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Viaggio nei colori 
È Elisabetta 
Gazzillo 
la protagonista 
questa settimana 
del nostro angolo 
letterario. Dopo 
studi classici 
e un diploma 
all’Istituto 
Europeo di 
Design di Milano, 
ha lavorato 
in ambito 
pubblicitario 
prima di darsi 
all’insegnamento. 
Il  suo racconto 
è stato scelto 
nell’ambito del 
concorso indetto 
in collaborazione 
con il laboratorio 
di scrittura 
creativa Scuola 
Yanez (www.
scuolayanez.com) 
curato da Andrea 
Fazioli.

di ElisAbETTA GAzzillo

Nero come il buio, la terra 
scura. Nero come nero, come 
niente. Con la mano pesante 
caricò  uno alla volta i quadri 
che il gallerista gli porgeva, 
all’angolo di Boulevard Saint-
Martin, in una grigia giornata 
di fine estate. Guardava la sua 
bocca articolare parole di in-
coraggiamento, i suoi denti un 
po’ ingialliti, quella camicia col 
colletto stirato male. Dettagli. 
Si concentrava  sempre sui 
dettagli, ecco il suo errore. E 
perdeva di vista l’insieme. La 
direzione.
Ma quale direzione…Andrè 
Chevalier, conosceva ormai 
bene quella sensazione di im-
mobilità. Sarebbe stato meglio 
chiudere, dedicarsi ad altro. 
Mise in moto  il furgone e partì 
senza voltarsi indietro. Sapeva  
che, negli ultimi lavori, i colori, 
nei suoi quadri, si erano fatti 
più cupi e le linee più marcate 
e pesanti. Volti deformati e 
inquietanti si muovevano su 
sfondi indefiniti. Non potevano 
incontrare il gradimento di un 
pubblico raffinato.

Il cielo pareva accompagnarlo 
con nuvole cariche di nero, 
pennellato grossolanamente, 
e l’autostrada gli si stendeva 
davanti come un nastro senza 
fine. Qualche grossa goccia 
di pioggia cadde pesante sul 
parabrezza e iniziò a deforma-
re la visione. Com’era bello 
il mondo attraverso il vetro 
bagnato, i contorni delle case, 
più tondi, le linee dei campi, 
annacquate.
La pioggia lo costrinse a ral-
lentare e a seguire pigramente 
la lunga fila di macchine che si 
dirigevano fuori Parigi, come 
lenti pachidermi. Accese la 
radio, che trasmetteva un pro-

gramma con jazz d’altri tempi 
e pensò che non era sempre 
stato così. Era stato diverso.

Il tergicristallo ondeggiava a 
tempo. Da destra a sinistra.  
Da sinistra a destra. Presen-
te e passato. Nero. E rosso. 
Marlène. 
Era stata un’apparizione ina-
spettata. Le labbra, rosse come 
fragole, fresche. Una pennel-
lata  di carminio sulla tela 
bianca. La trasparenza pallida 
dell’incarnato, come nelle tele 
di Rembrandt. Si era ferma-
to davanti a lei, in mezzo al 
corridoio dell’Accademia. Lo 
sguardo dentro lo sguardo .
Una frazione di secondo per 
immaginare il mondo. Amore 
e arte insieme. Sui suoi quadri, 
tutte le sfumature del colore. 
Avevano vent’anni. E l’inco-
sciente leggerezza del domani.

Nel traffico che avanzava 
lento, seguiva i movimenti 
irregolari delle gocce sul vetri. 
Fuori tempo. Disarticolate. 
Scendevano con piccoli scatti 
improvvisi, finché si univano 
a formarne una più grossa che 
tentennava un po’ e poi scivo-
lava via, decisa.
Non ricordava il momento 
preciso in cui l’aveva persa. 
Marlène, luce calda e dorata. 
Luminosa. Avrebbe voluto 
afferrare quella  luce e por-
tarla sulla tela. Dipingeva con 
passione nella piccola sof-
fitta di Carnac, nel tentativo 
di catturare l’inconsistente 
luminescenza del  Sole. Oro. 
L’ossessione dell’oro da rubare 
ai mosaici bizantini, un viaggio 
dietro l’altro, per imprigionare 
quei bagliori.

Le automobili ricominciarono 
a scorrere veloci, come mac-
chie di colore indistinto, ma 

il cielo incombeva opaco e 
opprimente. Senza trasparen-
za. Andrè Chevalier, e l’osses-
sione del colore. L’ossessione 
di Marlène: un figlio. 
Non adesso. Aveva esposto a 
Lione e Marsiglia con suc-
cesso. Ora era il momento di 
cercare nuova ispirazione, di 
sporcarsi col colore o liberarsi 
dal colore, studiare gli artisti 
americani, volare oltreocea-
no.Non verrò con te.
Seduto vicino al finestrino, si 
ritrovò fra gente sconosciuta. 
Sotto di lui, la spaventosa 
vastità dell’oceano, enorme 
distesa di blu, denso e can-
giante. Blu cobalto. Blu notte. 
Metri e metri di vuoto, nel 
quale immaginò di precipi-
tare.

A Finistère, là dove finisce il 
mondo, Andrè terminò il suo 
viaggio. Lasciò il furgone e si 
imbarcò, diretto all’isola di 
Ouessant. Lo aveva fatto altre 
volte. In lontananza, quello 
spettacolo grandioso delle 
onde  che sollevano il bianco 
della spuma e la lasciano in 
sospeso,  per poi precipitare 
nei gorghi dei naufragi. Aveva 
bisogno di sentire il vento, per 
contrastarlo, per forzare il re-
spiro,  prima di tornare a casa.
Si incamminò verso il faro, 
avanzando a fatica sul sentie-
ro a strapiombo e vide che il 
mare aveva perso il suo blu. 
Nella luce accecante di quel 
sole d’estate, riflesso in mille 
pezzetti di vetro, tutto era 
bianco. La spuma, le nuvole, il 
cielo, e poi l’acqua, i riflessi, gli 
scogli, la luce.
Bianco, come immaginiamo 
ogni inizio, come la tela, prima 
che diventi figura. Bianco, che 
deriva dal rosso, dal giallo e 
dal blu. Che si oppone al nero.
E  lo annulla.


