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Allegato A – Il testo/pretesto
Il racconto che segue è parte integrante del bando pubblicato congiuntamente. L'utilizzo del testo e
i diritti riservati sono tutelati e disciplinati dal rapporto di produzione con la Società promotrice del
Premio. 
I vincoli e il regolamento sono espressi nel disciplinare redatto e concordato esclusivamente per il
Premio Digigraf 25.0 con l'Accademia di Belle Arti di Napoli e nello specifico per questa seconda
edizione del Festival.
Qualsiasi utilizzo differente è pubblicamente vietato nel rispetto del diritto d'autore.

Nel bando si fa riferimento alla destinazione d'uso e ai dettagli per l'adattamento cinematografico,
del racconto Amor fugit velut umbra, in particolare nei capitoli intitolati: “Il Testo - vincolo e
soluzioni di adattamento” e “Il corpo delle emozioni”.

Si ringrazia l'autore, Olivier, per l'occasione riservataci.                 

Il promotore Carla Ascione

Napoli, Gennaio 2015
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Amor fugit velut umbra

« Giacca rossa ‘e russetto...
Quante cose mme faje ricurdà!

Maje na vota mm’ha scritto...
Giacca rossa ‘e russetto addò’ sta?

Tutt’e ssere ll’aspetto
Cu ‘a speranza ca dice : Sto’ ccá! »

(Giacca rossa e russetto).

Il pomeriggio era soleggiato. Faceva molto caldo. Il bar era deserto. Basilio
buttò uno sguardo distratto sul giornale e ordinò un caffè. Non pensava a nulla di
particolare. Non aveva fissato con nessuno.

All’improvviso Gigliola sedette al tavolo accanto. Fulminea. Inaspettata come
la morte. Era una ventenne bionda platino. Portava pantaloni neri stretti alla caviglia,
grandi occhiali da sole, scarpe basse con i lacci. Aveva un piercing al labbro
inferiore. Basilio non l’aveva mai vista. Non scambiarono nessuna parola. O quasi.
Gigliola chiese:

- « Mi potrebbe passare lo zucchero? »
- « Certo. Eccolo ».
- « Grazie ».
- « Prego ».
Qualche giorno passò, forse una settimana. Poi Basilio rincontrò Gigliola. Si

presentarono.
Gigliola aveva gli occhi immensi, accentati con il neretto, pieni di dolcezza,

mistero e tristezza. Le sopracciglia erano sottili; il naso piccolo faceva tenerezza; la
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pelle era liscia e d’oro chiaro. La sua bocca era rosa, grande, carnosa. Sotto la seta
nera e leggermente trasparente del vestito monospalla, si indovinavano piccoli
deliziosi teneri seni.

Parlarono di letteratura. Basilio le consigliò diversi libri. La fanciulla disse:
- « Ti ascolto sempre quando sento i tuoi discorsi. Anche se fino ad oggi, non ti

avevo mai parlato. Ooops, ti ho dato del tu. Quanti anni hai? »
Basilio disse la sua età. Gigliola spalancò gli occhi.
- « Non ci credo. Stai scherzando? »
- « Per niente. Tu quanti ne hai? »
- « Venti ».

Il giorno dopo, Gigliola tornò.
- « Con quelli della mia età », disse lei, « non sono la persona che riesco ad

essere con te. Con loro ho paura di sprecare la mia vita, di perdere il mio tempo. Con
loro mi manca sempre qualcosa. Il mondo moderno mi delude. Con te invece posso
parlare di letteratura. Posso parlare di tutto. Sai cosa? »

- « Dimmi »...
- « Ieri mi hai consigliato un libro di Pavese. L’ho già riservato in biblioteca.

Cerco la mia salvezza nei libri »...
Basilio la guardava. Era già consapevole di vivere un momento raro di

armonia. Gigliola bisbigliò :
- « Sai che sento un’empatia pazzesca tra di noi? »
Era come se nell’aria intorno a loro si fossero librate migliaia di emozioni.

Capivano le cose allo stesso modo.
- « Gigliola, domani c’è una festa a casa mia, vuoi venire? »
- « Sì! »
- « Ti do il mio numero. Il campanello non funziona. Quando sei sotto casa

fammi uno squillo ».
- « Va bene! »
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Naturalmente non venne. Il loro successivo incontro ebbe luogo una settimana
dopo. Basilio sorrise:

- « Non sei venuta alla mia festa »...
- « Sì ! Son venuta! Ti ho anche squillato. Sei tu che non mi hai aperto! »
Aveva sbagliato numero.
- « Volevo tanto venire da te, Basilio! »
- « Che fai domani? Verso le otto ti va di passare a trovarmi? »...
Gigliola non esitò :
- « Mi va !... A cosa stai pensando? »
- « Pensavo che senza la nostra conversazione di oggi, tutto ciò che avrei

ricordato di te sarebbe stato quello squillo che non mi hai fatto »...
- « Forse non ci credi che verrò domani? Ti stupirò!... »...
- « Alle otto, Gigliola, ti aspetterò davanti alla fontana che si trova all’angolo

della strada ».
- « A domani, Basilio! »
Gigliola non aveva mentito. L’indomani fu puntualissima all’appuntamento. In

verità, entrambi erano arrivati con un quarto d'ora di anticipo. La luce del crepuscolo
accarrezzava tutta la città. Basilio baciò Gigliola dolcemente sulla guancia. Lei
indossava un maglione grigio di lana, da cui una spalla veniva fuori liscia e dorata.
Quando entrarono nel piccolo ascensore, si coprì.

Basilio sembrava tranquillo. In verità, era in subbuglio. Dimenticò di far fare il
giro del proprietario a Gigliola. Sulla terrazza indicò semplicemente il cielo. Disse :

- « Gli uomini moderni non guardano più il cielo. Stasera non parliamo delle
cose di cui parlano generalmente le ventenni »...

Voleva farle conoscere il suo mondo. Parlarono di Vivaldi, di Baudelaire, del
Diavolo...

Gigliola pronunciò alcune parole in francese.
- « Ah, Gigliola! Così Maria de’ Medici doveva parlare la lingua francese »...
Basilio incuriosiva Gigliola. Il loro reciproco interesse era lampante. Lui

raccontava la sua esperienza senza ostentazione, con una perfetta spontaneità. Lei
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ascoltava. La sua era una posizione di attenzione. Voleva fare bella figura con lui.
Quella sera erano fuori dal Tempo. Gigliola chiese a Basilio il perché di alcune scelte
radicali nel suo passato sentimentale. Rispose:

- « Non mi sentivo libero ».
Era la pura verità.
Su di un vecchio grammofono, alcuni dischi suonarono. Canzoni di Boris Vian

e poi Mozart e Maria Callas.
Il sole era già caduto dietro l’orizzonte delle case ma dall’alto dei tetti

sembrava che, accendendo un incendio, mille gocce della sua luce illuminassero tutte
le finestre.

Avevano ordinato una pizza. La ragazza cominciò a tagliarla con le forbici.
Gigliola incuriosiva Basilio.

Erano lì nel bel mezzo della notte, sotto lo spazio infinito del cielo in una città
bimillenaria. Basilio guardava la spalla di Gigliola. La terrazza era illuminata da una
sola debole lampadina elettrica. Nel cielo sembrava che ancora un po' di sole stesse
eroicamente lottando con la chiarezza emergente della luna e delle stelle. Sui tetti
vicini brillavano lanterne multicolori. Basilio guardava la spalla di Gigliola. Si
chiedeva da dove venisse la luce che disegnava sulla pelle della fanciulla un tale
liséré di limpidezza. Ma poi smise di chiederselo. Aveva trovato la risposta : il
chiarore non accarezzava la spalla di Gigliola. Ne emanava.

Gigliola aveva vent'anni e diceva che aveva paura della vita e del futuro. Non
voleva studiare per finire cassiera in un supermercato. Già si sentiva vecchia. A volte
sembrava affermare:

- « Ho già vissuto tutto ».
Aveva aggiunto che di notte, soffriva di allucinazioni. Quando era da sola,

vedeva cadaveri sgozzati e credeva fossero veramente presenti.
- « Ho bisogno di qualcosa, Basilio. Ma non so cosa di preciso ».
Ogni volta che Basilio portava il suo sguardo verso di lei, trovava gli occhi

della ragazza che lo fissavano.
Gigliola ringraziò:
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- « Mi dici cose bellissime e che mi fanno del bene ».
Basilio sognava. La cosa più importante della vita gli sembrava di dire cose

belle a Gigliola. O di mandarle una bella lettera. E se il sogno fosse finito, si
prometteva che avrebbe scritto un libro.

Anche gli occhi di Gigliola dicevano cose belle. Basilio era emozionato sempre
di più. Un senso di armonia, dolcezza e nostalgia lo invadeva. Gigliola usava spesso
le parole « mai » e « sempre » e lui cercava disperatamente di farle capire che nella
vita, nulla è per mai e nulla è per sempre. Anche se a vent’anni anche lui avrebbe
rifiutato una tale spiegazione. Poiché un giorno Basilio aveva avuto vent'anni.

Dimostrava una semplicità rara. Si raccontava. Nello stesso momento
sembrava scusarsi :

- « Tutto questo non è ancora niente, Gigliola ».
Era un incontro tra una persona che aveva già trascorso la più grande parte

della vita e un’altra che si trovava all’inizio della sua.
Tutta l’atmosfera era quella di una incredibile pienezza temporale messa in

atto. Basilio faceva alla giovane ragazza un dono assoluto di
serena decisione. Anche Gigliola dimostrava di essere leggera, spassionata ed amante
del dettaglio sostanziale.

- « L’anno prossimo »... disse lei.
- « L’anno prossimo, per te sarà passato un anno ».
- « E per te? »
- « Sarà passata una vita ».
Dicevano cose belle. Dicevano cose vere.
- « Sai perché ti racconto tante cose? Forse proprio perché non ti conosco. E’

bello non conoscerti perché posso sognare ed immaginarti ».
Erano dialoghi sconnessi oppure ne sarebbero rimasti ricordi sconnessi.
In Basilio cresceva il desiderio di dire a Gigliola ciò che credeva un suo dovere

dirle. Voleva approfittare di questo testa a testa prima che fosse troppo tardi :
- « Nella vita, Gigliola, prova a scegliere sempre le persone che ti faranno

guadagnare tempo ».

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A –  80138  NAPOLI – TEL: 081441900 - 441887- 441888 – FAX: 081444245 –  sito web: www.accademiadinapoli.it      6

http://www.accademiadinapoli.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NAPOLI

ACADEMY OF FINE ARTS FILM FESTIVAL – 2ND  EDITION

PREMIO                 25.0 

Erano d’accordo su molte cose. Tra di loro c’era dimistichezza e complicità.
Ogni tanto scambiavano furtivi ed impercettibili segni di intesa. Tuttavia, lui

non credeva nel Bene e nel Male. Lei invece aveva controbattuto che il Bene e il
Male c’erano.

Basilio disse :
- « Fammi compagnia ancora un attimo, poiché è sera. Avrai tutta la vita per

scoprire quanto sia bella l’alba ».

Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,

Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,

- Mais le vert paradis des amours enfantines,
L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,

Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ?
Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,

Et l'animer encor d'une voix argentine,
L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs?

Basilio lesse ad alta voce diverse strofe di Maesta ed errabunda e forse, in quel
momento fugace, Baudelaire non era più morto. Quale desiderio più grande potrebbe
concepire un uomo morto, se non ancora un momento di vita? Quale desiderio più
grande potrebbe concepire un uomo che invecchia, se non di vivere ancora
un’emozione indimenticabile? Recitare la poesia di Baudelaire era un invito al
viaggio. Un invito au bout de la nuit e neanche Céline era morto. Era un invito ad
un’ultima alba.

Gigliola era bella. Sembrava la più misteriosa delle fanciulle. Bellissima in un
posto bellissimo nell’ora imprecisa che si estende tra il sole di una bella giornata e la
luna di una bella notte. Gigliola era bella quando era presente. Era bella anche
quando era altrove, persa nei suoi pensieri. Erano pensieri che Basilio non poteva
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catturare. Ma pur sapendo quanto fosse inutile, sarebbe voluto andare a caccia di
farfalle con un retino mentale.

Gigliola giocava senza tregua con le punte dei suoi capelli. Radici scure e
lunghezze chiare, la sua chioma lasciava volentieri intravedere il suo dna da castana.
Basilio ammirava il suo sguardo da mora.

Verso mezzanotte quando Gigliola fu andata via, Basilio rimase da solo. Le ore
passarono. Così avrebbe attraversato la fragile distanza che c’è tra l’ultimo tramonto
di primavera e la prima alba d'estate. La notte si era dissipata. Gli uccelli cantavano.
Era l’aurora. Adesso era un giorno nuovo.

Basilio aveva proposto una passeggiata a Gigliola e lei aveva detto di sì. Le
aveva confessato che sperava di vivere un’alba con lei.

- « Non dirmi se verrai. Non voglio sapere se verrai a vedere un’alba insieme a
me. Preferisco sognare il batticuore che avrò se mi farai uno squillo sul telefono.
Giorno o notte, quando vorrai. Scenderò ad aprirti »...

A tutto, Gigliola aveva risposto che ci avrebbe pensato. In ogni caso non aveva
mai risposto di no. Ogni secondo era per Basilio l’attesa infinita di un’alba che forse
non sarebbe mai esistita. Ogni secondo era quello di un orgasmo infinito dell’anima.
Il cuore di Basilio batteva come se avesse avuto vent’anni sì, ma per l'ultima volta.

La notte successiva Basilio non dormì neppure un attimo. Gli sembrava di
essere tornato all'età in cui studiava all’Università, quando la vigilia di un esame gli
impediva il sonno.

Verso le tre del mattino, il suo telefono squillò. Era Gigliola.
Basilio percepiva ogni pulsazione del sangue nelle sue tempie. Era notte buia.

Tutta la città riposava silenziosa e tranquilla.
Gigliola gli aveva fatto uno squillo. Gigliola aspettava sotto casa che venisse

ad aprirle la porta. Basilio fu sopraffatto dall'emozione. Velocemente, mise su i
pantaloni. A torso nudo, scalzo e con i capelli arruffati, corse giù per le scale.

La strada era vuota.
Guardò sul marciapiede opposto. Guardò negli angoli nascosti. Guardò

dapertutto. Interrogò l’orizzonte. Gigliola quella notte non si fece mai vedere. La via
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rimase deserta sotto la luce giallastra dei lampioni. L’attesa si era trasformata in
assenza.

Basilio risalì lentamente le scale di un attimo prima. Ma non erano più le
stesse. Si chiese se non avesse avuto un sogno, un brutto sogno, un incubo. Il suo
telefono aveva registrato lo squillo che gli aveva fatto Gigliola. Doveva esser stato un
errore. Oppure uno scherzo del destino.

Basilio non ce l’aveva con Gigliola. Non ce l’aveva nemmeno con il destino.
Non c'era niente da perdonare a nessuno. Il suo cuore continuò a battere
violentemente. Aveva gli occhi lucidi.

Si era finalmente addormentato. Il giorno dopo, Gigliola lo aveva chiamato :
- « Perdonami per lo squillo di questa notte. Non volevo. Ero a casa,

maneggiavo il telefono e ti ho chiamato per sbaglio ».
Basilio avvertiva il bisogno di rischiare il tutto per il tutto. Gli sembrava più

che mai che stesse vivendo giorni destinali, in cui tutto poteva cambiare in un senso o
nell'altro. Voleva vivere il più poeticamente possibile e andare fino in fondo al
dramma della vita. Tutto o niente. Amore o morte, pensava. Ci sono invero molti
verbi che si chiamano suicidarsi...

Era una giornata caldissima. Avevano fissato alle tre in piazza. Grandi nuvole
galleggiavano in un cielo blu d’infanzia. Gigliola indossava una gonna bianca. Si
sedettero a un tavolo in un bar all’aperto, in fondo a un cortile assolato, sotto gli
alberi.

Le aveva regalato due libri. Uno era L’educazione del cuore di Gibran. L’altro,
Le storie delle mie disgrazie, le lettere d’amore di Abelardo e Eloisa.

Basilio prese la mano a Gigliola. Lei non la ritirò. Tutto il pomeriggio rimasero
così.

Gigliola diceva di sì, Gigliola diceva di no, diceva:
- « Ho paura. Tu mi capisci meglio di mio padre, meglio di mia madre, meglio

del mio fidanzato. Mi leggi dentro meglio di tutti loro insieme e anche questo mi
spaventa. Però non preoccuparti per la quantità di cose che mi dici o che mi scrivi :
mi fa piacere ricevere le tue lettere ».
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- « E tu sai dove trovarmi »...
- « Sei una persona di cui potrei innamorarmi. Ma non posso. Non ti dico che

non voglio. Ti dico che non posso. Non ne ho il diritto. Sono fidanzata ».
Pure Basilio aveva paura. Temeva di non trovare le parole per spiegare a

Gigliola perché questo momento era così bello per lui e perché codesti minuti
avevano il fascino ineffabile delle cose rare che presto si sarebbero dissolte. Gli
sembrava che questa sarebbe stata l'ultima volta in cui avrebbe tenuto per la mano
una ragazza di vent'anni.

- « Non ti devi innamorare. Promettimi di non innamorarti di me ».
- « Perché dovrei mentirti, Gigliola? »
- « Generalmente quando uno ci prova, vado via. Con te rimango. Non me lo

so spiegare »...
Nelle proprie mani, Basilio sentiva le mani di Gigliola. Lei diceva di no. Ma le

sue mani dicevano di sì. Le mani di Gigliola dicevano « sì, sì, sì », dicevano « ancora
». Pure i suoi occhi.

- « Se ci mettessimo insieme, non avremmo nessun futuro ».
- « Cos’è il futuro? Potremmo avere un presente e un’eternità. Da quanto

tempo sei fidanzata? »
- « Da quattro anni. Tanto a lungo, non avrei mai immaginato ».
Gigliola aveva un viso dolcissimo. Occhi negli occhi, fu davvero un

lunghissimo, bellissimo pomeriggio.
- « Vuoi che io me ne vada, Gigliola? Vuoi che rimanga? »
- « Mi fai troppe domande difficili ».
- « Valgono solo quelle. Ci penserai? »
- « Ci penserò ».
Basilio diceva che sarebbe andato via. Poi giurava che sarebbe rimasto, se lei

glielo avesse chiesto.
- « Fai affermazioni pesanti, Basilio. Forse sono illusioni tue. Quando sarai

andato via, vedrai: tutto svanirà ».
- « Credi? »
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Basilio chiese ancora una volta :
- « Mi darai un’alba? »
- « No ».
- « Vivremo una storia? »
- « No. Ma non vorrei perderti ».
- « Vieni a vedere l’alba, domani mattina? »
- « No, Basilio. Non verrò ».
Qualche ora prima, era bastata la piccola Slovacchia per rifilare tre reti

all’Italia campione del mondo e rispedire gli Azzurri a casa.
Fu Gigliola che telefonò a Basilio. Lo raggiunse, dopo il tramonto, all'altra

estremità della città. Tutti i ragazzi del bar la corteggiarono.
- « Sei geloso? »
- « Sì ».
Basilio era di pessimo umore. Gigliola cercò di calmarlo. Ma pure lei era

arzilla e nervosa. Fuori dal locale, lo seguì sul marciapiede. Lui ne fu felice.
Rimasero appartati. Soltanto la notte sentì le loro parole. Poi se ne andarono
attraverso le strade. Era come l’inizio di una notte brava.

Non era una notte brava. Sarebbe stata una notte bella. In un altro quartiere, si
sedettero al tavolo di un altro bar. Basilio si era tranquillizato. Continuava a stringere
le mani di Gigliola tra le sue, accarezzandole le spalle ed i fianchi. Il loro era forse un
amore impossibile ma non parlavano d'altro.

Gigliola aveva promesso che mai e poi mai gli avrebbe fatto compagnia per
assistere allo spettacolo dell'alba. Ma stasera era ben lungi dall'essere una notte come
le altre e lei lo sapeva. Era lei che aveva cercato Basilio. Ora camminava accanto a
lui.

Si trovavano nel pieno della notte; Gigliola beveva ancora; Basilio fumava una
sigaretta dopo l’altra. L'alba si stava avvicinando. Strada dopo strada, vicolo dopo
vicolo, camminarono. Vagarono a caso. A volte ammiravano una facciata, a volte si
fermavano davanti a qualche vetrina. All’improvviso facevano un paio di passi
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indietro. Erano emozionatissimi. L'atmosfera era sempre intrisa di fervore.
Riprendevano la loro marcia esitante come se fossero stati in un labirinto.

Era una notte luminosa e calda. Gigliola vacillava impercettibilmente. Si
provocavano come bambini che giocano. Scambiavano piccoli colpi di spalla.
Quando si avvicinavano uno all’altro, le loro mani si stringevano.

- « Andiamo a casa mia, Gigliola? »
- « Sì ».
Gigliola sedette sulla terrazza. Basilio le porse una bottiglia di birra fredda.

Guardarono la volta stellata come un marinaio avrebbe osservato l'immensità del
mare. Quanto tempo durò tutto questo? Il Tempo non esisteva più. Mozziconi delle
loro sigarette attraversavano il cielo come stelle cadenti in una notte di San Lorenzo.

Quando ebbero esaurito le loro scorte di tabacco, erano le due ma uscirono in
città in cerca di qualcosa da fumare. Litigarono. Fecero finta di discutere. Male parole
volarono per scherzo tra di loro. Lui camminava. Lei si fermava e rifiutava di
seguirlo. Lei camminava. Lui si fermava e si rifiutava di seguirla. Parlavano, si
respingevano, si combattevano, si insultavano, si accarezzavano.

Basilio si appoggiò contro un muro o una macchina parcheggiata lungo il
marciapiede. Gigliola entrò nel cerchio delle sue braccia. Rimasero abbracciati,
immobili, felici. Ma quando lui cercò di baciarla, lei girò la testa dall'altra parte.
Avevano trovato delle sigarette. Quella notte sembrava non passare.

Tornarono sulla terrazza. I dischi giravano e Maria Callas cantava la Norma, la
Traviata e Carmen. L’alba non arrivava mai. Gigliola aveva appena detto:

- « Mi hai consigliato il film Lolita. L’ho guardato ieri. E’ magnifico ».
Era lì Gigliola. Ed era veramente bella. Era assolutamente stupenda. Poiché era

una ragazza hipster di oggi, portava una di quelle maglie che hanno lo scollo largo
che finiva col cadere da una parte, lasciando scoperta una spalla. Tuttavia con i tratti
del viso così ben disegnati, gli occhi grandi, le sopracciglia in arco e la bocca di
pesca, era bella come attrici mitiche, Rossana Schiaffino, Elsa Martinelli, Antonella
Lualdi... Era ingenua Gigliola, angelica, diabolica e bionda come Mylène
Demongeot. Aveva qualcosa della loro grazia, della loro tenerezza, della loro
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sfrontatezza e della loro italianità, della loro eterna giovinezza e del loro essere
ragazze... Era bella come Rossana alla fine della Notte brava di Bolognini durante le
ultime ore che trascorre prima dell’alba con Scintillone e Ruggeretto.

La silhouette di Gigliola si stagliava sul cielo della notte. Basilio si avvicinò.
Le diede un bacio. Forse le rubò un bacio. Sentì che si stampava sulle sue labbra il
metallo del piercing di Gigliola. Era il loro primo bacio e sarebbe anche stato
l'ultimo. Quando Basilio riaprì gli occhi, adesso all’improvviso l’alba c’era. Il cielo si
stava schiarendo. Ci sono delle notti che durano il tempo di uno spinello di
marijuana, di una poesia, di una canzone o di un casto bacio a labbra chiuse.

- « Gigliola... Conosci la poesia di Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi?
»

La notte era poetica, intensa, profonda. Era una partita a scacchi con la morte e
con l'amore. Era una notte incredibilmente commovente.

I suoi occhi, Gigliola, erano il cielo. Guardavano dapertutto e si spostavano
irrequieti da un punto a un altro ma avevano il colore azzurognolo latteo e lilla di un
tramonto sul mare. Fin da adesso, i suoi occhi sembravano fotografie di un tempo
meraviglioso e passato senza ritorno. Aveva lo sguardo di una donna bambina, di una
ragazzina, di una preda e di una cacciatrice. Abbassava le ciglia, si mordeva
dolcemente il labbro e ci passava sopra la punta di una lingua rosa, appoggiava la
mano sulla sua guancia e poi improvvisamente guardava Basilio, lo sfidava, gli
sorrideva. Era l’infanzia, era l’eternità Gigliola. I suoi occhi brillavano pieni di sole.
Era un sole più forte della morte.

In mattinata fecero una passeggiata attraverso le strade. Il sole era sorto ma la
città era ancora addormentata. Era uno spettacolo magnifico. Basilio aveva avuto
un'alba con Gigliola ma era disperato, l’alba era finita. Rimasto solo, pensò ad alcuni
suoi amici che da molto tempo la morte era venuta a prendere. Alzò lo sguardo verso
il cielo, il sole, le nuvole. Erano ancora lì, i suoi amici. No, non erano morti. Erano
vivi! Vivevano dentro di lui. Forse era destinato a camminare in compagnia degli
amori impossibili e degli amici defunti. Pensò che la bellezza dell’esistenza è di
camminare in un luogo dove vive una ragazza che ti ama e non se ne rende conto.
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Poco dopo mezzogiorno cominciò a piovere. Ci fu un breve temporale. Il tuono
sembrava il battito di un cuore impaurito.

Lo stesso giorno nel secondo pomeriggio, adesso il sole splendeva sul fogliame
argenteo degli ulivi. Un nocciolo proiettava sul paesaggio la sua sagoma scura quasi
nera. Ombrelloni multicolori erano aperti qua e là. L'atmosfera sembrava quella di
vacanze estive al mare. Al ritmo di una brezza leggera, le foglie e le loro ombre
danzavano sulle pareti di mattoni. Al bar, Gigliola e Basilio sedettero allo stesso
tavolino dell’altra volta, contro una siepe. Un vaso traboccava di fiori rosa. A poca
distanza, alcuni bambini giocavano a pallone e le loro voci allegre salivano nell’aria
calda.

Ogni tanto Basilio dava un bacino sul collo a Gigliola. Accennava une furtiva
carezza e le sfiorava la guancia. Indugiava per un attimo sulla coscia. La sua mano
ricopriva il ginocchio della ragazza come se fosse stato il pomo di metallo prezioso o
d’avorio di uno scettro.

Gigliola chiese molto seriamente:
- « Non studio più. Basilio... Quando ti vedo e poi torno a casa, penso a te tutta

la sera, tutta la notte. Cosa devo fare? »
Continuò a fissarla negli occhi. Rimase in silenzio. Lei si mise a ridere quando

rispose:
- « Non lo so »...
Gigliola guardava Basilio. Gli aveva detto di apprezzare l’originalità delle sue

risposte e la sua sensibilità. Aveva chiesto se gli piacesse il Calcio e lui aveva
risposto:

- « Sì. Ricorderò sempre, quando ero bambino e giocavo a calcio in un
campetto di periferia, la voce di mia madre in lontananza che mi incitava a tornare a
casa mentre cadeva la sera... Ecco forse perché il gioco del pallone mi piace »...

La frase cadde come un fulmine a ciel sereno:
- « Se tu avessi avuto trent'anni di meno, ti avrei sposato ».
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Gigliola aveva scandito le parole con sincerità, convinzione e una dolcezza
infinita.

Basilio sarebbe potuto svenire per l'emozione e l’incredulità.
- « Che stai dicendo? Mi prendi in giro? »
- « No. Non ti prendo in giro »...
- « Gigliola... Potresti semplicemente dirmi che non vuoi venire a letto con me.

Capirei. Perché dirmi che se avessi avuto trent’anni di meno ? »...
- « Perché è vero. Sì, è vero ».

Tornarono lentamente verso il centro della città. Il sole si riversava liberamente
in strada e aveva lo stesso colore dei capelli di Gigliola. Faceva brillare i suoi occhi.
Lei sembrava la miniatura di un libro d'ore di
una volta, confezionato su misura per un cliente come un abito di sartoria. Anche
Gigliola era unica.

- « Non so come sto e non so cosa penso, Basilio. Non penso niente. Sono solo
molto dispiaciuta di tutta questa storia ».

- « Dispiaciuta di avermi incontrato? »
- « No, non di averti incontrato. Ma ho paura che tu stia male per me. Tutto

qua ».
- « Non sto male, Gigliola. Anzi sto benissimo. Vivo ».
- « Lo sapevo che mi avresti detto che non è vero che stai male, ma io non ci

credo... Sai cosa ?
- « Dimmi »...
- « Forse... Forse non me lo dovevi dire quando ti sei innamorato di me ».
- « Credo di aver fatto ciò che dovevo fare ».
- « Non lo so. Comunque ho preso una decisione. E’ stata una decisione

combattuta, ma l’ho presa. Non voglio più vederti da solo. Non voglio più mentire al
mio fidanzato ».

- « Non mi vuoi più vedere? »
- « Sì, ma in gruppo ».
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- « Non lo so »...
- « Dunque sei tu che non vuoi più vedermi, Basilio! O da soli o niente?

Questo è molto infantile da parte tua. Io non vorrei smettere di vederti, sai perché, ma
cosa cambierebbe se ci vedessimo in gruppo? Non capisco. Dovresti capire in quale
situazione siamo e cosa significa tutto questo per me. Dovresti essere d'accordo con
me ».

- « Diamo un po' di tempo al tempo, Gigliola. Già che ce n'è poco »...
- « Come vuoi ».
- « Ce l’hai con me? »
- « No. Non ce l'ho con te, Basilio. Ma hai già deciso di non volermi vedere

più. Va bene. Non posso aggiungere altro ».
- « Allora ciao, Gigliola »...
- « Aspetta... Sediamoci qui per un attimo. Ancora cinque minuti, vuoi? »

Rimasero in silenzio, il tempo di fumare un’ultima sigaretta.
- « Gigliola... Le cose sarebbero potute essere così semplici... Me lo diresti se

tu cambiassi idea...? »
- « Certo che te lo direi »...
C'era nell'aria il profumo degli addii. Mancava soltanto una parola.
- « Dammi la mano... »
- « No, Basilio. Scusami. Oggi no. Ti prego. Ogni volta che ti incontro e che

siamo soli, prendo fin troppo coscienza della mia estrema fragilità ».
La sigaretta era finita. Un attimo prima, le loro ginocchia si toccavano ancora.

Poi ci fu tra di loro uno spazio di dieci centimetri. Due minuti più tardi, di venti. E
poi trenta, quaranta, cinquanta. Ad un certo punto, la distanza diventò un metro. Due
metri. Tre metri. Altrimenti non sarebbero riusciti a staccarsi l'uno dall'altro. Si
separavano il più lentamente possibile nella speranza di rendere la cosa meno
dolorosa. Infine attraversarono Piazza Santissima Annunziata e si allontanarono in
direzioni diametralmente opposte. Dire che non guardarono indietro sarebbe stata una
bugia. Gigliola non si era girata, Basilio sì. Aveva gli occhi straripanti di lacrime.
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Tutti i giorni seguenti il silenzio si fece più profondo. Il momento magico
sembrava svanito. Forse Gigliola e Basilio si sarebbero rivisti, oppure no. Ma
bisognerebbe che scendessero dalle cime.

Tutto si poteva riassumere in una frase sola: Gigliola era tornata all’ordine.
Si rincontrarono per caso. Si salutarono, andarono a bere altri caffè insieme,

fumarono altre sigarette. Alla libreria Feltrinelli, Gigliola aveva lungamente sfogliato
Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse. Poi con un leggero sospiro di rimpianto
aveva deposto il libro sullo scaffale. Basilio aveva capito. Glielo aveva offerto.

La ragazza esitava:
- « Sono combattuta. Vederti? Non vederti? Ho sempre paura di fare una scelta

sbagliata. Quando sarai partito, le cose mi saranno più chiare »...
- « Sei sicura? »
La cosa più difficile era capire a cosa attribuire le contraddizioni in cui Gigliola

cadeva quando parlava del suo fidanzato come di una specie di idiota prima di
dichiarare che l’avrebbe sposato.

Una decina di giorni passarono. Una mattina, Basilio beccò Gigliola davanti
all'Università. Lei fece finta di non vederlo ma quando lui si allontanò, lo salutò.

- « Vorrei parlarti, Basilio »...
- « Ti va un caffè? »
- « Sì. Credi che mi faccia piacere non vederti ? Quando ti incontro, è l'unico

momento nella mia vita in cui vedo qualcosa di più grande, di più alto ».
- « Allora perché non ci vediamo mai? »
- « Te l'ho già detto. Non posso. Non posso dire una bugia al mio fidanzato.

Non posso neanche dirgli la verità su di te ».
- « Sei tornata all’ordine, vero? »
- « Sì, è vero. Sono tornata alla mia normalità. Puoi anche dire alla mia

mediocrità, se preferisci ».
- « Continuo a pensare che »...
- « Che ci poteva essere una storia tra di noi? »
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- « Certo, Gigliola. Io ho una storia con te. Che tu lo voglia o meno, noi stiamo
vivendo una storia. Ci rivedremo? »

- « Sì. Oppure no. Non lo so »...
Sguardi, emozioni, risate e lacrime. Come sempre fu una conversazione in disordine
di cui Basilio e Gigliola avrebbero ricordato frammenti.

- « Hai gli stessi occhi di mio padre ».
- « E dunque? »
- « Non si dice che le donne siano attratte dagli uomini che somigliano ai loro

padri? Ma mio padre non mi ha amata »...
- « Chi ti ha veramente amata, Gigliola? »
- « Tu non sai quale impatto hai avuto su di me ».
- « Dimmelo tu »...
- « No, non te lo dico. Basilio... Quando andrai via, voglio venire alla

stazione ».
- « Se ci conosciamo da così poco tempo, e se come dici tu c'è una tale empatia

tra di noi, e se abbiamo trascorso ore intere mano nella mano, e se ti ho dato un bacio,
e se mi hai detto più volte che se avessi avuto trent’anni di meno mi avresti sposato, e
se vuoi anche venire salutarmi alla stazione, come vuoi che io non creda che c'è una
storia tra noi? »

- « Certo che c'è una storia tra di noi. Solo che io sono condannata alla
mediocrità. Sono giovane ma ho i piedi per terra. Tu no. Tu, Basilio, sei più avanti di
me con gli anni mai hai la testa tra le nuvole ».

- « Tra la terra e le nuvole, c’è il tuo cuore. Speriamo dica la sua »...
- « Ogni volta che esco con gli amici della mia età, mia madre crede che vado a

raggiungerti. E lei ne è felice. Comunque... non so quando ci rivedremo. E dire che ti
vedrei anche tutti i giorni »...

- « Perché? Ma perché mi vedresti tuti i giorni? »
- « Perché nessuno mi tratta come te ».
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Tutta la giornata, andarono da un bar all’altro. Alla fine del pomeriggio
passavano in Via dei Tavolini e Gigliola stava osservando la piccola piazza de’
Cimatori quando Basilio ebbe un’idea. Si fermò.

- « Vieni con me »...
La prese per mano. Lei lo seguì. Tra i numeri civici 8 e 10 in Via Dante

Alighieri, Basilio spinse una porta come se fosse casa sua.
- « Che c’è qua? » chiese Gigliola.
Vide aprirsi una specie di vicolo che sembrava invaso da tutte le tenebre

dell'Inferno. Era uno degli ultimi passaggi segreti fiorentini. Più tardi, uscirono
dall'attuale numero 7 di Via del Corso, quasi di fronte alla chiesa di Santa Margherita
dei Ricci. Gigliola era commossa. I suoi occhi scintillavano abbagliati dal bellissimo
sole della giornata.

Se un domani, pensò Basilio, troppi dubbi dovessero invadere la mia mente e il
mio cuore, bisognerà non dimenticare mai che l’emozione un giorno c’è stata.
Autentica. Stravolgente. Immensa.

- « Basilio... Ma che cos’era?! »
- « Niente... Un breve momento. Breve come la nostra storia. Il passaggio

segreto per arrivare a te lo cercherò ancora »...
Come tutte le ormai pochissime volte in cui si vedevano, non riuscirono a

separarsi. Ci fu un altro bar. Un'altra tazza di caffè. Era almeno la quinta della
giornata.

- « Gigliola... Che dicevi a proposito dell'impatto che ho avuto su di te? »
- « Te ne parlerò un giorno, Basilio. Un impatto positivo! Ma non dovrei

dirtelo. Dicendotelo, faccio del male a me stessa. Sai, la storia della mia vita si ripete
sempre identica. Alla fine le persone di valore mi respingono sempre. Oppure sono io
che le respingo ».

Il sole tramontava. Il cielo sembrava un pizzo infinito di astri. La luce era
morbida. Era un momento di eternità, ma di un'eternità già segnata dalla nostalgia.
Slanciata come lo sono a volte le donne ancora quasi nella loro infanzia, Gigliola
aveva la bellezza, la freschezza e l'innocenza delle fanciulle hamiltoniane. Era une

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A –  80138  NAPOLI – TEL: 081441900 - 441887- 441888 – FAX: 081444245 –  sito web: www.accademiadinapoli.it      19

http://www.accademiadinapoli.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

NAPOLI

ACADEMY OF FINE ARTS FILM FESTIVAL – 2ND  EDITION

PREMIO                 25.0 

jeune fille en fleurs, una ragazza in fiore. Basilio non si sarebbe meravigliato se
fossero caduti dall'alto del cielo arpeggi di Armando Trovaioli o di Francis Lai, con la
dolcezza di una pioggia primaverile oppure i fiocchi della neve.

Il giorno dopo, il tono di Gigliola cambiò radicalmente.
Come al solito, diceva « mai » e « sempre ». Basilio sorrideva:
- « Ti sbagli ».
- « No. Non sbaglio. Io e te, non andiamo in nessuna direzione ».
- « Gigliola... Ieri ero l’unico che ti faceva vedere qualcosa più in alto degli

altri. Oggi sei già tornata in basso? »
- « Sto riflettendo, Basilio. Sto riflettendo da ieri e ho deciso che è meglio se

non ci vediamo più e per qualche tempo non ci sentiamo. Questa situazione mi fa
stare male e non credo porterà a nulla, almeno a niente di buono ».

- « Cancelliamo tutto allora? »
- « Sì... Penso sia meglio per entrambi ».
- « Allora più niente? Niente di niente? »
- « Non lo so. Per ora niente »...

Dopo due settimane durante le quali lei aveva mantenuto un silenzio
ininterrotto, Gigliola riapparve. Quando vide Basilio, il suo volto assunse
un'espressione di durezza. Guardò da un’altra parte. Entrò quasi correndo nel giardino
pubblico dell’Università. Aveva evidentemente rinunciato a dedicargli un saluto,
affettuoso o meno, ma senza acidità.

Lui la seguì e sedette accanto a lei sulla panchina.
- « Mi sono comportato male con te, Gigliola? »
- « No. Per niente. Ma non ho più nulla da dirti. Ecco tutto. Non abbiamo più

niente da dirci ».
La frase era crudele. Una persona che si fosse perso la parte iniziale della storia

e fosse entrata in medias res avrebbe forse pensato: Cosa le avrà mai fatto
quell'uomo? Uno stronzo? L'ha ferita?
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- « Non hai più niente da dirmi, Gigliola? Come vuoi tu. Me ne vado e volevo
soltanto salutarti »...

Sfiorando per l'ultima volta la spalla della ragazza, si allontanò.
Pochi minuti dopo, la situazione diventò assurda. Gigliola aveva un

appuntamento con un ragazzo della sua età. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro
bar in città. Eppure scelse di sedersi proprio al tavolo vicino a quello di Basilio. Non
gli rivolse la parola una volta sola. Passarono ore surreali. Verso le cinque di sera,
Gigliola andò via. Fu a quel momento che, presa da un rimorso tardivo, salutò Basilio
con un gesto della mano.

Aveva assunto un atteggiamento incomprensibile. Per qualche minuto, rimase
a poca distanza. Guardava in direzione di Basilio. Lo stava aspettando. Lui trovò la
forza di non raggiungerla. Allora lei scomparve definitivamente dietro l'angolo della
strada. Eppure svegliava sempre nel cuore di Basilio lo stesso fervore, la stessa
emozione, la stessa magia che avvertiva mentre ascoltava un orchestra suonare
Vivaldi, quando gli sembrava che i musicisti non accarezzassero le corde di violini
ma i nervi tesi di anime sublimi.

A lungo Basilio si sarebbe chiesto perché Gigliola era tornata proprio l'ultimo
giorno e per quale motivo, dal momento in cui giurava di non avere più niente da
dirgli, si era seduta proprio accanto a lui. Era stata una tremenda caduta di stile.

Tuttavia era impossibile decidere se Gigliola era venuta a salutarlo oppure no.
La genialità del destino aveva voluto che ci fosse stata a metà. Se aveva agito per
cattiveria, allora era probabile che il suo ego si fosse rifocillato a sufficienza. Adesso
avrebbe succhiato altrove le sue risorse.

Basilio temeva che fosse soprattutto a se stessa che Gigliola avesse fatto più
male.

Si chiese quale fosse l’amore più vero, quello consumato o mai consumato.
Basilio fu incapace di darsi una risposta. La verità è forse che ogni desiderio,
soddisfatto o meno, genera alla fine una stessa pena.

All’inizio, Gigliola si era buttata nella loro storia come una Lolita. Ma si era
velocemente impaurita. Oppure era lui che si era lanciato alla ricerca forsennata di un
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personaggio di romanzo. O qualcosa era stato reso impossibile dalla menzogna
chiamata realtà.

Basilio piangeva e si godeva il privilegio delle lacrime. Fino in fondo aveva
onorato gli Dèi del Pantheon greco-romano, Dioniso e Venere e le antiche divinità
del desiderio e del destino. Aveva sempre cercato, sperato, scavato passaggi segreti.

Cercò di consolarsi:
- « Bisogna essere sul ponte per non naufragare. Bisogna essere ancora sul

ponte per non naufragare. Bisogna naufragare per esser stato un'ultima volta sul
ponte. Bisogna naufragare per non naufragare »...

Non piangeva perché Gigliola non avrebbe mai dormito con lui. Piangeva
perché il Tempo era passato.

Aveva conversato con Gigliola, le aveva tenuto le mani, aveva attraversato la
città con lei sotto il Sole e la Luna, aveva condiviso un crepuscolo e un’alba con la
fanciulla.

Sulla sua bocca, sentiva ancora come un dolce segreto il piercing delle labbra
di Gigliola.

Basilio non aveva avuto Gigliola ma il suo amore per lei era stato immenso.
Anche il dolore è bello. Contava solo quello.

Per il resto, le nuvole sapevano tutto. E nessuno sa tutto ciò che sanno le
nuvole.

Basilio cominciò a canticchiare E la chiamano estate di Bruno Martino.
Scrisse ancora qualcosa sul suo taccuino. La brezza soffiava. Ci fu una folata di

vento.
Le pagine del quaderno si chiusero.

Olivier              
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