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A Vogue’s Tale: Transizione di Mario Fortunato

La mattina di un giorno cosiÌ€, un uomo originario del Sud italiano, che non aveva mai amato se stesso neÌ• il proprio nome
(percioÌ€ non lo diremo), entroÌ€ in casa dopo una breve e febbrile passeggiata in giardino quando udiÌ€ una voce femminile
cantare in lontananza. Era un vecchio motivetto sdolcinato, una di quelle canzoni che tutti ricordano bencheÌ• nessuno possa
dirne il titolo preciso neÌ• lâ€™interprete neÌ• niente. Lâ€™amore, il cuore e il languore â€“ le solite sciocchezze. Tuttavia, non
avendo nulla da perdere e poicheÌ• immaginava che il suo nome sarebbe rimasto segreto, lâ€™uomo comincioÌ€ a
canticchiare anche lui: da principio in sordina, un poâ€™ incerto, intimidito dalla voce melodiosa e orizzontale della donna, poi
con maggiore convinzione e felicitaÌ€. FincheÌ• sia la donna sia lui tacquero di colpo e nello stesso istante.

Passarono quel giorno e i giorni seguenti. Ogni voce sembrava tacere in ritirata. La primavera invece avanzava come un
esercito invincibile e splendente: il glicine studiava le sue strategie rampicanti, i calabroni elaboravano il proprio volo ripetitivo e
vagamente minaccioso, le rose preparavano la riscossa sotto forma di boccioli. Nel silenzio generale, solo gli insetti ronzavano
fastidiosi e gli uccelli battibeccavano. Ogni mattina lâ€™uomo che non amava se stesso neÌ• tantomeno il proprio nome (e per
questo forse ne era geloso) si alzava molto presto e passeggiava nervosamente in giardino: con ogni probabilitaÌ€, sperava che
al rientro in casa avrebbe udito di nuovo la voce femminile intonare la canzone di cui non gli riusciva di sapere il titolo neÌ•
lâ€™interprete neÌ• niente e, poicheÌ• non la udiva, ogni giorno era per lui una sconfitta.

Alla quinta settimana di silenzio â€“ eppure la campagna intorno ribolliva di suoni, di versi e richiami incessanti che ormai
detestava â€“ lâ€™uomo decise senza deciderlo davvero di mettersi a cantare da solo quella sciocca canzone senza titolo neÌ•
autore, percheÌ• alleviava la sua solitudine e percheÌ• in fondo era meglio che niente. Fu cosiÌ€ che di nuovo udiÌ€ la voce della
donna, melodiosa e orizzontale, spandersi in casa e fuori con gentilezza e gratitudine. Pronunciava le vocali aperte come nel
Sud italiano, era tonda, promettente, nascosta nel segreto del suo nome. E poicheÌ• quellâ€™uomo poteva amare gli altri ma
non se stesso, riconobbe senza tanti fronzoli che la voce femminile era la sua e la amoÌ€.

Nato nel 1958, Mario Fortunato ha diretto lâ€™Istituto italiano di cultura di Londra ed eÌ€ editorialista della â€œSuÌˆddeutsche
Zeitungâ€•. Critico letterario, traduttore di autori come Maupassant, Virginia Woolf e Evelyn Waugh, ha pubblicato libri di
narrativa, saggi e memoir. In uscita a breve il suo nuovo romanzo, â€œSudâ€•, pubblicato da Bompiani come tutti i precedenti.
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In apertura: la cover con Grimes scattata da Ryan McGinley. Styling di Patti Wilson.
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