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del famoso giornalista inglese, altezzoso come un pavo-
ne, ma che a quanto pare si prodiga per il prossimo. Mi
metto a ridere con la giornalista carina, che è simpatica
ed eloquente ma che spesso, ti rendi conto, dimostra di
non aver capito nulla. All’improvviso compare una don-
na bellissima con la camicia mezza aperta, a scoprire un
petto impossibile.

Adesso tutti, immancabilmente sbronzi, la fissano.
Non può essere una giornalista, ne siamo sicuri. Avrà a
che fare con la Serbia e i film sui robot… sta a voi riempi-
re gli spazi vuoti.

Oppure potrei accompagnarvi in una cucina improv-
visata, a Exarheia, allestita in un edificio imponente di
tre piani che funge anche da chiesa, dove — e chi lo sa-
peva? — tre donne eritree stanno preparando da man-
giare per 105 persone che sperano nel futuro. Due uomi-
ni congolesi cantano Bob Marley e suonano le chitarre.
Arriviamo con gli zaini pieni di birre, come studenti
universitari che non siamo più da molti anni. Paghiamo
10 euro di ingresso e quasi quasi ci aspettiamo il timbro
sulla mano. La cuoca eritrea è timida, bella e brava, e
non voglio pensare a quello che si sarà lasciata alle spal-
le. Non riesco a staccare gli occhi da lei. Il cibo è squisi-
to.

Parole che non sentirai mai pronunciare in un condo-
minio ateniese: «Stamattina restiamo a casa tranquilli».
Alle sette del mattino, una donna nell’appartamento 
adiacente urla alle figlie adolescenti. Sembrate due put-
tane! Le ragazze ridono, forse sono appena tornate da
una serata in discoteca. Alle otto, i rumori del mercato
giù in strada arrivano fino alla mia stanza da letto. La si-
gnora anziana che vive dall’altro lato del cortile decide
di scambiare quattro chiacchiere con me, a voce altissi-
ma, mentre bevo il caffè. Mi giungono notizie inquie-
tanti sparate a tutto volume dal suo appartamento. La 
donna ondeggia le anche come se danzasse lo tsifteteli
mentre stendo la biancheria ad asciugare. Mi scappa da
ridere.

Mi rendo conto che ho smarrito tante cose. E anche la
città le ha smarrite, votando sì o no, oppure no o sì a una
domanda senza risposta. Volete affogare oppure saltare
in un burrone? In questa estate, la città trabocca di bel-
lezza e disperazione e talvolta non siamo in grado di di-
stinguerle. Abbiamo bisogno dell’una per afferrare l’al-
tra. Esordi e conclusioni sono spesso la stessa cosa, per-
ciò cominceremo in un limbo e finiremo col tradimen-
to, oppure cominceremo col tradimento per finire in un
limbo. Né da una parte né dall’altra, non ci lasciamo
coinvolgere da nulla. Non esistono più parametri visibi-
li. Scegliere una cosa significa sempre scartarne un’al-
tra. È solo questione della tua posizione e di quello che
ti appare giusto.

Comunque sia, si comincia ad Atene.
(Traduzione di Rita Baldassarre)
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P er cominciare, lasciatemi parlare del Cine Pa-
ris, il teatro all’aperto: se arriviamo con buon
anticipo riusciremo ad occupare i posti mi-
gliori, con una vista spettacolare sull’Acropoli.
O forse sarebbe meglio iniziare con la passeg-

giata serale sulla collina delle Muse fino alla taverna di
Petralona. O ancora dovrei raccontarvi del bel giovanot-
to dai grandi occhi neri, avvistato a Exarheia, che ha tan-
to l’aria di essere uno studente universitario con lo zai-
no, se non fosse che si lascia alle spalle la vita di Dama-
sco. È in attesa di ricevere i documenti di rifugiato, per
sé e per la sua ragazza. La piazza è un limbo metropolita-
no.

Potrei esordire con il ballerino di hip-hop che incon-
tro in un bar, di fronte agli edifici fatiscenti che ospitano
le fondazioni di due ex primi ministri, un tempo molto
amati, e mi chiedo perché insistiamo che i nostri politici
siano dèi o ladri, eroi o traditori, o perché pensiamo che
ci siano differenze tra questi e quelli.

O forse potrei iniziare passando davanti al locale sbar-
rato dove l’amico di mio padre, Pavlos, suonava le canzo-
ni popolari, proprio dietro l’angolo dove sarei andata a
vivere, e mi sento invadere dalla tristezza che affiora da
quella porta inchiodata e da più lontano ancora. Oppure
qualche attimo più tardi, quando un uomo ben vestito
mi chiede se ho spiccioli, oppure con quel ragazzino af-
ghano che corre in piazza Omonia, prima di essere spin-
tonato giù dal marciapiede perché ha la pelle scura. Po-
tremmo passare accanto alle case di tolleranza di Meta-
xourgio, con il viavai incessante in entrata e in uscita.
Padri e figli? In questo quartiere sono spuntati i più raf-
finati e costosi ristoranti cittadini, e mi vengono in men-
te collegamenti sconcertanti che non riesco a scrollarmi
di dosso. Lì vicino, in un centro di accoglienza per mi-
nori non accompagnati, arrivano i piccoli profughi per
poi sparire in pochi giorni. Fissare negli occhi qualcuno
equivale a una provocazione. Voglio vedere tutto con-
temporaneamente, ma conosco i miei punti ciechi.

O forse ci incontriamo in piazza Agia Eirinis, dove si
addolcisce la luce insieme alle abitudini, nei bar dove la
gente alla moda sorseggia caffè e mojito fragola e zenze-
ro, e dove salgo le scale per raggiungere la festa su una
terrazza affollata di giornalisti come me e di corrispon-
denti di guerra, per mettere a confronto le nostre storie
e i nostri cuori infranti. Vieni con me a Skopje domani,
mi dice qualcuno. La gente protesta per le strade. Rifiu-
to, ma più tardi me ne pento. Mi dimentico che adesso
sono single. Trovo simpatico il bravo fotografo italiano,
con quel suo sguardo intenso, e mi sento in soggezione
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Da dove cominciare? Dal cinema all’aperto Paris o dalla terrazza su Agia Eirinis? 
Dalle donne eritree di Exarheia o dai postriboli di Metaxourgio? Quest’estate la città 
trabocca di bellezza e disperazione. Ecco l’incipit di un romanzo in fase di scrittura 
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Danza
Potrei esordire con il ballerino di hip-

hop che incontro in un bar, di fronte 
agli edifici fatiscenti che ospitano le 
fondazioni di due ex primi ministri, 

un tempo molto amati
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Party
Raggiungo la festa, per mettere a 

confronto i nostri cuori infranti. «Vieni 
con me a Skopje domani», mi dice 

qualcuno. Rifiuto, ma poi me ne pento: 
mi dimentico che adesso sono single
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Perdersi
Mi rendo conto che ho smarrito tante 

cose. E anche la città le ha smarrite, 
votando sì o no, oppure no o sì a una 

domanda senza risposta. Avvii e 
conclusioni sono spesso la stessa cosa 

SSS

«Laura non c’è, è andata via». Non si tratta di 
un verso apocrifo del Canzoniere di Petrarca, 
è Nek a Sanremo 1997. E peraltro la sua 
Laura non è morta, l’ha solo mollato. Nomi 
letterari che tornano nelle canzoni. Se Enrico 

Musiani cantava Lauretta mia (per la figlia 
che si sposava), Eugenio Finardi propone 
Laura degli specchi, 1981. E Vasco Rossi, 
1998, dedica Laura a Laura Schmidt, 
compagna (poi moglie) e madre di Luca. 

Laura c’è, non c’è, anzi ce ne sono tante

{Incanti
di Ranieri Polese

Or discendiamo omai a maggior pieta;
già ogne stella cade che saliva

quand’io mi mossi e ’l troppo star si vieta.
Dante Alighieri, Inferno, canto VII, 97-99

Tutto inizia
ad Atene
Anch’io
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