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INSIEME
Mi presento, il mio nome è Bocca. Mi hanno sempre chiamata così. Quando siamo finiti in acqua
ero molto triste, non riuscivo più a sorridere né a parlare. Ora mi sono ripresa, anche perché credo
che questa storia meriti di essere raccontata.
Ho cercato di ricostruire insieme a Cervello gli ultimi istanti di vita del corpo che ci ospitava, quello
di Lara. Gli occhi erano sgranati, le palpebre immobili, una cornice luminosa ne limitava il campo
visivo: l’unica cosa che distinguevano era il volto in lacrime del marito, Sergio. Il cuore avrebbe
voluto battere forte, perché sentiva un amore infinito verso di lui e perché aveva paura, ma era
troppo debole. Il cervello ripescava mille immagini dalla memoria: l’infanzia, l’amore dai tempi
della scuola, il matrimonio, i figli, e le faceva immaginare come sarebbe stato bello partire con
Sergio in barca a vela. Tutte le parti del corpo erano nel caos più totale, non riuscivano a fare quello
che avevano sempre fatto. Il volto di Sergio cominciava a scomparire, le orecchie erano sorde anche
alle grida di disperazione. Le mani non potevano accarezzare il marito, le gambe non sorreggevano
il peso di Lara e non le permettevano di alzarsi. Io stessa, per quanto mi impegnassi, non emettevo
un suono; tante parole importanti erano rimaste imprigionate tra le labbra! Alla fine, anche il cuore
aveva dovuto rassegnarsi ed aveva smesso di battere.
Prima della fine, Cervello è riuscito a ricostruire un quadro dell’accaduto, basandosi sulle parole dei
volontari dell’ambulanza , del ragazzo che si scusava piangendo ed anche grazie al suo formidabile
intuito. Una sera d’estate come tante, un ragazzo come tanti aveva deciso di mettersi alla guida per
rientrare a casa. Nello stesso istante, Lara era uscita per la consueta passeggiata con il marito Sergio;
volevano raggiungere la spiaggia e godersi il rumore delle onde, bagnare i piedi nell’acqua del mare.
Poche ore prima, lo stesso ragazzo aveva deciso di bere qualche bicchiere in più, per festeggiare la
laurea e l’inizio di una nuova vita; aveva poi ignorato gli amici, che si erano proposti di
riaccompagnarlo dato che si ritenevano meno ubriachi di lui. Mentre lui metteva in moto, Lara e
Sergio brindavano in compagnia dei loro figli e gli raccontavano che avrebbero presto realizzato il

loro sogno: sarebbero salpati per un lungo viaggio in barca a vela non appena Sergio fosse andato in
pensione. Durante la passeggiata, Sergio si era fermato a salutare un amico e Lara aveva
attraversato la strada per andare a comprare un gelato. Al terzo passo di lei, il ragazzo cercava il
cellulare che era convinto di aver appoggiato sul sedile della macchina. Poi Sergio aveva gridato.
Lara era in mezzo alla strada quando si era accorta della macchina che arrivava a tutta velocità a fari
spenti. Due vite erano state spezzate quando il ragazzo l’aveva investita.
Non siamo a conoscenza di cosa sia accaduto dopo la morte di Lara, ognuno di noi era morto con lei.
Non ci sono informazioni a cui aggrapparsi, sensazioni o stimoli registrati dai sensi. Cervello ha
provato a pensarci, arrivando alla conclusione che Sergio abbia fatto cremare Lara, come lei aveva
sempre detto di preferire, ed abbia sparso le sue ceneri nel mare che entrambi amavano tanto. In
quel momento dev’essere successo un avvenimento inspiegabile, che probabilmente non si è mai
verificato in precedenza, anche se non ci è dato saperlo. Le parti del corpo di Lara, io compresa,
avevano ritrovato la loro identità e si eravano raggruppate costituendo delle entità invisibili di
ceneri e ricordi, ombre appena più scure del mare. Puo essere difficile da immaginare, ma
nell’istante in cui avevamo toccato la superficie dell’acqua, gli occhi avevano ripreso a vedere,
riempiendosi di blu, le orecchie avevano udito il rumore delle onde, le mani avevano percepito lo
scorrere dell’acqua tra le dita, il cuore aveva ricominciato a battere, il cervello poteva nuovamente
pensare, e così via...per quanto mi riguarda, avevo gustato il sapore del sale, mentre cercavo di stare
a galla in modo da poter parlare. Potrebbe essersi trattato di una potente reazione chimica scatenata
dalle lacrime di Sergio, che avevano accompagnato la discesa delle ceneri verso il mare, ma questa
è solo un’ipotesi.
Dopo pochi giorni che ci trovavamo in aqua, avevamo cercato di formare un gruppo, lavorando
insieme come al solito, ma in molti si erano accorti che questo non era semplice senza il contenitore
fornito dal corpo umano. Tutti volevano seguire le proprie aspirazioni, godere della libertà che
prima non avevano mai avuto. Anche io non sono stata da meno: personalmente desideravo seguire

un “itinerario del gusto”, partire alla ricerca di nuovi sapori...sarebbe bastato farsi trasportare dal
vento nei punti giusti...poi magari avrei potuto incontrare qualcuno con cui scambiare quattro
chiacchiere. Per questo avevo cercato, invano, di convincere le Orecchie a venire con me. Senza di
loro, io potevo parlare con le persone, ma non potevo avere uno scambio con loro. Le Orecchie
avevano pero preferito andarsene con Naso: chi l’avrebbe detto una volta, che fossero così
compatibili? Si erano rifugiati su una spiaggia deserta, di sabbia finissima, circondata da alte rocce
che la rendoevano irraggiungibile. Un vero toccasana per il Naso, per rimettersi in forma dopo una
vita trascorsa a respirare aria inquinata. E poi, dato che non c’era nessun bagnante, non avrebbe mai
più sentito puzza di piedi! Anche le Orecchie erano molto contente: lontane dalla confusione,
potevano concentrarsi sulle onde, sulla melodia della natura, senza i rumori della città e gli inutili
pettegolezzi...prima, quando li sentivano per sbaglio, Cervello diventava curiosissimo e voleva
avere più dettagli, costringendole ad ascoltare e sottoponendole ad un vero e proprio inquinamento
acustico! Riparlando degli Occhi, loro due non avevano voluto sentire (anzi, vedere!) ragioni: erano
partiti da soli, verso mete sconosciute. Ogni tanto Cervello raccontava (usando una sorta di
comunicazione telepatica) quello che vedevano, in modo così nitido e ricco di dettagli che sembrava
descrivesse una cartolina. Insomma, ognuno si era reinventato, dando sfogo a desideri in precedenza
inesaudibili. L’unico che non era riuscito a darsi pace era stato Cuore. Si era chiuso molto nella sua
disperazione, si agitava spesso e palpitava in modo irregolare. Gli mancava molto il pianto: una
volta, quando erano una cosa sola, se Lara era triste o soffiva, tutti si attivavano: gli Occhi
versavano lacrime copiose, arrossandosi, io singhiozzavo rumorosamente, il Naso inalava l’aria
faticosamente, tirando su ogni tanto (cosa non molto fine ma necessaria), il Cervello generava un
forte mal di testa, le Mani asciugavano il volto. Tutte le parti del corpo si coordinavano in un
singhiozzo di variabile intensità: che meraviglioso concerto, che lavoro di squadra! In quei momenti,
Sergio consolava Lara in molti modi: occhi negli occhi, le dava sicurezza, la sua voce era miele per
le orecchie di lei, le sue mani reggevano le sue, ed il suo cuore dettava un ritmo calmo e regolare a
quello di Lara.

All’inizio, Cuore si era arrabbiato moltissimo con me: «Quando ci ritroveremo, come farò a dirgli
che lo amo, senza di te?», mi comunicava telepaticamente tramite Cervello. Ma poi gli era passata:
in fondo, i sentimenti non hanno bisogno di tante parole, basta uno sguardo. A quel punto si era
posto il vero problema: «Occhi, non posso fare a meno di voi, non abbandonatemi in questi oscuri
abissi», implorava Cuore. «Noi vogliamo vedere il mondo», gli avevano risposto loro due, con lo
sguardo rivolto all’orizzonte. «Ma l’amore si legge dagli occhi, Sergio diceva che da voi riusciva a
vedere la nostra anima, l’anima di Lara! Non siamo più nello stesso corpo, ma siamo uniti dalla
stessa anima...e questa non si riduce in cenere, è indistruttibile! Sergio la riconoscerà», aveva
riposto Cuore. Gli Occhi erano ciechi di fronte ad ogni supplica. Erano momenti difficili per Cuore,
Cervello lo sapeva, perché continuava a registrare ogni informazione come aveva sempre fatto. La
memoria iniziava a fargli qualche brutto scherzo, ma lui prestava attenzione ad ogni dettaglio per
non dimenticare. Era in contatto con tutte le parti del corpo, che avevano deciso di percorrere strade
diverse. Se ne stava in fondo ad una gola profonda, protetto dalle onde, in una cavità di rocce
sottomarine. Non lo avrebbe mai ammesso, ma anche per lui la situazione era molto dolorosa,
soprattutto a causa del suo rapporto con Cuore, che faceva continuamente riemergere ricordi passati.
Le Orecchie avevano spesso sentito dire che è il Cervello che prova le emozioni, non il Cuore,
quindi era normale che anche lui soffrisse.
Come potete vedere, la nostra è una storia sicuramente strana, ma adesso vi dirò perché è anche una
storia molto speciale. Non vorrei rubare il ruolo di Cervello, ma mi è già capitato di parlare senza
riflettere prima d’ora, quindi mi permetto di fare una considerazione: non deve essere facile pulsare,
battere da soli, dopo tanti anni passati all’unisono col cuore di Sergio. Deve sembrare impossibile
trovare un’altra strada e dimenticare la via dell’amore. Cuore è costantemente in viaggio, cavalca le
onde di tutti i mari e gli oceani del mondo; Cervello pensa che cerchi la barca a vela di Sergio per
ricongiungersi a lui. Noi tutti speriamo che i cuori di Lara e Sergio si ritrovino, si riconoscano e
continuino ad amarsi per sempre, oltre la morte.

