
TAXI VERSO LE STELLE 

 

Ai tempi dell’università vivevo in un appartamento all’ottavo piano d’un vecchio palazzo di periferia. Di 

fronte s’affacciava un elegante hotel di lusso, da cui notte e giorno entravano e uscivano eleganti signori in 

giacca e cravatta, con le loro valigie di pelle e le scarpe di vernice. 

Tutte le sere, prima di dormire, andavo sul balcone per fumare. Come quei giovani che sognano di 

diventare degli scrittori e credono che fumare sigari sia il viatico fondamentale, anche io fumavo sigari. Non 

che mi abbiano fatto diventare uno scrittore, o siano riusciti, nell’alone del loro fumo, a migliorare il mio 

stile. Ma in quei momenti, con le mani appoggiate alla balaustra e il sigaro che portavo dalle labbra al vuoto 

creato da otto piani d’altezza; in quei momenti in cui assumevo la posa di vecchie fotografie pubblicate 

sulle copertine delle opere dei miei ancor più vecchi idoli, sono certo, fui più vicino al rischio di essere uno 

scrittore di quanto mi ci sia arrischiato in seguito con pose più sobrie e fiumi di parole. 

Il vantaggio del sigaro, rispetto alla sigaretta, è la dilatazione dei tempi. Su quel balcone, di notte, io ci 

stavo a lungo, immobile nella mia posa, e osservavo la strada sottostante. 

Puntualmente, una Mercedes bianca, lunga ed elegante, simile alle limousine che di giorno regolavano il 

traffico degli uomini di successo all’hotel di lusso, s’accostava a pochi metri dalla sfarzosa entrata dell’hotel. 

Accese le quattro frecce, l’autista, senza scendere dalla macchina, apriva la portiera del lato passeggero e 

spegneva il motore, restando così in attesa. Dal mio balcone non vedevo chi era alla guida, ma seguivo i 

clienti dell’hotel avvicinarsi, chiedere la tariffa, sorridere, scuotere la testa, salire o allontanarsi 

furtivamente. 

Ci impiegai molte notti e altrettanti sigari per capire la vera natura di quel tassista della notte. Tornavo 

più tardi del solito da una serata con alcuni compagni quando, vedendo la Mercedes al solito posto, con le 

quattro frecce lampeggianti e la portiera del lato passeggero spalancata come di consueto, mi avvicinai per 

capire meglio. Solo allora si chiarì la ragione dei tanti impegni notturni di quei gran signori con le scarpe 

verniciate, che così spesso lasciavano le loro suite per salire su quel taxi e filare chissà dove nella notte. 

Affacciatomi alla portiera aperta, una donna bella come mai più ne ho viste dal vivo mi fece cenno col dito 

di avvicinarmi. Ero tramortito da tanta bellezza, dalla sensualità con cui mi chiamava, dallo sguardo 

incorniciato con pennellate d’artista. 

Mi ritrassi e fuggii di là dalla strada, feci d’un colpo gli otto piani a grandi balzi e mi chiusi in camera mia. 

Attesi con impazienza la notte seguente. Uscii sul balcone, accesi il sigaro, aspettai l’arrivo della 

Mercedes bianca. Anche quella notte apparve e si appostò davanti all’hotel. 

E quelli che ora si avvicinavano e sorridevano e si ritraevano, erano folli uomini di successo. 

E quelli che invece salivano decisi e filavano via, insieme a lei, nella notte, erano divini uomini di 

successo. 

Quante volte in seguito ho assistito a quel rito, quanto ho desiderato, ancora una volta, avere il coraggio 

di avvicinarmi a lei, indugiare il mio sguardo sul suo vestitino e scappare in camera mia. Quanto 

profondamente ho voluto, quelle notti, essere come loro. Non sognavo più la foto col sigaro sulla copertina 

del mio libro. Essere un uomo d’affari con giacca e cravatta, valigia di pelle e scarpe verniciate: questo 

volevo. E salire su quella Mercedes bianca. E farmi portare da quella donna su, su, sempre più su, 

sollevarmi insieme a lei sopra la periferia, lontano, su, sempre più in alto, oltre le suite degli attici, oltre 

l’ottavo piano del mio balcone. Su, su, sempre più su, fissandola mentre mi conduce lontano, con quel viso 

dipinto, su, su, così vicino a quel corpo, su, sempre più su, sentendomi chiamare per nome, lassù, scivolare 

lassù, insieme a lei, verso le stelle. 

 


