
LA DANZATRICE

«Da quanto fa questo lavoro?»
«Sono passati talmente tanti anni che mi sembrano secoli. Forse, qualcosa di più»
«È meschino il tempo, non è vero? Fa questi brutti scherzi»
«Non posso dire di avere un brutto rapporto con lui. Anzi, spesso mi facilita le cose e di questo, in un 

certo qual senso, potrei essergli grato»
«Cosa rende unico il suo mestiere?»
«Sicuramente, lo stretto contatto con le persone. Le conosci davvero bene così. Le conosci a fondo. 

Con me si aprono come non hanno mai avuto il coraggio di fare e si rivelano per ciò che realmente sono. 
Questa è una bella fortuna. Chi può dire di conoscere veramente una persona? Io»

«Questa è una buona cosa. Si direbbe un privilegio»
«No, non direi. È una prerogativa di questo lavoro. Chiunque, qualora dovessero sostituirmi, potrebbe 

goderne. È un…com’è che lo chiamano?»
«Intende un benefit?»
«Ecco. È un benefit»
«Ha mai voluto cambiare mestiere?»
«No. Non è uno di quei mestieri che si sceglie. Per cui non lo si può voler cambiare. Si è il mestiere. 

Uhm…ha da accendere?»
«Tenga. Non credevo fumasse. Di solito nessuno ne parla»
«Non si parla di molte cose. Alle persone basta e avanza quel poco che crede di sapere. Affaticata è la 

mente di chi vive nel dubbio. Non si preoccupi, alcune garanzie sono rassicuranti. Ricordo di una volta, 
quando chiesi a un mio cliente una sigaretta. Sembra assurdo, ma le avevo finite. Mi guardò con due occhi 
come per dire “stai scherzando?”. Sembrava avesse visto un fantasma…»

«…»
«…e allora aspettai, continuando a fissarlo dritto negli occhi, come certi cacciatori di rinoceronti di-

rebbe qualcuno, e questo non mi voleva offrire una sigaretta. Io basito e lui tanto maleducato quanto 
sorpreso»

«E come andò a finire?»
«Gli sfilai io stesso il pacchetto dalla tasca. Ne avvicinai una alla bocca e questo continuava a tenere la 

sua aperta. Gliela chiusi io con un gesto della mano, mentre con l’altra accendevo»
«Credo che sia lecito stupirsi difronte a richieste del genere. Dopotutto, chi mai se lo aspetterebbe da 

lei?»
«È solo una questione di principio. Nessuno ha intenzione di guardare le cose da un’altra prospettiva. 

Perché è un processo laborioso. E noioso. E, come posso dire, nel mio caso, per coloro che non hanno 
nulla da perdere»

«I suoi clienti, d’altra parte, hanno età compresa fra…»
«Nessuna età. Non faccio distinzioni. Non è affar mio l’età. Semplicemente accade e basta. Dipende 

soltanto dal momento in cui arriva la chiamata»
«Certo. Avrà l’agenda piena di appuntamenti. La sua segretaria deve avere molta pazienza»
«Sì, ne ha davvero molta»
«Come riesce a gestirli tutti?»
«Alcuni segreti non possono essere rivelati»
«Proseguiamo. Da una ricerca, emerge che la domanda che più si pongono le persone è la seguente: fa 

male il suo intervento?»
«È giusto domandarselo. Ma credo che la paura sia legata piuttosto al mio metodo. Mi spiego. È un 

intervento per cui non si sente affatto dolore, non è così? Tuttavia, dipende dal momento in cui decido 



di intervenire»
«Può fare un esempio più esplicito per aiutare chi ci segue a comprendere meglio?»
«Se ho l’appendice infiammata, soffro. Ma non soffro durante la rimozione del piccolo e inutile pezzet-

to di ceco che mi dà problemi. La risposta sta lì. Soffro prima, non durante l’intervento. Spaventa il dolore. 
E rivolgervi il pensiero è altrettanto doloroso»

«In molti hanno parlato di lei. C’è chi l’ha definita…una danzatrice»
«Ricordo bene quella storia. Fu colpa di una volata fra le nuvole. Un maledettissimo momento di spen-

sieratezza. Stavo aspettando il mio cliente e nell’attesa osservai il volo di una farfalla che mi costrinse ad 
ammirarla. Perciò ne imitai le movenze, ma il mio cliente fu trattenuto per non so quale motivo e tornò da 
me svariate ore dopo. Credo che in quel breve momento abbia rivelato a qualcuno di avermi vista danzare»

«Una vera e propria coincidenza»
«Non esistono. Sono sicuro che sia stata tutta una trovata del tempo»
«Il vostro è un rapporto molto stretto»
«Si capisce bene. Anche se capita qualche discussione»
«Non ha sempre un buon…tempismo?»
«Giusto ogni tanto. E allora dobbiamo di nuovo far bene l’amore. Ha sentito le sirene?»
«…»
«È questo che voleva, no?»
«Sì. Non desideravo altro»
«Ha mai amato?»
«Sì. Per questo sono qui da lei sereno. Ma ho un’ultima domanda, se permette»
«Chieda pure»
«Perché così presto?»
«Vede…non è presto. Sa quante cose si possono fare in quelli che la gente sostiene siano pochi anni? Il 

tempo è meschino con me, non con voi. Dovete solo smettere di essere intimoriti da noi, perché noi non 
facciamo che il nostro misero, e perpetuo, mestiere»

«E in un mondo che non perdona, io ho amato lei che sapeva di whisky. Vita»
«Andiamo. È arrivato il momento»
«Hai una sigaretta?»
«Tieni»
«In abito bianco. E chi se lo aspettava»


