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LA TERRAZZA SUL MARE

“Sedetti su un muretto e mi
apprestai a godermi tra le parole di
Neruda il tramonto più bello”

Mi girai a osservare
tutt’intorno la città
distendersi accoccolata nel
blu del mare come una
donna al petto dell’amante

“Non posso stare con un
uomo più basso”, disse

mentre faceva la valigia
“È una metafora”, aggiunse

prima di sbattere la porta
(segue dalla prima di cronaca)

FRANCESCO MAROCCO

MI FERMAI di fronte a lei. Tesi le
mie braccia sulle sue spalle. La
guardai. Seppur di poco, anche su
tacco dieci, restava lei la più bassa
tra i due, dissi. Si scrollò di dosso il
mio peso e imboccò senza voltarsi
il tunnel del corridoio. «E’ una me-
tafora» disse, prima di offendermi e
richiudere la porta dietro di sé. Nel
silenzio della stanza attendevo che
un’emozione si coagulasse dalle
parti del cuore, qualcosa all’altezza
di un siffatto momento storico. Fu
il mio edonismo da scrittore a pre-
valere e, come prima reazione, so-
lo riuscii a sorridere. Orgoglioso del
fatto che la donna della mia vita mi
avesse abbandonato a bordo di
una metafora, una figura letteraria
il cui uso appropriato probabil-
mente aveva appreso nel corso di
una dotta conversazione da inna-
morati, tra cassette di fragole, cali-
ci di champagne, sigarette ultra-
leggere ed ogni altra cosa insieme
avessimo consumato. 

Dal balcone
su via Sparano,
cercai la compli-
cità della città,
provando una
sensazione simile
a quella di un atto-
re catapultato nel
mezzo di una scena
nella quale non co-
nosca il proprio
ruolo e che, per aiu-
tarsi, cerchi riferi-
menti tra le sceno-
grafie calate sul pal-
coscenico. Le direzio-
ni ortogonali del cen-
tro murattiano tesse-
vano una trama che
rendeva immediata-
mente comprensibile
la forma della città, pri-
va di vuoti, astratta e
geometrica, semplice
come la rassegna dei
punti cardinali. Il centro
di Bari, una bussola di
pietra. Decisi di scendere
in strada per ritrovare la
direzione. 

«Via Sparano è il salotto
borghese della città», si di-
ce spesso. Mi fermai a guar-
dare, ma le fioriere poste di
sbieco occludevano ogni co-
no visivo, frammentavano la
fuga dello sguardo, annien-
tando il senso della profondità. Sui
quattro lati delle aiuole, si accalca-
vano sedute brutte e scomode che
cingevano lo sbocciare delle tozze
palme, la cui chioma fuori scala in-
golfava ancora di più l’ariosità del-
la strada. Tutto ciò che osservavo
aderiva perfettamente all’idea che
avevo di un tinello della gente bene
di Bari: un luogo affollato di ogget-
ti di cattivo gusto. 

L’opera che invece lei aveva
compiuto nel trasformare il mio, di
salotto, nel luogo migliore in cui
stappare una bottiglia, me la portò
vicina. La immaginavo senza di
me, seduta ai tavolini di un bar,
ovunque sapessero fare un caffè
appena decente e il Mediterraneo
non fosse più lontano di dieci me-
tri. I capelli raccolti in un fazzolet-
to, come una diva del cinema, gli
occhiali scuri, il lungo compasso
delle gambe ritirato sull’estremità

della sedia, perché lei è talmente
sempre sul punto di andar via che
alla fine uno non riesce a crederci
che davvero lo farà. La vedevo. Sor-
ridere al cameriere, trovare senza
indugio nel caos della sua borsa il
portafoglio. Allungare una banco-
nota. Ancora infilava le mani nella
borsa, ne estraeva un libro. Inevita-
bilmente firmato da un altro. Lo
apriva e leggeva. Gelosia, perché
quello che uno scrittore innamora-
to desidera è che non esistano al
mondo altre parole su cui si poggi-
no gli occhi di lei. 

Le vetrine riflettevano ripetuta-
mente la mia immagine sconfitta,
al punto che dopo due isolati già
non lo sopportai più. Attraversai
corso Vittorio Emanuele, deciso a
perdermi nel centro storico e pen-
sai che se prima o poi mi toccava ri-
cominciare, tanto valeva esser ma-
schio e azzerare i preliminari. Il mi-
glior modo per darci un taglio era
quello di rivolgersi a qualcuno di
mestiere. Dopo pochi metri mi in-
filai nella bottega del barbiere. Lo
trovai un gesto equidistante dagli
estremi del coraggio e della peno-
sità. Tra quella gente che recitava
un copione quotidianamente
identico, il rituale della barba e del
dialogo asettico, mi sembrava in-

vece di essere un cliente speciale,
uno con qualcosa di veramente
originale da raccontare. Pensavo
che la mia vicenda dolorosa di uo-
mo scaricato fosse linfa vitale alle
orecchie di un professionista della
chiacchiera vacante come il bar-

biere. Che nel momento in cui lui
avesse attaccato a parlare del Bari e
di Matarrese, io lo avrei sconvolto e
commosso dicendogli che mi ave-
va appena mollato la mia fidanza-
ta. 

Tuttavia, l’idillio era turbato dal-
l’ipotesi che, una volta fuori, lei mi
vedesse con i capelli tagliati.

Avrebbe denotato ai suoi occhi
la mia instabilità. Rapidamente
avrebbe psicanalizzato e sorriso,
fiera della propria posizione domi-
nante. Non le bastava aver proget-
tato i lavori di ristrutturazione del-
la mia casa, aver deciso la disposi-
zione del letto e del bagno, teleco-
mandando i miei percorsi dome-
stici, adesso lei era anche la ragio-
ne che sottendeva i miei cambi
d’immagine. Ancora combattuto,
mi guardai intorno. Sul tavolino tra
le poltrone d’attesa, il bikini stri-
minzito della starlet di turno pro-
vava ad occhieggiarmi, minac-
ciando un appuntamento al maxi-
paginone centrale al quale seppi
non presentarmi; la stampa locale
soccombeva sotto la “Rosea” aper-
ta alla pagina del Calciomercato.
Istintivamente, mi cavai dalla tasca
un libro di poesie di Neruda. Il ge-
sto non passò inosservato: il bar-
biere mi guardò di sbieco e con lui
gli altri clienti. Provai un brivido e
riposi nel bavero il volumetto, af-
ferrando saldamente il quotidiano
sportivo che sventolai con rumore,
perché fosse evidente a tutti. Fui
scosso da un’eventualità inquie-
tante: cos’avrebbero pensato, lì
dentro, se avessero saputo che tra
di loro, c’era un pericoloso indivi-
duo che non solo quegli oggetti mi-
nacciosi, i libri, li teneva in mano e
li apriva per guardarci dentro, ma
che addirittura ne scriveva?

Già deciso a svicolare altrove, fui
sorpreso dall’arrivo del mio turno.
Mi godetti il massaggio dello sham-

poo, i miei pensieri farsi schiuma
odorosa di mandorla e rimanere
impigliati tra i capelli mentre le
mani del barbiere risciacquavano.
L’uomo mi sventolò il mantellino
pulito davanti al viso, nasconden-
do per un attimo la mia immagine
riflessa nello specchio. Quando me
lo strinse al collo, il mio volto riap-
parve, buffo e smarrito come un
fantasma che non faccia paura a
nessuno. «Come li facciamo?» mi
chiese mentre con un pettine gio-
cava spostandomi un ciuffo da una
parte all’altra del capo. «La mia ra-
gazza mi ha lasciato perché non so-
no abbastanza alto» gli risposi. Non
so dir bene come fece, ma in un so-
lo secondo eravamo già lì entrambi
che, al ritmo di colpi di forbice, par-

lavamo di Cassano. 
Il maestrale accarezza-

va la mia testa rasata. In-
filandosi nei vicoli, me-
scolandosi all’odore del-
le marmitte e delle pen-
tole sul fuoco, mi guidò
fino alla biblioteca di
Santa Teresa dei Ma-
schi. Non c’era posto
migliore dove potevo
sperare di essere ac-
compagnato dal ven-
to, che il terrazzo del-
la chiesa. Il viaggio in
ascensore, scomodo
e lento, aumentò la
sensazione di be-
nessere che provai
una volta in cima. Il
profumo del mae-
strale era in aggua-
to. Mi girai a osser-
vare tutt’intorno
la città distender-
si, lambita dal
mare, accocco-
lata nel blu come
una donna al
petto del suo
amante. La vi-
sta da lassù ri-
velava l’inti-
mità del rap-
porto di Bari
con il Medi-

terraneo, come
se il tetto della biblioteca fosse

uno scrigno dal quale scorgere le
lettere d’amore che la città di pie-
tra si scambiava con il mare. 

Tutto era improvvisamente
chiaro e meridiano. La metafora
della baresità di Cassano, assai più
evidente nel suo fracasso che nel
suo successo. E insieme, le parole
di lei. I centimetri che mi manca-
vano. Perché noi Baresi amiamo
parlare di quanto grandi potrem-
mo essere, se la colpa non fosse de-
gli altri. E’ il motivo per cui ogni
abitante parla con orgoglio dei fal-
limenti di Cassano, sentendoli più
suoi dei dribbling e dei colpi di tac-
co. E’ il motivo per cui parlo di me
come di uno scrittore, pur non
avendo mai più tirato fuori dal cas-
setto i miei manoscritti, dopo la
bocciatura di quell’editore. Il ven-
to spirò ancora più forte. Distesa di
tetti, la città sonnecchiava mentre
il sole iniziava a declinare. Sedetti
su un muretto e mi apprestai a go-
dermi tra le parole di Neruda il più
bel tramonto che Bari potesse re-
galarmi, solo a tratti dispiaciuto
che lei non fosse lì. Chiaro e meri-
diano, tutto quello che volevo era
che restasse con me il più a lungo
possibile la sensazione di misura-
re un centimetro in più. 

Quel tramonto a Bari vecchia
segnato dal mito di Cassano

l’autore
ARCHITETTO barese, Francesco Maroc-
co, 31 anni vive e lavora a Bari dopo aver
studiato Architettura del paesaggio a
Barcellona e Valencia. Nell’ottobre 2006
ha esordito pubblicando con Lameridia-
na “L’estate in cui il Bari comprò Joao
Paulo”, sei storie disincantate che corro-
no sul filo di un’adolescenza tardiva, am-
bientate sullo sfondo delle periferie bare-
si. 

Si parla con orgoglio
più dei fallimenti
del goleador
che dei suoi dribbling

La metafora della
baresità del calciatore

Tutto improvvisamente
era chiaro e meridiano
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