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Ci sono situazioni che portano via. 
Come se si fosse su un tappeto 
volante. “The flap of a wave, the 

kiss of a wave” (“il palpito di un onda, 
il bacio di un onda”) scriveva Virginia 
Woolf in “Mrs. Dalloway”. Perché la 
sensazione è questa. Il brivido.
A volte capita all’improvviso, come una 
giornata di sole o un temporale, altre ri-
chiedono un certo impegno. Penso alla 
festa a Terrazza Martini e, insieme, a 

Jean Paul Sartre.  Sì, proprio lui, il primo 
ad avere afferrato il concetto che non è 
sconveniente passare la giornata a deci-
dere cosa indossare. Anzi, è cosa buona e 
giusta, visto che il cardine, attorno a cui, 
tutto gira è rompere il tran tran e volare 
verso l’infinita libertà del nostro essere.
Poi, si sa come succede, se si ha il sotto, 
non si ha sopra, e quando le due parti coin-
cidono allora è un vestito che hanno già 
visto tutti o peggio non ci rappresenta più.
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violini e violoncelli in prima fila. Allora 
chiacchiere, risa, saluti e discorsi. Ma a 
metà strada ha incontrato le oscillazio-
ni vellutate e profonde di un pianofor-
te. Ottantotto tasti di sedute rosso scure 
perfettamente coordinate con l’opulenza 
e la sensualità dei fiori a contrasto col 
bianco dei tavoli. E a dare movimento 
cocktails, cortesia e stuzzichini. Dopo è 
salita ancora, e ancora, ha attraversato i 
muri ed ha raggiunto il terrazzo che si 
affaccia a 360 gradi sul centro di Mi-

lano. Lì, guidata da nuvole di profumo 
e infinitesimali granellini di cipria che 
hanno diretto la musica, ha sostenuto la 
brezza leggera di una nottata estiva che 
si è rivelata essere la tromba di un or-
chestrina Jazz. 
Poi due sguardi si sono incrociati, ed 
è stato il silenzio. Come l’attimo prima 
dell’inizio di una sfilata, quando i foto-
grafi sono pronti a scattare. Subito l’as-
solo di una chitarra elettrica.
Grande Jean Paul che hai capito tutto.

Ebbene questa non è una cosa da poco.
Una festa è come una filarmonica, non 
può certo vivere sugli allori dei passati 
concerti. Ogni serata è una sfida e tutto 
concorre alla riuscita. Così non ha im-
portanza quanto importante sia il locale, 
se nel 1960 abbia tenuto a battesimo “La 
Dolce Vita” di Fellini –trasformandosi 
anche in sala di proiezione -, o abbia 
ospitato non so quante star del cinema 
nazionali e internazionale –e chiaro i so-
liti intellettuali-. Forse rimane una sorta 
di allure. L’obiettivo è librarsi nell’aria 
come una bolla di sapone; delicata, tra-

sparente, caleidoscopica, leggera. 
Ne deriva l’importanza di qualunque 
scelta a cominciare dalle scarpe. I tac-
chi, bassi o alti, da uomo o da donna, 
a spillo oppure no, sono stati il battito 
della serata. Tamburi, timpani e bat-
teria che hanno segnato il tempo. Co-
minciando a tichettare sul pavimento 
dell’ascensore che porta al quindicesi-
mo piano, la vibrazione è rimbalza su 
vernici, stringhe, sandali e decolletè, di 
seguito si è propagata a pantaloni, gon-
ne, giacche, sete, lino e broccati facendo 
partire tutta la sezione dei fiati con viole, 


