed un pizzico di sfortuna trasformano ogni nostra cosa più lieve in un teatrale letto di 

chiodi. Nel rasserenato arrivederci, prima che l’acido lattico m’inondi il pensiero, vedo Manuela 

rifulgere in linee e colori carezzati dal vento: Giuditta trionfante sul maschio acefalo, longilinea, 

policroma. Assai lontana. 

Per l’ennesima volta, la tela del crepuscolo cancella le timide orme oltre il muro del sé. 

Per cena, penne agli scampi.□
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