4 chiacchiere con i Gemelli
di Cristina Caretta
Felicissimi di essere interpellati per un'intervista, e curiosi di quello che chiederò loro, gli amici
Gemelli accettano subito un appuntamento e mi invitano a raggiungerli in un locale alla moda
dove si tiene un cocktail per una non meglio identificata inaugurazione che proprio non
possono perdere… Ai miei timidi tentativi di cambiare luogo, nel timore che la gran
confusione impedisca di chiacchierare in pace, rispondono sorridendo che: “No, non è
possibile, e poi lì c’è una saletta tranquilla dove potremo parlare in pace…”. Non mi resta che
accettare.
Al mio arrivo nel locale mi sento spiazzata: c’è una gran confusione di gente e i miei amici
sembrano spariti… dissolti nel caos… finché il suono inconfondibile di una risata alle mie spalle
mi fa voltare e mi trovo davanti alla signora Gemelli che ammiccando mi fa segno di
raggiungerla.
“Ciao cara, ti presento la mia amica X e il signor Y e la signora Z…” e poi rivolta ai suoi amici:
“Vi presento una mia amica astrologa! Anzi, ora vi lascio perché devo andare con lei che mi
deve intervistare per una rivista; poi vi dirò tutto!”.
Incorreggibile e vanitosa, penso tra me e me, le donne Gemelli fanno sapere sempre tutto a
tutti, specie se si tratta di loro successi personali. Intanto si è materializzato come per incanto
anche il signor Gemelli: tipo dall'aria ironica e disincantata, lo sguardo curioso, non sta fermo
un attimo. “Ciao – mi dice – siamo pronti? Partiamo per le stelle?” Il tono è divertito. Ci
sistemiamo a un tavolino e attacca lei: “Allora, cosa vuoi sapere di me? Non dovresti essere tu a
dirmelo? Ma sull'articolo, ci sarà anche la mia foto col nome? Perché sai, così lo dico alle mie
amiche...”e sorride.
“Una delle qualità di uomini e donne nati in Gemelli, è l'immediata simpatia che suscitano in
chiunque. La donne poi, hanno un fascino speciale, io lo chiamo ' il sorriso che conquista'.
Scommetto che qui conoscete tutti. Che rapporti avete con queste persone?”
“Certo” risponde lei, “qui chi più chi meno conosco tutti, sono amici...vedi quello con la
camicia rosa? E' X, l'artista del momento. E quella signora col vestito a righe? Lei '
amministratore dell'azienda Z, sponsor dell'evento...tutte persone di un giro modaiolo e tutti
miei amici. Per me è facile conoscere gente, perché non ho pregiudizi e riesco a dire la cosa
giusta in ogni momento e a ciascuna persona. E' come se captassi l'aria che tira intorno a me,
l'energia che circola, e sapessi come adeguarmi di conseguenza. D'altronde il mio è il segno
della comunicazione, no?”
“C'è qualcuno in particolare con cui hai un rapporto più stretto?” domando.
“Non saprei dirti, sono amici e basta.”
“Comunicare, ascoltare, trasmettere, conoscere genti e luoghi – mi rivolgo a tutti e due – è il
vostro pane quotidiano, senza il quale vi sentireste persi. Ma io sto parlando di amici veri,
quelli che sono vicini nei momenti difficili...” Vedo il volto dell'amica Gemelli rabbuiarsi,
mentre è lui a prendere la parola: “Qualche volta mi è capitato di cadere in depressione e di
non sapere con chi parlare e confidarmi. Ma si è trattato di brevi periodi. Poi qualcosa, che so,
un invito da qualche parte, l'ascolto di un CD, mi ha tirato su. Comunque hai ragione, di
amici veri ne ho pochi.”

“Dicono che i gemelli sono superficiali - ora è lei a parlare - sarà' vero? A me non sembra...” e
di nuovo sorride.
“La superficialità è dovuta alla vostra fretta di fare tutto e troppe cose contemporaneamente,
che vi impedisce di fermarvi ad approfondire una cosa in particolare.” Dico io.
“E' vero – interviene ancora lei – ho tantissimi interessi, nel tempo libero seguo tanti corsi,
frequento associazioni culturali, ma mai sono riuscita a terminare una cosa...Sarà il mio
segno?!”
Sorride a sé stessa quasi compiaciuta.
“In effetti – rispondo – ai gemelli non importa tanto fare una cosa fino in fondo, quanto
assaggiare di tutto per poi dire 'l'ho provato anche io e mi è piaciuto', sottintendendo 'finché
mi sono divertito”.
Ora è il volto del signor Gemelli ad aprirsi in un bel sorriso: “Se non ci si diverte, che vita è? A
mio parere anche il lavoro deve essere divertente. Se mi annoio, non combino nulla. Avere un
capo o dei colleghi seriosi è una vera tortura! Meno male che il mio boss è Gemelli come me.
Ma, Mike Bongiorno, non era Gemelli? La vita è un gioco, un quiz...!”
“Un gioco da ragazzi - dico io e, poi, rivolgendomi a lei, - E tu, da brava Gemelli sembri e ti
senti come una ragazzina...”
Lei sorride compiaciuta: dire a una donna Gemelli che sembra sempre giovane è il più bel
complimento che le si possa fare. D'altronde il suo aspetto e i modi di fare sono quelli di una
ragazzina curiosa, attenta a tutto e dinamica.
“...Una ragazzina irresponsabile – proseguo – Il tuo pianeta è Mercurio, simbolo di gioventù!”
“Che tempi! L'adolescenza è stato il più bel periodo della mia vita!” Ora è lui che parla e mi
guarda con ironia e tirando un sospiro, forse un tantino esagerato: forse mi prende in giro? I
Gemelli, specie se uomini, non si capisce se scherzano o fanno sul serio. Inutile indagare:
risponderebbero con un'altra battuta che confonderebbe ulteriormente le idee.
“Quando un Gemelli è in vena, è capace di infilare una battuta dietro l'altra da sbellicarsi dalle
risate. E' la vena esibizionista che emerge, quando uno meno se lo aspetta.” dico ammiccando.
“Saper sdrammatizzare e non prender mai troppo sul serio persone e situazioni è un dono, no?
Aiuta a stare meglio. - E' ancora lui che parla sorridendo - A me piace far divertire gli altri, la
recitazione è una delle mie passioni, recito in una compagnia amatoriale e la commedia e la
satira sono i generi che preferisco". E' ancora lui a parlare sorridendo.
“Posso tornare a essere seria? - chiedo io, vorrei parlare di sentimenti.
"Perché, i sentimenti sono solo una cosa seria?" domanda lei.
“Secondo te?” Ribatto.
"Mah! Così dicono tutti, a me però piace divertirmi anche quando sto con un uomo. Il
corteggiamento, quando ci si incontra e si dicono un sacco di battute e si lanciano sguardi
ammiccanti, secondo me è la parte più divertente di una storia d'amore. Amo il flirt, flirterei
con tutti quelli che mi piacciono, se non ci fossero le altre, le mogli, le fidanzate gelose ... ".
“Le donne Gemelli sono molto disinibite e non si fanno mai troppi problemi: quando vogliono
piacere a qualcuno tirano fuori il loro sorriso e si lanciano, sicure di fare colpo.” Dico io.
"D'altronde la conquista è solo un gioco, un bel gioco ... " annuisce lei.
“Anche gli uomini Gemelli - mi rivolgo a lui - sono bravissimi nel gioco della seduzione e
sanno trovare sempre la battuta giusta per fare colpo...”
Lui mi sciorina un sorriso che più seduttivo di così non si può, e mi fa anche l'occhiolino.

“Solo che - continuo rivolta a tutti e due - quando si tratta di scendere a terra, approfondire la
relazione, tendete a sfuggire, così come andate in tilt quando si tratta di esprimere i vostri
sentimenti.”
"Se lo dici tu ... " lei è rimasta senza parole e arrossisce, mentre lo sguardo di lui è cambiato di
colpo, e ora sembra perso, imbarazzato.
“Me lo aspettavo perché l'unico linguaggio che i Gemelli non padroneggiano è quello del
cuore.” Il mio tono è provocatorio.
"Cosa intendi per linguaggio del cuore?" Domanda lui come a voler uscire dall'impasse.
Rispondo: “Vedi, ora tu per ovviare alle difficoltà in cui ti trovi, stai ragionandoci sopra con la
testa. Ma i sentimenti con la mente hanno poco a che fare. Invece di pensare devi, anzi dovete,
perché questo vale anche per le donne, sentire e dire quello che provate.”
Gli amici Gemelli sorridono e si guardano intorno alla ricerca di chissà cosa. Il primo ad alzarsi
è lui e, con la scusa che ha visto un vecchio amico che deve assolutamente salutare, si congeda
esibendo il migliore dei suoi sorrisi. Lei sembra ancora colpita dalle nostre ultime parole e ha
l'aria vagamente meditativa. Infine, si scuote e, ritrovata la sua verve, si alza ringraziandomi e
mi invia a una festa: deve presentarmi certi suoi amici che sicuramente sono interessati
all'astrologia...

