
Gli occhi del vetro

E' passato qualche anno da quando ho smesso di lavorare. Ho dato alla
società il mio contributo, si potrebbe dire. Ho fatto il mio dovere. Questi che
leggete sono i miei pensieri. Spesso scorrono mentre sto seduta qui davanti
alla finestra. Perché io scelga sempre questa postazione non lo so. So che
quando il tempo si è messo a rallentare, dopo che ho smesso di lavorare, ho
iniziato a percorrere le stanze passeggiando dall'una all'altra in modo
inquieto finché non ho dichiarato la resa su questa seggiola davanti alla
finestra. Dico la resa perché mi sembra che quel passeggio, quell'andirivieni
fosse qualcosa che somigliasse ancora un po' a una lotta. Un guizzo, uno
scatto ribelle. 
La finestra ora è chiusa, la stagione lo impone. Io a volte riesco a guardare
oltre il vetro e vedo i tetti, i comignoli fumanti, i corvi che così, a volte e
apparentemente senza ragione, cominciano a fare un baccano infernale. Ma
col passare delle ore e il calare della luce si impone sempre più il mio stesso
riflesso, il vetro mi imprigiona con la mia immagine e null'altro. Non
crediate che poi distolga lo sguardo, non ci riesco. Guardo i miei occhi
finché quasi mi sembra siano loro a guardare me. E poi ammutolisco. Si
perché vedete, in questo momento sto pensando e l'inchiostro riempie il
foglio di parole. Ma solitamente, dopo circa due ore che trascorro di fronte il
vetro della finestra, capita che io non pensi nemmeno più. Forse mi aspetto
che sia il vetro a cominciare a vivere da un momento all'altro, o forse entro
perfettamente nel tempo, alla stregua degli oggetti che mi circondano. La
pianta sul davanzale, il suo vaso. La bottiglia d'acqua sul tavolo, il gocciolio
del rubinetto. Parlo del tempo che vivono le cose, non le persone. E' nel loro
tempo che entro. Nel loro tempo non c'è che il variare della luce, che
comunque non è poco. Per esempio la notte, il buio, rendono gli oggetti
pieni di parti nere, anche quando c'è una lampadina accesa hanno parti nere
a causa del contrasto. Pure io ho imparato a vivere il tempo attraverso la
luce. Di notte sembra esistere solo la luce della casa. Le finestre non
riflettono che le mie stanze. Il vetro le guarda senza tregua. Ne analizza i
minimi dettagli, ogni sera, avidamente, in cerca di qualcosa fuori posto o di
qualcosa di nuovo. Alcuni oggetti trattengono particolarmente i suoi occhi:
una foto di me e mia madre sopra il frigo. Una calamita a forma di chitarra,
souvenir di un viaggio, e altre piccole cose. Sono oggetti diversi dagli altri.
Ad ogni modo ogni volta che il vetro li nota di notte, io di giorno me ne
libero. Stamane ho tolto la foto. Mia madre ha un bellissimo sorriso, mi
cinge le spalle col braccio. Io sono meno espressiva e ho le mani incrociate.
Avevo un presentimento forse. Mi capita spesso di pensarlo. Di molte foto
mi sono liberata per questa ragione. Erano diventate una porta sulla follia.
Ho riguardato centinaia di foto in compagnia di quella o quell'altra persona
per cercare nei miei occhi, nella mia espressione, il segno di un presagio. La
prova del fatto che sapessi, già allora. La porta della follia è che gli occhi
che scrutano dal vetro hanno la stessa espressione degli occhi nelle foto.
Non è una follia perché si allontana dalla verità, è una follia perché è
perfettamente combaciante con la verità. Però ho smesso di cercare
conferme di qualche presentimento nelle mie espressioni, perché ne soffro.
In ogni caso non è questa la ragione per cui tolgo la foto con mia madre. E'
che mia madre è troppo bella per stare in una stanza così disadorna,
qualcosa stona. Il suo sorriso, i capelli bruni, non stanno bene sopra quel



frigo, davanti quella parete, sotto quella lampadina, affianco al gocciolio del
rubinetto. No, lei con quella espressione non sta bene in quel loro tempo che
quasi non scorre. Io ci sto bene. Già allora le mani incrociate...le mani
incrociate proprio come ora, sulla seggiola davanti la finestra. La stessa
espressione del vetro. Io non stono con questi oggetti, ci sto bene. 
Cos'è questo rumore? 

– Hey che succede lì?
– Niente è caduto il posacenere. Non interrompermi.
– Sì, sì, va bene. Scrivi, scrivi!

Chi ti interrompe...scrivi, scrivi. Scrive perché è ancora giovane, tutto
sommato. Comincia a essere debole. Ma la debolezza e la giovinezza
possono ancora essere dei buoni ingredienti. La giovinezza è ancora una
forma di forza. Gli occhi del vetro lo sanno bene. Lo sanno bene cosa si
perde quando passa la giovinezza. Lo sapevano gli occhi nelle foto con
quella loro sfumatura agghiacciata. 
Sì, di là c'è una che scrive ma è come se non ci fosse. Non è una compagnia,
non è una presenza. E' parte della casa come me e come la bottiglia sul
tavolo. Io dico, stare in compagnia di nessuno è perfino peggio che stare
soli. E' silenziosa come i cimiteri e io non le parlo più da molto tempo. Non
esce mai dal suo tugurio. Probabilmente le faccio schifo, pena. La pena e lo
schifo si somigliano. Pena e disgusto. Come quando incontri un essere
deforme, di quelli che quasi non riesci a guardare soprattutto perché la
deformità riguarda il volto, il cranio, gli occhi. Il primo sentimento che
affiora è il disgusto, poi la pena ad addolcirlo. Ogni tanto gli occhi del vetro
si deformano a furia di guardarmi. Uno dei due sembra imbruttirsi, perdere
armoniosità, incattivirsi. L'altro viene colto dal panico e io non distolgo lo
sguardo nemmeno in quel momento. Non ci riesco. Allora ho il disgusto, e
la pena. E forse anche la bottiglia sul tavolo li ha, e la pianta sul davanzale e
il suo vaso. E i capelli caduti a terra che non raccolgo perché non so dove
riporre. Non so mai se siano vivi o morti i capelli che cadono. Li lascio lì
nel dubbio dove si aggregano a grumi di polvere fino a formare altre piccole
teste altrettanto deformi. Poveri illusi. Non hanno chi li nutre e non possono
morire. Anche io nella giovinezza mi aggregavo a grumi di polvere. Questo
rimane di chi ho incontrato. Grumi di polvere. Ho dimenticato tutti e da tutti
sono stata dimenticata. Non me ne vanto, non me ne faccio una colpa. Ho la
memoria del vetro. Giovane e antica. Finché passeggiavo transitando nelle
varie stanze incontravo dei ricordi qui e lì. C'è uno sgabuzzino dove ho
riposto tutti gli oggetti che non sono come gli altri. Non ci entro da molto, a
parte stamane, seppure mi senta a volte richiamata da quell'anfratto. Poi ho
smesso di passeggiare e anche la memoria ha smesso di posarsi sulle cose,
sui ricordi, su volti familiari. 
Comunque i tempi in cui non penso diventano sempre più lunghi. Mi
sembra di entrare in un limbo, ipnotizzata dal vetro. Frastornata da tutti i
suoi dettagli. Stamattina mi sono svegliata sulla sedia. Mi sono mossa per
spostare la foto di mia madre nello sgabuzzino avendo cura di richiudere
subito luce e porta. Ho tentato un giro per le stanze (avrei evitato quella
dove c'è lei che scrive), ma non sono riuscita. Mi è costato fatica rivedere
alla luce del giorno la bottiglia sul tavolo, i grumi di polvere e capelli, il
gocciolio del rubinetto, lo spazzolino inclinato nel bagno e consunto. Gli
asciugamani ingrigiti e ruvidi. La macchia di ruggine nella vasca. Le
deformità della casa. Disgusto e pena. Mi affretto a tornare sulla seggiola da
dove posso per qualche ora guardare fuori oltre il vetro. I comignoli e i tetti.



Qualche corvo. Li attendo con impazienza, voglio capire cosa li agita tanto
quando fanno il baccano infernale. Litigano, forse. Per il cibo o la femmina
o il territorio. 
Le cose più difficili da mettere nello sgabuzzino sono state la chitarra e il
cuscino di quando ero bambina, col mio nome. Ci ho messo il nome anche
se l'avrei riconosciuto travestito da qualsiasi federa. Il nome per provare a
tutti che era il mio, e intimar loro di starne alla larga. Odorava ancora di
infanzia, troppo. Stonava. E la chitarra non riuscivo da tempo a suonarla. Ho
iniziato col dire a me stessa che non c'era abbastanza silenzio, troppo caos.
Troppe cose in mezzo, troppo da fare. E poi a mano a mano l'ho
abbandonata. Da quando l'ho abbandonata quella che scrive non è davvero
più uscita dal suo stanzino. Prima si affacciava ad ascoltare, qualche volta
me ne sono accorta. Sentivo che apriva di qualche centimetro la porta. 
Avevo scritto però un biglietto, sarà ancora accartocciato dentro la chitarra:
mettetela nella mia bara. Che sciocca. Non desidero più suonarla, né la
voglio come parte della bara, che fesseria. Non mi sfiorerebbe minimamente
l'idea. La pena e il disgusto. Sì, devono essere cresciute dopo che ho smesso
di suonare. Deve essersi deformato qualcosa. Qualcos'altro. Forse è nello
stesso periodo che ho smesso di passeggiare da una stanza all'altra, però non
lo ricordo con precisione. Ma poi importa poco. Una volta quello di qualche
piano sotto il mio invitò un giovane pianista. Lui è un ex maestro di musica
che non suona più da tempo. Chissà se si mette alla stessa mia finestra ogni
tanto. Comunque il giovane invitato, per l'occasione, si sedette al pianoforte.
Quando sentii la musica ebbi un sussulto, anche quella che scrive lo ebbe.
Era sera per cui stavo abbandonata sulla seggiola in uno di quegli intervalli
di tempo in cui non penso a nulla. Mi sembrò un buffo caso allora vedere
una gocciolina di condensa formare un rivoletto proprio sotto l'occhio del
vetro. Tuttavia il mio sussulto era dovuto esclusivamente alla disabitudine
che ormai avevo nei confronti dei suoni musicali e non fu nulla di
sentimentale. Fui anzi un po' infastidita da quella irruzione, sembrava che si
fosse spalancata di colpo la porta dello sgabuzzino e fosse rotolato fuori
rumorosamente tutto il contenuto. E poi il pianoforte stonava. Nei giorni
successivi ho avuto il terrore che l'ospite si fosse fermato oltre quella sera e
che potesse suonare. Fortunatamente non sentii più nulla; chissà se anche il
vetro del maestro che lo invitò era stato scalfito dai rivoli della condensa. 
La prima volta che ebbi l'idea di non muovermi più dalla seggiola fu
qualche mese fa, quando iniziai a entrare perfettamente nel tempo, insieme
con la bottiglia e la pianta sul davanzale eccetera e a togliere i vari oggetti
su cui gli occhi del vetro indugiavano notte dopo notte. Stamane ho appunto
tolto l'ultimo: la foto con mia madre. Vorrei darle un'altra sbirciatina per
controllare l'espressione. Forse lo vedrei in modo inequivocabile, ora. Lo
vedrei limpidamente che nella foto conoscevo benissimo questo momento.
Lo conoscevano le mie mani incrociate e qualcosa di sfumato negli occhi.
Gli occhi distanti, in modo strano luccicanti, brillanti...fermi.
Lo vedrei limpidamente che gli occhi in quella foto erano di vetro.

Smise di scrivere. Si alzò, raccolse il posacenere caduto qualche ora prima. I
mozziconi erano sparpagliati per terra ma poco le importava. 
Andò in bagno. Lo spazzolino era inclinato nel bicchiere, accanto gli
asciugamani ruvidi. Si lavò la faccia e andò in cucina. Il rubinetto
gocciolava, sopra il frigo la foto recente di lei con sua madre. La prese, la



guardò a lungo, carezzò i contorni delle figure. Si girò verso la finestra,
sulla seggiola la chitarra che si affrettò a poggiare a terra. Sedette davanti al
riflesso nel vetro, frastagliato dai rivoli della condensa. Si guardò gli occhi.
Si accese una sigaretta. 

Fine

Bianca Bi


