
Quante storie per un bacio
 

 
All the bridges that you burn

Come back one day to haunt you
One day you'll find you're walking

Lonely
 

Tracy Chapman, “Bridges”

 
 
Ieri è venuta a trovarmi Françoise, non ricordavo nemmeno il suo nome, figurati riconoscerla dopo più 
di quarant’anni. M’ha beccato per caso, rientravo dalle vigne e avrei dovuto partire per una consegna. 
Sporco, sudato e con un piede già dentro il furgone: “Jackie, sei sempre uguale; ti ricordi di me?”
E non mi ricordo, no. Poi m’avvicino e una piega del sorriso apre uno squarcio di nebbia e d’autunno, 
mi riporta a Parigi e un mondo ormai sepolto pare riprendere vita. Barcollo. Non posso dire che sia una 
buona sensazione. Abbozzo baci e l’abbraccio, estraggo un accoglienza avvizzita da troppe potature. Mai 
stato bravo a fingere entusiasmo, neppure coi clienti.
Come diamine sarà riuscita a rintracciarmi, mi son chiesto. Dopo aver saputo le sue intenzioni non 
ho più molto da stupirmi: era una sciacquetta ambiziosa allora, non ha combinato granché fino alla 
sfioritura e ora vuole tirare il colpo della vita, far causa a quel fotografo.
Due ragazzi si baciano, immemori, nella bruma trafficata del centro di Parigi, tra passanti infreddoliti. 
Un’immagine che ha segnato la vita di molte, tante, forse troppe persone. Un emblema, un paradigma. 
Un imbroglio, ma a fin di bene. Quel giovane fotografo di barriera credeva in quel che faceva, era 
onesto, ha meritato successo e denaro.
Certo, chi se l’aspettava? A un certo punto ho cominciato a vedermi ragazzo nelle vetrine e nelle case, su 
magliette e tazze. Quella stampa che conservavo in un cassetto, ricordo della gioventù, ora ammiccava 
da ogni dove. Ci ho riflettuto e, sì, era giusto, funzionava: una composizione perfetta come una farfalla, 
un’epoca turbolenta e un attimo eterno inchiodati insieme in una teca, a mostrare per sempre arruffata 
intangibile bellezza.
Non ho difficoltà ad ammetterlo: ho provato orgoglio, per esser divenuto un simbolo. Ma soprattutto mi 
son sentito sollevato nel constatare che i trentasei anni trascorsi mi mettevano al riparo da qualunque 
riconoscimento. Se quell’immagine celebrava un attimo irripetibile, a me stava bene di esserne stato 
attraversato come da uno sbuffo di quella nebbia bastarda, che durava fino a primavera inoltrata. È 
stata un epoca bella e terribile, per il mondo, la Francia e pure per quell’ombra di passaggio che sono.
Sono poche le persone che sanno: mia moglie, non certo i miei figli, e solo un paio d’amici, tra cui Cedric, 
l’unico che mi resta di quei tempi, il compagno cui debbo la vita. Eravamo insieme a Parigi, tentando 
nel marasma postbellico la strada dell’espressione e dell’arte. Lui a suo agio come un tritone in mare, 
io masticato dall’inquietudine. Fu Cedric, a un certo punto a dirmi: torna ai tuoi filari, raggiungi tuo 
padre al sud, metti mano all’azienda. Qui sarai sempre solo uno dei tanti e il sole che hai negli occhi si 
spegnerà. Torna a casa e non voltarti indietro.



Amavo recitare, sentire sotto i miei piedi il mondo come assi di palcoscenico, ma a un certo punto ho 
capito che preferivo camminare sulla terra, la mia terra. E così è stato, senza rimpianti.
 
Come posso spiegare tutto questo alla donna che mi sta di fronte e non si concilia col tempo né con la 
sorte? Le dico che Doisneau ci ha pagato, quel giorno: ben 500 franchi per un paio di pose, bei soldi per 
l’epoca, bei soldi per così poco sforzo. Non capisco cosa si possa reclamare d’altro. 
Pare delusa, nello sguardo scarta e fugge un’ombra di disprezzo, che fa subito posto a un legnoso 
contegno. Mi saluta fredda, tacendo un giudizio che urla dagli occhi, e se ne va impettita senza 
voltarsi. Buona fortuna, bellezza sfiorita. Buona fortuna, Françoise. Sì, hai ragione: sono un perdente. 
Ho preferito la serenità al successo e mangio il mio pane con una pietanza il cui gusto non hai mai 
conosciuto: la dignità.
 


