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Per Elena. 
Thoughts are mile away from things. 

 
 
 

A mio Padre. 
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Tanti anni fa, ormai più di trenta, c’erano dei camici bianchi e verdi,  
c’erano delle lunghe attese su sedie di formica grigia e c’era una porta 
di vetro smerigliato. E poi odore d’alcool e di detersivo, di purée di 
patate e pollo lesso. 
 
Tanti anni fa ero quasi un ragazzo, capivo tutto e questo mi spaventava 
molto. Non mi piaceva l’andirivieni confuso, non trovavo un senso nel 
continuo passaggio di zoccoli bianchi. Guardavo lacrime cadere 
infastidito e visi contriti che mi ricordavano maschere. Dov’era la mia? 
Mi chiedevo. Dov’erano finite le mie lacrime? 
 
Non riuscii a trovare un senso nemmeno dopo, continuavo a cercare le 
stesse cose, a ricordare gli stessi momenti, a farmi vivere dalla vita. 
Ero fermo, dietro a quella porta di vetro, a salutarlo per l’ultima volta 
senza riuscire ad andar via. Non andava bene. 
 
Allora presi un decisione: trovai la mia maschera e la indossai. 
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Parte Prima 
Eroi, Yang1 e primi misfatti. 
 
 
I 
Bene, inizia. 
Il sogno, finalmente. 
Ora mi metto comodo e me lo godo fino in fondo. 
Si, perché da qualche tempo non vedo l’ora di addormentarmi per cominciare 
a sognare. Ti sembrerà strano tutto questo, ma vedi, riesco a vivere bene solo 
quando dormo e sogno. Sarà perché ho visioni talmente vivide che sembrano 
reali, oppure più semplicemente, sarà perché ci sei sempre tu come attrice 
principale e mi sembra di continuare a starti vicino, solamente in maniera più 
strana. 
Ecco perché continuo a parlarti anche se non ci sei. 
Anche se non mi senti. 
Come un sogno, insomma. 
Ma ecco, inizia. 
Si preannuncia un bel viaggio, bene. 
Dunque, sono in questa sala di marmo verde con colonnati ai lati, tipo la 
scenografia della sala del trono di un faraone egizio in un film degli anni 
sessanta. La sala è lunghissima e stretta e, per ora, non ne vedo la fine, o 
almeno mi sembra perché c’è questa strana inquadratura onirica che mi 
disturba. 
Vedo me stesso, il mio viso, come se avessi una telecamera attaccata al petto 
rivolta verso di me con un grandangolo che inquadra anche parte della scena 
circostante. Se mi muovo la telecamera si muove con me dandomi 
quell’effetto estraniante da trip da LSD. O come certi film fuori di testa, uno 
per tutti Paura e delirio a Las Vegas 2. Ecco proprio così. 
Non sto camminando, ma avanzo lo stesso. Non capisco come, forse un 
carrello sotto i piedi, ma è una sensazione bellissima, di trasporto fisico e 
mentale.  
Voglio concentrarmi sull’esperienza, liberare la mente.  
Mentre mi muovo guardo intorno e vedo delle figure dietro le colonne che si 
voltano mentre passo. Molti visi non sono noti, ma alcuni li riconosco. Saluto 
qualche personaggio dei telefilm americani che solitamente guardo e che 
sicuramente rappresentano la mia parte creativa. 
Sto facendo un saluto vulcaniano 3 Pace e lunga vita! ai presenti che non 
capiscono ma mi osservano interessati, quando all’improvviso le poche facce 
si trasformano in folla di angeli alati vestiti di bianco. 
Angeli incazzati, desolati. 4  
Tutti arruffati e poco interessati a me. 
Io fendo questa folla, che piano piano mi stringe, con fare incerto. La 
telecamera non registra un movimento fluido, qualcuno spinge, altri si 
mettono in mezzo e mi tocca deviare. In qualche caso mi apro la via a spintoni.  

                                                
1 Nel Taoismo: “Lato soleggiato della collina" 
2 Film di Terry Gilliam con Jonny Depp e Benicio del Toro. 
3 Citazione di Star Trek. Il saluto è un palmo aperto rivolto verso la persona da salutare con le quattro dita unite a 
due a due a formare una V. Provate, se ci riuscite.  
4 Citazione di Angeli di Desolazione di Keruac 
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Chi ha detto che i sogni non hanno una cabina regia?  Infatti a questo punto 
il regista passa dal’oggettiva alla visione aerea, così finalmente riesco a farmi 
un idea completa della sala. Sento un fremito dentro, come quello che mi 
prendeva quando ti sentivo. Sto arrivando alla fine. 
Forse del sogno, sicuramente della sala. 
Ci sei sempre, tutte le volte, magari appari prima o dopo, ma ci sei. Questo è 
il bello, questo è ciò che aspetto. 
Il motivo del sogno. 
Ti vedo, su un altare. 
Sei vestita di bianco, anche le tue ali sono di un bianco così candido che danno 
sicurezza. Sei un angelo. Tutto intorno una corona luminosa pulsante ti dà 
infinita energia. Ti muovi nervosa, a scatti, a mezz’aria. La telecamera fatica 
ad inquadrarti, sei in primo piano ora e cerca di seguirti, ma non ci riesce. Il 
regista fa una zoomata sul tuo viso. 
Sorridi. Mi guardi maliziosa. 
“Hai mai fatto l’amore con un angelo?” 
Poi ti spogli, sotto i vestiti solamente luce. 
L’altare si trasforma in un letto, ci salgo sopra e le tue ali mi avvolgono. 
Penso che questo non è il paradiso, ma ci si avvicina molto. 
Moltissimo. 
 
II 
“’Fanculo al Mal de Vivre!” Esclamo. 
“Giusto, si!” Risponde qualcuno. 
“’Fanculo ai poeti maledetti francesi e inglesi!” E intanto bevo. 
Alcool, naturalmente. 
Sento poche risposte confuse, tra cui “A me piace Rimbaud!”. 
Stronzate. Almeno credo. 
Siamo alla Drogheria, una birreria trendy di Torino, sono ormai passate le 23 
di questo caldo giorno di giugno, nell’anno del Signore 2007. 
La solita cricca di amici sullo sfondo. 
“’Fanculo alle donne che se ne vanno!” Declamo. 
Nessuna risposta, anzi una. 
“E basta, questo è solo un cliché! Cazzo!” 
“Ci sguazzo nei cliché, Andrea, sono uno scrittore. E’ il mio lavoro. Metà 
delle produzioni letterarie sono cliché.” Rispondo. 
Lui sbuffa vistosamente. Ho appena finito di descrivergli il sogno, sembra 
che lo interessi molto.  
“E a quel punto Amanda ti ha svegliato?” 
“Sì, cazzo, sul più bello. Voleva un qualcosa di extra rispetto al solito e poi si 
è incazzata perché mi è sfuggito il nome di Giorgia. Stavi sognando 
qualcun’altra invece di sbattermi, stronzo? ha detto.” 
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Veramente ha detto asshole invece di stronzo, perché è mezza americana ed 
è abituata a imprecare in inglese, caratteristica che mi piace moltissimo, 
specialmente a letto. 
“E tu?” Chiede Andrea. 
“Io gli ho risposto che non mi stavo sognando qualcun’altra, ero insieme ad 
un angelo, in un letto bianchissimo, entrambi nudi.” 
Andrea mi guarda meravigliato. Nonostante mi conosca da tempo continua a 
stupirsi per quello che riesco a dire. 
“Fammi capire, hai scopato con un angelo?” 
 “No, non ho scopato con un angelo, gli angeli non si scopano, ci si fa l’amore 
insieme, semmai.” 
Ad ogni scopato faccio le virgolette con le dita, che fa fico e rafforza 
l’affermazione. 
“E poi non era un angelo, era Giorgia con l’aspetto di un angelo. Ed era un 
sogno.” 
“Un giorno o l’altro dovrai smettere di ripensare continuamente alla tua ex”. 
Andrea beve un sorso di birra e si guarda intorno. 
“In ogni caso, dopo aver accontentato Amanda, sono uscito di casa.” 
Riprendo. “Non riuscivo a stare sotto quelle coperte, in quel letto, con lei. Mi 
sembrava di far torto a qualcuno. Mi sembrava… Stai ripensando all’angelo 
vero?” Chiedo. 
Guardo Andrea, sono sicuro che sta immaginando mentalmente e con occhio 
cinematografico tutta la scena del sogno. Se avesse un foglio di carta e una 
penna sarebbe già intento a mettere giù una sceneggiatura, le posizioni delle 
telecamere e l’orientamento delle luci. 
Solo ad un passo dalla parola Azione, ormai lo conosco.  
Certamente in uno dei suoi prossimi film o videoclip aggiungerà questa scena, 
sempre che non se la scordi. Devo ricordarmi di ricordaglielo, non è male 
come idea. 
“C’è della bellezza in questa visione, sesso ed energia che si fondono, oltre 
lo spirituale. Niente sacrilegio. Niente materia.” Mi dice, sicuro, mentre beve 
la sua birra. 
Lui è così e per questo mi piace starci insieme. Puoi digli qualsiasi cosa, 
qualsiasi fatto accaduto o che deve accadere e lui ti trova quel punto che tu 
non avevi visto e che ti serviva per chiudere il tutto, o per archiviarlo.  
L’ho conosciuto qualche anno fa al Torino Film Festival. Giorgia e io 
stavamo insieme da poco e avevo appena pubblicato il mio secondo romanzo. 
La casa editoriale premeva per trasformarlo in un film, fiutando un possibile 
successo. Andrea, invece, veniva da una storia infinita di videoclip e cercava 
qualcosa o qualcuno che gli consentisse di dirigere e realizzare un 
lungometraggio.  
Lungometraggio. Si, lui li chiama proprio così, i film.  
Comunque ci eravamo incontrati al termine della proiezione di un film in 
costume di cui non ricordo il titolo, per via del fatto che la sua compagna, 
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Nicole, era amica di Giorgia. Nel giro di qualche minuto dopo la conoscenza 
ufficiale discutevamo come due bambini di un’avventura di Paperino che 
entrambi avevamo letto, quella dove a Paperopoli veniva sprigionato un gas 
che si chiamava dimetilgrattilene, che faceva grattare le persone, cioè i paperi, 
a più non posso. 
Su quella strana parola eravamo scoppiati entrambi a ridere, forse per il suono 
o forse per il ricordo della lettura. Tutto questo sotto lo sguardo incuriosito 
delle nostre donne che avevano commentato con frasi tipo “Regressione 
infantile acuta”. Da allora ci eravamo frequentati stabilmente, tutti e quattro, 
divertendoci come dei matti. Lo avevo imposto come regista del film, pardon 
lungometraggio, ed erano seguite lunghe giornate passate a casa sua a definire 
il copione, a giocare ai videogames e a discutere dell’esistenza dell’anima e 
del funzionamento del cappello pensatore di Archimede Pitagorico 5. 
Era stato un bel periodo. 
Ti ricordi, vero? 
Poi io e te abbiamo rotto e il periodo era finito. 
Bruscamente. 
Dopo la nostra separazione Andrea e Nicole erano riusciti a non schierarsi 
con l’uno o con l’altra come fanno gli amici quando una coppia scoppia. Loro 
continuavano a vedere tutti e due, in maniera pulita, senza dire troppo o senza 
far pesare troppo. Specialmente per me che non volevo sapere nulla di quello 
che Giorgia facesse. 
In poco tempo erano diventati la mia famiglia, la mia sedia delle confessioni 
tristi e cercavano invano di indicarmi una qualche direzione di vita. Grazie a 
loro non mi ero perso del tutto. Ma nemmeno ritrovato, credo. 
“Questa tipa, Amanda, com’è?” Andrea cambia discorso. “Descrivimela.” 
“Per favore! Non riesco a descrivere le persone, mi stufa e lo sai. Nei miei 
libri non ho mai messo una descrizione intera dei miei personaggi. Ho sempre 
introdotto poco per volta, buttato lì gli indizi. E’ più bello, più avvincente.” 
“Non ho mai letto un tuo libro, non quando ho lo scrittore che me lo 
racconta!” 
Vero, penso. Ti ricordi quando mi toccava riassumere i capitoli mimandogli 
le scene e le risate che vi facevate tu e Nicole a guardarci? Io il mimo, lui a 
indovinare e voi due il pubblico. 
“Comunque non vuoi darmi un indizio? Non me la presenti? Non la fai 
conoscere a Nicole? Sai che il suo giudizio è tagliente e definitivo.” 
Aggiunge. 
“Woa, Woa, frena, sai! Forse non è il caso.” Rispondo, sorseggiando il 
CubaLibre. 
“Come no! Il grande scrittore solitario Sergio Moroni, uscito dal lutto 
amoroso che vede una donna per più di due settimane. E’ strano sai.” 
Non puoi immaginare quanto, penso. Nemmeno io. 
                                                
5 Personaggio di Topolino che inventa di tutto tramite un cappello a forma di camino con un nido di uccelli 
(occupato!) sopra. Cercare su Google per credere! (oops ho fatto un’altra citazione!) 
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“Ormai è un mese che ci frequentiamo.” Mi riduco a dire. 
“Bene, ciò è bene, direi. Segno che stai crescendo al di là dei tuoi 45 anni, che 
dovrebbero comunque indicarti che sei già cresciuto. Se non l’avessi ancora 
capito!”  
“Diciamo che sono sull’ultimo punto del bivio.” Rispondo. “Devo scegliere 
se continuare la storia o sparire. Spero che fissando intensamente quel punto 
per un periodo preciso che non ho ancora stabilito, lui mi risponda e mi indichi 
dove andare.”  
Mi è venuta tutto di un fiato, me la devo ricordare, non si sa mai, è uno spunto. 
“Se continui a bere quei falsi cocktail non raggiungerai sicuramente quello 
stato. Ci vuole alcool più serio!” 
Ci siamo, il nostro tormentone di fine serata, le nostre sicurezze comuni che 
non cambieranno mai. Mi viene un sorriso e ribatto stando al gioco. 
“Quante volte ti devo dire che il Cuba Libre è stato creato per l’indipendenza 
di Cuba dalla Spagna all’inizio del ‘900 grazie all’aiuto degli Stati Uniti e non 
ha valenza politica della situazione attuale. Cerca su Google o su Wikipedia, 
se vuoi informarti.” 
“Io dico solo che noi di sinistra” fa anche lui le virgolette con le dita “non 
dovremmo assolutamente bere un cocktail che rappresenta il tentativo di 
conquista dell‘imperialismo Americano...” 
“... plutocristianogiudeico.” Aggiungo. 
“... ecco, appunto, dicevo... dell’imperialismo Americano tramite la grande 
corporazione della Coca-Cola...” 
“... che è addirittura riuscita a cambiare il colore di Babbo Natale a piacimento 
e per scopi pubblicitari e farci credere che è sempre stato così.” lo interrompo, 
ma è un gioco. 
“... infatti, infatti... “ continua assorto “...comunque, della Coca-Cola verso la 
povera Cuba, quasi a schernirla mischiando la bevanda che ha conquistato il 
mondo-mercato con una delle poche risorse che ha quell’isola.”  
“Quasi a digli: ‘Bevi, fatti il gusto al mondo occidentale che piano piano ti 
conquisteremo’. Povera Cuba.” completo il ragionamento. ”D’ora in poi berrò 
Caipirinha.”  
“Quello è il cocktail dei fighetti, sai benissimo cosa devi bere.” 
E mi passa un bicchiere di rum, puro. 
“Ok, allora, Insieme. Uno, due…” 
“Tre!” Mi anticipa. 
Lo fa sempre. 
 
IV 
Il cellulare vibra due volte, mi è arrivato un messaggio, lo leggo: 
Mittente Sconosciuto, messaggio: 
‘La parete vuota è sempre bianca, anche se la guardi da prospettive 
diverse. Non cambierà mai.’  
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Non capisco chi può essere e nemmeno il significato, mi sembra molto 
criptico. Sarà qualcuno che si è sbagliato oppure una di quelle catene zen. 
Cancella messaggio. Esegui. 
“Problemi?” mi chiede Andrea. 
“No,” rispondo, “uno che ha sbagliato numero.” 
Usciamo dal locale, è quasi l’una. Andiamo verso il centro della piazza, quella 
che sembra finire nel fiume e che apre uno degli scorci più belli di questa 
città, sia di notte che di giorno. Il centro della movida Torinese: i Murazzi. 
Quante volte abbiamo tirato tardi noi quattro, ti ricordi? 
“L’ultima canna?” mi chiede Andrea. 
“No, grazie, ho già dato” rispondo. 
“Ci sentiamo allora domani, torni a casa a piedi?”  
“Certamente, abito qua dietro. Vuoi accompagnarmi, mamma?” 
“Riesci a stare in piedi?” si informa. 
“Ho bevuto solo tre CubaLibre, certo!” rispondo. 
“Ti sei messo la maglia di lana? Usi il preservativo quando scopi?” 
“No. Si. Buonanotte!” 
“’Fanculo, uno si preoccupa e subito ti rispondono male!” 
Ridiamo ancora una volta e poi ci separiamo. 
Cammino lungo il fiume, anche se poi dovrò deviare, ma così posso guardare 
i diversi locali sulle due rive e ricordare se ci sono stato con te. Faccio come 
le figurine: celo 6, celo, manca, celo. Vedo il ristorante dei canottieri e penso 
a quella sera che abbiamo festeggiato lì un qualche mesiversario, non ricordo 
se il quinto e il sesto, ogni occasione era buona per festeggiare, allora. Ricordo 
specialmente il dopo, nitidamente e limpidamente. Chissà se ricordi anche 
tu... 
Aspetta, accidenti! 
Sto diventando paranoico, banale e soprattutto continuo a parlarti anche se 
non ci sei. Forse è ora che smetta. 
Certo, adesso penso ad altro.  
Lascio che la mia parte tamarra 7 prenda il sopravvento. 
Penso. A cosa? 
Al triangolino di peli pubici di Amanda, a come mai una si fa la depilazione 
definitiva, ma lascia un segnale così visibile e netto, scolpito. Prima l’ho vista 
nuda ed è stato un flash, non lo avevo mai notato prima. Nero, perfetto, a 
cavallo del monte di venere. 
Rivolto verso il basso. 
Dare la precedenza. A cosa? 
Oppure: Vai giù, in caso non lo avessi capito. 
Magari le è pure successo di incontrare uno che non conosceva la direzione. 
Pensa che scena: ‘Tesoro, il GPS mi dice che sono arrivato, ma vedo solo la 
chiappa sinistra!’ 
                                                
6 Abbreviazione infantile di Ce l’ho. 
7 Coatta, zarra... e poi non c’è nei sinonimi di Word, quindi non so che altro temine mettere. 
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Che orrore! 
Su questa brutta immagine sono arrivato a casa. 
Buonanotte, Giorgia, dovunque tu sia dormi bene e fai so... basta, che palle! 
La devo smettere! 
Click, buio. 
 
V 
You got message! 8 
Il cellulare mi avverte che è arrivato un nuovo sms. 
Il problema è che io non vorrei essere avvertito, sto dormendo. 
Apro gli occhi, sono le 8:14 del mattino. 
La mia sveglia proietta l’orario sul soffitto, basta un solo sguardo, anche se 
trovo un po’ ossessivo sapere sempre in che istante ti trovi. E quel display 
rosso in alto è inquietante, sembra quasi che ti dica: ‘Che fai dormi? non sai 
che il tempo passa, eh? Guarda, guarda, è già passato un minuto!’ 
Una volta ho letto che controllare la misurazione del tempo è l’azione più 
comune che un essere umano fa durante il giorno. Sulle prime ho pensato che 
fosse vero, ma poi mi è venuto in mente che metà della popolazione mondiale 
non possiede l’orologio e quindi ho derubricato la notizia a cazzata. Ah, 
penso, questa razza umana che adora gli orologi e non conosce il tempo 9. 
A seguire questi pensieri mi sono già dimenticato del cellulare. 
Mi riaddormento.  
... 
You got message! 
Ancora! Un messaggio. 
Riapro gli occhi, sono le 9:42. 
Ho ancora sonno, questo letto è confortevole ed è un vero peccato 
abbandonarlo. Sarà per via della sinuosa penombra della camera, quella 
mezza luce che filtra dalle tapparelle e mi riporta alla mente le estati in 
campagna quando ero piccolo. O forse per il materasso in lattice che si adatta 
perfettamente ad ogni movimento del corpo e lo accompagna delicatamente. 
Aspetta, sto pensando come un pubblicitario, cazzo!  
Sei stata a farmi conoscere questa comoda meraviglia, devo ricordarmi di 
ringraziarti mentalmente ogni mattina per la dritta.  
Come volevasi dimostrare mi sono già dimenticato degli sms e di chi me li ha 
mandati. 
Tento di riaddormentarmi. 
... 
Apro gli occhi, sono le 10:07. 
Stavolta mi alzo, ho deciso. 
Sciabatto verso il bagno e nel tragitto accendo la televisione. 
Cartoni animati: Mila&Shiro, due cuori nella pallavolo. 

                                                
8 Hai ricevuto un messaggio! Naturalmente è una voce registrata femminile a dirlo. 
9 CCCP-Fedeli alla linea - Svegliami -  Canzoni preghiere danze del II millennio, sezione Europa. 
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Dopo il consueto lavaggio mattutino vado in cucina e controllo se c’è 
qualcosa da mangiare nei cassetti. Niente. Devo dire a Dayana, la mia 
domestica rumena di andare a fare la spesa. Meno male che ho lei che mi 
sistema la casa, anche se sotto sotto ho sempre il dubbio che voglia sistemarmi 
altre cose, o meglio voglia sistemarsi con me. Scusa, ma come potrei sposare 
una che si chiama come una brutta canzone. Sarebbe come vendersi a una 
major 10 e incidere un disco commerciale. Banalizzarsi. 
Quindi non cedo, non me la scopo. 
Visto che non c’è cibo, mi vesto e scendo giù al bar a fare colazione. E’ una 
delle mie manie che ti dava più fastidio, non potevi concepire la colazione 
fuori casa, ci doveva essere il momento in cui si doveva stare insieme, al 
mattino. E non importa se ci si siedevamo di fronte nell’abbruttimento del 
risveglio e con la dannata voglia di grattarci da tutte le parti. E che la sola 
parola pronunciata era formata da un monosillabo. 
A dirla tutta la descrizione di cui sopra si applicava soltanto a me, perché tu 
al mattino eri già vispa e pronta. Sarà perché ti svegliavi un’ora prima? In tal 
caso era proprio un comportamento antisportivo, il tuo, ecco. 
Sto chiudendo la porta di casa quando squilla il telefono. 
Rispondo. 
“Già sveglio?” Mi chiede Andrea. 
“Più o meno, stavo per far colazione.” 
“Mattutino! Senti, vieni a cena stasera da noi?”  
“Va bene, ma non ho ancora capito a che ora arriva Elisa e se devo andarla a 
prendere. Aspetto una sua chiamata.” 
“Elisa-bella-bella! Tua figlia è anche per un pezzetto nostra e lo sai benissimo 
che vediamo più volentieri lei che te. 
“Grazie!” Rispondo, poi mi intenerisco, quando penso a Elisa lo faccio 
sempre. “Stamattina nostra figlia ormai liceale ha una versione di latino. 
Chissà come andrà a finire.” 
“Conoscendola, avrà studiato, stai tranquillo. E’ più determinata di te, ci 
siamo sempre chiesti da dove ha preso questa virtù, anche se per il resto siete 
due gocce d’acqua. Naturalmente in senso lato, lei è molto più bella di te.” 
“Si, zio Andrea. Grazie ancora.” 
“Non devi MAI, dico MAI chiamarmi zio: fa anziano. A stasera. Ah, mi 
raccomando: alta uniforme e cultura a palla, è una cena di rappresentanza con 
ospiti illustri. Ciao.” 
Chiudo la comunicazione e penso a quanto mi rompo solitamente a quelle 
cene-salotti culturali, poi mi ricordo che ho dei messaggi: sono quattro, si 
vede che due non li ho sentiti. 
Primo messaggio: Amanda. 
Ciao, buona giornata, stai bene? Sei scappato ieri sera e avevo ancora 
“bisogno” di te, quando ci vediamo? 

                                                
10 Casa discografica multinazionale. 
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Componi Risposta: Non so, oggi sto con mia figlia, ti chiamo. Non mi 
rompere per favore. Invia. Messaggio Inviato. 
Secondo messaggio: Elisa. 
Papi, vieni a prendermi a scuola all’una, baci baci. 
C’è ancora tempo, non le rispondo perché a scuola le fanno spegnere il 
cellulare. 
Terzo messaggio: Caterina, la mia ex-moglie, la madre di Elisa.  
Ciao, mi ha telefonato l’insegnante di musica della Bimba per dirmi che 
stasera la lezione è spostata alle sei. Diglielo! Saluti.  
Componi Risposta. Ok, grazie, sai che Elisa non vuole che la chiami Bimba? 
Devi adeguarti, nostra figlia cresce :-). Invia. Messaggio Inviato. 
Per fortuna io e Cate abbiamo trovato quel raro equilibro che due genitori 
separati hanno quando capiscono che è più importante amare i propri figli che 
odiare il rispettivo partner. E’ stato ed è un bene per tutti e tre. 
Quarto messaggio: Mittente sconosciuto. 
Buongiorno sig. Moroni, sono Annalisa della casa editrice, quando può ci 
telefoni per favore. 
Mmhh, cosa vorranno? Li chiamo subito. 
Prima urge il caffè. 
Il mondo lo affronteremo dopo, dopati di caffeina. 
 
VI 
Sono davanti a scuola di Elisa, ho parcheggiato la macchina in corrispondenza 
dell’ingresso e godo di questo sole caldo appoggiato ad un albero. 
Mancano cinque minuti all’una, tra un po’ dovrebbe uscire. Guardo intorno 
nascosto nelle lenti scure dei Rayban. Un tizio si avvicina, mi chiama. 
“Ehi, scusa potresti spostare la macchina, devo uscire.” 
“Va bene.” Salgo in macchina e faccio retromarcia, dopodiché scendo e mi 
metto nella stessa posizione di prima, a fianco della sua auto. Il tizio tira giù 
il finestrino. 
“Sei anche tu qui per ammirare?” 
“Cosa scusa?” Chiedo. 
“Tutte queste ragazzine che escono da scuola. Sai è primavera e loro non si 
preoccupano delle parti del corpo scoperte. Sono un vero spettacolo!” 
Non penso molto, guardo solo un attimo il sole per vedere se riesce ad  
abbagliarmi ancora di più, poi mi chino verso di lui, gli afferro i capelli e gli 
sbatto la testa contro il volante, violentemente. 
Lui si lamenta, io continuo a non pensare e lo colpisco con un pugno in faccia. 
Non vedo bene, ho la vista un po’ annebbiata dalla rabbia e un po’ abbagliata 
dal sole, comunque gli sanguina il naso. 
“Basta, mi stai facendo male!” Mi dice piano. 
Un interruttore scatta nella mia testa, un flashback. Mi fermo. 
 

Non si vede più il sole. Non c’è luce, solo il gas dei lacrimogeni e forme 
indefinite e impazzite che si agitano nella foschia. 
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“Basta, mi stai facendo male!” 
Ho un bastone in mano, un fazzoletto sulla bocca, un eskimo addosso. Siamo 
negli anni ‘70, in mezzo a un corteo studentesco, vicino alla sede dell’MSI in 
corso Francia, a Torino. 
Un ragazzo, un fascio, è per terra a fianco a me, sanguina in faccia, l’ho 
appena colpito. Il compagno vicino a me urla “Ammazzalo, quel bastardo.” 
Dovrei farlo, i fasci hanno appena ucciso uno di Autonomia Operaia giù a 
Roma, la voce è passata lungo tutto il corteo 11. Bastardi. 
Il tipo si lamenta, con un fazzoletto tampona il sangue che gli esce dal naso. 
“Dai, sta arrivando la Celere.” Il compagno mi avverte. 
Guardo il ragazzo, ho il bastone in mano. Non me la sento di colpirlo, ma 
devo. Non in faccia però, non voglio ammazzarlo, solo dargli una lezione. 
“Hai scelto la parte sbagliata.” Dico, in un improbabile frase da western che 
dovrebbe darmi coraggio. 
Alzo il bastone, lo colpisco con forza alla schiena, lui urla dal dolore, io 
fuggo. Lo sento ancora urlare a due isolati di distanza, ma forse è solo un 
impressione. Corro. Corro. 
 

Ho mollato la presa sul tizio e lui ne approfitta mettendo in moto e partendo 
velocemente. Con una mano guida, con un altra si tampona il sangue. 
“Sei pazzo, sei pazzo, volevo solo scherzare!” Lo sento miagolare mentre se 
ne va. Io tento di riprendermi, respiro a fatica. 
Stronzo di un pedofilo, non sono pazzo, mi dico. 
Vedo Elisa, appena uscita da scuola, che mi osserva preoccupata, devo essere 
bianco in viso come un lenzuolo. 
“Che è successo, papi? Sembri un fantasma.” 
“Niente, tesoro, andiamo via.” E velocemente mi riprendo. 
Devo. 
Lei sospira, mette la cartella dei libri in macchina e sale. “Parti veloce, papi”. 
“Perché?” 
“Perché tutte le mie compagne quando ti vedono si fermano apposta per 
rimirarti, mancano solo gli urletti e gli svenimenti.” Poi imita un’adolescente 
in piena crisi ormonale. “Sergio Moroni, il famoso scrittore fico. Ooooohhh!” 
Riprende il tono di voce normale. “Che schifo!” 
“E pensare che non ho scritto romanzi da ragazzine, tipo il romano dei 
lucchetti 12, ho deliberatamente evitato quel pubblico, anzi quel target come 
si dice ora.” 
“Si papi, ma non puoi negare che con i tuoi libri hai dato l’impressione di 
essere uno scrittore maledetto alla Borroughs, o Keruac. Alle ragazzine 
piacciono queste cose, hanno tutte comprato il tuo ultimo libro che tengono 
insieme a Piccole Donne e Il Giovane Holden, pensa un po’” 

                                                
11 Di per se il fatto è inventato, ma in quel periodo succedeva spesso. 
12 Citazione involontaria. 
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“Elisa, devi aggiornarmi sui tuoi coetanei, sento di essermi perso qualcosa! 
In ogni caso come è andata scuola? La versione.” 
Ormai non penso più al tizio o al fascio. 
“Per scaramanzia non dico niente, ma sono molto confidente.” 
“E il resto? I compagni? I professori?” 
Mentre lei risponde, la osservo. E’ alta, ormai più di me, slanciata. Ha gli 
occhi chiari della madre e i capelli biondo scuro come i miei, anzi più lunghi 
dei miei. E’ vestita di nero e sotto la giacca porta una maglietta dei Joy 
Division. Siamo in piena fase punk. 
E’ allegra, racconta della sua esperienza in 5° ginnasio in uno dei licei classici 
più importanti di Torino, la difficoltà di conciliare lo studio di materie 
impegnative e di crescere dominando i dubbi e le domande che l’adolescenza 
porta con se. 
Anche se le domande e i dubbi non finiscono con l’adolescenza, anzi. 
“... e allora Saretta, la conosci Saretta, ha detto a Giampy ‘ma io non sto 
insieme a ragazzi brutti e tu sei bruttissimo!’ incredibile, che faccia tosta...” 
Ma io che la conosco bene so che dietro alla voglia di vivere e all’esuberanza 
di una ragazzina di 15 anni si nasconde una persona curiosa e sensibile, più 
matura dell’età che ha. 
La nostra saggia Elisa, dicevi, l’hai sempre adorata, ricordo quando te la 
coccolavi teneramente sul divano. Vi vedevo abbracciate e mi sembrava di 
fermare l’attimo, la perfezione dell’incontro di due persone estranee ma così 
vicine. ‘Non è l’appartenenza anagrafica a una famiglia che necessariamente 
crea l’amore’ dicevi, ‘ma la vicinanza dei cuori e la volontà di aprirli.’ L’hai 
veramente amata, lo so, chissà quanto ti manca ora.  
“Papii, Papii, ci seii?” 
“Si, tesoro, ci sono, mi ero perso nei pensieri per un attimo!” 
“Che novità! Senti ha chiamato la nonna e ha chiesto se domenica andiamo a 
pranzo da lei. Mi ha anche detto di dirti che è un anno che non vai a trovare 
il nonno.” E sorride. 
Non voglio pensare a questo. Non è il momento. Non ci riesco. Non ne ho la 
forza. Perché mia madre continua a ricordarmelo, non può farsi gli affari suoi?   
Fermati. E’ passato. Rispondi. 
“Prima o poi ci vado tesoro, te lo prometto.” 
Va bene, io intanto tengo buona la nonna. Dove stiamo andando?” 
“Andiamo a pranzare al ristorante perché non c’è nulla a casa, poi mamma mi 
ha mandato un messaggio che la lezione di musica è anticipata alle sei  e 
stasera andiamo a cena dagli zii Andrea e Nicole.” 
“Bene, ma dopo il pranzo torniamo subito che devo studiare, ho 
l’interrogazione di matematica e... padre?” 
“Si figlia?” 
“Non chiamare Andrea: zio. Potrebbe ucciderti, lo sai.” 
“Correrò il rischio, è che non so resistere alla tentazione di guardargli la faccia 
che fa ogni volta.” 
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“Non sarò tua complice stavolta, sia chiaro.” 
“Certo, santerellina!” 
“Ah, certe volte il pensare che noi due abbiamo lo stesso carattere e che potrei 
diventare come te da grande, mi fa venir voglia di partire per l’Africa!” E si 
volta verso il finestrino, ridendo. 
La nostra Elisa, la nostra saggia Elisa, che ha capito e sa. 
 
VII 
“Buona quest’insalata, di cosa è fatta?” 
Chi parla è Fedora, un’amica di Nicole. Siamo seduti a tavola nella sala da 
pranzo della casa di Andrea, l’atmosfera è distesa. Ci sono una decina di 
persone, la compagnia storica più qualche ospite. Uno di questi è stimato 
membro dell’intellighenzia torinese: giornalista, opinionista e scrittore. Fa 
parte dei cosiddetti intellettuali di sinistra, fighetti e con la puzza sotto il naso, 
che hanno come missione l’indicare alla gente comune come deve essere il 
vero militante politico: irreprensibile. Salvo poi avere un paio di Jacuzzi in 
casa. 
“Valeriana, more e salmone.” risponde Nicole. Noto che ha un bel vestito blu. 
Blu puffo. 
“E’ buonissima, come quella che abbiamo mangiato a Capri, ricordi?”. 
Questo è Antonio, il marito di Fedora. 
“Vero, vero, quest’anno dobbiamo proprio tornarci.” Risponde Nicole. 
“L’anno scorso ero riuscito a perdere due chili, nonostante le cene 
dell’albergo.” Una voce squillante. 
“Ne avresti senz’altro bisogno, Gianni!” 
Gianni e Federico, una coppia gay, fuori dallo stereotipo descritto in certi film 
o in televisione. Due persone forti, consapevoli della propria scelta e pronti a 
difenderla contro ogni pregiudizio. Insomma, due grandi. 
“Mi passi il vino, cara?” Paolo, un altro membro storico del giro, coordinatore 
cittadino di un famoso partito di centro-sinistra appena costituito 13. 
“Certo, eccolo.” La donna gli passa la bottiglia sfiorandogli leggermente la 
mano e con sorriso compiacente. E’ Silvia, l’amante storica di Paolo, sposato, 
con tre figli. Naturalmente non è l’unica, ma non lo sa. Non sa neppure di 
essere l’oggetto di commenti sprezzanti da parte della maggioranza delle 
persone sedute qui, stasera. A me invece piace, sembra una pura, molto forte, 
tenuto conto della situazione che deve reggere. 14 
Andrea, seduto a fianco, mi guarda con un occhiata significativa e dice piano: 
“Aguzza la tua curiosità antropologica che stasera potresti collezionare 
materiale per almeno due libri.” 

                                                
13 Qualcuno noterà qualche similitudine con un partito appena formatosi da due partiti di centro-sinistra di cui uno 
erede delle tradizioni del vecchio PCI. Ebbene non è ASSOLUTAMENTE voluta.  
14 Se a questo punto non vi ricordaste più i nomi dei commensali non vi preoccupate, non è così importante. 
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Gli ricambio l’occhiata, invece penso che vorrei essere una telecamera, 
riprendere l’intera scena ruotando lentamente intorno alla tavola, come ne Le 
Iene 15. 
Decido di farlo, naturalmente in senso metaforico, inizio a ruotare. 
“Pensate, l’altro fine settimana ero in cascina a Cocconato 16 e avevo ospite 
nientemeno che Gregantini 17”. Sta parlando l’intellettuale. 
“Chi, quello degli articoli di fondo su Repubblica la domenica?” Chiede 
Fedora. 
“Ahahah, proprio di fondi di caffè si tratta, sono articoli che non valgono una 
sega.” Incalza Gianni. 
“Solo perché scrive con una posizione vagamente conservatrice sulle coppie 
di fatto non puoi giudicarlo così male.” Risponde Silvia.  
Sono sulla parte destra del tavolo, mi muovo inquadrando lentamente le varie 
facce. Sempre metaforicamente parlando. 
“Tra l’altro sai che la moglie lo tradisce con quel deputato di destra? Non ne 
ricordo il nome”. Fedora, la più informata sui gossip. 
“Ma va, e lui lo sa?”. Chiede Nicole. 
“Ahem, insomma ero con Gregantini...” L’Intellettuale agita una campanella 
invisibile per attirare l’attenzione.  
Paolo interrompe. “E’ uno sulla rampa di lancio: entrerà nel direttivo del 
nuovo partito nella corrente del Sindaco.” 
“...e lui mi parlava della situazione politica attuale.” continua imperterrito 
l’Intellettuale. “Questo governo ha poche chances di continuare.” Ha proprio 
detto chances, per rimarcare le proprietà linguistiche possedute. 
“Mi passi l’insalata?” 
“Certo, eccola. Scusa, è di Yves Saint-Laurent quella borsa?” 
“Si, l’ho presa in centro.” 
Sono passato alla parte sinistra del tavolo. 
Paolo risponde. “Allora stacchiamo la spina! A questo punto è meglio votare, 
torna Berlusconi, ci facciamo cinque anni di opposizione, buttiamo fuori tutti 
i massimalisti e facciamo un patto con il centro. Finalmente centrosinistra 
senza trattino!” 
L’Intellettuale annuisce gravemente. “Ormai questi mini-partiti-staterelli alla 
nostra sinistra hanno rotto i coglioni. Che cazzo servono i Comunisti Italiani, 
ma chi sono? E i Verdi, a chi interessa l’ecologia?” E ride sguaiatamente. 
“Giusto,” rilancia Paolo “alla gente interessa l’economia, i soldi che ha in 
tasca, non la qualità dell’aria che respira. E poi con il Berlusca ci si può 
sempre accordare, uomo d’affari è!” 

                                                
15 Reservoir Dogs, in italiano “Le Iene”, primo (o quasi) film di Quentin Tarantino. La scena iniziale è un lungo 
piano sequenza di 6 uomini che fanno colazione e la telecamera ruota lentamente intorno ad essi. Da vedere. 
16 Località sita nelle colline del Monferrato, nota per i buoni vini e per il cibo. 
17 Nome di fantasia riconducibile a certi giornalisti facenti parte di quell’elite di pensatori di sinistra (poveri noi) 
degnamente rappresentati satiricamente da Antonio Albanese in “Non c’è problema”, che scrivono rubriche 
giornaliere su grandi giornali, come Repubblica, Corsera, La Stampa... 
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Ricordo qualche anno fa quando vidi Paolo e l’Intellettuale a una 
manifestazione dei Girotondini 18 protestare contro le leggi ad-personam che 
proteggevano l’allora premier Berlusconi dai numerosi processi per 
corruzione, frode fiscale ecc. Mi ricordo anche un’intervista sdegnata 
dell’Intellettuale a Primo Piano 19 dove berciava contro ‘questa destra fascista 
e opprimente’ e faceva intendere che l’unica soluzione era ‘andare in 
montagna con le armi, come fecero i nostri padri’.  
Bel salto di qualità, non c’è che dire. Enrico20 si starà rotolando nella tomba 
dal disgusto, anzi secondo me si è già stufato. 
“Sergio, non dici nulla? Sembri assente!” Nicole mi richiama all’ordine. 
“Scusami cara,” rispondo “sono impegnato in una difficile ripresa 
cinematografica e non stavo seguendo i dialoghi.” 
Lei e metà della tavolata mi guardano perplessi, Andrea ride sotto i baffi 
perché ha capito tutto. Elisa invece afferra la situazione e dice: 
“Oggi ho preso 8 di interrogazione di greco!” 
“Tesoro, che brava!!!” Non importa chi dei presenti l’ha detto, ma il fatto è 
che viene ripetuto più volte dalle signore, mentre la parte maschile sbuffa per 
l’interruzione. In ogni caso ha distolto l’attenzione, posso continuare a 
riprendere. 
Sussurro un ‘Grazie’ a Elisa che ricambia e decido di fare uno stacco in alto, 
una panoramica del tavolo, mi serve un momento di respiro.  
“Comunque, a proposito di questo governo...” 
Stacco il microfono per un momento e mi rifugio nel silenzio. 
Tu ci sguazzi in mezzo a questi salotti, sono il tuo pane. Elevazione sociale, 
la chiami e mi criticavi sempre per il rifiuto di calarmi in una rete di 
conoscenze fatte in buona parte da persone fasulle e interessate. Non si regala 
l’intelligenza e la compagnia 21, ti citavo, ma inevitabilmente vincevi sempre 
tu: ‘Sei uno scrittore e devi fare vita culturale, sennò che spunti puoi trovare 
stando a casa. E pensa a tua figlia e agli stimoli che salotti così le possono 
dare.’ 
Mi manchi, un po’, questo continua a non essere il mio ambiente. Sono solo, 
senza la tua rassicurante presenza a fianco. Il mio scudo. 

                                                
18 Compito arduo descrivere il movimento dei Girotondini. Inizierò così: nell’Italia del Governo Berlusconi (e già 
potrebbe sembrare una fiaba, ma è successo veramente) alcuni intellettuali guidati da Nanni Moretti, il famoso 
registra, cominciarono a contestare il governo e i politici di sinistra accusati di non fare nulla per contrastare l’ondata 
delle varie leggi ad-personam approvate dalla destra per liberare Silvio Berlusconi da processi e carichi pendenti 
con la giustizia. Famose furono le leggi sulla depenalizzazione del Falso in Bilancio, sulle Rogatorie, sul Legittimo 
Sospetto e molte altre. Molti cittadini, prevalentemente appartenenti alle classi borghesi, si unirono a questa protesta 
che sfociò nella manifestazione del 14/09/2002 a San Giovanni a Roma (io c’ero). Purtroppo l’esperienza 
girotondina si dissolse in mille rivoli di associazioni, gruppi e rivalità  e scomparve. Purtroppo alcuni sedicenti 
intellettuali di sinistra o giornalisti cavalcarono la tigre del “movimento” per trovare posti nel parlamento italiano o 
europeo e di questo non potremmo mai pentircene abbastanza. Vedi: Girotondi su Wikipedia. 
19 Rotocalco di approfondimento politico del TG3. 
20 Enrico Berlinguer, 1922-1984. 
21 Ivano Fossati, La disciplina della Terra. 
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“... senza contare che l’amante di (nome di noto politico di destra) è incinta e 
lui, cattolico come appare, non può assolutamente confessare il fattaccio al 
partito e alla moglie!” 
Niente da fare, è finito il momento, mi riportano giù. 
Accendo il microfono, riprendo il lento giro della tavola con la telecamera e 
mi accorgo che c’è un nuovo membro della compagnia che finora non ha 
parlato. E’ una  donna di media statura, rossa di capelli, con gli occhi verdi. 
Noto il vestito beige vintage anni ’60, le sta bene, penso. Ogni tanto mi 
guarda. 
“Chi è quella?” Chiedo ad Andrea piano. 
“Si chiama Rebecca, lavora in uno studio legale, va in palestra con Nicole, si 
sono incontrate lì.” Sussurra. 
Brusio di fondo: “... conosci la galleria d’arte in Piazza Carlina? Se vuoi 
acquistare delle belle cose digli che ti ho mandato io...”  
“E’ carina.” dico. 
“Ti piace? Se vuoi posso mettere una buona parola.” 
Elisa sta aiutando Nicole a portare i piatti in tavola. C’è sempre stata 
complicità tra loro due. Faccio un cenno rivolto a loro. 
“Mi dispiace sono impegnato, con l’unica donna della mia vita.” 
Andrea ride. “Vero, sarà anche quella che ti accompagnerà in una casa di 
riposo, un giorno!” 
Rido e riprendo il lento movimento di camera sulla combriccola. 
“Sempre lo scorso week-end, Gregantini parlava anche della situazione 
politica in Palestina.” L’intellettuale continua il suo show. “Laggiù la 
situazione è insostenibile, la guerra è in atto e i morti aumentano, nessuno fa 
nulla per fermarla.” 
You got message! No, non ora, cazzo! Devo cambiare tono 
Tutti mi guardano, abbozzo un “Scusate” e controllo il cellulare. 
E’ un sms anonimo, da qualche tempo me ne stanno arrivando di strani. 
Leggi messaggio: 
Ti diverti? Forse non sei così diverso da quelli che detesti.’  
Intorno gli altri parlano o ridono rumorosamente. Devo capire di chi sono 
queste frasi un po’ inquietanti. Non sembra più un’innocua catena zen. 
Ripongo il cellulare e sorrido rassicurante a Elisa che sembra preoccupata. 
Domani mi appunto mentalmente di controllare alla compagnia telefonica. 
“A proposito, “ è Antonio  che parla, “in Cocconato c’è il Cavallo d’Oro, un 
ristorante buonissimo, il proprietario è un mio amico.” 
“Proprio vero,” continua l’Intellettuale annuendo rumorosamente, “tant’è che 
eravamo proprio lì, davanti a un piatto di tajarin 22 con i tartufi, a discutere 
dei problemi in terra santa.” 
“Se fossi nei loro panni, in quella situazione di oppressione ebrea, mi farei 
saltare in aria anche io.” Esclama Fedora, decisamente infervorata. 

                                                
22 Tipiche tagliatelle piemontesi, fini e quadrate. Molto costose se spruzzate con scaglie di tartufi. 
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Gli altri annuiscono e lei continua. 
“Voglio dire, chiamatemi fondamentalista, ma a volte è necessario dare un 
segnale forte, uccidersi per una causa.” 
“Aspetta, però, non bisogna dare giudizi affrettati, noi siamo distanti anni-
luce da quella realtà e dubito che riusciremmo a capirla. Tanto meno per 
sentito dire dai nostri telegiornali molto obbiettivi.” Ci prova Andrea. 
“Ma no, ma no.” Gli risponde Silvia. “Fedora ha ragione, mi farei esplodere 
anche io, con la kefia e tutto il resto. Passami il dessert, Antonio, scusa.” 
“Ecco, tieni.” 
“Insomma, ci hanno insegnato a lottare l’oppressore, da piccoli. Ed è quello 
che abbiamo fatto con l’ultimo governo di destra.” Dice Paolo. 
“Protestare in piazza non è fare il kamikaze coinvolgendo degli innocenti, 
scusate eh? Di bombe ne abbiamo la storia piena, dovremmo imparare 
qualcosa.” Andrea ribatte. 
“Appunto, e la non-violenza, gli insegnamenti di Ghandi?” Gli faccio eco, 
interrompendo un attimo le riprese. 
“Quando si tratta di combattere, si combatte, armi in pugno! In quel caso la 
violenza è l’unica soluzione” Fa l’Intellettuale, convinto.  
Tac. Ho un’altro flashback. 
 

Stiamo camminando lungo il Po, è una bella giornata di sole. L’esame di 
maturità è ormai archiviato e finalmente posso godermi un po’ di tranquillità. 
Ho i capelli lunghi, il tascapane e il mio solito eskimo verde. C’è una ragazza 
fianco a me, parliamo dei Doors e degli Zeppelin. Ridiamo. 
A un certo punto vedo una signora che spinge una sedia a rotelle. Su di essa 
è seduto un ragazzo. Lo guardo, sbianco.  
Sento una voce lontana ‘Basta, mi stai facendo male!’ E’ lui, è lui. 
I due mi passano di fianco, la donna ha la faccia triste, mentre il ragazzo 
ride, non mi ha riconosciuto. Vorrei chiamarlo, scusarmi, ma non ci riesco. 
Stiamo in due fronti diversi: lui è un fascio, ma questo non mi consola, non 
mi aiuta. 
Mi volto, continuo a camminare e piango. 
 

Ritorno con fatica alla tavolata, alla ripresa. 
Andrea ribatte. “In ogni caso la violenza non è mai la soluzione: non 
l’abbiamo ancora capito dopo mille anni di storia sanguinosa?” 
“Il fatto è che loro la violenza la usano, è nel loro Dna.” Aggiunge Silvia. 
“Loro chi?” chiedo perplesso, si riferirà a Israele, forse. 
“Ma gli arabi, no?” risponde Silvia. 
Non capisco il collegamento con la discussione di prima e vedo anche gli altri 
incuriositi. Intanto ho ripreso il mio abituale atteggiamento ironico e 
disincantato che mi aiuta a mantenere l’equilibrio. 
“Massì, sentite: in Palestina gli arabi sono oppressi, no? E sono mussulmani, 
quindi hanno un concetto del mondo arretrato rispetto al nostro, qualcuno non 
ha forse detto che sono una civiltà inferiore?” 
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“Berlusconi, per l’appunto, sai che pulpito! 23” Dico io. 
“Chiunque sia stato, per me è la verità ed è per quello che si fanno saltare per 
aria, dovremmo imparare anche noi a tornare alle origini. Un approccio più 
radicale.” Si infervora Silvia. 
Sto per cambiare totalmente parere su questa donna: non capisce una sega e 
cancella millenni di storia scavando baratri di razzismo! Vedo Elisa e Andrea 
attoniti, meno male che ci sono loro. 
“Così torneremmo alla guerra santa, alle crociate.” risponde Nicole. 
Fermo l’inquadratura e passo a un primo piano su Silvia che continua: 
“Giusto, perché a chiunque voglia occuparci, in maniera più o meno visibile, 
anche qui in Italia, bisogna rispondere, reagire!” 
“Staresti bene con la cintura esplosiva, cara.” Le dice Fedora. 
“Grazie!” 
L’intellettuale e Paolo annuiscono, Fedora rigira il bicchiere di vino, c’è un 
momento di silenzio, forse è il caso di diminuire la tensione accumulata e di 
rispondere alle cazzate con le cazzate, magari capiscono pure di averle dette. 
Passo al campo lungo sulla tavolata, alzo il bicchiere di vino e dico: 
“Allora faccio un brindisi alle cinture esplosive fabbricate da Gucci o Dolce 
& Gabbana, sono sicuro che ci sarebbe la fila, in via Montenapoleone, per 
acquistarle.” 
Chi è in grado di afferrare la battuta e l’ironia contenuta sorride, gli altri, i 
fondamentalisti, arrossiscono o si incazzano, certi di essere presi in giro. 
“Ecco i caffè”. Nicole tempestiva come sempre. 
“Che dite, giochiamo a carte, ragazzi?” Chiede Antonio. 
Questo è il segnale che la discussione è finita, ora si passa al rito delle carte: 
partite interminabili a insopportabili giochi che durano infinitamente. Due 
coglioni! 
Sono le undici, meglio svignarsela che rimanere invischiati nel gioco. 
“Elisa si deve svegliare presto domattina, dobbiamo andare. Buona 
continuazione  a tutti!” Alzo un po’ la voce. 
Un coro di saluti, tra cui spiccano alcuni svogliati, qualcuno a denti stretti, mi 
fa eco. Andrea e Nicole ci accompagnano alla porta mentre intercetto a stento 
una voce dalla tavolata dire: 
“... e non ha scritto ancora niente? Ma che cosa fa dalla mattina alla sera? 
Povera sua figlia...” 
Sospiro e penso alla regola del primo che lascia la compagnia e diventa subito 
oggetto di commenti e di falsità da parte dei rimasti. Sono il primo degli 
assenti, si fottano, diano pure aria alla bocca. 
Andrea mi guarda e dice: “Hai raccolto abbastanza materiale? Comunque per 
quella faccenda ci risentiamo.” 
“Quale faccenda?” Chiede Nicole. 
“Cose da maschi, Puffetta!” Le faccio. 

                                                
23 Purtroppo, questa è verità (l’affermazione del Signor B.). 
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“Si tratta di Rebecca, quella nuova, zia Nicole.” 
Elisa smaschera sempre il gioco ed è bellissimo vedere le nostre facce in 
questo momento: Andrea e io finto-indifferenti, Nicole severa e Elisa 
compiaciuta. 
“E’ una brava ragazza, se vuoi veramente conoscerla devi cercare di mettere 
la testa a posto una volta per tutte e non comportarti da stronzo come al 
solito.” Mi rimbrotta Nicole. 
“Certo zia!”, le rispondo. 
Li salutiamo con un abbraccio e usciamo nella notte torinese. 
Controllo il telefonino, nessun messaggio, meno male. 
Prima di arrivare alla macchina Elisa dice decisa: 
“Quell’intellettuale era proprio un grosso cazzone!” 
Quanto gli voglio bene, a mia figlia! 24 

 
Parte Seconda 
Yin1 ovvero: la crepa sulla maschera, si sta allargando! 
 
 
I 
Che faccio, premo? 
Ho il dito indice sopra il tasto Invio, sullo schermo del computer un pulsante 
con scritto ‘Conferma’ a grandi lettere. 
Verde, il pulsante. 
Allora, premo? 
Confermo? 
E’ tutto così confuso, annebbiato, non riesco a concentrarmi, a prendere una 
decisione, è come se fossi in un sogno. L’unica cosa che ricordo è di aver 
messo un annuncio su un sito di aste on-line, eBay. L’annuncio diceva così: 
Vendo la mia anima, a partire da un euro. 
Spese di spedizione: zero. 
Perché? Semplice. 
Ci siamo lasciati, non mi serve più un’anima così linda e immacolata, naif, 
ingenua. Spero che qualcuno se la compri e porti via i sensi di colpa, il 
rimorso, le decisioni sbagliate e, cosa più importante, il tuo ricordo. 
Almeno questo è chiaro. 
A proposito, perché continuo a parlarti come se ci fossi? Sto diventando 
matto? 
E cosa faccio per il tasto Conferma? 
Va bene, ragioniamo. 
Dopo la pubblicazione dell’annuncio sono arrivate le offerte. Molte offerte. 

                                                
24 Costruzione errata della frase fatta di proposito, non è un refuso. Semplicemente è una frase tamarra. 
1 Nel Taoismo: “Lato in ombra della collina” 
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C’era chi aveva intenzione di mettere da parte la mia anima e indossarla poco 
prima di morire, in modo da presentarsi al giudizio finale bello lindo e privo 
dei peccati fatti in vita. Bell’idea, lo ammetto. 
Altri la volevano per pura speculazione: acquistarla e rivenderla a prezzo 
maggiorato. C’è un grosso mercato di anime usate, molti intermediari che 
fanno montagne di quattrini, traffici loschi. 
Insomma, mi barcamenavo tra rilanci e richieste di spiegazioni quando è 
apparso un compratore di nome Belial 2 che ha offerto il triplo della 
quotazione raggiunta, una bella cifra. 
Proprio per il fatto che l’offerta fosse così troppo allettante, ho deciso di 
controllare le referenze del compratore, per evitare possibili fregature. 
Referenze ottime. Tutti quelli che avevano avuto a che fare con lui si erano 
complimentati per la serietà e la puntualità nel pagamento. 
Non mi restava che accettare, premere il tasto Conferma. 
Ma a quel punto mi sono bloccato, ed eccomi qui. 
Ancora. 
Senti, mi dico, chissenefrega, non è che per forza uno deve avere un’anima 
per vivere: ci sono molti esempi in proposito. 
E poi vorrei dimenticarti una volta per tutte, ecco. 
Premo. 
Improvvisamente la luce si spegne, sono al buio, che succede? 
Si apre una botola sotto i piedi, precipito, anzi no. Direi che sto scendendo 
trasportato da un cuscino d’aria. Guardo in basso e vedo un cerchio di luce 
allargarsi piano piano. 
Ci entro dentro e delicatamente il cuscino d’aria mi deposita a terra. Sono in 
una caverna poco illuminata, spoglia. Una figura incappucciata si avvicina e 
si ferma al mio fianco. 
“Dove sono?” Chiedo. “E tu chi sei?” 
Sento una voce delicata rispondermi, ma non riesco a intravedere il viso 
dell’incappucciato. 
“Lei è nella sala d’attesa dell’Inferno e io sono un’aiutante del Diavolo, mi 
chiamo Belial. Scusi se l’ambiente non è accogliente, ma di solito lo usiamo 
per accatastare le anime prima di trasferirle giù, quindi non servono comodità, 
mi capisce vero?” E fa un cenno. “Forse riesco a trovare una sedia, se vuole.” 
“Grazie.” rispondo, “Però, come siete gentili, mi aspettavo forconi e corna. 
Aspetta! Hai detto che questa sala viene usata per traghettare le anime, ma 
non è questo il caso. Quindi non sono morto e... si, insomma tutto il resto. 
Dunque cosa ci faccio qui?” 
“Forconi, corna, fuoco: robe passate, anacronistiche.” Un monitor montato 
sulla parete si accende e mostra una presentazione PowerPoint. “Oggigiorno 
l’Inferno è organizzato secondo Business Models 3 ben definiti: abbiamo 

                                                
2 Nome antico in sintonia con il personaggio. 
3 Modelli di sviluppo di un’azienda 
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diversi dipartimenti con organigrammi a matrice 4, il settore IT 5 che si occupa 
di gestire la rete informativa, il settore Ricerca e Sviluppo con un team di 
creativi che idea le nuove forme di punizione o tortura. Siamo certificati ISO 
9000 lungo tutto il nostro ciclo di produzione.” Belial ha in mano ha un 
telecomando e fa avanzare le diapositive. 
“Wow” Dico. 
“Inoltre Lucifero e il consiglio di amministrazione sono supportati da un 
aggressivo ufficio di Marketing che si occupa di promuovere l’Inferno nel 
mondo reale. Pensi che facciamo attività di Lobby 6 presso le principali 
religioni e i principali governi.” Preme un tasto e appare un grafico. “Nel 2007 
i dati preliminari parlano di un aumento del 19,4% delle anime in ingresso e 
crediamo nei prossimi 3 anni di superare la soglia del 25%” 
“Tutto questo è veramente impressionante.” Mentre parlo Belial annuisce 
visibilmente compiaciuto. “Ma torniamo al punto: come mai sono qui?” 
“Ah, ecco, un momento.” Lo schermo visualizza un’altro documento. “Vede, 
noi monitoriamo costantemente le reti informative della terra e stiamo 
notando un preoccupante aumento del commercio di anime tramite i più 
comuni siti di aste on-line e di e-shop. Capisce, dobbiamo intervenire: le 
anime sono la nostra materia prima.” 
“Certamente, capisco.” Annuisco. 
“Bene, perché abbiamo deciso di creare un programma di incentivi per 
scoraggiare questa pratica. Premette che glieli illustro, si sieda.” 
Mi accomodo su una sedia di pelle apparsa dal nulla, poi penso che potrebbe 
essere pelle umana e faccio di alzarmi. 
“E’ una Poltrona Frau, non si preoccupi. Dunque, in sintesi le chiediamo di 
rinunciare alla vendita della sua anima offrendole le seguenti facilitazioni: 
Nel caso in cui dopo la sua morte sia destinato qui, le sarà offerto un 
trattamento particolare che prevede un anno di limbo ogni tre di inferno.” Si 
ferma un momento. “Possiamo anche arrivare a un anno e mezzo ogni tre, 
naturalmente per l’eternità.” Sono un po’ perplesso e Belial continua: 
“Per invogliarla ad accettare garantiamo fin d’ora che non le saranno imposte 
punizioni o torture superiori alla Classe Terza: quindi niente amputazioni, 
bruciature, squartamenti, morsi. Niente gas, magma, zolfo, ma ambienti sani 
e respirabili. Le piace il Sado-Maso?” 
“Mah, per ora no, non credo.” 
“Se durante la sua vita sviluppasse questa particolare inclinazione sessuale 
sappia che l’incentivo le garantisce pieno accesso alle nostre sale S/M con il 
supporto dei migliori Master o Mistress. Pensi, alla fine l’Inferno potrebbe 
essere persino piacevole!” 
Annuisco e poco convinto dico: “In effetti.” 
                                                
4 L’organigramma a matrice prevede che un impiegato abbia una dipendenza diretta (il proprio capo) e una 
trasversale (il manager che si occupa dell’area di competenza dell’impiegato). Non avete capito? Nemmeno io. 
5 Information Tecnologies, coloro che si occupano dei computer o dei server in un’azienda. 
6 Il termine lobby viene usato correntemente per indicare un certo numero di gruppi, organizzazioni, individui, 
legati tra loro dal comune interesse di incidere sulle istituzioni legislative a proprio favore. (Wikipedia) 
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Nel frattempo scorgo un pezzo del viso sotto il cappuccio: è sicuramente 
femminile e sembra molto bello. Si vedono ciocche di capelli biondi uscire. 
“Naturalmente la costrizione non fa parte nella nostra politica, almeno per le 
persone vive, quindi se deciderà di non accettare la nostra offerta verrà 
semplicemente rimandato nel mondo reale e l’asta on-line verrà ripristinata. 
Nessun obbligo.” 
“Quanto tempo ho per pensarci?” 
“Non molto, le condizioni dell’offerta possono variare quindi conviene 
scegliere ora. Ah, dimenticavo, come dimostrazione della nostra buona 
volontà ci impegniamo a non considerare la sua... ehm... parte oscura per il 
calcolo della pena da infliggere.” Mi guarda comprensivo. 
Tutto sommato conviene accettare, con tutto quello che ho combinato è molto 
facile che mi ritrovi qui alla fine del viaggio, devo tutelarmi. 
“Va bene, accetto.” Dico. 
“Benvenuto nel nostro programma, allora! Non se ne pentirà.” Belial accenna 
un applauso. 
Poi mi mostra un contratto che firmo con una normale penna “Non accettiamo 
più contratti firmati con il sangue,” spiega, “si scolorivano dopo pochi anni 
ed erano parcelle salate dei vari studi legali a cui ci appoggiavamo per 
riscuotere. Abbiamo tagliato i costi e ripristinato l’inchiostro.” 
Ringrazia molto e alla fine confessa che hanno una provvigione su ogni 
contratto concluso. L’inferno è tale anche per chi ci lavora. 
“Bene, ora come esco?” Chiedo. 
“Con le scale mobili, prego.” 
Si apre una porta automatica saluto Belial e inizio a salire.  
Tutto questo sembra così reale. 
Ma è solamente un sogno. 
 
II 
Mi sveglio chiedendomi se i contratti firmati dormendo sono validi. 
Non credo, almeno spero. 
Inoltre ho un pensiero fisso: devo aver dimenticato qualcosa di importante. 
Non so cosa, non ricordo, non mi viene in mente nulla.  
Mi alzo, mi lavo, mi vesto. Elisa ha lasciato un messaggio sul frigo: Sono 
andata a scuola con il Bus, non mi andava di svegliarti. A dopo, baci. 
Scendo a fare colazione, prendo il solito caffè macchiato al bar, pago e vado 
a comprare il giornale. Il tutto sempre con questo tarlo in mente. 
Nel tragitto verso l’edicola guardo distrattamente le vetrine di una libreria, 
cerco le nuove uscite, devo rendermi conto della concorrenza. 
Mi fermo: libreria. 
Libri. 
Case Editrici. 
Accidenti, il messaggio di ieri: ho dimenticato di chiamare la casa editrice, 
ecco cos’era. 
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Sono le dieci di mattina, posso telefonare. 
“Pronto, sono Sergio Moroni, mi passi Annalisa.” 
Sento del trambusto come se fosse cascata la cornetta. 
“Buongiorno, sono Annalisa, che piacere sentirla, grazie di aver telefonato.” 
“Annalisa, non so se ti ricordi, ma ci davamo del tu, sono anni che lavoriamo 
insieme.” 
La sento imporporarsi fino a qui, attraverso il microfono del telefonino.  
“Ooohh, sig. Moroni, ehm. Sergio, grazie. Uno scrittore così famoso che si 
interessa ad un umile segretaria.” 
Alzo gli occhi al cielo. “Senti, cosa volevate dirmi?” 
“Ah, ah, ecco, vorremmo sapere se può passare da noi diciamo... nel 
pomeriggio? Giordani l’aspetta, sembra ci siano delle novità.” 
“Va bene passo al più tardi per le quattro, ci vediamo, Annalisa.” 
“Arrivederci sig. Moroni, a dopo.” 
Novità, quali novità? Ho un attimo d’ansia, ma passa subito, forse dovevo 
chiedere qualche chiarimento, prepararmi. 
Squilla di nuovo il telefono. 
“Pronto, sono Nicole.” 
“Ho perso, accidenti!” 
“Cosa dici, che cosa?” Chiede. 
“Ieri sera Elisa, dopo la cena ha scommesso che mi avresti telefonato entro 
oggi. Non ha detto per cosa, ma era convinta l’avresti fatto.” 
“Che tesoro, sempre un passo avanti a te. Che fai a pranzo?” 
“Un invito. Deve essere una cosa grave, che è successo?” Rispondo. 
“Niente, solo ti devo dare una cosa. All’una al Break 7 di Piazza Solferino, 
ora non ho molto tempo, ciao!” 
“Ciao!” Oggi fanno tutti i misteriosi, chissà perché 
Me ne torno a casa, apro il giornale e comincio a leggere. Ho tempo. 
Il cellulare vibra, nuovo messaggio. Lo leggo. 
E’ una spirale alla quale non ti puoi sottrarre, questa. Nuota, se riesci. 
Che cazzo vuol dire, chi cazzo è? 
Guardo il cellulare, confuso e inquieto. Cosa sono questi messaggi? 
Compongo il numero del servizio clienti della compagnia telefonica. 
“Pronto, buongiorno, sono Marika, come posso aiutarla?” 
“Buongiorno Marica, senta ho un problema con il telefono, arrivano messaggi 
anonimi e non so chi li manda.” 
“Scusi, Marika è con la kappa. Ora verifico, attenda in linea.” 
Rido, come ha fatto a capire la differenza nella pronuncia del nome tra la 
kappa e la ci. Boh. Aspetto qualche minuto con una musichetta odiosissima. 
“Eccomi, senta probabilmente il mittente ha mandato l’sms tramite Internet. 
In tal caso non riusciamo a stabilirne l’origine. Mi dispiace.” 
Spiegazione banale, poteva dirmelo anche subito senza farmi aspettare. 
                                                
7 Famosa catena di self-service presente nelle principali città italiane, credo: io sono andato solo a quello di Torino 
e di Milano. 
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“Grazie molte.” Dico. 
“Prego, arrivederci.” 
Nulla di fatto, continuo a non capire. La sensazione di inquietudine aumenta, 
non ci sono collegamenti che portino a una soluzione rassicurante.  
Avrei bisogno di te, della tua sicurezza che ti indica la direzione da prendere 
e ciò che è necessario fare. Per me, nomade e disordinato è difficile. Certo 
che se pochi messaggi mi preoccupano così, sto diventando vecchio. 
Eppure c’è qualcosa. 
Qualcosa di strano. 
 
III 
Mi piace proprio il Break. 
Gente che viene, mangia e poi se ne va. 
Ci venivamo spesso insieme, pranzo e poi in centro o da amici.  
Ti metto da parte e guardo intorno, come al solito. 
Sulla parete c’è uno strano quadro. Rappresenta un’onda gigantesca che si 
infrange contro uno scoglio, superandolo. In lontananza si vedono altre onde 
arrivare a dar manforte alla prima. Sulla cima dello scoglio c’è un uomo a 
braccia conserte, fermo.  
E’ un dipinto affascinante, lo fisso ipnotizzato. L’uomo in cima aspetta, può 
correre via o affrontare le onde, in ogni caso ha una scelta. Per noi è più 
difficile, non è detto che le vediamo arrivare, colpiscono e basta. 
Ecco Nicole che si avvicina, con lei c’è un’altra persona. Ho un moto di 
sorpresa: Rebecca, non me lo aspettavo. 
“Ciao!” Nicole saluta e mi bacia. 
“Ciao,” rispondo, “e tu devi essere...” 
“Rebecca, piacere di conoscerti.” 
“Tutto mio, naturalmente. Che piacevole sorpresa.” 
“Mi sono liberata per puro caso e ho accettato l’invito di andare a pranzo con 
un famoso scrittore!” Risponde Rebecca. 
“Dobbiamo andare in palestra, dopo.” Aggiunge Nicole. 
Mi guardo intorno e dico “Dov’è il famoso scrittore?” 
Le due donne ridono, non capisco per cosa, se per la battuta stupida o per 
accondiscendenza.  
“E’ vero che sei un avvocato?” Dico. 
“Si,” risponde lei, “mi sono trasferita da poco, prima lavoravo a Milano, ma 
ho preferito cambiare piazza.” 
“E’ molto strana questa scelta,” dico, “ormai tutti vogliono lavorare a Milano, 
chissà perché.”  
 “Diciamo che concede molte occasioni, se sei in grado di coglierle.” 
Risponde Rebecca. “Ma è anche molto difficile viverci.” 
“A noi piace vivere in provincia, ecco perché rimaniamo qui.” Dice Nicole. 
“Mah, da quanto ho capito Torino è una via di mezzo. Non è male, però, 
pensavo peggio quando sono arrivata.” 
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“Un brindisi ad un nuovo e interessante acquisto.” Dico. “La città ne 
guadagnerà in bellezza sicuramente.” 
Beviamo il vino, lei arrossisce solo per un attimo. Donna dura. 
“Sai, ho letto qualche tuo libro.” Dice Rebecca. 
“Bene, l’importante è leggerli, non  mi interessa se ti sono piaciuti o no.” 
Rispondo. 
“Non ami le critiche, eh? A proposito, quando pubblicherai un nuovo libro?” 
Chiede Rebecca. 
Certamente è molto sicura di sé in ogni situazione, ma c’è qualcosa che non 
riesco afferrare, qualcosa dietro. Sto al gioco. 
“Uh, discorso difficile.” dice Nicole. 
“Ma no,” rispondo, “è solo un anno sabbatico.” 
“Veramente sono già due anni.” Specifica Nicole. 
“Come vuoi, ma...” è arrivato il cameriere per le ordinazioni. 
“Per me gnocchetti al castelmagno.” Nicole è subito pronta. 
Aspetto Rebecca che è indecisa e legge il menù. Lei se ne accorge e mi fa un 
cenno. Ne approfitto e ordino. “Un filetto al pepe con patate, grazie.” 
Pazientemente attendiamo che la nostra ospite si decida. 
“Petto di pollo al vapore, non alla piastra, con verdure grigliate. Senza 
melanzane, zucchine e peperoni. Ci sono dei finocchi? Vanno bene. Ah e 
senza piselli che mi fanno schifo, brrr..” 
Ahi. Non ho mai sopportato quelli con disordini alimentari. 
“Dicevamo?” Riprendo. 
“Non riusciamo a capire perché non scrivi più.” Rebecca mi guarda negli 
occhi. “Blocco dello scrittore? Problemi sentimentali? Ti manca qualcuno?” 
La sua esuberanza, o arroganza, comincia a starmi un po’ sul culo. 
“Vedo che avete parlato molto, voi due! In ogni caso sono alla ricerca di un 
buon soggetto e di un buon personaggio. Semplicemente.” Abbozzo. 
“Oh, però, che scusa!” Interviene Nicole. 
“Perché non ti guardi intorno? Di personaggi strani Torino ne è piena. Non 
hai preso come protagonista di un tuo romanzo un pescatore sul Po?”  
Il dialogo ormai è solamente tra noi due, Nicole fa da spettatore. In fondo il 
compito che si era preposta, farci incontrare, è concluso. 
“Quello era un racconto,” specifico, “e poi non è così semplice trovare spunti, 
credimi.” 
Rebecca mi incalza. “Non puoi aspettare che l’ispirazione bussi a casa tua. 
Muoviti! Magari ciò che cerchi è dietro l’angolo e tu non te ne accorgi 
neppure. O forse hai perso il tocco, la penna?” 
Sarà il tono da saputella a darmi fastidio o forse l’atteggiamento spavaldo da 
superdonna, credo sia tempo di dargli una piccola lezione. 
“In effetti potresti essere tu un personaggio del mio libro, sei perfetta.” 
“Dai,” risponde con aria di sfida, “e come mi vedresti, in quale ruolo?” 
“Beh, vediamo di definirne la psicologia. Sei una donna in carriera, avvocato, 
vero?” Lei annuisce e io continuo. “Famiglia benestante, papà e mamma ti 
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hanno sempre viziato, per quello hai dei problemi con il cibo, mangi solo le 
cose che conosci o che esteticamente sono belle. Hai fatto studi classici in 
scuole private, protetta perché il mondo era pericoloso. E questo non ti 
piaceva. Come sto andando?”  
“Diciamo che ci sei vicino.” Risponde. 
“Bene, allora continuo. Passiamo alla parte sentimentale. Hai avuto alcune 
storie, hai perso la verginità più per toglierti un peso che per altro. Dopodiché 
ti sei innamorata di un compagno di studi.” Lei inarca il sopracciglio, colpita. 
“Siete stati insieme qualche tempo e già sognavi la casetta e i bambini. Solo 
che lui sognava la tua migliore amica e ci è finito a letto...” 
“... è meglio che ti fermi.” Nicole ci prova. 
“...sei stata male e hai deciso che nella vita non avresti mai più voluto sentire 
la parola amore. Così hai scelto una professione che ti mette in una posizione 
di potere verso chiunque. Vai in palestra per mantenerti in forma anche se non 
serve del tutto perché hai tendenza ad ingrassare...” 
“Smettila!” Mi dice Nicole. 
“Ma no lascialo andare avanti, è banalmente divertente.” Rebecca ha le 
guance rosse. 
“... saranno banalità, ma vedo che ci sto prendendo. Dunque, ecco, la 
palestra... è perché devi essere perfetta, il solo modo per mantenere 
l’equilibrio mentale in un mondo di squali. Naturalmente hai delle esigenze 
di tipo sessuale e ti scopi tutti quelli che ti passano davanti...” 
“Ma che stronzo!” Rebecca è veramente arrabbiata. 
“... in realtà vuoi possederli anche se non puoi, ma l’essere predatrice ti 
appaga. Ah, naturalmente sogni sempre il primo amore, una casetta, figli, un 
cane e un divano dove ingrassare e guardare la sera il Grande Fratello. In 
pantofole.” 
Rebecca prende un fazzoletto e si asciuga un occhio. Dovrei sentirmi in colpa, 
invece mi diverto. Dovresti vedermi, Giorgia, come è bello essere odiosi. 
L’aria è davvero elettrica. 
“Bravo, non dovevi!” Anche Nicole è arrabbiata. 
“Mi ha provocato. E poi anche io guardo il Grande Fratello.” Rispondo. 
“Vuoi che ti dica cosa ci faccio qui?” Mi chiede Rebecca.  
“Dimmelo.”  
“Vuoi che te lo dica davvero?” 
“Dai, spara, tocca a te ora.” E sorrido. 
Nicole scuote la testa, non era questo quello che aveva in mente quando mi 
ha invitato. Alcune persone nei tavoli a fianco ci guardano. 
“Sono venuta perché ero curiosa di conoscere una persona che credevo 
intelligente e acuta. Evidentemente ho fatto un errore.” 
“Ma no, cara, solo che lui è... così… stronzo.” Nicole la consola. 
“No, ho fatto un errore. A leggere i tuoi libri e a pensare che la persona 
corrispondesse alle parole scritte....” 
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“Beh, è quello che cerco di essere...” rispondo, ma è un fiume in pena. Forse 
non dovevo essere così cattivo, prima. 
“...ma credo non sei tu quello che scrive, probabilmente devi avere qualche 
forma di schizofrenia interna...” Continua. 
Sento un brivido nella schiena. Sorrido forzatamente. 
“... che ti permette di scrivere cose bellissime, quando sei solo, concentrato e 
non c’è nessuno a fianco. Perché altrimenti sai cosa succede? Che ridiventi il 
tuo personaggio preferito: lo scrittore impegnato e maledetto che interpreti, 
che ami interpretare.”  
Stringo i denti. Serro i pugni. Sto fermo. 
 “Peccato solo per una cosa: questo è solamente un banalissimo cliché!” 
Nicole mi guarda, devo essere sbiancato, nessuno mi aveva parlato così. 
“Non hai ancora capito che questa maschera superficiale e ironica che hai 
sopra è solamente ridicola e, a quanto ho sentito, altamente autodistruttiva. 
Che cosa è successo, eh? Perché hai su questa armatura dove ti ripari e che 
usi per ferire gli altri? La tua bolla personale, il tuo pianeta. Magari in questo 
tuo mondo c’è ancora lei, vero? Magari non se ne è andata, altrimenti 
crolleresti e tutti vedrebbero cosa c’è sotto: un uomo impaurito.” Si ferma, 
tranquilla. 
Colpito. Affondato. 
Non riesco a parlare. Non è possibile: non sta succedendo. 
Mi alzo di scatto, rovescio la sedia. 
“Devo andare, scusate.” Biascico. 
Esco dal ristorante. Mi allontano. 
Giro l’angolo e esplodo. 
“Cazzo, cazzo, cazzo!” Prendo a calci un cassonetto. “Puttana! Cazzo! 
Puttana!” Devo cercare di calmarmi, questa reazione è eccessiva, in fondo 
non è successo nulla. Solo un attimo ai raggi X. 
Si è visto tutto, dentro?  
Sbatto le ciglia per un intero secondo. 
Ho un flashback. 
 

C’è sempre una sedia di formica dove sedersi e aspettare. Solo che questa è 
davanti una scrivania con una bella targa sopra. Mia madre è di fianco a me 
sull’altra sedia, rivolta verso la targa, ascolta una voce indefinita. 
Io tendo a non ascoltare la conversazione e mi concentro sugli oggetti che 
vedo: uno stetoscopio, una buffa statuetta a forma di calciatore che tira un 
rigore, un blocchetto di ricette. E poi un libro che, non leggo bene, si intitola 
‘Neurologia e neurofisiologia clinica’, è di un bel colore: verde. 
Ma per quanto mi concentri non riesco a cancellare del tutto le parole. Sento 
degli sprazzi di conversazione come: ‘trauma improvviso’, ‘elaborazione 
della perdita’ e ‘cure lunghe, ma efficaci’. 
Mi sento come la statuetta, fermo mentre dovrei tirare. 
Sempre nella stessa posizione. 
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Ritorno in me. 
“Cazzo!” dico ancora una volta e poi mi ricompongo. 
Sorrido fintamente. 
Mi ha fatto male.  
Veramente male. 
 
IV 
Il cellulare suona, oggi è una mania, lo guardo: Amanda. 
Rispondo. Sento una voce alterata. 
“Sei uno stronzo! Non hai più richiamato!” 
Fermo un momento il tempo. 
Ho diverse opzioni, diciamo tre. 
Uno. Chiudere la comunicazione.  
Due. Litigare. 
Tre. Ascoltare. 
Ci penso un attimo, non so quale scegliere, mi sembra di essere in quei giochi 
a premi in tivvù dove il concorrente descrive le varie opzioni per prendere 
tempo e creare suspance. 
Vediamo un po’, non vado in ordine. 
Ascoltare. Mmmh, vorrebbe dire stare zitti mentre dall’altra parte escono 
fiumi di insulti e un ‘Mi vuoi bene?’ finale. Patetico.  
Litigare. Sono abbastanza carico dal match con Rebecca, in effetti potrei 
sfogare la tensione accumulata. No, non è giusto, ho ancora un minimo di 
dignità. 
Chiudere la comunicazione. Peggio, seguirebbe una coda di tentativi di 
chiamata, sms, mail. No, non ne ho voglia. 
C’è una quarta opzione: disorientare. 
Comincio bene, il tono di circostanza: “Mi dispiace molto, Amanda.”  
Poi stranamente escono queste parole. 
“Ascolta, ti voglio bene, mi stai dando veramente molto. Chiedo scusa per 
come ti sto trattando, è colpa di questo mio modo di essere, mi auto-punisco 
tenendo distanti le persone che tengono a me. Non capisco nemmeno io per 
quale ragione. Scusa.” 
Sono stupito. 
Comunque ho disinnescato la bomba, il tono è più sereno. 
“Va bene, caro,” risponde, “mi dispiace di averti attaccato, solo non riuscivo 
a capire. Devi risolvere da solo questa cosa e se hai bisogno chiama.” 
Riesco appena a dire: “Ok, grazie, ci sentiamo.” 
Mi riprendo. Strano quello che è successo. 
Alla fine è il risultato che conta, sono tranquillo e posso dedicarmi ad altro. 
Sto andando alla casa editrice, per l’appuntamento, in centro. Gli uffici sono 
in uno di quei palazzi bellissimi con ingresso decorato di stucchi e un grosso 
scalone che sale verso il piano nobile. Un ascensore in stile liberty fa bella 
mostra di se, sospeso al centro delle scale. 
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Salgo al primo piano, a piedi.   
Entro, Annalisa si accorge subito della mia presenza e mi accoglie festosa. 
“Signor Moroni, che piacere, venga, si accomodi nella sala riunioni.” 
E’ una bella ragazza, minuta e con lunghi capelli neri. Una volta ci avevo fatto 
un pensiero, ma ho subito capito che era troppo pura per essere contaminata. 
Da allora gioco a essere in un romanzo di Fleming, io 007 e lei Moneypenny, 
senza la bombetta tirata sull’attaccapanni, però. 
“Annalisa, se il mio lavoro non fosse così rischioso, giuro che ti sposerei.” 
“Oooh, Signor Moroni, anzi Sergio, sarei ben felice di sposarla!” 
Un momento: nei romanzi Moneypenny non era così ‘facile’, tra i due c’era 
un sottile gioco di seduzione fatto di ironia e intelligenza. Ecco perché la 
scena funzionava. 
“Se vuole, possiamo uscire insieme, le andrebbe?” 
“Certo, Annalisa, una volta combiniamo: ti porto a mangiare il pesce in 
collina.” Lei si allontana contenta. E’ proprio vero che di donne che sappiano 
sedurre fino in fondo ne sono rimaste poche.  
Almeno, io ne ho conosciute poche. 
Solamente una. Tu. 
In quel momento entra Giordani, il responsabile, a salvarmi dal pippone 
mentale che mi sarei fatto pensando a quanto femmina eri. 
Sei. Per altri, ormai. 
“Sergio, è un piacere vederti.” 
Giordani è un tipo schietto, vero.  
Per me rappresenta una figura di riferimento, lui mi ha scoperto, permesso di 
fare questo lavoro, mi ha dato carta bianca e assecondato nei momenti di buco 
creativo. 
“E’ un piacere anche per me.” Rispondo. 
Un altra persona è entrata nella sala, una donna molto bella, bionda, con belle 
gambe, un bel seno e un vestito rosso sempre da urlo, del resto non ricordo 
molto. 
“Sono Matilde, piacere.” Si presenta. “Così lei è Moroni: lo scrittore di punta 
di questa casa editrice.”  
“Piacere.” Rispondo e mi rivolgo a Giordani. “Allora, hai cambiato segretaria, 
brutto porco! Complimenti!” 
Giordani ride di gusto, mentre Matilde sembra un po’ contrariata. 
Capisco di aver fatto una gaffe. 
“Ma no, Sergio, ricordi un po’ di tempo fa quando ti dissi che eravamo stati 
acquisiti dai milanesi? Bene, Matilde è arrivata qui dalla città delle nebbie per 
darci una mano. Per aiutarci a espandere il nostro mercato.” 
E fa un gesto ironico senza che lei veda. 
“Infatti, signor Moroni.” Inizia convinta. “Deve sapere che gli azionisti di 
riferimento mi hanno chiesto di estendere a questa piccola, ma promettente, 
casa editrice le tecniche di vendita necessarie per almarters ifd gragfsrederc 
traserte...” 
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Non la sento più. 
Primo perché le parole che dice non mi interessano molto. Secondo perché si 
è seduta e mentre parla accavalla le lunghe gambe in maniera molto strana, 
ipnotica, voluta, insomma alla Sharon Stone. Non riesco a distogliere lo 
sguardo, rapisce la mia concentrazione. Vedo che anche Giordani è, diciamo 
così, colpito. 
“...gasrterea addarste trar bresde deve essere certificata ISO 9000…” strano, ho già 
sentito questo termine. Tento di mantenere il filo. “…per un corretto rapporto 
con utre gradser fresde jescio...”  
Niente, non riesco, sarà il rosso del vestito. 
Mentre parla espone dei grafici su un pc portatile. Grafici rassicuranti. 
Poi però sento chiaramente: “Riduzione del personale e sfruttamento al 
massimo delle risorse.” 
Mi sveglio dal torpore indotto e riparto con i pensieri. 
“Scusa?” Interrompo. “Posso? Ho qualche domanda.” 
Lei sembra sorpresa, si aggiusta il vestito e accavalla di nuovo le gambe. Non 
guardare! 
“Mi dica?” 
“Cosa significa la frase Riduzione del personale e sfruttamento al massimo 
delle risorse?” 
“Beh, diciamo che è necessario razionalizzare i flussi produttivi usando utre 
gradser fresde jescio...” Risponde sicura. 
“Ferma, ferma. Non usare giochi di parole con me. Ah, e il trucchetto delle 
gambe non funziona. Astuto comunque.” 
Ha un moto stizzito, l’espressione cambia. 
“Moroni, dobbiamo far funzionare le cose, altrimenti tanto vale chiudere la 
baracca e andare a casa. E se è necessario licenziare le persone, beh, si fa 
senza problemi.” 
“Ti ho smascherata eh? Questo è quello che sei veramente: uscita dalla scuola 
di inferno manageriale.” Rispondo. 
“Meglio, anche perché sto per dirti cose che non ti piaceranno e certamente è 
più facile farlo in maniera diretta.” Mi sembra di vedere i canini. 
“Non puoi permetterti di perdermi, piccola diavolessa lombarda 8,” la fermo 
subito, “i miei libri vendono ancora, ho un nome e c’è la fila di case editrici 
per avermi.” Bluffo un po’. 
“Diciamo, Sergio,” quando parla sembra uno scricchiolio di gesso sulla 
lavagna, “che sulle prime due motivazioni ci siamo, ma sulla terza avrei molto 
da obbiettare: sono due anni che non scrivi e francamente nell’ambiente si 
dice che sei scoppiato e senza idee.” 
Sento di nuovo qualcosa di fresco nella schiena, come al Break. 
“Quindi,” continua, “sei mio in tutto e per tutto.” La stronza passa la lingua 
sulle labbra pregustando il sapore della preda. “Sei una risorsa che devo 

                                                
8 Un insieme di citazioni in sole tre parole. 
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sfruttare al massimo e mi permetterà di ottenere risultati da vendere ai miei 
capi.” 
“E come?” Chiedo. 
Si avvicina, viso contro viso. 
“Hai ragione su una cosa: hai un nome e sei stimato. Se non riesci a scrivere 
libri, ti useremo come specchietto delle allodole per vendere altri scrittori.” 
Non capisco, sono disorientato, questa donna è diabolica. 
Lei allontana il viso, prende un libro che aveva con se e me lo passa. 
“Farai la prefazione di questo nuovo autore. Hai tre giorni.” 
Guardo Giordani e dall’espressione capisco che non posso protestare. Siamo 
entrambi in balia di questi nuovi schemi, la differenza è che lui ha preso una 
barca di soldi dalla vendita e può permettersi di fare il consulente fino a che 
non si rompe, manda a stendere tutti e raggiunge il sole di Cuba. 
Io no. 
Per me il messaggio è chiaro: ‘non c’è più libertà, sei nostro e fai come ti 
diciamo’, e questo è molto brutto. Specialmente per il carattere che ho. 
Mi alzo e prendo il libro. 
“Matilde, è stato un piacere conoscerti.” 
“Aspetta, non credere di andare via così.” Dice. “Mi hanno parlato di te e di 
come ti comporti, di come sei ingestibile. Ma da oggi si cambia, ci sarà un 
filo continuo tra di noi.” Sorride maliziosa. “Ci faremo delle lunghe 
telefonate, ti piacerà vedrai!” 
Sospiro sconfitto. 
Memorizzo il suo numero di cellulare sotto il nome Belial, visto che questa 
arriva direttamente dall’inferno per punirmi. Poi penso che all’inferno 
saranno cattivi, ma almeno sono gentili, quindi cambio nome. 
Ne ho sentito uno adatto in un telefilm: 
Cut throat bitch. 
Stronza Tagliagole. 
Andrà benissimo. 
 
V 
Ho perso il gusto, il sapore, di questa giornata. 
Nemmeno questo buon Barolo mi aiuta. 
“Brutta giornata, eh?” 
Sono con Andrea in via Po in uno dei tanti bar dove puoi prendere l’aperitivo 
e mangiucchiare stuzzichini. Happy-hour, come si dice adesso. 
“Mah, diciamo che ho ricevuto diverse botte, attualmente l’autostima è a 
menoquarantasette. In diminuzione.” Rispondo. 
Lui mi guarda strano e dice: “Impossibile, non è da te.” 
“Credici, credici. Ma forse quello che mi dà più fastidio è come mi hanno 
fottuto per bene alla Casa Editrice. Quella grande stronza di Matilde!” 
“Hai detto che è una strafiga.” 
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“Si, certo,” rispondo, “A patto di non guardare i denti in bocca. Comunque 
aspettiamoci di tutto, la giornata non è ancora finita.” 
“Già, guarda chi arriva. Ciao!” 
Andrea sta salutando una coppia appena entrata nel bar. Li conosco, sono 
nostri comuni amici, li frequentavamo una volta, io e te. Non ricordo 
nemmeno i loro nomi, forse lui si chiama Giampino e la moglie Maya o 
Magda o chissà come. Li saluto. 
“Ehii, ” dice lei, “da quanto tempo!” 
“Già,” rispondo, “almeno da quelle infinite, stupide, partite a carte.” 
“Vero! Non avevi mai voglia di giocare, come stai?” Chiede lui. 
“Bene.” Fingo. “Benissimo.” 
Già immagino la scena dell’incontro tra te e loro, le descrizioni per filo e per 
segno di come mi hanno visto, come sono vestito, che espressione ho. Si va 
in scena, devo recitare. 
“Sto scrivendo.” dico. 
Andrea si volta stupito, mi guarda come se fossi un bambino e poi sospira. 
“Beeene!” Fa lei con quella voce stridula e stupidissima. “A quando la 
pubblicazione, non vediamo l’ora di leggere, vero caro?” 
“Spero tra qualche mese.” Rispondo asciutto. 
“Ohh ci mancate così tanto, tu e Giorgia. Che bella coppia eravate, proprio 
come me e Giampino.” Dice lei. 
Che falsa, che falsa! Appartengono a quel tipo di persone che concepiscono 
l’amicizia come uno scambio di favori e null’altro, che ti chiamano quando 
hanno bisogno di un contatto o di un indirizzo. Lei è poi particolarmente 
idiota, visto che non ha ancora capito che il marito la tradisce con tutti i 
paracarri di Corso Francia. 
“Volete qualcosa da bere?” Chiede Andrea. 
Niente da fare, lei mette su un espressione maliziosa, quasi distorta. 
“Sai ne parlavamo con Giorgia l’altra sera di quelle serate a giocare in 
collina.” Dice. 
Andrea tossisce, cerca di fermarla, fa un cenno al marito. 
Lei mi guarda  sottecchi e con un sorriso da serpente dice: 
“Sono appunto venuti a cena da noi: lei e il suo nuovo fidanzato.” 
Faccio appena in tempo a vedere Andrea che mi guarda spaventato, devo 
sembrare un fantasma, poi impazzisco. 
Letteralmente. 
 
VI 
Non ho capito 9. 
Non ho capito bene. 
Puoi ripetere scusa? 
Non ho capito bene. 
                                                
9 Questa scena è un decollo: di sentimenti e di pazzia. E’ ansiogena e serrata. Va letta come se uno fosse fuori di 
testa e riuscisse a pesare solo per pezzetti. Fatemi sapere se sono riuscito a rendere la situazione. 
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Sento come delle pale di elicottero. Iniziare a girare.  
Prima piano. Piano 
Poi forte. Forte. Fortissimo. 
Non ho capito bene. 
Giorgia ha un altro. Sta con un altro uomo. 
Mi vedo morto, il giorno del mio funerale. 
Lei arriva, con un vestito rosso. Rosso. 
A braccetto, senza pensieri, senza paure. 
Senza lacrime, con un sorriso strisciante. 
Guarda la bara per un attimo e salgono in macchina, loro due. 
Se ne vanno. 
Rosso, aveva un vestito rosso. 10 
Sento il vento delle pale, sarebbe ora di decollare. 
Non è adatto il rosso, ad un funerale. 
Scusa, non ho sentito bene, puoi ripetere? 
Giorgia ha un altro. 
E io devo andare. 
Scusa, devo andare. 
No, è che stasera non è sera. 
Sai, è venuta vestita di rosso al mio funerale. 
Non è serata. 
Anche perché sto decollando, è notte. Devo accendere le luci. 
Un momento... 
Il cellulare: ce l’ho. Le sigarette: ce l’ho. Ma non fumo, non più. 
Andrea, mi spiace ma devo andare. Non reggo. 
E’ inutile che mi guardi così, non reggo proprio. 
Tu sai, vero? Capisci vero? 
Non c’è nessuno, ora. 
Nessuno che può dirmi qualcosa per calmarmi, ora. 
Ho bisogno d’aria. 
Esco. Cammino. Corro. Cammino. 
Giorgia ha un altro. 
Ci sarà già andata a letto? 
Ci sei già andata a letto? 
Certo, sicuro, dicevi che il sesso era importante. 
Sicuro, ma non è questo il punto. 
No, il fatto non riguarda solo i sesso. 
Scostati, stronzo. Sto camminando, non vedi? 
Dunque, sesso, amore. Lei sta con un altro. 
E io sono in volo sulla città a mille chilometri all’ora. 
Fermo. 
Ti sei innamorata di un altro. 

                                                
10 Grazie a Niccolò Fabi per l’immagine, rende benissimo. Massimo rispetto. 
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Non riesco a capire: di già? E’ troppo presto. 
Troppo presto. Per me, per te. Per noi. 
Ho bisogno di qualcosa, non so ancora cosa, stasera. 
Una donna? Banale. 
Vendetta? Inutile. 
Ho bisogno di esplodere. 
Togliermi la maschera per un momento. 
Esplodere e basta. 
Un insegna nera e bianca. Vedo un insegna. 
Il ‘Fante di Bastoni’. 
Un locale fascista, lo riconosco. 
Ci sono entrato una volta, tanti anni fa. Mi ricordo bene. 
Chiudo gli occhi. 
Tu, lei sta con un altro. 
Entro. 

Siamo in quattro, entriamo. 
Non abbiamo paura, non ci fanno paura. 

Ci sono quattro o cinque persone, dentro. 
Chiedo da bere, una grappa. Poi mi avvicino a uno, seduto 

Li abbiamo seguiti da dopo il corteo, loro in moto, noi in auto. 
Ci vedono, non sanno cosa fare, tentano di scappare. 

Gli dico, calmo: “Una volta ho bruciato questo posto, era un covo di fascisti 
di merda. Scusa, lo è anche adesso?” Quello cambia espressione, prova ad 
alzarsi. Sorrido. E’ quello che voglio, stasera. 
Esplodo. 
Gli prendo una mano, la stringo e la giro. Lui urla. 

Ci mettiamo i fazzoletti rossi sul viso e tiriamo fuori le spranghe. 
Cominciamo a colpire: bicchieri, bottiglie, gambe, tavoli, facce.  

Lascio la mano e gli tiro un pugno carico di tutto il mio odio per te, per lei. 
Cade a terra. Gli altri si avvicinano. Prendo una bottiglia e la sfascio in testa 
a uno. Non si rompe come nei film, penso, che strano! 

Non ci fermiamo. Uno cerca di proteggersi, lo prendo sulla spalla. 
Poi succede qualcosa. Uno dei fasci tira fuori il ferro 11. 

Un’altro si avvicina, mi tira un pugno, non sento nemmeno il dolore. Un 
quarto mi prende da dietro, cercano di immobilizzarmi. Una testata 
all’indietro a caso e sento la presa mollare. Colpito. Tiro un calcio a quello 
davanti, non so nemmeno dove lo prendo, ma va bene. 

Si vede che non è capace, che non lo sa usare. Parte un colpo. 
Noi ci abbassiamo, un tizio nel locale urla e si tiene la gamba. 

                                                
11 Pistola 
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Cominciano ad avvicinarsi, sento dei calci e dei pugni. In faccia, sul corpo. 
Non mi fanno male. Uno tira fuori un coltello, mena fendenti e mi prende di 
striscio a un braccio. “Non vale!”, dico e gli lancio un tavolo addosso. Lui 
cade. 

Coglione! Ha beccato uno dei suoi. Con la spranga gli prendo la 
mano. Il ferro cade. 

Mi avvento e comincio a tirargli un calcio dopo l’altro urlando: “Non vale. 
Stronza!  Puttana, puttana! Non è ancora ora!” Il tizio sviene. 

Le sirene della pula, è ora di scappare. Ma prima prendo una 
molotov, l’accendo e la tiro. Bruciate bastardi! 

Mi sento afferrare, cerco di divincolarmi ma non ci riesco. Mi placcano, ma 
non sono i fasci. Sono poliziotti, non li ho manco sentiti arrivare. Mi 
ammanettano con quelle fascette che tagliano la carne. Mi trascinano fuori. 
Ho solo il tempo per guardare il locale. 
Distrutto. Alcuni bastardi a terra sanguinano. 
Uno è steso senza sensi, gli altri mi guardano con odio. 
Sorrido con un ghigno. 
Devo essere una maschera di sangue. 
Sono esploso, finalmente! 
Sento un poliziotto dire: “Guarda cosa ha combinato, questo è fuori di testa!” 
Rido. 
Puttana! 
... 
Notte. E’ sempre  notte. 
Sono nel sedile posteriore dell’auto di Andrea. Lui e Nicole mi stanno 
accompagnando a casa, dopo avermi prelevato alla stazione di polizia. Non 
dicono nulla, non giudicano. Sono preoccupati, si sente. 
Tampono il sangue, ho diversi lividi o ecchimosi. Il taglio sul braccio 
sanguina piano attraverso i vestiti. Non voglio andare all’ospedale. 
Sono tranquillo, ora: ho messo su la stessa maschera di prima, la solita. 
Guardo fuori il finestrino: la strada, le luci.  
Mi perdo. 
...TrattoriaToscanaUnicreditVideomatLaCasaDellaPastaFotocopieVolvoEaglePub... 

In alto c'è una luna velata, vedo tracce di nuvole che con questa luce 
multicolore riflessa sembrano addirittura rosa, manco fossimo in Yellow 
Submarine e tra un po’ dovessero passare i Beatles con i piedoni giganteschi. 
Pensa dove sono arrivato: ai Beatles. Attraverserebbero, giganti, la strada 
come in Abbey Road, solo un tantino più psichedelici. Sarebbe un bel vedere.  
Ma cambio subito e penso al fatto che in questo momento anche tu potresti 
alzare gli occhi e per un attimo essere con me. Stessa scena, due persone 
distanti, stessa immagine mentale. Tu, mi piace immaginarti così, che alzi un 
attimo la testa e tac, accade. 
Ma non ci sei più, non solo per me almeno. 
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... sai Mimì che la paura è una cicatrice che sigilla anche l'anima più dura... 12 

Non ci riesco.  
Prima non ce l’ho fatta: selezionare le giuste immagini, i comportamenti 
corretti. Non ci sono riuscito. 
Sono esploso e basta. 
C’è stata una causa che vorrei dimenticare. 
Tu, io.  
Le immagini giuste.  
Le ho dimenticate, perdonami. 
...BestWesternDonerKebabPizzaritoPastaritoParcheggioMetroBarMobiliTabacchi... 

Siamo arrivati.  
Sono così premurosi, Andrea mi segue fino a casa, fino a che non chiudo la 
porta. “Vuoi che resti?” chiede. Gli rispondo di no, di non preoccuparsi,  starò 
bene anche se sicuramente non riuscirò a dormire. 
Ma non è questo il punto. 
Non c’entri neppure tu. 
Il punto è che tutto questo fa paura: la violenza, il non pensare, l’esplodere. 
Mi riporta a quando ero giovane, ai problemi che ho avuto. Alla difficoltà di 
accettare le situazioni, di trovare risposte e reti di protezione. 
Non posso più permettermi di essere come allora, neppure per te. 
Mi guardo allo specchio, dentro. 
Non è un bel vedere. 
Buonanotte. 
Buona vita. 
Silenzio. 
Suona il telefono. 
Chiamante: Cut throat bitch 13. E’ Matilde quella della casa editrice.  
“Deve essere proprio importante, non è il momento giusto, questo.” Ringhio 
mentre mi lavo le ferite e il sangue scorre via senza andarsene veramente. 
“Ciao bello, ti ricordo la prefazione: tre giorni. Fammi contenta dai!” 
Risponde sicura. 
“Certo stronza, ci vediamo tra tre giorni.” 
“Buona serata e beviti qualcosa. Ah, ho visto come mi guardavi le tette, oggi 
pomeriggio. Devo dire che mi piace, ma non sognartele troppo stanotte, che 
perdi energie e concentrazione! Bye, bye.”  
Chiudo la comunicazione. 
Ma vaffanculo. 
 

                                                
12 Afterhours, Bye bye Bombay da ‘Quello che non c’è’. 
13 Stronza Tagliagole 
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Parte Terza 
Succedaneo del caviale e Wu wei1 
 
 
I 
Il Meraviglioso mondo di Sergio Moroni. 
Leggo la scritta sull’insegna luminosa, molto bella, alla vecchia maniera: con 
lampadine intermittenti, mica laser o altro. Di colore giallo. 
C’è ne un’altra, sotto la parola Moroni, più da sexy shop: rossa e fatta di tubi 
al neon continui. Dice: 
Welcome 
Open 24/7 
“Prego, vuole entrare? ...eh... è gratis.” 
Chi ha parlato è un omino fatto a forma di barile con indosso una giubba di 
lana di pecora. Le gambe e le braccia sono cortissime, il naso è lunghissimo, 
qualche pelo in testa. Ha due occhi vispi, però. 
“Gli altri devono pagare, ma lei ...eh... lei no. Tutto questo è ispirato alla sua 
vita e siccome non ha ricevuto una lira in diritti d’autore, il minimo che 
possiamo fare è invitarla dentro gratis ...eh... prego.” Insiste. 
“Grazie.” 
“Vuole la guida audio?” Chiede, poi si accorge dell’errore. “Ah ...eh... già a 
lei non serve, sa già tutto ...eh... vada pure.” e mi indica un ingresso. 
Entro in un tunnel poco illuminato, niente luce in fondo, né uscita, strano. 
Camminando esco dal tunnel senza accorgermene, continua ad essere buio. 
No, aspetta, ci sono luci intermittenti in alto, una scritta che dice: 
“Benvenuti nel Magico e Misterioso Sentiero.2” 
C’è una freccia che indica un carrello, tipo quello delle attrazioni nei parchi 
giochi. Mi siedo sopra e si avvia. 
Improvvisamente entriamo in una sala, talmente grande che contiene un 
piccolo pianeta, con i suoi mari, le sue coste e una specie di atmosfera. Non è 
la Terra ed è fatto di cartone, insomma disegnato. Strano. 
Al mio ingresso si anima tutto, ci sono astronavi e sottomarini di diverso 
colore che ruotano tutto intorno, anche questi di cartone. Vedo un tizio 
disegnato con capelli neri e giacchetta giallo limone che pedala con un 
velocipede lungo l’equatore del pianeta. Fissata saldamente al polo nord una 
giostra luminosa antica gira molto velocemente. Sembra di essere in mezzo a 
un cartone animato degli anni sessanta, di quelli psichedelici, oppure a una 
rappresentazione di un qualche romanzo di Jules Verne. Ci sono aeroplani 
che sembrano navi affusolate con vele al posto delle ali che circumnavigano  
il pianeta. E poi vedo automobili a forma di maggiolini; case che sembrano 

                                                
1 Nel Taoismo: “Legge dell’agire senza agire” cioè la necessità di lasciar fluire la natura delle cose e la propria 
natura, affinché questa si plasmi come meglio sia possibile , trovando la sua armonia in relazione all'universo. (da 
Wikipedia, Taoismo) 
2 E’ una citazione, a chi la comprende la mia più infinita stima e riconoscenza. 
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templi o pagode; case a forma di casa; mongolfiere che si alzano e si 
abbassano; chitarre che suonano da sole; bande musicali che si sfidano; un 
tricheco che dice “sono Paul!” 3; alcune aragoste che mi spiegano come 
devono essere cucinate 4; un buffo coccodrillo gonfiabile con le orecchie da 
Topolino che si fa una canna piangendo 5, un gatto del Cheshire che sparisce 
a pezzettini. E libri, note, supereroi, draghi, pezzi di città (toh, Londra!), 
strisce pedonali animate, cappellai, robot tristi, balene, dodo ...chi più ne ha, 
più ne metta. 
Tutte queste cose sono in movimento perenne e illuminate a intermittenza. 
Apparentemente potrebbe sembrare un caos organizzato, ma in realtà 
guardando meglio non ha proprio senso, nemmeno per un po’. 
Caos e basta. 
In basso a destra c’è una scritta, piccolissima. Scendo dal carrello che nel 
frattempo si è fermato e vado per leggere, c’è scritto: 
Cervello. 
Grazie, potete continuare ora! 
Il nastro con il carrello si avvia, faccio appena in tempo a salirci sopra. Mentre 
usciamo il pianeta si ferma, si spegne tutto.  
Entriamo in un altra sala, un po’ più piccola, ma molto lunga, sembra l’interno 
di una chiesa. Almeno credo, perché sento un’aria strana, quasi mistica, di 
culto. La sala è spoglia e in fondo c’è una statua. Non si capisce bene cosa 
rappresenti, sembra una donna, ma i contorni non sono nitidi, mi devo 
avvicinare. Mentre cammino noto che ai due lati della sala ci sono molte 
statue simili, anche queste indefinite, ma sicuramente bellezze femminili. La 
cosa strana è che sono in parte diroccate e in parte nuovissime, come se 
fossero indecise sul loro esistere. Mah, continuo. 
Intorno alla statua principale, quella più grande, si affaccendano molti omini 
che sembrano muratori. Una metà di essi sta distruggendo una parte della 
statua, mentre l’altra metà sembra stia lavorando per migliorarne un dettaglio: 
il naso, gli occhi. Ora capisco perché le statue sono indefinite: è il frutto del 
costante lavoro di costruzione e successiva distruzione dei particolari. 
Osservando i lineamenti generali o il corpo non si capisce nulla, a parte il 
fatto che sono sicuramente femminili. Mi sembra che la parte ‘distruttrice’ 
degli omini stia vincendo perché non riesco a notare alcun particolare, proprio 
nessuno, anche sforzandomi. 
Ci sono delle targhette sulla base di ogni statua, probabilmente con il nome o 
il titolo dell’opera, solo che non ho voglia di andarle a leggere. Quindi mi 
fermo a quella principale e leggo: 
‘Non si sa chi è...’ 
Alzo lo sguardo per cercare di mettere a fuoco qualsiasi particolare, quando 
un omino si avvicina alla targhetta e aggiunge: 
‘... e comunque non ne vale proprio la pena capirlo...’ 

                                                
3 Un’altra citazione legata a quella precedente, insomma l’avete capita? 
4 Citazione di Survivor di Chuck Palahniuk 
5 Omaggio a Joe Lansdale 
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Un secondo omino veloce scrive: 
‘... Stronza!’ 
Mi allontano dalla statua e faccio per ritornare al carrello sul nastro 
trasportatore quando vedo una targa laterale. C’è scritto: 
Cuore.  
A fianco vedo un’altra targa, avvitata a una porta chiusa: 
Buongiorno. In realtà ci sarebbero altre sale, ma sono vietate ai minori di 99 anni, quindi 
non è possibile visitarle. Vi sarebbero piaciute, per via di quell’atmosfera soffusa che vi 
ristagna, da film erotico. O forse per le droghe libere e il quartiere a luci rosse, 
rigorosamente gratis, oppure per i campi di fragole e le piantagioni di cipolle glassate.6 O 
per il costante numero nove sullo sfondo. Ma come abbiamo scritto sopra, non è possibile, 
quindi arrivederci e grazie per averci scelto! 
Peccato, mi avrebbe sicuramente interessato, salgo sul carrello che mi riporta 
all’uscita. L’omino a forma di botte chiede: 
“Allora ...eh... le è piaciuto?” 
“Più o meno,” rispondo, “anche se non l’ho trovato molto corrispondente. A 
me medesimo intendo.” 
E mi allontano, mentre lo sento farfugliare.  
“Certo, certo, dicono tutti così ...eh... sarà lo shock di trovarsi di fronte alla 
verità ...eh... addio!” 
 
II 
Mi sono addormentato un attimo? 
Sto diventando vecchio. 
Sono seduto nella sala riunioni della Casa Editrice, ho portato la prefazione 
al libro che mi hanno dato. Ci ho messo tre giorni a leggerlo e cinque minuti 
a scrivere il pezzo. Sono stati tre giorni persi: il libro è di un palloso 
incredibile. Una storia d’amore e di separazioni forzate mielosissima e con 
un finale tragico. Un cliché da collana Harmony 7, manca solo la Piccola 
Vedetta Lombarda e la capretta di Heidi per far tendere il lettore al suicidio.  
Il braccio mi fa ancora male, la ferita non si è del tutto rimarginata. Il resto è 
andato a posto, più o meno. Comunque, come sempre, fuori non si nota nulla 
di strano. 
Sto aspettando che Giordani, Matilde e un altro paio di persone finiscano di 
leggere. Devo assolutamente stare sveglio, non voglio perdermi le facce alla 
fine. Sorseggio il caffè e ripenso a ciò che ho scritto. 
 

Prefazione a  
“Amore mio no, ti prego” di Cecio Panatta 
a cura di Sergio Moroni 
 
Dio mio.  
Qui, in questa stanza, sotto questa fioca luce di lampada, il foglio bianco 
davanti a me. 

                                                
6 Vabbé se non avete capito ora... 
7 Collana di libri d’amore, pensata da maschi per un pubblico femminile senza capire che le femmine di queste 
cose ne sanno diecimila volte di più di tutti. 
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Dio mio. Come farò.  
Quando ho pensato di fare lo scrittore non sapevo, mi sembrava un bel 
lavoro e pensavo di poter riuscire, di poter trasmettere qualcosa a chi mi 
avesse letto. Pensavo di immaginare cose, di descrivere situazioni, 
sentimenti.  
Pensavo.  
Ma questo foglio, ora, questo foglio bianco.  
Cosa scrivo, cosa?  
Una libro che riguardi l'amore, già come se fosse facile scrivere su un 
argomento così. Però con un libro di questo genere ci faccio i milioni, e 
pensa a tutte le tipe in adorazione che ti puoi portare a letto. 
Sì, ho deciso: descriverò un amore doloroso, sanguinante, passionale, 
tragico.   
Dai, pensa, pensa. 
Aspetta, mi viene qualcosa. 
‘Mia Amata...’  
Ecco, potrebbe iniziare così, ma ci vuole qualcosa che induca al dolore, al 
pessimismo.  
‘Mia Amata, ora che sei solamente un freddo cadavere...’ 
No, troppo duro, troppo pesante. 
‘Mia Amata, tu che mi guardi da quel letto di gigli, l'espressione eterna di chi ha 
lasciato la vita terrena per sempre.’  
Beh, beh, si avvicina abbastanza, ma adesso ci vuole un cambio di 
registro. 
‘Ti ricordi di quel giorno, quando camminavamo lungo la riva del fiume...’ 
Si, ci stiamo avvicinando, ecco, instilliamo nel lettore il senso della 
speranza, dei bei momenti passati prima di una fine tragica. Continua. 
‘E tu, giovane e bella, mi dicesti «Ti amerò per sempre, come l'acqua che scorre 
placida in questo fiume e che non cesserà mai di lambirne le rive» e io pensai: 
accidenti che poesia.’ 
Che palle, queste frasi sono di un mieloso allucinante, grondano 
zucchero da tutte le vocali. Potrei vivacizzare un po' la scena.  
‘Ma la nostra quiete era destinata a finire. Vidi con la coda dell'occhio un gruppo di 
soldati sopraggiungere e rapirti.’ 
Si la tragedia! Ora il protagonista deve cercarla e liberarla, qui posso 
sbizzarrirmi e metterci dentro anche qualche viaggio, qualche mistero 
esoterico che va di moda oggigiorno e soprattutto molti personaggi. 
Insomma c’è trippa per gatti, ciccia, roba da scrivere. 
Bene, bene e poi c’ho questo finale in testa: 
‘Lui la vide nel fumo della battaglia, corrergli incontro. Spronò il cavallo...’ ah, ho 
deciso che è un libro in costume, come i film. ‘.. per raggiungerla, quando 
improvvisamente il destino sotto forma di un proiettile la colpì facendola accasciare 
a terra. Lui si avvicinò gridando «Amore, sono qui!» e lei rispose «Mio amato 
muoio, Oh...» «Noooo», urlo’ lui. «Ti raggiungo, mi suicido» Pum!’ E qui lo faccio 
finire. 
Che capolavoro, che libro, vincerò tutti premi possibili, mi ameranno 
tutte. Andrò in televisione, comprerò macchine sportive, scoperò come 
un mandrillo!  
Aspetta però, l'inizio non mi piace molto, così subito: "Mia amata", mi 
sembra una lettera. Ecchè, stiamo scrivendo un romanzo epistolare 
forse? Pensa, pensa pensa...  
Ci sono... ci sono: 
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‘Era una notte buia e tempestosa.’ 8 
Perfetto. 
 
Nota del prefatore: 
Non riuscendo a trovare spunti interessanti all’interno dello stucchevole, 
zuccheroso, banale, inconsistente e tragico (ma solamente per chi lo 
legge) libro di cui sopra, ho pensato di immaginare il processo creativo 
che ha portato l’autore alla stesura. Per il resto, se proprio volete 
leggerlo (visto che l’avete comprato) vi auguro Buona Fortuna. 
  

Tre, due, uno... guarda le facce. 
Matilde sogghigna, strano. Giordani mi guarda con aria pensosa, ma ancor 
meglio sono le facce degli altri due, decisamente costernate. 
Uno di questi due mi chiede: 
“Ma questa è una prefazione, secondo lei? Il libro l’ha letto?” 
Inizia la seconda parte dello show. 
“Innanzitutto presentati, stronzo, poi in secondo luogo: si l’ho letto ed è un 
libro veramente di merda, Liala 9 l’avrebbe senz’altro considerato 
immondizia! ” E aggiungo: “Perché mi avete affibbiato questa palla di 
volume, non potevate farmi fare la prefazione a un libro di Coe, o di 
Palahniuk. E’ sicuramente più adatto a me.” Mi bevo un sorso di caffè e 
aggiungo: “Comunque, il tizio dei lucchetti l’avrebbe scritto meglio, il che è 
tutto dire. Hai capito, stronzo?” 
“Lei è fuori di testa!” Mi abbaia. 
Mi ricorda il poliziotto dell’altra sera, al Fante di Bastoni. Vorrei spaccagli la 
testa ma non posso. Devo stare calmo, non posso fare casini, concentrati. 
Guardo il tipo in faccia e rispondo: 
“Io non sono fuori di testa, coglione. Semplicemente cerco di pensare in 
maniera originale e scrivo di conseguenza.” 
Se dice ancora una parola lo appendo al muro, l’ha sicuramente capito dal 
tono delle mie parole. Infatti si chiude in un mutismo assoluto (l’avrò offeso? 
e chissenefrega!). Il secondo tenta di dirmi: 
“Ma guardi che questo è un bell’affresco di un periodo storico preciso, 
raccontato bene con dovizia di particolari. E poi la storia è semplice, 
immediata, prende la gente in un turbinare di affetti e sentimenti. A me è 
piaciuto. 
Mentre parla penso che le frasi ‘bell’affresco di un periodo’, ‘dovizia di 
particolari’ e ‘turbinare di affetti e sentimenti’ mi sanno tanto del 2° banco a 
sinistra alla Fiera delle Banalità: quello intitolato ‘Tentiamo di far fessa la 
gente riproponendo i romanzi o le fiction dell’800, anche perché non 
abbiamo più un cazzo da dire’.  
Rido, c’è sempre un banchetto di quel tipo, e rispondo: 
“Tutti questi termini ottocenteschi, nel 2007 son un po’ fuori posto, non credi? 
Senti, bello, avete proprio sbagliato persona su questo argomento. Io sono 
                                                
8 Dai Peanuts: il grande scrittore Snoopy che prende in giro tutti noi e le banalità che scriviamo a volte... spesso. 
9 Famosa scrittrice italiana di romanzi d’appendice. 
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l’uomo più lontano dal concetto di ‘Amore Romantico’ sulla faccia della 
terra. Non sono riuscito a portare a termine una relazione in vita mia, mentre 
tutte le mie ex si sono sposate o hanno trovato la pace con altri uomini. Non 
cerco di trovare la donna della mia vita, né di morire per lei, né mi interessa 
che venga rapita da qualcuno. Ergo non cado nella facile trappola tesa da 
questo Panatta. Prendilo.” E gli tiro il libro. 
Bevo un altro po’ di caffè, mi serve. 
“Te l’avevo detto, Matilde, è proprio lui.” Sogghigna Giordani. 
Lei lo guarda ridendo, io noto il gioco di sguardi e dico: 
“Siete due bastardi!” 
“Potete lasciarci per cortesia?” Giordani manda via i due. 
I tizi se ne vanno mesti, rimaniamo solo noi tre. 
“Era tutta una prova, vero?” Dico. “Bravi, bravi! Che cosa avreste scoperto 
poi!” e batto le mani. 
“Che nonostante questo tuo periodo in cui ti ostini ad autopunirti non 
scrivendo nulla, il tuo talento rimane lì, c’è comunque.” Dice Giordani. 
“Per lo più rimane lì a ridere di te.” Aggiunge Matilde. 
Stronza. Penso. 
“Devi rimetterti a scrivere, tu hai una specie di... visione che gli altri non 
hanno. E’ un dono quello di saper toccare più corde contemporaneamente, 
non buttarlo solo perché Giorgia ti ha lasciato.” 
Ecco, ti ha nominato, non doveva: ora mi ritornerai in mente con tutto il 
seguito di pensieri che da ieri sera tento assolutamente di tenere da parte. 
Comunque è fatta e ti penso mentre mi guardavi scrivere, come quella volta 
in Sicilia, in quella bella villa con quel meraviglioso baglio: io scrivevo e tu 
ti ingozzavi con i cannoli siciliani parlando con la padrona di casa. Cambio 
espressione: spero che ti ci ingozzi anche ora, tu e il tuo amichetto, con gli 
stessi risolini isterici ad ogni battuta o frase stupida che facevi con me, you 
fucking cow-ass slut! 10 Almeno io non ero cosi banale. 
Io non sono banale. 
Mi riprendo pensando alle facce dei tizi di prima. Matilde mi guarda e 
accavalla le gambe in uno spettacolo destinato solo a me. Mi provoca.  
Concentrati, lascia perdere. 
“Non userete questo pezzo come prefazione al libro, vero?” Chiedo. 
“No.” E’ Matilde che risponde. “Ma la useremo per la tua nuova rubrica sulla 
nostra rivista letteraria mensile che, come sai, esce con un quotidiano di 
tiratura nazionale.” 
“La rubrica si chiamerà Il meraviglioso mondo di S.M. dove potrai occuparti  
di recensire libri, dischi o film o anche semplicemente parlare di quello che ti 
viene in mente. Sei completamente libero, 10 cartelle al mese.” Dice 
Giordani. 
E’ il titolo del sogno, che strana coincidenza.  

                                                
10 Intraducibile, al limite se siete proprio curiosi andate su Google Translate. 
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“Io ci aggiungerei sotto:  Welcome: Open 24/7.” Dico. 
“Buona idea,” risponde Matilde riaccavallando le gambe, “dà un senso di 
sexy shop della cultura, dove puoi trovare quello che interessa veramente alla 
gente, non pippe alla Ghezzi 11. Ah, dimenticavo: non sarai del tutto libero, 
almeno un libro lo decideremo noi.” La stronza tira fuori un libercolo, me lo 
porge e dice: “Leggi e scrivi!” 
Lo guardo: è l’ultimo romanzo di Safran Foer 12, uno dei miei autori preferiti. 
Alzo gli occhi e la fisso. 
“Non sei così stronza come ti dipingono, Matilde. Una sera ti invito a cena.” 
“Quando mi darai un tuo libro da pubblicare vedrai che farò di meglio.” 
Mentre si alza con un movimento voluto mette in mostra le gambe. 
Faccio finta di niente e candidamente dico: 
“In tal caso, cambierò il tuo nome sul mio cellulare: da Stronza Tagliagole a 
semplicemente Stronza.”  
E me ne vado. 
 
III 
“Papi?” 
Sono in un bar, in Piazza Castello, un bella caffetteria dove il pomeriggio le 
madame torinesi vanno a prendere una cioccolata calda con panna e a sparlare 
di quello che disturba la già sonnecchiosa tranquillità sabauda, in pratica tutto 
quello che si muove. 
Saluto il barman che mi conosce e ordino un caffè: anche per questo semplice 
gesto ho bisogno di un’ambientazione adeguata, niente bar di periferia, ma un 
posto raffinato che dia certezze. 
Il giusto stile anche oggi! 
Anche senza di te. 
Da giovane venivo qui a leggere, quando ancora potevi stare seduto mezza 
giornata con solo un caffè e un bicchier d‘acqua. Pomeriggi bohemienne. 
“Papi, mi senti?” 
“Sì, non chiaramente, però.” Rispondo. 
Sento a pelle le occhiate di disapprovazione, in questi posti usare il cellulare 
è un peccato che provoca mormorii e irritazione. Schiaccio il telefonino 
all’orecchio e abbasso la voce. 
“Si, tesoro, che c’è?” 
“Stasera non mi aspettare, dormo da Marta, ci guardiamo un film in dvd.” 
“Ok, va bene, quale?” 
“Papillon 13, ci sentiamo poi, baci!” 
Metto via il telefono. Papillon? 

                                                
11 Critico cinematografico mai troppo apprezzato per aver creato Blob, ma anche capace di recensioni pallosissime 
e incomprensibili. 
12 Scrittore americano famoso per “Ogni cosa è illuminata.” 
13 Bellissimo film del 1973 con Dustin Hoffman e Steve McQueen. 
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“Mario, il solito.” Sento una voce conosciuta arrivare: è Andrea, avevamo 
appuntamento per quest’ora. 
“Ciao, caro.” Dice appoggiandosi al bancone. 
“Sai una cosa?”, dico. “Elisa e le sue amiche stasera si guardano un film. 
Indovina quale: Papillon.” 
Andrea mi guarda stupito. 
“Allora c’è ancora una possibilità per questa generazione se invece di 
guardare un cinepanettone qualsiasi scelgono di vedere un film d’autore.” 
Risponde. 
“Già, proprio tu parli! Ti ricordi che film abbiamo visto quella volta a Diano 
Marina, appena compiuti 14 anni?” 
“Ah, il brivido di entrare in un cinema con la scritta ‘Vietato ai minori di 14 
anni’! Era un film con Edwige Fenech, vero?” 
“Si, e siccome lei si faceva molte docce, si vedevano molte tette.”. Dico. 
“Ah, ma ora quel cinema è rivalutato, un giorno vedrai che faranno una 
retrospettiva a Venezia, con tanto di attori originali come ospiti!” 
Penso a come sarebbe bello, in effetti, portare la cultura popolare e trash a 
livello più alto. Come per i film di Totò, gli spaghetti-western o come ha fatto 
Tarantino. 
Ma è già ora di cambiare discorso e umore, perché la frase fatidica è arrivata. 
“Come stai Sergio?” 
In quel ‘come stai’ c’è tutto un mondo sottinteso. Come ogni altro mondo che 
si nasconde dietro una finestra o dietro uno sguardo: un mondo infinito. 
Ci tocca rispondere. Falsificare il tono. 
“Cerco di non farmi pippe: il fatto che si sia messa con...” non riesco 
nemmeno a dirlo, “insomma hai capito, era una cosa inevitabile e naturale. E 
quindi ci passo sopra. Al massimo, se proprio e devo, vado in Perù, oppure in 
Nepal a ragionarci su. Ecco.” Abbozzo un sorriso. 
Andrea mi guarda serio e dice: 
“L’altra sera? Non ne abbiamo più parlato da allora.” 
“Non c’è nulla da dire, è stata una cazzata.” Rispondo. 
“Hai distrutto un locale, quasi ammazzato un tizio e mi hanno detto che ridevi 
quando la polizia è venuta a prenderti. Volevano direttamente mandarti a 
Villa Cristina 14, se non fosse per me.” 
Villa Cristina... Tac. 
 

Ho la testa confusa, pesante. Non so neppure dove mi trovo. Non sono a 
scuola, non sono a casa. Sono disteso in un letto. 
Mi volto, ci sono pareti verdine, e una porta verso il corridoio. Vedo una 
persona camminare lentamente, è vestita di nero e bianco e porta uno strano 
cappello che nasconde parte del viso. 
Di fianco al letto vedo mia Zia seduta sull’immancabile sedia di formica. Sta 
dormendo con un giornale in grembo. 

                                                
14 Ospedale psichiatrico di Torino (uno dei peggiori) 
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C’è anche una finestra con uno spicchio blu di cielo e un gabbiano su un 
cornicione che mi guarda. Non c’è televisione, solo qualche Topolino sul 
comodino.. 
Mi danno un bicchierino con non so cosa da inghiottire. Le suore. 
Ho sonno, non riesco a tenere gli occhi aperti. Strano, perché è giorno e 
dovrei essere fuori a giocare invece di stare qui. 
Mi addormento. 
 

Silenzio. 
Andrea Ride. “Volevo dirti che hai fatto bene, quel locale, a distruggerlo. 
Fascisti!” 
“E’ la seconda volta, pensa.” Gli dico. 
Lui non capisce. Non ha vissuto gli anni ’70 e le contrapposizioni ideologiche, 
è un puro. 
“Comunque io e Giorgia siamo separati ormai da due anni. E’ logico che si 
metta con un altro, è meglio anche per lei.” Le ultime parole mi escono con 
un tono calante. 
Silenzio, di nuovo. 
Giro lo zucchero nel caffè, lentamente. 
Andrea beve il cognac e mi guarda di sottecchi. Sta per dire qualcosa, ma io 
lo precedo: 
“Non voglio saperne nulla.” 
Lui fa un cenno e apre la bocca. 
“Ho detto di no.” Dico guardando il piano in vetro sul bancone. 
E come un cretino penso che è molto bello, il vetro, con quei disegni che ti 
piacevano tanto. Dicevi che i vetri smerigliati ti fanno immaginare...  
Vaffanculo. Fa male. 
Mi sento toccare. “Andrea, smettila!” Dico. 
“Non sono Andrea!” E’ una voce femminile, mi volto. 
“Rebecca, ciao, scusa... come mai sei qui?”  
E’ l’ultima persona che vorrei vedere ora. Oltretutto sono un po’ imbarazzato, 
visto il risultato dell’ultimo match avuto con lei. 
“Devo parlare con Andrea, curo la parte legale della casa cinematografica, 
non lo sapevi?” Risponde. 
Andrea mi guarda curioso e ironico con quel suo solito occhio 
cinematografico che gli fa vedere le vite delle persone come pellicola.  
“No, no,” spiccico a fatica, “be’ allora io vado, devo proprio andare.”  
Non so cosa fare, mi sembra di essere di troppo e non reggerei una nuova lotta 
con questa tipa. 
“Devi proprio?” Mi chiede Rebecca. 
“Si, devi proprio?” Aggiunge Andrea. 
“No, è che visto i precedenti... è meglio che vada.” 
“Ma quali precedenti? Ma va!” dice Rebecca sorridendo. 
“Si, quali precedenti?” Andrea fatica a mantenersi serio. 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

50 

“Voi due, vi siete messi d’accordo per mettermi in imbarazzo? Non è corretto, 
sapete?”  
“No, ma è divertente.” Andrea non trattiene le risate. 
“In ogni caso, Rebecca, vorrei scusarmi per l’altro giorno.” Congiungo le 
mani e faccio un inchino, alla maniera indù. “Spero che le accetterai con tutto 
il mio cuore.” Allargo il palmo della mano verso l’esterno, come un gesto di 
pace. Intanto noto il contorno del viso regolare e i bei capelli rossi raccolti e 
ribelli. Decido di cullarmi in quest’immagine per un attimo. 
Lei mi guarda divertita, si inchina e dice: 
“извинения приняты, вы хотите чего-нибудь в знак мира!” 15 
“Non ti ho detto che conosce anche il russo? E’ brava.” Dice Andrea. 
“Vero.” Annuisco. “E cosa vuol dire?” 
Il suo sorriso si schiude candidamente e per un attimo mi perdo nei suoi occhi 
verdi, più precisamente nelle pagliuzze laterali dell’iride, cangianti.  
Forse mi farebbe bene. 
Perdermi, intendo. 
Definitivamente. 
“Scuse accettate, vuoi bere qualcosa in segno di pace?” Dice, e poi notando 
il mio fissare il vuoto aggiunge: “Oi, ci sei?” 
Si sporge in atteggiamento interrogativo e di nuovo navigo nelle forme e sulla 
pelle di questo bell’esemplare femminile. 
Mi perdo, tre volte: ormai è un abitudine, ormai dovrei sentire il suono di una 
decina di campanelle d’allarme. 
Ma non le sento. 
You got message! 
Ma chi è, proprio adesso. “Scusate.” Dico. 
Nuovo messaggio. Mittente sconosciuto. Ancora! Vedi messaggio. 
‘Sei un diamante grezzo, hai mille sfaccettature, stai attento.’ 
Ci rimango un  po’ così. Mi piacerebbe sapere chi manda questi sms così 
criptici e così fuori di testa. Meglio tenerlo in memoria per ulteriori indagini. 
Tutti e due mi stanno fissando con aria interrogativa. 
“Sembri strano, tutto bene?” Chiede Rebecca. 
“Massì, non ti preoccupare, qualcuno manda dei detti zen o una catena di 
Sant’Antonio via sms.” Rispondo. 
“Bene, a proposito di esperienze Zen, qualche anno fa ho fatto un viaggio in 
Mongolia.”  
“Ah, Ah, io passo,” dice Andrea,  “devo andare a fare dei sopralluoghi e 
purtroppo non potrò fermarmi ad ascoltare questa bellissima storia. Sarà per 
un altra volta. Ciao, carini.” 
“Ciao, mostro.” Rispondo, mentre Rebecca lo saluta con un bacino sulla 
guancia. 
Siamo rimasti io e lei. 

                                                
15 Grazie a Google Translate! 
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“Sei stata in Mongolia? Non è una destinazione turistica frequente.” Chiedo. 
“Si, un viaggio strano, molto mistico, avevo bisogno di... qualcosa di alto, ero 
stufa del solito vivere e volevo conoscermi veramente, cosa che non riesci 
senz’altro a fare in un abitacolo di un auto o in un ufficio a Torino.” 
“Scusa Rebecca, perdonami, ma non mi sembri quel genere di donna...” 
“Sembro più una donna in carriera, vero? Un vero Avvocato con la A 
maiuscola.” Mi interrompe e sospira. “E’ proprio questo il problema, Sergio. 
Io so a grandi linee chi sono, ho una certa sicurezza, ma la mia vita si svolge 
in un ambiente che conosco fino alla noia: gli imprevisti, i problemi, sono in 
grado di risolverli perché sono sempre gli stessi. Quindi ho voluto stravolgere 
le regole e mettermi alla prova. Ed ecco il mese in Mongolia.” 
Questa donna è una sorpresa dopo l’altra. 
“Ti racconto cosa mi è successo. Stiamo attraversando con le Jeep l’altopiano 
mongolo, più o meno sulla Via della Seta raccontata da Marco Polo. E’ notte 
e ci fermiamo in una piccola oasi deserta. Prepariamo il bivacco, mangiamo 
e gli altri vanno a dormire, stanchi. Io no, non ci riesco e osservo il cielo, 
bellissimo nella sua vastità e pieno di milioni di stelle luminose. Un cielo così 
non l’avevo mai visto. La luce della luna mi confonde, percepisco la sacralità 
assoluta di una terra antica dove tutto è calma e ponderazione. Voglio farmi 
afferrare e contemplare, chiudo gli occhi, divento polvere e via. Divento storia 
e rassegnazione, carovane e spezia. Divento nulla.” 
Mentre parla mi sembra di vivere quel momento insieme a lei, in quell’oasi. 
E’ veramente coinvolta dall’esperienza, gli occhi fissi a riviverne ogni singolo 
momento. 
“Sono serena e terrorizzata allo stesso tempo,” continua, “quando 
improvvisamente sento una voce che dice ‘La notte trasforma le ombre in 
forme oscure’. Fianco a me c’è un vecchio, poco più in là un cavallo, sono 
giunti ora. Il vecchio ha occhi da ragazzo e un viso rugoso. Io mi sento piccola 
e impaurita di fronte a questa vastità, un granello di sabbia in balia di uno 
zoccolo di cammello.” 
Sto immaginando questa pianura come il mare, lenta, informe, placida.  
Terra e terra e secoli di traversate.  
“Lui non  dice altro,” prosegue Rebecca, “e insieme in silenzio ammiriamo 
questa spaventosa bellezza che l’oscurità porta con se. Solo le stelle mi 
appaiono amiche, luci guida. Poi aggiunge: ‘Non ti preoccupare, domattina 
ripartiremo e questa notte, queste ombre, svaniranno.’ Io ascolto queste 
parole, e su di esse mi addormento profondamente. Il mattino dopo mi sveglio 
e del vecchio nessuna traccia, sparito. Un sogno.” 
Mi guarda serena, sembra che il ricordo l’abbia rilassata. 
“E’ bellissimo..” Commento a fatica. “Un’esperienza mistica.” 
“E’ vero,” dice e poi sorride in modo aperto, “certo che le quattro o cinque 
canne che mi ero fatta hanno aiutato!” 
Ci mettiamo a ridere e continuiamo a commentare il racconto come due 
vecchi amici, si vede che c’è feeling tra noi. Lo scontro iniziale è dimenticato. 
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Soprattutto non penso più a te e a quello che fai: ti seppellisco, cara. 
Le racconto di quella volta che, strafatto, sono entrato in una casa disabitata 
nel paese di mio padre dove sapevo che c’era un plastico ferroviario gigante 
e ho giocato tutta la notte con i trenini per poi venire arrestato al mattino dalla 
Polizia. 
“Non è certo un’esperienza mistica come la tua,” dico, “ma immagina i 
poliziotti quando sono entrati, si aspettavano un rapinatore e invece hanno 
trovato me. Avevo anche il cappello da capotreno. Sono stati molto gentili, 
dopo.” 
Lei ride di gusto e tutto il suo viso si illumina. 
Intanto le campane interne suonano incessantemente e io mi ritrovo 
affascinato e incuriosito da questa persona. 
Voglio scoprire di più. 
Guardo fuori, vedo che sta per imbrunire e mi viene un’idea. 
“A proposito di esperienze strane, ti piacciono i nani da giardino?” Le chiedo 
“Ma veramente, io...” Non sa che rispondere. 
“Facciamo una cosa strana: liberiamone qualcuno. Prima però passiamo da 
casa tua, ti cambi e metti le scarpe da ginnastica, non puoi mica andare per 
giardini con i tacchi a spillo e il tailleur” 
“Ma, ma cosa vuol dire, non capisco, cosa vuoi fare?” Mi chiede. 
“Niente, semplicemente diventare dei criminali, ma per una giusta causa, 
s’intende!” 
 
IV 
L’inquadratura è dall’alto. 
Siamo distesi sul prato dietro casa di Rebecca e siamo appena tornati da alcuni 
raid nei giardini delle ville nell’hinterland torinese per rubare nanetti da 
giardino. Pardon: liberare.  
Stiamo ridendo come dei matti per due motivi: il primo è che stiamo fumando 
canne su canne. Il secondo è il semicerchio di nanetti rubati che corona le 
nostre teste, un semicerchio per ciascuno. E’ la giusta testata di questo letto 
naturale sul quale siamo appoggiati. 
Erba, in tutti i sensi! 
Fa caldo, è notte e non c’è una nuvola in cielo, solo molte stelle. 
“Cazzo, tu c’hai Cucciolo, non vale! A me piace, lo voglio!” 
Rebecca si sporge per prendere il nano voluto e mi travolge. Io resisto un po’ 
ma alla fine cedo. Lei coccola la statuetta, manco fosse il vero Cucciolo, che 
tra l’altro non esiste se non su celluloide e deve essere stato creato dai tizi 
della Disney giusto per irretire il pubblico femminile.  
“To’ tieniti Dotto in cambio, è più adatto a te.” 
Sistema il nanetto rubato al centro del semicerchio corrispondente alla sua 
testa. Poi ride, fuma, guarda il nano e ride di nuovo. E’ fatta, partita. 
“Strano, da piccola ho sempre odiato i nani.” mi dice, “cioè,  intendo i nanetti 
da giardino. Li consideravo creature misteriose, vive, che si trasformavano in 
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pietra nel momento in cui qualche essere umano o animale li osservasse. Ma 
se nessuno li guardava loro potevano muoversi e da creature malvagie, rapire 
o uccidere le persone. Avevo paura che mi portassero via e costringevo mia 
madre a toglierli. Ma lei non lo faceva, diceva che avevo solo delle storie.” 
“Era per temprarti, quasi tutte le madri sfogano parte della loro crudeltà sui 
figli con quella scusa. E’ naturale, una forma di gioco.” 
Mi assento un momento. 
E mi viene in mente quando tu raccontavi di tua madre che si nascondeva 
dietro le colonne dei portici senza farsi vedere fino a farti piangere urlando. 
O era dietro le gondole di Venezia? O dentro una tazza di tè? O in un budino 
viola?  
Che cosa sto pensando?  
Scuoto la testa, sono fatto anche io. 
Mentre penso questo alzo gli occhi e vedo una forma strana in aria. La 
contemplo lentamente, ha una forma conosciuta: sembra una balena.  
Mmmh, devo mettere a fuoco meglio. 
“Allora vivevamo in una grande casa in campagna.” Lei continua ignara della 
Balena Blu che ci sovrasta “e ogni volta che passavo in giardino spostavo i 
nani senza farmi vedere.” 
Saluto il cetaceo con un cenno, sperando che non mi caschi addosso. Mi 
ricorda qualcosa, un oggetto o un disegno. Certo che quest’erba è proprio 
buona, gli avranno aggiunto qualche sostanza strana, qualche fungo.  
“Come mai?” chiedo. 
“Pensavo che spostandoli si disorientassero e non avrebbero più trovato la 
strada per la mia camera. Li orientavo ogni volta in maniera diversa in modo 
che non avessero punti di riferimento costanti.” 
“Wow.” Dico, intanto capisco che la balena è in realtà una tenda della casa di 
fronte. 
“Non sono mai venuti a prendermi, sai? Mi sono salvata!” Mi guarda, gli 
occhi lucidi e la risarola facile. 
“Direi oltretutto che hai usato una buona tattica di difesa.” 
“Ora non ho più paura, ho capito che sono fatti di pietra. Oggi sono la forte 
Rebecca, una manta che nuota in un mondo di squali.” Si distende e aggiusta 
i capelli rossi in modo che formino una raggiera intorno al capo, rivolto verso 
le stelle, poi mi chiede: 
“Tu che pesce sei? Non sei uno squalo, non sembri una sogliola, dove nuoti 
di solito? Intendo quando non sei lo stereotipo di uno scrittore maledetto, di 
quelli che si leggono nell’adolescenza e che noi donne cerchiamo come 
modello di sofferenza. Sai, tutte noi vorremmo sentirci Sibilla Aleramo 
almeno una volta nella vita!” 
“Stavolta mi hai fatto un complimento. Grazie.” 
“Ma insomma, non divagare, che pesce ti senti? Ognuno assomiglia a un 
pesce.” Ride e mi guarda interrogativa  
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“In verità ora mi sento una balena blu come quella la.” Indico la tenda e sento 
che ride, “potrei anche inghiottirti e ospitarti nel mio capace stomaco, sai è 
tutto arredato in stile moderno.” 
Vedo nei suoi occhi una strana luce. 
“In realtà potrei essere il tuo compagno di giochi, siano essi infantili che 
adulti.” Aggiungo. 
“Pensavo che stavi inconsciamente pensando di accasarti con una donna, per 
esempio me.” Mi sfida. 
“Non è possibile, non è contemplato nel contratto-tipo di ogni mia relazione, 
avvocato.” Dico finto serio. 
“Ah, la teoria degli scopamici.” fa lei “mannaggia a chi se l’è inventata! 
Passami la canna.”  
“Eccola.” Rispondo. Stiamo in silenzio, ma non è un momento di tensione, 
no. Semplicemente tutti e due stiamo guardando le stelle. 
Di nuovo: le parole mi escono senza controllo. 
“Sai quando ci siamo incontrati, la prima volta.” Dico. “Hai centrato 
completamente nel segno, senza neppure conoscermi. Mi hai spiazzato, 
perché non voglio essere così. Non sono così.” 
“Lo so, per questo mi sono rifatta viva.” 
“E’ che posso essere un grandissimo stronzo, se voglio.” 
“Non sai nemmeno tu perché, vero?” Mi chiede. 
Più che altro vorrei non sapere. 
 

Quasi non sento nulla, le mille  voci si accavallano:  rumore bianco. 
Sono all’università, in aula magna, a un’assemblea studentesca. Non è per 
questo che sono qui, devo solo incontrare una persona. 
Guardo intorno, è pieno di ragazzi e ragazze, compagni anche loro, ma con 
scopi diversi dai miei. Io sono uscito fuori dal movimento, troppe parole, 
pochi fatti. Questa è una guerra e bisogna combatterla, la mediazione non 
serve, non con questo nemico. 
Mi si avvicina un ragazzo, è il mio contatto, mi saluta con un cenno. Lo seguo, 
usciamo dall’aula magna e dall’università. Percorriamo le stradine del 
quadrilatero romano fino a una casa mezza tinteggiata. Entriamo. 
Scendiamo nelle cantine. Lui si avvicina ad una porta, bussa in modo strano, 
dopo qualche attimo ci aprono. Dentro vedo quattro o cinque persone, 
possono essere studenti o operai. Saluto. 
Quello che sembra il capo si avvicina, mi indica una sedia. Mi guardo 
intorno, su un tavolo ci sono dei fogli, hanno un simbolo in cima. 
E’ una stella a cinque punte. 
Mi siedo e ascolto. 
 

Ritorno in me proprio mentre Rebecca cambia discorso. 
“Chissà quanti milioni di persone guardano le stelle in questo momento.” dice 
seria. 
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“Questo potrebbe introdurre un argomento interessante, al di là della banalità 
della frase!” Esclamo. 
Mi tira una manciata d’erba con cattiveria, mai dire a una donna che è 
banale. Mai. 
“Massì.” continuo “Ti sei mai fermata a pensare che in questo momento, in 
questo preciso momento, ci sono centinaia di persone che stanno facendo la 
stessa cosa che facciamo noi? Per esempio, ora alzo un braccio e sono 
sicuro che c’è un altra persona da qualche parte che sta facendo lo stesso.” 
“Si, Sig. Banalità.” mi schernisce. 
“Ok, fino ad ora è banale, ma fai un passo in più. Prova ad immaginare milioni 
di persone in milioni di posti che compiono le stesse azioni, o altre diverse, 
indipendentemente dalla cultura, dal luogo, dalla lingua. Ci sei?” 
“Carino, ma ancora banale!” risponde. 
“Lo so, sto procedendo per gradi. Ora cerca di unire tutte queste azioni, tutti 
questi movimenti di persone e di cose in un unico meccanismo, dove ogni 
pezzo é quasi indipendente dall’altro, in un moto perpetuo e quotidiano. 
Miliardi di gesti banali, di voci, di azioni, di finalità, di interazioni, di rapporti. 
Immagina un mondo di persone in costante movimento e cerca di percepirne 
la singola azione.” 
Sento che sta zitta, affascinata. 
“Ora spostati da un posto all’altro. Puoi arrivare a percepire il singolo 
movimento di una persona oppure l’insieme di azioni di più soggetti. Per 
esempio le persone in un treno in Giappone: vedi quello che legge? O quello 
che telefona? Tutte però si muovono insieme. Oppure pensa alle strade di 
Parigi o di qualsiasi altra città, ai movimenti scomposti eppure sincronizzati 
dei flussi di pendolari o semplicemente delle persone in un marciapiede. Ma 
non devi farti sopraffare, tu sei un dio che sorvola il mondo.” 
Chissà se si è addormentata. La guardo. No, è ben sveglia, continuo. 
“Ora aggiungi l’immensità di pensieri che questa moltitudine ha. Pensieri 
complessi oppure semplici, non ha importanza. Non riesci a sentire questa 
universalità fatta di cose che conosciamo? Infinite diversità in infinite 
consapevolezze.” 
“Si, sento quello che dici ed è bellissimo.” Risponde 
“Vero? Questo ti serve per espandere la mente e cercare di ragionare ogni 
tanto su piani diversi, sbanalizzare il banale, insomma. E serve a rilassarti, ad 
essere più consapevole e a non aver paura del caos che ti circonda, ma ad 
affrontarlo.” 
“Uau, potente!” 
Mi guarda con un occhio strano, in parte cauto e in parte divertito, mi si 
avvinghia e dice: 
“Ho bisogno di più consapevolezza, facciamo l’amore!” 
“Qui sul prato?” chiedo, ridendo. 
Lei si alza, si toglie il vestito e dice con espressione seria: 
“Si, sono cresciuta e non ho più paura dei nanetti e del mondo.” 
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E’ bellissima, nuda, illuminata dalla luna. 
  
V  
Driin, driin. 
Che cazzo di campanello, devo farlo cambiare. 
Aspetta, non sono a casa mia, sono da Rebecca, quindi qualcuno sta suonando 
alla sua porta. Apro gli occhi e la vedo dormire come un ghiro, ieri sera 
abbiamo fatto tardi e deve essere molto stanca. 
E’ passata ormai una settimana dal ratto dei nanetti, forse anche di più, siamo 
diventati molto intimi in tutti i sensi pur mantenendo ognuno la propria 
indipendenza. Oggigiorno si fa così. 
Stiamo insieme? Mah, chissà. 
Ci amiamo, o perlomeno c’è qualcosa? Mah, ri-chissà 
Siamo bene insieme? Si, siamo complici. 
C’è un buon feeling fisico? Si, decisamente, sembriamo due ricci 16! 
Basta domande per ora. 
Trovo un paio di mutande, le indosso e vado ad aprire. Nel tragitto mi guardo 
allo specchio, faccio paura: barba da fare, capelli lunghi e incolti, occhi 
spiritati. Servirebbe una doccia. 
Apro la porta e mi vedo un nanerottolo con un completo gessato blu. 
Penso: L’altezza più o meno coincide, non ha la barba, è pelato e l’espressione 
è la stessa. Risultato: io sono ancora fatto da una settimana e vedo un nano da 
giardino animarsi, a parte il vestito decisamente inadatto. 
Poi guardo meglio e non mi sembra un’allucinazione, ma non ne sono del 
tutto certo, così esordisco: 
“E tu chi cazzo saresti?” 
“Sono l’avvocato Geremia Corchetti.” risponde,  mi porge un biglietto da 
visita e aspetta. 
E’ tutto così surreale che riesco solo a dire: 
“’Sti cazzi!” Afferro il bigliettino, gli do un’occhiata veloce e lo butto via. 
“Bene, chiunque tu sia, non abbiamo bisogno di nulla, quindi grazie per essere 
passato. Ma ora devo andare, sai ho una cosa in ballo nel letto, capisci, 
nonno.” e gli faccio l’occhiolino. 
Sto per chiudere la porta quando lui mi dice: 
“Vorrei parlare con Rebecca, per favore.” 
Come fa a conoscerla? Comincio ad insospettirmi. 
“Va bene, ma sta dormendo. Sai, oggi è sabato e ieri sera ci sono stati un po’ 
di strapazzi qui e... comunque le dico che sei passato.” 
Speriamo che non sia il padre o lo zio o un qualsiasi membro della sua 
famiglia, altrimenti sai la figura di merda. 

                                                
16 Ho fatto qualche ricerca sulla frase scopare come dei ricci, tipico italianismo, più che altro per curiosità. Ma non 
ho trovato molte spiegazioni. Sembrerebbe riferita al vigore sessuale di tali animali (i ricci, non il Sig.Ricci) e 
comunque molti aggiungono ai ricci i conigli, che si spiega di più. In ogni caso ho preferito usare l’animale 
puntuto (il riccio) perché il costrutto è più gustoso, più popolare.  Informatevi anche voi e fatemi sapere. 
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“Grazie, ci conto.” 
Sta per andarsene quando ci ripensa e si volta. 
“Per cortesia, può darle questo?” 
Mi porge un pacchetto incartato, lo prendo e farfuglio un ‘Certo’. 
“Ah, signor Moroni,” aggiunge, “volevo dirle che i suoi libri mi piacciono 
molto. Arrivederci.” e se ne va. 
Fuori intravedo un macchinone nero, Corchetti deve avere l’autista perché 
sale dietro. Lo seguo con lo sguardo e penso che è una strana persona, 
apparentemente gentile, ma con un atteggiamento molto formale e di persona 
abituata al potere. Potrebbe essere un tipico mafioso o un avvocato. Ah, già, 
dimenticavo che è un avvocato, ma allora come fa a conoscermi, boh. 
Ormai sono sveglio e vado a farmi una doccia. 
Quando esco Rebecca si è appena alzata e sta bevendo un succo di frutta senza 
zucchero, di quelli che non fanno ingrassare e che io non posso bere perché 
sono solo suoi. Li compra in un negozio particolare non so dove, so solo che 
costano molto ma... ‘Guarda che bella pelle che ho, è merito anche di questo 
succo’, quindi ne vale la pena. 
“Preparati che dobbiamo uscire,” mi dice, “devo andare in centro per vedere 
alcune cose e non voglio fare tardi: oggi pomeriggio sono impegnata in 
tribunale.” 
“Ok, va bene, dammi due minuti” 
“Ah, ho sentito che suonavano alla porta, chi era?” mi chiede. 
“Un tuo amico, credo, l’avvocato Corchetti.” 
“Geremia!” è sorpresa, “che cosa vuole?” 
“Non lo so,” rispondo, “scusa, ma chi è?” 
“Lavoravo nel suo studio, a Milano, qualche tempo fa, come praticante.” 
“E...?” chiedo. 
“Ho avuto una storia con lui, molto bella. Solo che non avrebbe mai lasciato 
la moglie e ho deciso di andarmene. Sono venuta qui per questo.” 
Sembra turbata, immersa nei ricordi, fragile. 
“Ah, mi pareva.” intanto bevo un succo, ma di una riserva differente.  
“Lui ora è un politico, deputato di Forza Italia, o come si chiama oggi quel 
partito. E’ un uomo di potere, ben collegato con i suoi simili. Non stupirti se 
ho avuto una storia con lui. Il potere affascina le donne e lui in questo è molto 
bravo.” Mi dice. 
“Non avrei detto che ti piaceva questo genere di fascino.” 
“Non mi conosci molto!” Mi bacia e ride. Ha ripreso la sua aria sicura. 
“Ah, ti ha portato questo.” Le do’ il pacchetto storcendo il naso. “Forza Italia, 
mah, era meglio uno di sinistra. Magari alla fine sono uguali, ma perlomeno 
la coscienza è dalla parte giusta.” 
Lei lo prende e lo scarta avidamente, troppo, proprio come una bambina che 
apre il regalo a natale. Dentro il pacchetto c’è una collana di perle naturali, 
bellissima. 
Il biglietto allegato dice: 
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‘Sono qui. Stabiliamo un contatto.’ 
“Però,” commento, “Non si preoccupa molto di chi ti sta a fianco.” 
Forse l’ho detto in maniera troppo acida perché lei mi guarda stupita e dice: 
“Ooohh, il famoso scrittore geloso di un politico.” 
“Non è quello.” Dico. 
“Ah, e che cosa allora? Te l’ho detto è un uomo abituato al potere, a fare 
quello che vuole fregandosene degli altri.” Mi guarda accigliata. 
“Infatti, solo che qui stiamo parlando di due tipi di potere diversi.” Spiego “ 
Il primo, quello della scrittura, ha come scopo lo svegliare le menti. Il 
secondo, il suo, usa addormentarle per i propri scopi malvagi. E’ un antitesi 
naturale, ecco perché mi sta sul culo senza alcun sforzo.” 
E intanto penso che sarebbe molto difficile essere geloso di una persona che 
non ami, quindi alla fine di orgoglio maschile si tratta: non farsi soffiare via 
impunemente la propria donna. 
Un momento, ho pensato proprio ‘la mia donna’ ? 
Quindi per certi versi e alla lontana considero Rebecca ‘la mia donna’ ? 
No, non credo. 
“Preparati e non ti preoccupare, tu sei molto meglio in tutti i sensi.” E mi 
accarezza il sedere. Poi si volta, si aggiusta i capelli come scacciare via ricordi 
non voluti. Non la vedo in viso, ma giurerei che è di nuovo turbata. 
In ogni caso dovrei risolvere questa cosa, capire a fondo il rapporto tra me noi 
due, ma ora non ne ho voglia, vedremo. Vado in bagno per sistemarmi un po’ 
i capelli e vedo per caso una scatola di cerotti appoggiata: Band-Aid.  
Li guardo intensamente, sembra che vogliano dirmi qualcosa. 
“Dai, vieni, Sergio.” Sento Rebecca che mi chiama e mi volto verso il suono 
della sua voce. 
Poi guardo di nuovo i cerotti. 
Lei viene in bagno, mi da un bacio e mi dice: “Oi! Ti sei incantato?” 
La guardo, è molto bella. 
Metto via la scatola. 
“No, arrivo.” rispondo e la seguo. 
Penso che in effetti, potrebbe essere proprio così. 
Semplicemente. 
E non mi resta che sperare di non avere segni bianchi o tracce di colla, quando 
mi toglierò il cerotto. 
Speriamo. 
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Parte Quarta 
La fabbrica di plastica. 
 
 
I 
Bam, bam.  
“Silenzio, silenzio in aula!” 
Che diavolo succede? 
Niente paura è il consueto sogno. 
“Imputato, si alzi!” 
Guardo intorno, dovrebbe esserci un recinto, la sbarra, le guardie, insomma 
le solite cose che si trovano in un aula giudiziaria. 
“Imputato, ho detto a lei! Si alzi!” 
Ma a chi si sta rivolgendo? Abbasso gli occhi e vedo le mani incatenate. Le 
mie mani. Intuisco che sono io l’imputato. Che diavolo ho combinato, questa 
volta? 
Mi alzo. 
Guardo il giudice e riconosco l’avvocato Corchetti. Sembra più alto: è seduto 
su una pila di cuscini, lo capisco perché il bancone della giuria è trasparente. 
“Imputato cosa dichiara a sua discolpa?” 
Sento qualcuno che mi tira la stoffa dei calzoni, guardo in basso e vedo un 
Corchetti lillipuziano che urla con voce stridula:  
“Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matto. 1” 
“Come sai che sono matto?” gli chiedo. 
“Per forza, altrimenti non saresti venuto qui!” 
Scuoto la testa e rivolgo la mia attenzione al giudice. 
“Sono innocente e poi non capisco, spiegatemi!” urlo. 
Nel tavolo a fianco il pubblico ministero sbuffa, è un altro Corchetti,  ma 
quanti ce ne sono?  
Il giudice-corchetti si acciglia e urla: 
“Non capisce! Allora guardi queste due povere donne, se ha il coraggio!” e 
indica due figure a fianco del pubblico ministero-corchetti.  
Una è vestita come la Madonna, stesso velo blu che ricopre il capo, un 
pizzettino bianco lavorato a mano che sporge sulla fronte. L’altra invece 
sembra Madonna in Like a Virgin, in quella scena del video dove balla su una 
gondola a Venezia. Entrambe hanno un fazzoletto in mano e piangono a 
dirotto, di fianco a loro piangono anche sette bambini. 
No, sono nani. 
C’è poca luce e non riesco a vedere il loro viso, continuo a non capire nulla, 
però avverto una presenza inquietante: un ombra. Alzo gli occhi e vedo che il 
giudice-corchetti è diventato un gigante grande come un palazzo e con un viso 
immenso. Si china lentamente su di me e dice sussurrando: 

                                                
1 Citazione da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol. Più un omaggio, direi. 
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“Tu, le hai fatte soffrire, le stai facendo soffrire.” 
Sento una musica triste da un violino, la luce si spegne e si accendono due 
grandi spot che illuminano in pieno le due Madonne. Finalmente le riconosco, 
una sei tu, Giorgia e l’altra è Rebecca. 
“Parlino le imputate!” dice il giudice. 
Ti vedo aprire la bocca, e sommessamente dici: 
“Non credere mai di essere altro che ciò che potrebbe sembrare ad altri che 
ciò che eri o avresti potuto essere non fosse altro che ciò che sei stato che 
sarebbe sembrato loro essere altro.” 2 
Un urlo di approvazione sale dagli scranni della giuria.  
Ora tocca a Rebecca parlare: 
“Lasciandosi vivere è sempre facile, ma mai appagante. La confusione che 
senti è un alibi che ti fa correre da fermo. Ciò che hai bisogno ora è calore 
naturale, non finto o comprato.” 
Un altro urlo sale e si trasforma in un cupo rimbombare continuo. 
Il giudice-corchetti mi osserva e pronuncia lentamente: 
“Hai peccato contro queste due donne, ora dobbiamo condannarti.” 
E ridendo di una risata gigantesca, estrae una carta da gioco da un mazzo alto 
come un albero. Tutto intorno, nell’ombra, ci sono figure che si agitano, 
gridano, incitano, danzano. 
“Prima l'esecuzione, poi il verdetto!!” Urla il giudice e mostra la carta. 
“Tagliategli la testa!” Grida la Regina di Cuori. 
Mille figure-corchetti mi prendono e mi portano verso il boia-corchetti. 
Faccio appena in tempo a voltarmi e vedo che stai scappando con il vero 
Corchetti che ghigna e ti guarda pieno di lussuria. 
“Giorgiaaa!” Urlo con tutto il fiato che ho. 
Ma te ne stai andando via. 
“Giorgiaaa!” 
 
II 
“Giorgiaaa!” Mi sveglio urlando. 
No, sono con Rebecca, cazzo sono fottuto! 
Sta dormendo accanto e non ha sentito, meno male, altrimenti erano guai. 
Siamo distesi sul mio divano penisola, la televisione accesa, sono le sette di 
sera. Non ricordo altro della giornata trascorsa tranne un brutto sapore di 
alcool in bocca. Ah, oggi è sabato. 
Stasera, insomma tra un po’, dobbiamo andare a una specie di inaugurazione 
di un qualche cosa totalmente sconosciuta alla Mole Antonelliana. Di solito 
non vado a questi eventi, ma ci sono anche Andrea e Nicole e in più quelli 
della Casa Editrice, cioè Matilde, mi hanno pregato/costretto a intervenire: 
‘Sarai l’attrazione della serata, della Torino che conta.’ hanno detto. 

                                                
2 Come sopra, da Alice nel paese delle meraviglie. Ah, volevo dirvi che non è necessario trovarci un senso in 
questa frase, magari non vuole dire nulla, i sogni non sempre sono chiari e io questo l’ho trascritto fedelmente. 
Oppure un significato in fondo ce l’ha, per questo l’ho messo... 
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Puah 3, come i fumetti, Puah! 
Mi rendo conto inoltre che è la prima uscita pubblica con Rebecca, ormai è 
un mese che stiamo insieme tra virgolette e lei mi ha espressamente chiesto 
di mostrarci, palesarci, là fuori, nella mondanità più sfrenata. Normalmente 
non l’avrei fatto, ma lei ha sfruttato uno di quei momenti in cui sono più 
debole e accondiscendente, cioè mentre facciamo sesso, così non ho potuto 
tirarmi indietro. 
Quindi la sveglio, doccia veloce e siamo pronti. 
Anzi, io sono pronto, perché lei è rimasta indietro, al trucco. 
Verso le nove usciamo, andiamo a piedi, il posto è vicino a casa mia e non 
serve l’auto. In effetti uno dei vantaggi di vivere in centro è proprio quello di 
aver tutto a portata di mano, anzi di due passi. Mentre cammino penso a 
Corchetti di cui non ho più avuto nessuna traccia, vanished o missing 4, buon 
per noi, a parte il sogno di prima. 
Entriamo nella Mole, l’inaugurazione è nel nuovo bar interno. 
Subito vedo Andrea e Nicole e vado verso di loro. Rebecca è con me, 
bellissima e radiosa, i capelli rossi che incorniciano il volto sembrano usciti 
da un quadro veneziano. Sono contento di starle accanto. 
“Un orso, vedo un orso!” Andrea mi da una pacca sulla spalla e si rivolge a 
Rebecca. “Hai proprio fatto il miracolo, sai che questa personcina qui è restia 
a partecipare a ogni forma di vita sociale. Come hai fatto?” 
“L’ho costretto!” Risponde, io ruoto gli occhi ridendo. “Non vi dico come.” 
“Lo immaginiamo,” è Nicole che parla, “da quando lo conosciamo reagisce 
si e no a tre-quattro impulsi base.” 
“Bene, prendete da bere e divertitevi.” Dice Andrea. “Mi sembra che verso le 
undici ci sia anche un dj-set. C’è uno dei Subsonica. Ma soprattutto...” 
“Ma soprattutto...” io e Nicole ripetiamo a memoria, “...tessete nuove 
relazioni sociali che vi serviranno per il futuro.” 
Ridiamo tutti e quattro e per un momento mi sembra di essere tornato a 
qualche tempo fa.  
Rebecca mi prende sottobraccio e insieme ci avviciniamo a un gruppo di 
persone. “Quello è il sindaco.” Dice. “Ho curato una causa per il comune e 
mi conosce, fatti bello!” 
Detto, fatto! 
La serata scivola in maniera piacevole e per una volta sono in palla: parlo con 
tutti e faccio anche qualche show personale. La curiosità di vedere e poter 
parlare con uno scrittore è forte e mi trovo circondato da un pubblico attento, 
così posso dare sfogo al mio istinto istrionesco. 
Nell’altra sala cominciano le note di drum’n’bass del dj-set, sono le undici. 
Cerco Rebecca, da qualche minuto non la vedo più. Chiedo ad Andrea se l’ha 
vista, scuote la testa. Vado nella terza sala. 
Eccola, è seduta in un divanetto rosso. 
                                                
3 Suono onomatopeico che nei fumetti indica disgusto. Puah! Bleah! 
4 Vanished: svanito. Missing: scomparso. 
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Mi sembra strana, è chinata su se stessa. Mi avvicino. Piange. 
“Che cos’hai?” Chiedo stupito. 
“E’ qui, lui è qui. E c’è anche la sua troia.” Si asciuga le lacrime. 
Guardo in giro, non capisco. 
“Chi? Di chi stai parlando?” Chiedo. 
Lei indica un lato della sala più grande. Vedo Corchetti con una donna a 
fianco, di una certa età e ancora molto bella. 
Come un flash capisco subito tutto. O almeno credo. 
“Ti ha importunato, ti ha dato fastidio?” 
Lei non risponde e continua a asciugarsi le lacrime. Prendo una decisione. 
Vado verso Corchetti e la moglie. Lo saluto, noto che è sempre più basso. 
“Salve, avvocato, ci si rivede.”  
“Caro Moroni,” risponde per nulla sorpreso, “Dorina, permetti che ti presento 
il signor Sergio Moroni, promettente scrittore, che ho conosciuto qualche 
giorno fa. Lei è mia moglie.” 
Ah, ecco chi era. Lo stronzo usa i suoi modi affettati per di mettermi in un 
situazione dove non posso nuocere. Ma non sono nato ieri. 
“Piacere signora.” Dico. “Permette? Posso rubare suo marito per un 
momento? Cose di lavoro.” 
Calco la parola ‘marito’ in modo che il messaggio giunga. Lei acconsente, io 
prendo sottobraccio Corchetti e insieme andiamo in un posto isolato della 
grande sala, non voglio scenate. 
“Perché sei qui, stronzo?” Lo affronto. 
“Ma caro Moroni, sono amico del presidente del Museo del Cinema 5 che mi 
ha cortesemente invitato. Più o meno come lei e Rebecca.” 
“Smettila con questo tono cerimonioso, lo so cosa sei venuto a fare, bastardo. 
La devi lasciare in pace. Hai capito?” Faccio la voce cattiva, dei tempi passati. 
Lui cambia tono. 
“Ascolti, lei non ha capito nulla, proprio nulla...” 
“Non c’è nulla da capire, lei non ti vuole, lasciala stare. Come hai detto che 
si chiama tua moglie? E’ così gentile, ora la vado a salutare.” 
Gli stringo il braccio, da fuori sembriamo due persone che parlano 
normalmente. Ma lui non sembra intimidito, anzi è sicuro di se. 
“Non sono il drago cattivo da uccidere, Moroni.” Dice freddo. “E lei non è un 
cavaliere antico. Rebecca, poi, non è assolutamente una damigella in pericolo. 
Anzi.” 
“Che cosa vuoi dire, stronzo.” 
“Come pensa di conoscere le persone, se non si cura più di tanto di loro? 
Povero Moroni, da quel giorno in cui ci siamo conosciuti ho mantenuto un 
contatto costante con Rebecca. Anzi, si può dire che ogni volta è stata lei a 
cercarmi, naturalmente a sua insaputa. Ci siamo anche visti.” E ride. 

                                                
5 A Torino il Museo del Cinema è ospitato alla Mole Antonelliana. 
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E’ strano, questa cosa non mi fa male. Segno che non provo questo granché 
per Rebecca. Bene, questo risolve alcune cose mie interne e chiarisce la 
situazione. Bene. 
Male però, perché rimane sempre l’orgoglio e certamente alcune ferite 
passate, ancora aperte, non aiutano. Quindi reagisco, sempre senza far 
scenate. 
Stringo di più il braccio. “Lasciala stare.” Dico. 
Ho l’impulso di andare da sua moglie a dirgli tutto. E’ da stronzo, lo so, ma 
almeno è la giusta vendetta. Lui mi ferma e indicando la donna dice: 
“Sa già tutto. Il nostro è un matrimonio di facciata, basato sulla convenienza 
o sul calcolo, faccia lei. Rebecca sa anche questo.” 
Lo guardo disgustato. 
“Sei un verme.” E me ne vado. 
Mi avvicino a Rebecca, che sta ancora piangendo. 
“So tutto, ma non ha importanza.” Dico. “Voglio riflettere, fatti 
accompagnare da Andrea.” 
Mi guarda stupita, poi rassegnata. Mi prende una mano. 
Io le sorrido, delicatamente mi libero e le faccio una carezza in viso. 
Mentre esco incontro Andrea. 
“Fai attenzione a Rebecca, portala a casa. Saluta Nicole. Ci vediamo.” 
Lui capisce e mi fa cenno di andare. 
Esco. 
Aria. 
 
III 
E’ mattina, sono le dieci.  
Ieri sera ho camminato per mezz’ora, pensando. Poi sono andato a casa.  
Squilla il telefono. 
E’ Rebecca, non aspettavo una sua telefonata così presto. Vuole che la 
raggiunga a casa. Non so che fare. 
Decido di andare e mi vesto. 
Suono alla sua porta, un occhiata al nanetto all’ingresso, è sempre lì. 
Lei apre, è mezza nuda, la vestaglia aperta, sembra una puttana.  
“Ciao.” mi dice. E’ fatta, si vede dagli occhi e dalla canna che tiene in mano. 
Ma non è questione di canne, questa, deve aver preso qualcos’altro. 
Infatti: mi bacia e sento un gusto strano: alcool. 
Inciampa, la sorreggo e la conduco in salotto. Voglio che si stenda sul divano 
per poi capire che cosa ha preso. Lei si divincola e mi dice: 
“Ti ho chiamato per... per... mettere a posto certe faccende.” Riprende fiato. 
“Caro Sergio Moroni, mi piaci tanto, lo sai? Non lo sai? Comunque è così.” 
Siamo in salone, sul tavolino due bicchieri di liquore. Annuso, è grappa, poi 
penso: due bicchieri. 
“Il problema è che mi piace anche lui. Già... vero...” 
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Corchetti è appoggiato a una parete nel suo impeccabile completo gessato. 
Mi guarda con un ghigno e sta fumando una sigaretta. Lunga più meno come 
lui, penso. 
Rebecca continua. “Dobbiamo mettere a posto le cose.” 
Tutto questo mi disgusta e faccio per andarmene, ma lei si attacca al mio 
braccio. 
“Aspetta! Dove vai?” chiede. 
“Si, Moroni, dove sta andando?” 
“Me ne vado, non mi piace qui.” 
“Aspetta!” Rebecca mi trattiene. “Ho pensato a una soluzione, una bella 
soluzione.” Mi accarezza il braccio. “Vi voglio tutti e due. Voglio fare 
l’amore con voi, insieme.” 
“Sei fatta, Rebecca,” dico, “non sai quello che dici.” 
“No!” mi sembra una bambina. “Lo so quello che dico. Voglio te e la tua parte 
ribelle e scanzonata, voglio l’intellettuale e lo stronzo. E poi voglio anche lui, 
il suo fascino, il suo modo di vivere, la sicurezza.” 
Si toglie la vestaglia, è buffa e patetica. Va verso la camera da letto, sfila il 
reggiseno e con un espressione a metà tra il lascivo e l’ubriaco fa segno di 
entrare. 
Corchetti, sempre con questo sorriso stampato, mi si avvicina. 
“Ha visto? Dobbiamo approfittarne, quando ci ricapita?” 
“Io non ci sto, mi chiamo fuori.”  Rispondo. 
“Eppure non mi sembra così moralista.” 
“Non te ne frega nulla, vero?” Dico. “Non ti interessa come ottieni le cose, di 
quella povera donna e di cosa l’hai costretta a fare?” 
“Non sempre la manipolazione rende le persone infelici, sa? E poi, proprio 
lei! Ho letto i suoi libri, sono pieni di giudizi taglienti sulla società, sul modo 
di vivere. Lo scrittore-Dio che illumina i suoi discepoli dalla grotta sulla 
montagna!” Mi guarda e ride. “In fondo non siamo così dissimili, due forme 
di potere. Anche violente a volte, vero?” 
“No, siamo diversi, stronzo. Io non sono come te, io cerco di cambiare. Non 
sfrutto la gente, non la manipolo a mio piacimento.” 
“Cambiare! Le dico io cosa sta cercando, Moroni: redenzione dai suoi peccati 
giovanili. Da quel suo passato ingombrante che lei stesso tende a dimenticare 
e a coprire con gli effetti speciali dei suoi libri. Ma che esiste e, mi creda, non 
è poi così difficile da scoprire.” 
Ancora. Tac. 
 

E’ notte, sto camminando. Ho il mio fedele tascapane, ma non indosso più 
l’eskimo. Ormai devo vestirmi normalmente, sembrare un comune passante. 
Fumo una sigaretta e penso alla riunione. Penso ai fatti miei. 
Una macchina si avvicina, prima che possa reagire scendono due persone 
che mi afferrano e mi immobilizzano a terra. 
Chiedo spiegazioni, ma ricevo solo un calcio alle costole che mi fa urlare dal 
dolore. Sento dei passi avvicinarsi. 
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“Sergio Moroni.” Una voce rauca, imprecisa. “So tutto di te, ora sei mio.” 
Sono in trappola. Mi prendono a forza e mi caricano in macchina. 
Prima di mettermi un cappuccio in testa scorgo una paletta appoggiata sul 
cruscotto, ho freddo, non vedo più nulla. Sento la stessa voce di prima: 
“Facciamo un giro, così ti spiego cosa farai per noi. Sempre se sei 
d’accordo.” 
Ride sguaiatamente. Partiamo. 
 

Prendo il nano e lo sbatto al muro afferrandolo per la camicia. 
“Sei solo un patetico ometto, un giudice-nano 6 che ruba quello che vuole solo 
perché non riuscirà mai ad averlo.” 
“Ha sbagliato giudizio, Moroni.” Ride. “Io cerco il potere nella conquista, 
specialmente se si tratta di una donna. Ha visto come sono riuscito a farla 
arrivare fin qui? La sta sentendo?” 
“Cosa fate, venite? Vi sto aspettando.” Rebecca chiama dalla camera da letto. 
“Le dico come ho fatto. E’ facile, Moroni, quando si ha una serie di relazioni, 
di collegamenti, di reti di persone come me alle quali posso chiedere un favore 
per ottenere ciò che voglio. E Rebecca è attratta da questo: è bastato 
promettergli un posto in uno studio prestigioso a Milano, fare sfoggio del 
potere, e lei si è convinta di volermi, di amarmi.” 
“Non ama te, è diverso. Senza questa spilla non sei niente.” Dico toccandogli 
il simbolo sul bavero della giacca. 
“Che differenza c’è, mi spieghi? Verrà a letto con me, alla fine.” 
Gli stringo la camicia, lo tengo fermo. Continua a parlare. 
“Lei, Moroni, invece è un cane sciolto, abituato a star da solo, non ha 
conoscenze, non è al centro delle decisioni che la riguardano. Eppure 
saprebbe come fare, ne sono sicuro, sarebbe un ottimo politico. Come mai si 
tiene ai lati del campo, me lo dica? Ha paura? Paura di quello che potrebbe 
essere? Paura di quello che potrebbe uscire fuori?”  
“Sei uno stronzo”. Gli metto la mano sulla faccia, lo tengo attaccato al muro. 
“La verità è che lei è come me,” continua il nano, “ha questa parte oscura che 
tiene repressa, mentre io la libero. Non le farebbe alcun effetto far male alle 
persone, manipolarle, usarle. L’ha già fatto e se ne ricorda, quella parte dello 
specchio che si intravede ogni tanto nei suoi libri. Prima o poi uscirà fuori, 
basta il giusto stimolo, vedrà.” 
Mi gira la testa, chiudo gli occhi, li sbatto. La rabbia sale, non penso più. 
“Forza, Moroni, esploda. Faccia uscire il mostro, quello di cui ha paura.” 
Carico il pugno, lo guardo negli occhi.  
E’ tutto pronto. 
Rebecca mi salva, esce dalla camera da letto quasi nuda, sfatta. La guardo e 
un ondata di tristezza prende il posto della rabbia. 
Non devo liberare il mostro, non ne vale la pena. 

                                                
6 Omaggio al grande Fabrizio De Andrè con  Un Giudice. 
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Tiro il pugno e colpisco il quadro dietro la testa del nano, di proposito. Lui è 
sorpreso, si ripara dal vetro in frantumi. Ho la mano che sanguina, ma non me 
ne accorgo. 
Lo lascio andare. 
“Non sempre va come pensi. Ci vediamo, merda.” 
Un occhiata al salone, mi rassetto e esco. Mentre chiudo la porta sento la voce 
di Rebecca che dice: 
“Ma che è successo, perché se ne va?” 
Fuori guardo il sole, non mi abbaglia. 
Mi fermo, appoggio le mani a un muro e vomito. 
Non per lei, ma per il mondo. Per me. 
E anche un pochino per te. 
 
IV 
Suonano alla porta.  
Non sento Rebecca da qualche giorno. Ho avuto da fare, preparare i contenuti 
della nuova rubrica, scrivere qualche pezzo e soprattutto Elisa ha scelto casa 
mia come base per feste di fine scuola. 
In effetti non ho pensato più di tanto all’altro giorno.  
Meglio rimuovere. 
Vado ad aprire: è lei. 
Un addio si riconosce già dai primi istanti, sarà per quello che rimangono 
impressi, dopo. Il segreto sta nel pensare che non è un addio. 
In effetti a tutti gli effetti non lo è. 
O almeno io non lo sento tale. Forse lei si, per quello che è venuta. 
“Ciao, entra.” 
La guardo nel viso, è imbarazzata e tranquilla. 
“Non devi spiegare nulla, non è necessario.” 
“Ma io vorrei dirti che ti voglio bene.” Mi sussurra. 
“Anche io, ma non è stato altro. Avevamo bisogno di non sentirci soli per un 
periodo.” 
Vado in cucina, vorrei bere qualcosa. Lei mi segue. 
“Parto per Milano.” Dice piano. 
“Lo so, me l’ha detto Geremia. Fai bene. Solo ti chiedo di fare attenzione a 
quello che fai, alla tua vita.” Dico. 
“Lui mi ha promesso che lascerà la moglie.” E’ in attesa di una conferma da 
parte mia. Non so cosa dirgli, non riesco ancora a capire come una donna così 
forte possa essere ingenua a tal punto. 
“Vedrai, sarà così e ti sposerai e mi manderai l’invito.” 
Lei si mette a piangere, sa che ho detto una bugia, ma non può farci nulla. Mi 
bacia e mi spinge verso il tavolo. Si spoglia piano, dolcemente. 
“Voglio un ricordo di te, l’ultimo.” 
Mi si avventa conto, il resto te lo lascio immaginare. 
Meglio di no, forse. 
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Il fatto è che, come sai, non sono mai riuscito a scrivere dei buoni addii. Forse 
perché non sono stato mai capace di viverli, a partire da tanti anni fa, 
quand’ero piccolo. Figuriamoci poi il nostro. 
Anche adesso, qualche ora dopo che Rebecca se ne è andata, sono un po’ 
spiazzato, dislocato. E’ strano, pur avendo chiaro il fatto di non essere mai 
stato innamorato di lei, sento una certa mancanza, un vuoto familiare. 
Un vuoto che mi prende quando una persona che in qualche modo ha 
rappresentato qualcosa nella mia vita va via. 
Bevo una birra, immobile, appoggiato al lavello della cucina. 
Guardo la televisione, sul divano. 
Apro il frigo, prendo qualcosa da mangiare. 
Accendo il computer, vado sui siti che conosco, cazzeggio. 
Cerco un libro da leggere, in libreria, senza trovarlo. 
Sfoglio una rivista. 
Operazioni normali all’interno di una giornata atipica. 
Anche se non mi sento così normale, dentro. 
You got message! 
Eccolo, l’immancabile messaggio criptico. 
Leggo. Non è lui. 
“Come stai? Tutto bene? Chiamami.” Amanda. 
Ci penso un momento. 
Ma sì, proviamoci, compongo il numero. 
“Amanda, ciao!” Dico. “Che fai di bello adesso?” 
Buona vita, Rebecca. 
E buona vita anche a te. 
 
V 
Bene, ok. 
Diciamo che mi sono sfogato. 
Sto uscendo da casa di Amanda, che mi ha salutato tutta contenta.  
Io invece mantengo la stessa sensazione di prima, non se ne è andata. 
Pensavo che un diversivo avrebbe cambiato la percezione del momento. 
Invece no. 
Quindi devo riflettere. 
Non torno a casa, cammino a piedi. Avverto quella sensazione di vertigine 
rotatoria che mi prende quando un cambiamento è in arrivo. O è già passato. 
Non riesco capire se qualcuno in alto, o chissà dove, mi sta comunicando un 
messaggio che non riesco ad afferrare. Mi viene da urlare: ‘Ehi, scusa, puoi 
ripetere che qua sotto non si sente bene, non c’è campo!’. 
Rido, nervosamente. Ormai anche i sentimenti hanno un campo-radio: amore, 
solitudine, gioia, se non sei sotto l’antenna giusta non ricevi nulla. E per 
antenna si intende una persona che riesca ad irradiare qualcosa che superi le 
barriere convenzionali interpersonali. 
Ci sono poche persone così, tu sei una di quelle. 
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Metto su l’iPod, voglio concentrami e estraniarmi mentre cammino. 
Seleziona canzone -> La fabbrica di plastica 7 -> Play. 
“...io vengo dalla fabbrica di plastica, dove mi hanno ben confezionato, ma non sono 
esattamente uscito un prodotto ben plastificato.” 

Forse deve succedere qualcosa, ecco il perché di quest’ansia: un presagio. 
Mi aspetto un tuono come nei film horror degli anni ’60, a rimarcare un 
momento di tensione o di rivelazione. 
Rido, dentro altrimenti la gente mi prende per matto. 
Il problema, penso, è che non so da che parte guardare, potrei perdermi 
quest’evento o questa persona che dovrebbe cambiarmi la vita per negligenza. 
Sarebbe certamente seccante. 
Immagino la scena: ecco, ora passa La Mia Storia vestita a festa e io sto 
guardando una vetrina in via Po. Non la vedo, non me ne accorgo, penso solo 
a quel cellulare esposto che non comprerò mai. 
Cazzo! Mi volto di scatto. 
Sono veramente fermo di fronte a una vetrina, non ricordo nemmeno di cosa. 
Mi guardo intorno, passa una persona, una donna. E’ alta, slanciata, i capelli 
corti lisci neri, gli occhi scuri, il viso tagliente e espressivo. 
“Scusa.” azzardo. 
Si volta indietro pensando che mi rivolgo ad un altro, ma dalla mia 
espressione capisce che sto parlando con lei. Mi squadra, incuriosita e un po’ 
sospettosa, poi decide che sono innocuo e risponde. 
“Si, mi dica?”  
“Scusa, non hai mai avuto la sensazione di perdere pezzi di una tua vita 
possibile solo perché non riesci a riconoscerla?” 
Fa un espressione stranita. Pensa che sia matto. 
“Si,” continuo, “mi riferisco all’essere più ricettivi al mondo esterno e alle 
persone, a quello che dicono e che provano e cercare in questo la tua strada.” 
E’ sempre più perplessa, ho paura che stia pensando male. 
Faccio l’espressione più rassicurante che posso. “Non ci sto provando, stai 
tranquilla. Aspetta, te lo dimostro.” 
Le indico una libreria, in vetrina a lato c’è il mio ultimo libro. Per fortuna si 
riesce a vedere la controcopertina. 
“Sono uno scrittore, se vuoi entriamo e puoi accertartene, ma come vedi 
quella è la mia foto. Sai, noi creativi siamo un po’ strani.” 
Non le dico che è la prima volta che faccio una cosa così, in assoluto. Mi 
tocco la tempia come a dire ‘che pazzerello’ e sorrido. 
“Si, ogni giorno.” Risponde. 
La guardo interrogativamente. 
“La risposta alla tua domanda.” Dice. “E’ una sensazione che provo spesso, 
ma non voglio farmi sopraffare da questo dubbio e, soprattutto, non voglio 
mettere in discussione ogni angolo che oltrepasso. Semmai solo quelli 

                                                
7 Gianluca Grignani, La fabbrica di plastica. 
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significativi. E mi sbatto solo per quello che può farmi migliorare, come una 
persona interessante o un bel libro, o una ricetta stuzzicante.” 
“Ma come fai a riconoscere quello che ti rende felice?” Chiedo. 
“Non stiamo parlando di felicità, ma di miglioramento personale, emotivo o 
culturale, dell’equilibrio interno. Scusa, ma credi ancora alla felicità? Non hai 
ancora capito che è un invenzione del marketing?” Ride. 
“Si, ma dove si trovano le cose che hai detto, chi le porta con se e le dona agli 
altri? Dove sono queste stelle?” La incalzo.  
“Beh, in effetti sta diventando sempre più difficile instaurare semplici 
interscambi personali che non siano basati sul tempo, la crema per il viso o il 
modello di automobile. Si ha paura del profondo, specialmente qui, a Torino.” 
Fa un cenno vago. “Certo se fossimo a Los Angeles, forse sarebbe tutto più 
facile. Basterebbe guardare il sole per aprirsi agli altri.” 
La guardo imbambolato per diversi secondi. 
“Ora devo andare, però, spero di averti risposto.” Dice. 
Mi scuoto. “Si, completamente. Scusa, non ho chiesto il tuo nome.” 
“Carlotta.” 
“Grazie, Carlotta, hai illuminato un momento della mia vita e per questo hai 
diritto a un posto in paradiso. Nel mio paradiso. In effetti non so neppure se 
potresti definirlo tale. Sai è un po’... diverso dall’idea convenzionale.” 
“Ne sono sicura.” Sorride. Mi accorgo che ha un bel viso. 
Ma è tardi, se ne sta andando. 
Non dico nulla e la guardo, magari è la Storia che se va e io non me ne sono 
accorto, devo in qualche maniera celebrare: La Storia Perduta è Passata, 
Ancora.  
Sono perso in questo pensiero quando la vedo fermarsi e voltarsi verso di me. 
Mi osserva in maniera divertita. 
“Ci si rivede nel tuo paradiso, allora.” 
E si allontana. 
 
VI 
Attenzione! Sento che è il momento della pippa mentale:  
‘...tristezza, per favore vai viaaa!’ 
E invece eccola, puntuale, stavolta però cerco di circoscriverla nel mio 
cervello, in modo che non faccia troppi danni. Creo una zona franca di 
pensieri-pippe, rappresentata da un rientro tipografico del testo:  

 
Finisco sempre per pensarti e non va bene. 
Ci deve essere un collegamento mentale tra le persone amate, vero? 
Ci deve essere veramente? 
Vorrei poter scegliere con chi collegarmi, e soprattutto quando. E per 
quanto tempo, mezz’ora, venti secondi.   
E se non volessi essere connesso con te, ora? 
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Ma a te non interessa, sembra che ti piaccia uscire in questi momenti 
di dubbio, di interpretazione del futuro, a scombinarmi tutti i giochi e 
a ricordarmi che esisti? 
Devo toglierti dal cervello, come faccio? 
Forse se penso intensamente che tu sei felice e in compagnia mentre 
io mi rompo da solo con una semistoriella appena conclusa che mi 
sbatte in faccia tutti i fantasmi, di solito nascosti. Forse mi incazzo 
talmente che ti levo a calci dalla mia mente. 
Proviamo: uno, due tre, via! 
Niente. Più che altro tristezza. 
Riprovo, tanto ho tempo. 
Penso che ora, proprio ora stai facendo l’amore con qualcuno. Non 
riesco nemmeno a pronunciare la parola ‘compagno’ o ‘marito’, 
quindi sostituisco con ‘qualcuno’, pensa te. Comunque mi devo 
concentrare, una bella incazzatura e  passa tutto, entra l’adrenalina, un 
bel ‘vaffanculo al mondo’ e si riparte.  
Dai, forza, concentrati. 
Zero. Solo malinconia. 
In ogni caso ho capito che il ‘cerotto’ appena passato era 
semplicemente la voglia di farti male, riuscire ad uccidere quella tua 
parte che è dentro di me. E quando l’ho strappato via è rimasta la pelle 
sensibile. Quella che vorresti grattarti via al più presto. 
Che bella immagine! 
 

Infatti, l’idea che potresti essere un’irritazione purulenta mi fa uscire 
istantaneamente dalla pippa mentale con uno strano buon’umore. Cammino 
con un mezzo sorriso in faccia e guardandomi intorno, sotto i portici di Via 
Po. E’ pomeriggio inoltrato. 
Vado verso l’appuntamento con Elisa. Mi ha chiamato poco fa per dirmi cosa 
faceva dopo scuola e alla notizia dell’addio di Rebecca ha messo su la  voce 
consolatoria da ‘bastone della tua vecchiaia’.  
Soggetto da consolare, questo dovrei essere. 
Eccola, mi saluta con occhi comprensivi. 
“Ciao, Papi, come va?” mi chiede. 
Lei si aspetta tristezza e malinconia, ma io la frego subito: 
“Bene, a proposito, se vuoi posso regalarti un nanetto da giardino, me ne è 
rimasto giusto uno in terrazza.” 
Ride. “Hai di nuovo rubato i nani, come facevate tu e la mamma anni fa?” 
“Si, il lupo perde il pelo e non il vizio.” rispondo. 
“Sai, una volta mamma mi ha portato nel ‘villaggio dei nani’ dove posavate 
tutti i frutti dei raid nei giardini.” 
“Ma dai!” rispondo, “è in un bosco inaccessibile, un luogo che ci sembrava 
adatto perché incantato. Che bel gesto portarti lì.” 
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Intanto attraversiamo il ponte sul grande fiume e ci dirigiamo verso i giardini 
lungo gli argini.  
“Lei è fissata con il fatto che devo conoscere la storia della mia famiglia, 
anche le cose più futili. ‘Conosci la storia e conosci te stessa’, dice.” 
“Mamma, come sempre, ha ragione.” 
“Comunque in quel posto ho capito molte cose di voi due, soprattutto dalla 
disposizione dei nani, mamma mi spiegava chi li aveva messi uno per uno, tu 
o lei.” 
“E’ una specie di giardino eco-zen, il concetto è quello.” Spiego. 
“Ma perché solo i nani? Non avete mai rubato una sola statua di Biancaneve.” 
Mi chiede. 
“Biancaneve è il caos che disturba l’equilibrio: arriva lei e succede di tutto. 
Alla fine è tutto a posto e perfetto solamente perché siamo in una fiaba, se 
fossimo nella vita reale qualche nano si innamorerebbe di lei e farebbe a botte 
con gli altri per averla. Si separerebbero e ognuno andrebbe per la sua strada.” 
Rispondo 
“Insomma i nani sono la natura e Biancaneve gli uomini, la razza umana che 
distrugge tutto: cose e sentimenti.” mi dice, “non ci avevo mai pensato.” 
“Già. Noi pensavamo che quel posto, quel giardino, fosse un modo di ripagare 
la natura dalle bruttezze e dai torti che ha dovuto subire.” 
“Ecco, ho un padre e una madre filosofi e eco-terroristi.” 
Ora stiamo camminando lungo il fiume in un malinconico tramonto bagnato, 
il fiume di lato. 
“Figlia.” 
“Si, padre.” 
“Oggi mi è capitato qualcosa di molto strano.” Dico. 
“Che cosa?” 
“Ho fermato una persona in mezzo alla strada, facendogli una domanda sulla 
sua vita. Una domanda profonda, complessa.” 
Elisa non si scompone nemmeno un po’. Mi conosce bene. 
“Non la conoscevi, non l’avevi mai vista?” Mi guarda interrogativa. 
“No, eppure mi ha risposto. E non una battuta qualsiasi per zittirmi, ma una 
risposta completa e significativa. Illuminante.” 
“E questo ti ha colpito, padre?” Mi chiede. 
“Si, molto.” 
“In effetti è molto strano, anche perché qui siamo a Torino, una cosa del 
genere è semplicemente impensabile. “ Prende un sasso da terra, lo getta in 
acqua e con noncuranza dice: “Se fossimo a Los Angeles sarebbe normale, la 
sono molto più disponibili di noi.”  
Mi fermo sorpreso. 
“L’ha detto anche lei, le stesse parole.” 
Si volta con l’espressione compiaciuta. 
“Mi piace. E tu, naturalmente, l’hai lasciata andare?” 
“Si.” 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

72 

Elisa mi guarda male, sospira e riprende a camminare.  
La seguo e la affianco, mi prende per un braccio, appoggiandosi.  
Continuiamo a camminare in silenzio per qualche tempo. Le canoe passano 
veloci sul fiume, battiti di remo regolari e forti. Alcuni uccelli le inseguono, 
planando sulla superficie del fiume senza sfiorarla nemmeno con una piuma. 
Ci sono bambini che giocano, persone che corrono, vecchi che leggono, 
qualche bicicletta che passa veloce. 
Il fiume oggi è così calmo. 
Il traffico e la sovrabbondanza di sensazioni che la vita ti costringe a subire, 
sono lontane. Sembra che il tempo rallenti. 
Mi rendo conto che questa non è la sega mentale di prima eppure sono a 
disagio: tutto è così tranquillo, così idealmente triste e romantico proprio da 
fine di una storia. Proprio come verrebbe rappresentata al cinema, con le 
stessa luce che gialleggia sull’acqua e indora la scia delle barche. 
Troppo tranquillo, ci deve essere un trucco. 
Sembra che questa scena così perfetta sia stata immaginata da un bravo regista 
per essere mandata in onda proprio in questo momento. Magari aveva in 
mente tutto dall’inizio, magari conosce bene il copione e si diverte ad 
affrescare i fondali a seconda di come si sentono i protagonisti. 
Solo che questo non è un teatro e neppure la fine di una storia o di un’amore. 
Non capisco questo fondale, questa tristezza, il suo significato. Ci deve essere 
qualcos’altro che non afferro.  
Tento di esprimerlo a parole. 
“Elisa non hai anche tu la sensazione che questo sia una fine di qualcosa. O 
meglio che ci troviamo su di un punto che qualcuno ha segnato sulla nostra 
vita da tempo, pensando: ‘Devono passar di qua prima o poi’.” 
Lei mi guarda stupita e risponde, accennando al paesaggio: 
“Certo che se lo hanno preparato prima, l’hanno fatto molto bene.” Poi ci 
pensa su un attimo è mi chiede: 
“Non è Rebecca, vero? Non è mai stata lei.” 
“No, non siamo qui, ora, in questo tramonto per lei.” rispondo. 
Ci fermiamo ad osservare il fiume. 
Poi mi esce qualcosa che non avrei mai pensato di esprimere. Qualcosa che 
bloccavo disperatamente dentro di me, per paura delle conseguenze. 
“Mi manca Giorgia.”  
Elisa mi guarda stupita. 
“Lo so, manca anche a me.” 
Per qualche tempo stiamo fermi a pensare, l’argine è rotto ed entrambi siamo 
impegnati a ricostruirlo. Elisa finisce prima e cerca di spezzare il momento. 
“Comunque Rebecca non mi piaceva proprio, troppo principessina sul pisello. 
Non era adatta a te.” Dice. 
“Già, troppo fuori controllo.” Rispondo a malapena. 
Lei mi guarda e sorride. 
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“Hai bisogno di un filtro preventivo che controlli le referenze e dia un 
punteggio, un giudizio: questa si, questa no. Ti eviteresti un sacco di 
problemi.” 
“Potresti farlo tu, saresti perfetta.” dico. 
Lei mi guarda contrariata, come se la prendessi in giro. 
“No, dico davvero, sei l’unica persona di cui mi fido per questo compito.” 
“E’ una grossa responsabilità, non sono sicuro di volerla.” Ride e aggiunge. 
“Però ora che ci penso in questo modo potrei vendicarmi di qualche torto 
subito da piccola.” 
“Quando mai sei stata piccola, tu sei nata così! E poi che torto ti ho mai fatto?” 
“Mi cantavi le canzoni demenziali, quelle di Elio e Le Storie Tese! Sono 
traumi infantili!” 
“Ma se quella che ti piaceva di più era il Pippero 8 e mi chiedevi di ripeterla 
sempre, fino alla fine!” 
E insieme cantiamo, ballando come due matti: 
“Il PIPPPERO è un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è....” 
Intanto il tempo ha ripreso il corso normale, la luce è cambiata e si sente in 
lontananza il traffico. Sul fiume un uccello, nel tentativo di fare la planata 
perfetta, si è schiantato in acqua arruffandosi tutto e ora si gode il bagno, a 
dire il vero un po’ incazzato. Ah, l’imperfezione umana insegnata da un 
gabbiano! 
Mi sa che il momento è passato, finito. 
You got message!  
Leggi messaggio, mittente sconosciuto: 
‘Non pensare sia la fine, nemmeno per un secondo.’ 
Va bene! Sono qui, pronto, avanti la prossima scena! 
 

“...io vivo un metro più in là da quel che tu chiami realtà. 
E se il mondo è di plastica, è fatto di plastica, 

 il mio è di plexiglas blu.” 
 

                                                
8 Pipppero – Elio e le Storie Tese, dall’album ITALYAN, RUM CASUSU ÇIKTI 
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Parte Quinta 
Promiscuità, rockstar e lotta (continua). 
 
 
I 
“Ti senti solo, qui?” 
Questo è sicuramente un sogno. 
Sto dormendo, credo. 
Sono in una stanza arredata in modo scialbo e senza gusto. La tappezzeria alle 
pareti si sta staccando in diversi punti e la tenda all’unica finestra è strappata. 
La stanza è veramente piccola, scura e dà una sensazione claustrofobica.  
“Povero Sergio, ti senti solo?” 
Di fronte a me c’è una bambina dai capelli biondi e gli occhi azzurri. E’ vestita 
di rosso e tiene un+ peluche a forma di scimmietta abbandonato sotto il 
braccio, in posa innaturale, a testa in giù. 
“Perché non mi dici che ti senti solo?” Chiede. 
“Non sono solo, ora però devo andare.” Dico. 
Tento di aprire la porta, ma non ci riesco. 
“Sono bloccato, ecco perché sono solo!” Esclamo. 
“Cosa vorresti dire?” 
“Che se riuscissi ad uscire, andrei fuori, incontrerei gente e non sarei più solo. 
Non credi?” Rispondo. 
“Sei sicuro che ci sia qualcuno, fuori?” 
“Ascolta, bella bambina rompiscatole, invece di continuare a chiedere, perché 
non mi dici chi sei e cos’è questo posto?”.  
Lei non risponde e mette il broncio. 
Cerco lungo le pareti e trovo un interruttore, lo accendo, ma la situazione non 
cambia molto: la lampadina è talmente fioca che illumina a malapena la 
stanza. Vedo un letto appoggiato al muro, un piccolo comò e una zona dove 
si può cucinare. Qualche stampa alla parete, uno specchio e un triste ripiano 
con appoggiata un’ancora più triste caffettiera. 
Una moderna natura morta. 
Cazzo, mai una volta che ambiento un fottuto sogno in qualche villa 
strafichissima. Mai!  
La bambina si siede compostamente sul letto e mi guarda giocherellando 
distrattamente con la scimmietta. Non parla più, non dice nulla. 
Fianco al televisore c’è un giradischi e un impianto stereo, appoggiati a uno 
scaffale pieno di vecchi LP. Mi avvicino e con le dita scorro i dorsi leggendo 
titoli e interpreti. Cerco una sensazione rassicurante, familiare. 
Un disco in vinile attira la mia attenzione: “From the dark to the light!”, 
estraggo il padellone nero e lo metto sul giradischi, così, per istinto. 
Dalle casse esce un riff di chitarra. Una chitarra glamour. 
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E improvvisamente la stanza si illumina, scendono alcune luci stroboscopiche 
dal soffitto e le pareti si tramutano in specchi. C’è una mirror ball 1 che riflette 
in mille lampi gli spot colorati che seguono il ritmo della canzone. 
Sono in una discoteca? 
No, la stanza è sempre quella, solo che per una parte si è trasformata in un 
club anni ‘70. Bene, il sogno sta per animarsi. Inizio a ballare e saltare in 
maniera piuttosto disordinata e scomposta. 
I pezzi si susseguono uno dietro l’altro, in una progressione che va dal funky 
al rock per finire al metal. Mi sento bene e continuo a cantare e ballare 
mimando una chitarra invisibile con le mani. Uso la caffettiera come 
microfono e faccio il verso a Freddie 2 in We are the champions. 
Ed è proprio quest’ultimo pezzo che introduce una serie di ballate, lente e 
malinconiche, quasi lamentose. Le luci stroboscopiche si ritirano e piano 
piano le pareti ritornano di quella pessima carta da parati color muffa. 
Mi siedo sul letto, fianco alla piccola. 
“E’ sempre così, vero?” Chiedo. “Buio, luce, penombra e ancora buio.” 
Lei sorride mostrando l’apparecchio dei denti, poi si avvicina allo scaffale e 
prende un disco, porgendomelo. 
E’ di Ivano Fossati, lo apro e metto C’è tempo.  
“Mi dispiace se ti senti solo, Sergio.” Dice, appoggiandosi. 
Io annuisco e ascolto la canzone fino in fondo, fino all’ultima lacrima, fino al 
tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano nella mano... 
Tolgo il disco. Lei mi mette una piccola mano di un minuscolo braccio sulla 
spalla, accarezzandomi. Rimaniamo in questa posizione per qualche minuto 
poi mi scrollo le malinconie di dosso, vado verso lo scaffale, tiro fuori un LP 
degli anni settanta e lo piazzo sul piatto. 
Guardo la bambina e dico, sorridendo: 
“C’è sempre un'altra canzone, amore! Sempre.”  
E mi perdo nelle note distorte della chitarra. 
Mi sveglio. 
Sono sul divano.  
Di fianco il portatile spento, per terra alcune bottiglie di birra e due tubi di 
patatine vuoti. Devo essermi addormentato dopo aver finito di correggere il 
primo pezzo della rubrica sulla famosa rivista letteraria. 
Questo sogno mi ha lasciato una sensazione strana. 
Una voglia di confusione. 
Corro all’impianto stereo. 
Lo accendo, cerco un cd e lo carico sul lettore. 
Metto il volume a palla. 
Play. 
Ed ora, un po’ di rock’n’roll. 
 
                                                
1 Palla a specchi rotanti di quelle usate nelle discoteche 
2 Freddie Mercury dei Queen 
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II 
Il Meraviglioso Mondo di S.M.  
di Sergio Moroni (angelruined@gmail.com) 
Stagione 1, Episodio 1 

 
Fermati. 
Usa quel fottuto mangiacassette. 
Metti Iggy Pop, Lust for Life. 
Ecco. 

 Ora posso cominciare: 
Sergio si è rotto il cazzo. 
Ha deciso che d’ora in poi ti odia. 
Il tuo stile di vita. Quale? 
Le tue convinzioni. Quali? 
Non darmela a bere. 
 

Ti ho visto sbavare per un po’ di approvazione,  
la mollica di benzedrina che ti danno, per tenerti buono. 
E tu a raccoglierla. 
E loro a ridere. 
Ti ho visto rincorrere ogni elettrico pelo pubico che passava,  
il tesoro delle merendine al cioccolato,  
lo stesso dei neon ammiccanti, 
delle tette fragorose, 
dell’amore sintetico, 
in alta definizione, 
su tutti gli scaffali, in tutti i cervelli.  
Ti ho visto con la scimmia sulla spalla3, 
senza vestiti,  
il corpo marchiato.  
L'occhio vitreo, schermo a cristalli liquidi.  
E il proiettore interno trasmette a mille il contenuto del momento: 
un filmato per la gioia,  
uno per il dolore,  
uno per la cortesia,  
uno per camminare,  
uno per bere. 
 

Così non durerai : te l’avevo detto, ti avevo avvertito. 
Tu: no, posso farcela. 
Iperstimolazione Sensitiva Indotta. 
Ti sei fatto di quella roba? Ci sei nato con quella roba!  
A scuola: lo stupido fiocco. 
A casa: l’isterica danza del tubo catodico. 
Fuori: immagini lisergiche ovunque. 
Tutto è entrato, osceno, decadente. 
Sei diventato interattivo, multimediale, (s)collegato, sincronizzato. 
Più stimoli: compressi, trasmessi, saturi. 
Non basta ancora.  
Fattene una ragione. 
Non ci riesci? Bene. 
Sei inquieto? Benissimo. 

                                                
3 In inglese la Scimmia sulla Spalla o Schiena vuoi dire dipendenza, anche da droga. Non tutti lo sanno. 
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Riprendi il controllo! Riprendi il destino. 
Uccidi il mostro, uccidi la linea diritta che ti porta di giorno. 
Segui le curve della notte.  
Fotti il cervello fino a venire. 
Allora, solamente allora, Sergio arriverà ad amarti. 

 Lussuria per la vita, Lust for life. 
Coscienza acida. 
 

Ti chiedi: cos’è questo? 
Il Tuo prossimo incubo, certamente. 
Si chiama: Welcome, Open 24/7 
Parla di arte, musica, video, scritti. 
Ma oggi, solamente per oggi, ho trattato una cosa diversa. 
Quello che è importante. 
La vita. 
Ora ritorno nel mio paradiso, alla prossima, stronzi.  
 
To be continued... 
 
III 
E’ bello mimare con le mani un groove di batteria. 
Trascorrere il tempo senza pensare al resto. Disteso al sole, come ora. 
Come si fa? Semplice. 
Basta mettere su una canzone che duri tutto il giorno, magari degli anni 
settanta. The Jean Genie di David Bowie potrebbe andare. 
O qualcosa dei Doors. 
Insomma del buon anestetico senza troppi effetti collaterali che stimoli i 
centri del piacere del cervello con quel riff o quel suono di organo. Tenersi 
occupato a ripensare quanto era buona quella musica, quanta merda c’è in 
quella attuale e come avresti voluto vivere a Londra, in quegli anni. 
Ah, Londra. 
Banale? Può essere, ma è istinto di sopravvivenza. 
Giocare a camminare per strada al ritmo di una batteria pulsante, indossando 
camicie con il colletto a punta e giubbotti di pelle aderenti. Sguardo diritto, 
senza le ombre appannate che il tempo aggiunge. 
Teso. Sicuro. 
Whole lotta love, baby. 
Sono un fottuto scrittore-rockstar. 
Credici baby. 
Questo è il momento.  
Questo è il periodo che cerco di vivere. 
Credici, baby.  
E’ passato più un mese dalla faccenda di Rebecca e dal tuo... fidanzamento, 
il tuo fottuto fidanzamento. Siamo in piena estate, non ho voglia di pensare a 
cose diverse, voglio solo credere di vivere in posti diversi. 
Sullo Strand, a Los Angeles. 
In Soho, a Londra. 
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Qualsiasi posto va bene, purché non sia Torino e le sue piazze squadrate.  
Mi piace immaginare il mare, dietro Piazza Castello. Una spiaggia bellissima 
di fine sabbia bianca dove interrogarsi della vita, dell’amore e del mondo 
distesi al sole tropicale, protetti dall’ombrellino di un freschissimo cocktail. 
Con distacco, appunto. 
Credici. 
E scegliere la colonna sonora della giornata. Uriah Heep, Lou Reed, quello 
che il dj dell’umore interno mette, anche se sappiamo che ci sarà sempre un 
pezzo lento e malinconico che ci porterà giù un attimo. 
Ma ecco, è già pronto un riff degli Zeppelin. 
Il sole è alto. Il mare è vasto e addormentato. 
Il mondo è fuori. E’ di là che aspetta. 
Ma io non torno. 
“Papi, papi?” 
Tolgo la cuffia. 
Apro gli occhi. 
Sono a casa, sullo sdraio in terrazza: infradito e occhiali da sole, l’iPod a 
fianco, una bibita sul tavolino. Sorrido a Elisa che mi sta chiamando. 
“Per un attimo ci sono riuscito!” Dico. 
“A far cosa?” 
“Essere in un altro posto, in un altro tempo. Dislocazione spazio temporale.” 
“Los Angeles, eh?” Mi chiede. “Ormai hai una fissa per quel posto, non passa 
giorno che non dici di volerti trasferire.” 
“Veramente mi piace anche Londra, NY: insomma dove c’è vita!” 
“Volevo dirti che esco, vado in piscina.” 
“Ci vediamo più tardi. Attenta ai tamarri, non farti baccagliare troppo.” 
“Loro devono stare attenti! Ciao!” 
Sorride e mi rimette la cuffia.  
Play. Rolling Stones, Wild Horses. 
Non c’è nulla da fare, questo è un momento di fermento musicale interno. 
Cosa ti stavo dicendo?  
Questo caldo fa perdere il filo di se stessi. 
Ah, ecco. 
Tutto sommato non posso lamentarmi, ho scelto uno stile “leggero” di vita, 
senza chiedermi troppo e soprattutto senza pensare al perché. Riassumendo: 
vado in giro, faccio cose, vedo gente 4. Pensa, ho persino ripreso a frequentare 
il giro degli scrittori giù ai murazzi, cosa per me inaudita. Serate alcooliche e 
fumose di cui inevitabilmente non ricordo nulla. 
L’importante è spendersi, buttarsi. Non rimanere a casa. 
Faccio anche molte letture e presentazioni pubbliche, in librerie o centri 
commerciali del Nord-Italia, gentilmente organizzate da Matilde e dalla 

                                                
4 E’ una citazione 
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nuova casa editrice. Con la scusa della rubrica sulla rivista ho ripreso anche a 
scribacchiare, cose poco impegnative, l’importante è divertirsi.  
Come ho già detto non penso più a Rebecca, che tra l’altro mi ha mandato 
una cartolina da non-so-dove-comunque-dai-mari-del-sud con su un ‘Saluti!’ 
firmata da lei e il Corche. Una breve vacanza da innamorati, avrei scritto io, 
tra due lunghi periodi di convivenza coniugale dell’avvocato. 
Contenta lei! 
Ah, sai che non mi arrivano più quegli strani sms? Il mittente si deve essere 
stufato di mandarmi segnali e avvertimenti. 
Una seccatura in meno. 
Bevo un sorso dal bicchierone di coca e rum e passo ad altro. Passo a te. 
E in quanto a te, beh. 
Due parole: sei latente. 
Ti piace questa definizione? 
Secca, concisa eppure completa. 
Sto migliorando, eh? Recuperando quella vena immediata e sarcastica che 
invidiavi tanto. Ti piacerebbe vedermi ora, Moleskine 5 e penna in pugno, 
pronto a scrivere impietosamente di varia umanità.  
Insomma, tu ci sei, ma solo quando voglio io. Sfrutto la tua parte migliore per 
mantenermi leggero. E se la tua presenza mi fa anche un minimo di male sono 
pronto a metterti da parte, temporaneamente, ma sempre da parte in modo che 
non nuoci, come un file in una cartella di un computer. Il che, pensandoci 
bene non è una bella metafora: potresti essere infetta e riprodurti dentro di 
me.  
Il sistema abbisogna protezione: installare un antivirus! 
Seleziono un altro pezzo sull’iPod. 
Pink Floyd: One of These Days. Vai con la psichedelia! 
Sto bene, qui. 
In riva all’oceano Pacifico. 
Chitarre acide, voci impastate. Un suono di campanella lontano. 
Un momento, non c’è campanella in questo pezzo. 
E’ il cellulare che suona. 
Sento un rumore come di puntina che striscia sul vinile. Lo sento solo io, 
naturalmente, giusto per sottolineare che il momento sta scomparendo dentro 
una nuvoletta. Plop! 
Emergo dalla realtà virtuale a fatica, prendo il cellulare e rispondo. 
Numero sconosciuto. Forse scocciatura. 
“Pronto.” Esclamo. 
“Ciao.” Matilde. E’ lei. 
“Ciao, come va?” 
“Andrebbe meglio se in questo momento potessi fare cose diverse, un po’ di 
ginnastica a letto.” Diretta come sempre. 

                                                
5 La Moleskine è un famoso libretto degli appunti usato da Hemingway. 
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“Mmmh, sì.” Rispondo finto-annoiato. 
“A parte questo, ti chiamo per dirti che sabato al Piccolo Regio 6 c’è un 
reading pubblico di diversi scrittori piemontesi e ci piacerebbe che tu 
partecipassi.” 
Controllo, oggi è mercoledì, ho tempo. E comunque quel sottolineare la 
parola piacerebbe non lascia alcuna possibilità di scampo. 
“Ma certo, tesoro, anche a me piacerebbe parteciparvi.” 
“Ecco, bravo. Porta un pezzo inedito, qualcosa che hai scritto per la rubrica. 
A proposito, il direttore della rivista ti fa i complimenti,  sono arrivate un 
mucchio di mail per Il Meraviglioso Mondo. Tante, veramente tante. Dovrai 
rispondere, prima o poi.” 
“Ma certo, sicuramente, tesoro!” Rispondo, finto-servizievole. 
“Sei uno stronzo Moroni, ma un giorno ti avrò tutto per me, da solo. E 
vedremo chi è più forte.” 
“Sì, mistress 7, ti avverto però che non sono così malleabile e servizievole 
come credi.” 
“Per questo sarà molto piacevole. Ciao, a domani.” Me la immagino passarsi 
la lingua tra le labbra, come prima di assaggiare un gustoso bocconcino. 
Brutta immagine, spero di non finire tra i suoi denti. 
Inutile riprendere il girovagare con la mente, l’incanto è già passato.  
Rientro in casa per mangiare qualcosa, controllo l’iMac, è arrivata posta. 
La apro. 

 
Da: dk234inki@hotmail.it 
A:  angelruined@gmail.com 

 Oggetto: 1047 
  

+1  18cento 14s. Noc. 
 
Sbianco. Un segnale, dal passato. 
 

L’ultima riunione. 
Sono tutti spaventati, la polizia ha arrestato molti compagni. Nessuno sa 
come abbiano fatto. Chi in treno, chi a casa, tutti presi a colpo sicuro. 
Nessuno ha capito. 
Siamo rimasti in otto, ci siamo ritrovati in una vecchia casa abbandonata, 
alla periferia di Collegno. 
“Compagni, la situazione è grave.” E’ Mario a parlare, il capo. “Dopo 
l”arresto di Moretti abbiamo assistito alla disgregazione del movimento. 
Prima i napoletani, poi la colonna Allasia di Milano, poi le BR-PCC di Sara. 
E in tutto questo clima da caduta degli dei, la polizia ha usano i pentiti contro 
di noi: compagni in cui credevamo e che hanno tradito, in nome di quattro 
soldi.” 
                                                
6 Teatro lirico di Torino. 
7 Padrona, nei rapporti S/M 
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Fa una pausa ad effetto. 
“Dobbiamo prendere atto che l’esperienza così come l’abbiamo conosciuta 
fino ad ora è finita. Non ci resta che spostarci in altri paesi. In esilio.” 
Altra pausa, i visi intorno sono rassegnati, non c’è discussione. 
“Questi sono i documenti falsi.” Li distribuisce. “Questo è l’indirizzo di 
riferimento dei compagni a Parigi. Quando arrivate lì dovete contattare un 
certo Jean Davoix. Lui saprà cosa fare.” 
Si guarda intorno, tutti hanno capito.  
“Questo è un codice: parole chiave, indirizzi. Usatelo per spedire lettere ad 
altri compagni. Per svegliare cellule dormienti. Per qualsiasi evenienza.” 
Sono stanco, tutto questo non doveva accadere. 
“Buona fortuna, compagni. Vinceremo.” Alza il pugno. 
Chiudo gli occhi, li riapro. 
Sono ancora tutti lì. 
Visi contriti, pugni alzati. Non doveva finire così. 
Dovevamo vincere. Bisognava vincere. 
Invece abbiamo tradito.  
Gli ideali, i compagni. 
 

Non aspettavo questo messaggio. 
Il ritorno violento di quello che avrei voluto cancellare.  
I vecchi ideali che suonano alla porta, per la seconda volta. 
Cosa vogliono? Cosa volete? 
Non è più il tempo di fare rivoluzioni, alla gente non interessa morire per un 
ideale. L’unica cosa importante in questo tempo è pagare le rate a fine mese. 
O cambiare la macchina, il cellulare. Non è fondamentale l’oggetto 
acquistato, conta la sensazione di appagamento finale del toccare e possedere. 
Soprattutto non ha più senso la lotta armata. 
Rubare per autofinanziarsi. 
‘Colpirne uno per educarne cento’ 
Non serve più. 
Abbiamo perso. 
Ma questi sono opinioni personali, 
Spengo l’iPod, verso il cuba libre che rimane nel lavandino. 
Devo prepararmi. 
Ho un appuntamento, domani.  
Con i vecchi tempi. 
 
IV 
Una strana idea numerare i posti dove ci si può incontrare. 
Era una questione di sicurezza, un codice non decifrabile. 
Il 14s sulla mail equivale a un parco in riva al lago di in una cittadina a una 
ventina di chilometri da Torino. Un posto strano: sede di un ex-dinamitificio, 
cioè fabbrica di esplosivi, dell’ultima guerra con le strutture mimetizzate in 
un bosco a cavallo tra due colline, probabilmente per proteggere il centro 
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abitato da esplosioni accidentali o nascondere la fabbrica da bombardamenti 
aerei. 
Sono le sei: 18cento. Aspetto seduto su una panchina, rivolta verso il lago. 
Siamo venuti, qualche volta. Forse tu non ricorderai, ma io sì. Ti piaceva 
questo lato nascosto del lago, affacciato a strade trafficate, soliti turisti, brutte 
case e motoscafi. 
Dicevi che ci si poteva sedere e guardare l’umanità passare sull’altra sponda. 
Rumore contro silenzio, le automobili come piccoli sassolini viaggianti. 
In ogni caso non è il momento dei ricordi, non di questi almeno. 
You got message! 
Controllo il cellulare. No! Di nuovo! 
“Ci sono incroci scuri che assomigliano a decisioni prese tanto tempo fa.” 
Accidenti, avevo appena dimenticato questi cazzo di messaggi anonimi e 
invece eccoli che ritornano in tutta la loro fastidiosità. 
Non basta l’ansia di quello che sta succedendo. 
Mentre cancello il messaggio sul telefono vedo che si sta avvicinando 
qualcuno. E’ un uomo, lo riconosco. 
Il mio contatto, colui che ha mandato la mail. 
Mario, nome di battaglia Enrique. 
Il capo-colonna. 
“Quanto tempo, Sergio.” Dice, tendendomi la mano. 
“Tanto.” La stringo e faccio un cenno verso il lago. “Tanta acqua è passata. 
Ti vedo bene, Mario.” 
“Parigi è una buona casa, sono anche diventato uno scrittore. Come te, sai?” 
“Ho letto qualche tuo libro.” Indico un sentiero. “Di qua, è più tranquillo.” 
Per qualche tempo camminiamo in silenzio. 
“Da quanto sei in Italia?” Chiedo. 
Lui si accende una sigaretta: Gauloise, tipico. 
“Due giorni, prima a Milano e poi qui. Alcuni compagni mi hanno ospitato.” 
“Nessuno ti ha seguito?” 
“No.” Risponde. “La polizia non sa che sono qui, e poi nessuno si interessa 
più a me. A noi.” 
Un altro silenzio. Sembra che Mario non voglia subito dirmi il motivo del suo 
viaggio. Vorrei sondarlo piano, ma scelgo di essere diretto. 
“Perché sei qui, Mario?” 
Lui butta via la sigaretta. “La lotta, Sergio, la lotta non è finita.” 
Sospiro. “Sei fuori dal tempo, abbiamo perso, ecco tutto. Bisogna accettarlo, 
ogni altra spiegazione o trattato sul come e perché sono solo pippe mentali.” 
“Qualcuno ha tradito, ti sembra una pippa questa? Potevamo continuare, fare 
la differenza.” 
Mi fermo e dico a voce alta. “Cazzo, Mario, la lotta armata non fa la 
differenza. Hai letto Bonisoli 8, no? Non c’erano invasori nazisti o simboli 

                                                
8 Brigatista Rosso conosciuto per aver gambizzato Indro Montanelli e successivamente pentito. 
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chiari per cui lottare, per cui la gente avrebbe potuto lottare, rivoltarsi. 
Dovevamo capirlo subito. Guarda ora: sono bastate due lire, il miraggio di un 
possibile sogno di ricchezza per spegnere ogni forma di dissenso. Siamo 
legati a... alla Ruota della Fortuna, sperando che la casella in cui si fermi 
contenga molti zeri.” 
“Sergio, non tu. Eri il più puro tra noi, il più convinto.” 
“Lo ero, ma ora non più, è passato molto tempo.” 
“E se ti dicessi che qualcosa si muove, eh, Sergio? Se ti dicessi che ci sono 
certi compagni, giovani, che vogliono prendere il testimone? Cosa faresti? 
Saresti pronto a ricominciare, a dare appoggio?” 
Lo guardo, il viso illuminato dalla speranza. Mario, pantaloni di fustagno, 
basette lunghe, occhiali neri squadrati: totalmente fuori tempo, fuori luogo. 
Senza rendersene conto. 
Continua. “Tu sei uno scrittore famoso, puoi fare opinione, schierarti. 
Appoggiare questo nuovo inizio: un punto di riferimento, un modello. Ecco 
ciò che vogliono da te.” 
Faccio un gesto di impazienza. 
“Io sono quello che è più lontano possibile da un punto di riferimento. Non 
lo sono per me stesso, figuriamoci per altri.” 
“Non è vero.” Risponde. “Sono sicuro che saresti pronto a ricominciare.” 
Non capisce, nessuno ha mai capito, nessuno ha mai sospettato. Continuavano 
a fidarsi, allora come adesso, a dirmi le cose, a coinvolgermi. E io non potevo 
fare altro, allora.  
Ma oggi non voglio commettere di nuovo uno sbaglio, persone hanno sofferto 
a causa mia. Non deve più succedere. 
“Vai via Mario.” Dico. “Torna a Parigi. L’Italia non è sicura per te, niente è 
più sicuro: controllano tutti i vecchi compagni dopo il casino del treno e della 
Lioce. Figurati se non controllano anche me. Stai rischiando troppo in nome 
di una cosa vaga.” 
Ci addentriamo in un piccolo bosco, il sole filtra pigro. Fa caldo. 
“Non perdono tempo su di te: non sei stato mai chiaramente collegato alla 
colonna.” Mi dice accendendosi un’altra sigaretta. “Ti hanno sempre 
considerato un esterno. Ecco perché alla fine ti hanno lasciato stare.”  
Vorrei che fosse così semplice 
“Non posso fare nulla, mi dispiace.” Dico. 
Lui sta un minuto in silenzio, deluso. Poi si scuote. 
“Ora devo andare, eccoti un numero.” Mi passa un foglietto. “Rispondono 
compagni fidati e attraverso loro potrai sempre contattarmi, se vuoi, se cambi 
idea. Starò in Italia ancora per due o tre giorni, poi ripartirò.”  
Ci stringiamo la mano, si allontana. 
Io rimango fermo. 
Voglio camminare ancora, devo pensare. 
Analizzare la conversazione, la situazione. Non è un gioco da ragazzi, questo. 
Non lo è mai stato. Nemmeno allora. 
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Prima di tutto, sono in pericolo?  
Non so, non credo, ma devo fare attenzione. Non si fanno questi discorsi 
senza aver prima controllato bene. Devono avermi seguito, avranno verificato 
le mie amicizie, quelli che frequento, le mie abitudini. 
Ho un brivido freddo sulla schiena. 
Il numero che Mario mi ha dato conduce probabilmente a una casella vocale, 
un’eventuale indagine finirebbe lì. Inoltre non conosco nomi o facce dei nuovi 
brigatisti, hanno scelto lui per contattarmi, una faccia nota per me e per la 
polizia. Nessun rischio di esporsi. 
Questo significa che non si fidano ancora, come è giusto, come i manuali 
della lotta armata dicono. Nel discorso che mi è stato fatto non c’è traccia di 
costrizione o minaccia, posso scegliere di accettare o no. Nel caso in cui 
rifiutassi mi lascerebbero stare, non sono in grado di arrecare nessun danno 
alla colonna.  
Ma nel caso in cui accettassi, non ci sarebbe possibilità di uscita. 
Sono sulla soglia, insomma. 
Come allora, come vent’anni fa. 
 
V 
Si abbassano le luci. 
Sono tutti zitti, seduti, aspettano. 
Inizio a leggere. 
 

Hai mai ballato con il Diavolo nel pallido plenilunio? 

Eh, donna? 
Sei sicura di sapere con chi stai ballando?  
Forse non sono quel tipo d'uomo che credi, forse sono Joker mascherato e 
tu non lo sai.  
Da bambina leggevi "Piccole donne" e "La principessa Sissi" e pensavi che 
quel mondo fosse perfetto. 
Lì gli uomini sono ricchi principi o pastori squattrinati, tutti bellissimi, costruiti 
in modo che tu possa innamorarti e sognare. Uomini che ti corteggiano e 
non ti scopano mai, e se lo fanno è solamente per darti splendidi figli da 
cullare dolcemente, circondata di tate. 
Il fatto è che credi alla scritta: "...e vissero felici e contenti", vero ?  
Anche se ormai hai capito dentro di te che non esiste, vuoi crederci lo stesso.  
E allora basta uno stronzo qualsiasi che, per un attimo, fino a quando non 
gliela dai, ti fa sentire Sissi o nella fiaba di Cenerentola, per farti sentire bene. 
Circondata da topini che confezionano il tuo più bel vestito e fate che 
cantano canzoncine d’amore. 
No, donna, non è così.  
Non sono maschilista, anzi. 
Sono un uomo, sono realista, non sono in grado di sostenere e darti quello 
che vuoi, non è nelle mie corde. Non perché non voglia o non ti ami, ma per 
un problema di cultura. 
Mi insegnavano giochi di guerra, da piccolo. Fucili, archi e frecce. 
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Sarà quello, non so, non è colpa mia. Mi hanno allevato persone che hanno 
vissuto in un tempo in cui tu eri ancora sottomessa e stavi a casa. Poi è 
cambiato tutto e io non ho capito, semplicemente. 
E allora non ho molta scelta, scappo da te, ma ti voglio. A volte mi 
sottometto, ma poi è più forte di me, devo liberarmi. 
Penserai che è stupido, immaturo. 
Hai ragione, dal tuo punto di vista, ma io a quei paesaggi incantati e a quei 
castelli dorati, proprio non ci ho mai creduto... 
E invece tu, donna, tu continui a ballare con il Diavolo, senza mai 
accorgertene veramente. 
Fai attenzione, ti prego. 

 
Fine. Applausi. 
Che accidenti avrò detto di così bello per meritarmeli? 
Scendo dal palco, alcune persone mi stringono la mano e si complimentano, 
altre porgono una copia del libro per la dedica. Noto che ci sono molte donne 
anziane, intorno, sto cambiando target di pubblico, forse? 
Non c’è molta gente che conosco, qualche altro scrittore, un paio di musicisti. 
Sarà perché questa serata fa parte di una serie di iniziative più colte, con le 
virgolette, e chi partecipa appartiene ad un ceto sociale più elevato. Questa è 
la vera borghesia torinese, dei salotti buoni e delle madame. Quelli che si 
incontrano da Baratti o al Bicérin 9 la domenica mattina per sparlare con tono 
altezzoso di quello che succede a Roma. 
Vedo Matilde, splendidamente vestita di blu cangiante, parlare con editori e 
produttori: dietro a questi incontri c’è sempre una parte di business e contatti 
informali. Ogni tanto mi guarda e sogghigna, una goccia di saliva alla bocca, 
come un lupo che osserva la preda ambita. Mi sento un coniglietto bianco 
innocente e dalle lunghe orecchie, ci vorrà del tempo prima che riesca a 
prendermi, che aspetti pure. 
Ho fame, vado verso il buffet. 
Mentre sto versando un goccio di vino sento una presenza. Mi volto. 
“Te l’avevo detto che ci saremmo rivisti, anche se questo non è il tuo paradiso, 
credo.” 
E’ una donna alta e slanciata, capelli neri corti, occhi neri, carnagione scura, 
un vestito nero a tubo. Mi si apre il viso in un sorriso ebete. 
“Carlotta?” Riesco solo a dire. 
“Però, ti ricordi il nome di tutte quelle che fermi per la strada?” 
Poso la bottiglia che mi è rimasta appiccicata in mano. 
“Veramente sei stata l’unica, giuro!” 
“Non ci credo assolutamente.” 
“Certo, e tra l’altro quando l’ho raccontato a mia figlia mi ha pure dato del 
matto a fermare la gente per strada!” 
“Hai una figlia? Sulla Rete non era specificato!” 
“Mi hai cercato su Google?” Chiedo ironicamente, incuriosito. 

                                                
9 Storico locale torinese dove è possibile bere una delle più buone cioccolate in assoluto. 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

86 

“No!” Ride. 
“Sì, invece!” Incalzo. 
“Solo una sbirciatina.” 
“Guarda che non c’è nulla di male, a volte lo faccio anche io.” Dico. 
“Cosa? Cercarti su Google?” Mi chiede. 
“Sì, ehm...” 
“Non è molto bello da dire.” Diventa improvvisamente seria. “Specialmente 
a una ragazza: non fa molto tipo a posto.” 
“Ma no!” Rispondo. “Insomma è per via della Casa Editrice, marketing, 
strategie commerciali, sai…” 
Sembra dubbiosa, poi sorride. “Ti prendevo in giro!” 
“Ah, eh. Vuoi un po’ di vino?” Devo essere di diverse sfumature di rosso. 
“Pensavo che uno scrittore fosse più scafato, abituato al pubblico femminile 
che gli ronza intorno.” Butta lì con nonchalance.  
“Normalmente, sei tu che mi fai sentire così…” 
“Cosa?” 
“Inadeguato…” Rispondo. 
“Cin, cin, allora!” E alza il bicchiere. 
“A cosa brindiamo?” Chiedo. 
“All’effetto che ti faccio e alla foto di controcopertina. Quel giorno ho subito 
comprato il tuo libro, non sarei riuscita a rintracciarti altrimenti.” Risponde. 
“L’hai letto?” 
“Certo. Subito.” 
“Quindi non sei qui per caso.”  
“No, ma ci ho messo del tempo per decidermi.” Fa un cenno vago con la 
mano. “Molto tempo! E questo non è un mio modo di fare abituale, no di 
certo.” E poi punta l’indice sul mio petto. “Quindi, Sergio Moroni, non 
deludermi. O perlomeno non trattarmi come tutte quelle che ti si avvicinano 
di solito. Il nostro incontro nasce da momenti di vulnerabilità o di debolezza: 
ci siamo mostrati senza difese, subito.” 
Beve tutto d’un fiato il vino, posa il bicchiere e mi guarda. 
C’è qualcosa di interessante in questa donna, da approfondire. 
Ricambio lo sguardo, nel frattempo mi viene in mente un’idea.  
“Ascolta, scardiniamo le regole, vuoi?” Dico. “La maggior parte delle 
persone che si incontrano parlano usando il pronome ‘io’ oppure il verbo ‘ho’. 
La conversazione si riduce a una partita di un gioco da tavolo, dove a turno si 
esprimono pensieri e opinioni che riguardano solo noi stessi, sperando che in 
qualche modo coincidano con l’altro. Alla fine si contano i punti. Ho fatto 
questo. Ho fatto quello. Guarda come sono brava. Guarda che muscoli. Hai 
visto, faccio una piroetta, ti piaccio? Quante stelle mi dai a letto? Siamo 
stanchi di questo, vero?” 
Mi guarda incuriosita.  
“Usiamo le parole e il tempo per creare qualcosa insieme, invece. Per 
descrivere delle immagini, o dei suoni che ci rappresentino. Facciamolo 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

87 

insieme, in un flusso comunicativo che ci avvolga e rompa le barriere, gli 
argini naturali.” 
Ora è decisamente intrigata, si vede. 
 “Prova, dai!” Continuo. “Trova altri mezzi per parlarmi di te. Fammi entrare 
nel tuo mondo. Tocchiamoci con i pensieri.” Le prendo la mano, lei non si 
ritrae. Ha socchiuso le palpebre. 
Passa qualche secondo nell’assoluto silenzio. 
“Siamo su un prato, verde scuro, sento l’odore del mare.” Dice. “Sto molto 
bene, in pace, i piedi sono nudi e riesco a percepire ogni filo d’erba.” 
“Ecco, delle cornamuse, in lontananza.” Aggiungo. “Suonano una nenia 
misteriosa 10, maestosa e allo stesso tempo dolce.” 
Lei ha sempre gli occhi chiusi, si scuote. 
“Mi trasformo in vento.” Dice. “Sono leggera, riesco a vedere in basso. Che 
bello, posso ruotare, piroettare e distendermi, senza sforzo. Andiamo verso il 
mare, ci attira.” 
Continuo a tenerla per mano, il contatto mi da sensazioni che provo a 
trasformare in parole. 
“Ci sono scogliere, a strapiombo sull’oceano.” Continuo. “Ci tuffiamo 
paralleli al muro di roccia, entriamo in acqua. Diventiamo acqua. Le onde ci 
sballottano di qua e di là, io non so cosa fare, la scogliera è vicina, potrei 
infrangermi contro di essa. Sento il pericolo.” 
“C’è un delfino, vicino, è la via d’uscita comoda.” E’ il turno di Carlotta. 
“Lasciamo che ci porti fuori, in mare aperto, possiamo appoggiarci, riposare. 
Il viaggio è ancora lungo.” 
“Sì, il viaggio è ancora lungo.” Dico. 
Apro gli occhi. Lei mi osserva. 
E’ uno sguardo intenso. 
“Ha funzionato.” Dico. 
Ho ancora la sua mano nella mia. 
“Sì, è vero.” Risponde.   
Non voglio rompere il collegamento. Nemmeno lei. 
Stiamo in silenzio a prolungare il contatto. 
Nessun suono intorno. 
“E’ scattato qualcosa.” Dico. 
“Qualcosa, sì.” Risponde. 
Poi usciamo dall’attimo. Tutti i suoni che ci circondano, musica, tintinnio di 
bicchieri, brusio di conversazioni, passi, ritornano al volume normale. 
“E’ un modo per portarmi a letto?” Chiede seria. “Beh, almeno è originale.” 
“No.” Rispondo ironico. “Se avessi voluto farlo avrei usato qualche frase da 
manualetto, tipo: è il paradiso questo, oppure sono i tuoi occhi che stanno 
illuminando di bianco tutto intorno?” 
“Stupido!” Ride. “Non avrebbe assolutamente funzionato. No, no, no!” 

                                                
10 La nenia misteriosa dice: “Sei carico di muccheeeeee!” (Eelst – L’eterna lotta tra il bene e il male) 
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“Chissà, chissà!” Rispondo. “Aspetta, ci provo ancora. Vorrei sceglierti come 
la mia Madre Terra personale, in modo da poterti fecondare quando voglio.” 
“Orripilante!” Si ritrae scherzosamente. 
“Molto tamarro, oltretutto!” Aggiungo. 
Ride in maniera cristallina per qualche minuto, poi ritorna seria. 
“Hai ancora quei momenti di dubbio?” Mi chiede. 
“Sempre, solo che li tengo sotterrati, con la musica o un film. E tu?” 
“Si, credo che se non li avessimo sembreremmo dei mostri senz’anima. 
Diventeremmo robottini capaci di uccidere qualcuno a comando. D’altra parte 
i grandi carnefici della storia non hanno dimostrato il minimo dubbio su 
quello che facevano o sulla vita che conducevano.” Risponde Carlotta. 
“Quanti anni hai?” Chiedo. 
“Non te l’ho detto la volta scorsa?” Risponde lei. 
“No, a malapena ho capito il nome.” 
“39, cosa ne pensi? Sono ancora appetibile?” Chiede e si alza, mostrandosi 
come una ragazzina. 
“Beh,” le afferro una mano, “c’è quest’aura di femminilità che ti avvolge...”  
Lei china la testa, in modo grazioso. 
“...e sicuramente non ti sei rifatta qualcosa, tipo viso, tette o altro, visto come 
è gradevole e naturale il tuo corpo...” 
“Ma va! Dai!” 
“...in più hai quel raro dono di unire la classe alla quotidianità, e questo ti 
rende veramente speciale...” 
“Ohhh, sta uscendo fuori lo scrittore sciupafemmine.” 
“... insomma potresti essere la donna più bella che ho visto da lungo, lungo 
tempo.” 
Due anni, penso. 
“Grazie,” risponde contenta, “non mi hai deluso!”  
“In più sei così alta! Hai i tacchi?” E le guardo le scarpe. 
Ride. “Non li ho mai portati, non ne ho bisogno!” 
Cominciamo a parlare di libri e arte. Di viaggi e della monotonia della routine 
quotidiana. Delle ninfee di Monet, del primo disco di Dylan, della nuova Fiat 
500, di Torino, del PCI 11 degli anni settanta, di Paul Newman in Nick Mano 
Fredda, della situazione della musica pop in generale, di Venezia e scopro 
che è nata lì, di altre cose.  
Molte. 
E’ un arruffamento di parole, di discorsi e di risate, come non mi capitava da 
molto tempo e che mi scioglie dentro.  
“Mi hai detto che hai una figlia.” Chiede. 
“Sì, Elisa, ha quindici anni, ma è molto più matura. Sai, è bella come te.” 
“Grazie, questo non è un complimento scontato.” 

                                                
11 Partito Comunista Italiano, alzi la mano chi se lo ricorda! No, abbassatela, siete pochi, fa solo tristezza. 
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“O da manualetto!” Continuo. “Sai che mi ha cazziato perché quel giorno ti 
ho lasciata andare, incredibile!” 
“Mmmh, mi piace!” Dici. 
“Anche lei l’ha detto di te, e non vi siete ancora incontrate!” 
C’è un momento di silenzio, forse ho detto qualcosa che non va. 
Lei guarda l’orologio, è mezzanotte. 
“Devo andare, si è fatto tardi.” Dice. 
Ma non si alza, rimane ferma, mi osserva. 
E’ un momento sospeso, questo, tra di noi, come prima. A questo punto dovrei 
dire delle frasi per prolungare la serata, per stare insieme, sospendere l’attimo, 
trovare un luogo nostro. 
Però probabilmente è sbagliato, incrinerebbe qualcosa. 
“Non chiedermelo, per favore.” Mi supplica. 
Sì, è sbagliato, adesso. 
“Non l’ho fatto, non volevo farlo.” Rispondo. “Ma non scappare come l’altra 
volta.” 12 
“Ecco il mio numero di telefono. Devo proprio andare.” 
Si alza, mi sorride e corre verso l’uscita, saluta ancora una volta e scompare 
nella notte torinese. Che peccato non poterla seguire: tra un’ora ho una lettura 
collettiva di un qualche cosa, comunque inutile. Che palle. 
Mi dirigo verso la sala quando un pensiero sale all’improvviso. 
Non le ho chiesto se è sposata, libera, fidanzata, divorziata... dove lavora, 
dove abita. Insomma ho tralasciato gli aspetti fondamentali e alla fine se ne è 
andata via. Ritorno nella sala. 
Elisa mi ucciderà, questa volta. 
Proprio vero. 
 
VI 
La lettura collettiva è finita, non ne potevo più, sto tornando a casa a piedi. 
Cammino lentamente sotto i portici di Via Po ripensando alla serata: un 
successo di pubblico e un incontro inaspettato.  
Matilde si è molto complimentata: “Bel lavoro, Sergio, a proposito chi era 
quella? Non scomparirai di nuovo per seguire chissà quale gonnella? 
Ricordati che tu sei mio, tieni pronta la valigia che ho una lista di inviti e 
manifestazioni lunghissima. E poi ti voglio solo per me, disponibile ai miei 
sporchi capricci”  
Ahi, che fastidio, il cappio al collo. 
Penso a Carlotta, devo approfondire la sua conoscenza, senza fare cose 
sbagliate. Per esempio: ora si aspetterà un sms da me? E cosa le dico? Corro 
troppo?  
Perché mi faccio queste paranoie con una donna, cazzo! 

                                                
12 Il lettore si chiederà a cosa si riferisce questo scambio di battute un po’ criptico, ebbene ricordate che 2 + 2 fa in 
teoria 4 a meno che di non forzarlo a 5.  
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Decido, niente sms, domani telefonata e invito a cena a casa. Amicizia è la 
parola d’ordine, le persone così non devono essere sprecate in una volta sola 
dentro un letto. Poi si vedrà cosa succede. 
Sono così assorto in questi pensieri che non noto un’ombra che si avvicina. 
Una voce rauca, mi chiama. 
“Moroni, dopo tanti anni ci incontriamo di nuovo eh?” 
Poi una risata sguaiata. 
No!  
 
“Allora, cosa devi dirmi di così importante, Moroni?” 
Sono a due passi dalla stazione di Porta Susa, in un piccolo parco nascosto, 
è notte. L’uomo corpulento accanto a me accende una sigaretta, si vedono i 
baffi alla luce della fiammella. 
“Parla!” La voce è rovinata dal fumo.  
“Stanno scappando tutti,” dico, “la colonna si sta sfaldando. Se ne andranno 
a Parigi, gli irriducibili, mentre gli altri rimarranno qui.” 
“Prenderemo anche quelli, non ti preoccupare!” 
Camminiamo verso uno dei tanti corsi alberati di Torino. 
“Abbiamo fatto un bel lavoro, eh, Moroni?” 
“Un lavoro di merda, stronzo di un poliziotto! Siamo arrivati a questo 
solamente  perché mi hai ricattato. I compagni... li ho traditi.” 
Lui butta la sigaretta, non sembra colpito dall’insulto. 
“Hai scelto tu di parlare, nessun ricatto. La signorina qui aveva paura della 
galera, dei bei ragazzi che si possono trovare là dentro. E paura dello 
scandalo. Sei solo un borghese come tanti altri, codardo, pronto a tradire 
senza battere ciglio. Sai quanti ce ne sono come te?” 
“Bastardo, hai minacciato mia madre, quella sera, mi hai picchiato e 
costretto a confessare davanti a un registratore.” 
“I metodi sono quelli, valgono in una guerra e quindi anche in questi periodi 
oscuri. Ma non hai resistito molto: volevi parlare, raccontare, sei solo un 
pivello finito in cose più grandi di te.” 
“Cosa succederà ora?” Chiedo. 
“Da Roma hanno deciso di non calcare la mano, non vogliono creare martiri 
o eroi. Basta un arresto finito con l’uccisione del sospettato e altre cellule 
crescono d’incanto. No, è finita ormai, non è necessaria altra pubblicità.” 
Risponde. 
“E io?” 
“Tu sei mio, solamente mio, nessun’altro sa di te. Non sei sospettato e non 
sarai arrestato. Certo, hanno dei dubbi e sanno che sei un simpatizzante: ti 
terranno d’occhio per un po’, ma non hanno niente in mano. Ti è andata bene, 
tutto sommato.” 
Penso a tutta quella fatica, all’entusiasmo, alle idee. Tutto spento. 
Per colpa mia. 
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“In quanto al sottoscritto,” continua, “me ne torno a Roma. Grazie a te ho 
fatto una bella figura: commissario capo, mi fanno.” E ride, sempre più 
sguaiatamente. “Ci vediamo Moroni, grazie!” Si allontana, sempre ridendo. 
A me viene da piangere: per il rimorso, per la mia stupidità, per non aver 
capito subito che era tutto inutile, per quella risata di vittoria che ho dovuto 
ascoltare e che ricorderò per sempre. 
Cammino un paio d’ore in questo stato. 
Poi mi ricompongo e prendo una decisione. Mai più, dico. Non mi farò 
coinvolgere in cose più grandi di me, d’ora in poi vivrò in modo diverso, 
leggero, mettendo da parte questa inquietudine che ha creato solo problemi. 
Indosserò la maschera, questa volta. Una volta per tutte.   
 
“Commissario capo Poggi, anzi no, che cazzo sarai diventato ora.” Dico. 
“Vice questore, Moroni.” Risponde. 
“Minchia, Poggi, dopo venticinque anni e con la stronzaggine che avevi in 
corpo credevo fossi diventato capo della polizia.” 
“Ho avuto alti e bassi e ormai manca poco alla pensione.” 
Si avvicina e mi squadra. E’ invecchiato e ingrassato, chiunque lo sarebbe, 
ma in lui c’è qualcosa di diverso che non riesco a decifrare: marcio è la parola 
giusta.  
“Non sei più il pivello di una volta,” dice, “ora sei uno scrittore!” 
“Non mi fai paura, Poggi, non più. Che cosa sei venuto a fare?” 
“A trovare un vecchio amico, che altro!” 
“Questa è una battuta che fanno nei film americani, non a Torino, non a 
quest’ora. Ripeto, che cazzo vuoi, sbirro?” Gli chiedo accentuando la parola 
sbirro. 
Ci sono due uomini poco distanti, altri due poliziotti in borghese, stanno 
ascoltando le nostre parole. Uno di essi fa per avvicinarsi minaccioso, ma 
Poggi lo ferma con un cenno. 
“Vedi, sto persino tenendo i miei cani legati al guinzaglio. Ci tengo a te!” 
Risponde. 
Mi viene da ridere, sembra di stare in un western, con tutte quelle frasi a 
effetto, sentenze, minacce. “Vi fanno un corso alla Clint Eastwood, a voi 
pulotti 13 ?” Ho deciso che devo provocare, così si lascia andare e capisco il 
perché di questa visita. 
Lui ride, la tattica non funziona. 
“Facciamo due passi.” Dice. 
“Come l’altra volta? Mi devo preparare.” Chiedo 
“No, non è più il tempo, oggigiorno è difficile fare come allora: pestaggi, 
interrogatori, mi fotteresti subito. La polizia vicina al cittadino, dicono, 
proteggere e servire. Cazzate! Comunque stai tranquillo, ti voglio solo 
parlare. Ti accompagno a casa, vieni.” 

                                                
13 Tipico termine dispregiativo anni ’70 per indicare i poliziotti, da Pula = Polizia. 
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“Sai, non per contraddirti, sbirro, ma non mi sembra che i metodi siano 
cambiati più di tanto. Genova, 2001, ti ricorda qualcosa?” Chiedo. 
“Ah, c’ero anche io, sai?” Risponde illuminandosi. “E’ stato divertente, 
diciamo che in quel caso ci hanno lasciato fare, non tenevano neppure il 
guinzaglio. Ecco perché abbiamo potuto fare i creativi.”  
Stronzo bastardo, a picchiare gente inerme, penso. “Già, credevate che vi 
avrebbero coperto, invece vi sbagliavate, è uscito tutto fuori. Meno male.” 
Iniziamo a camminare sotto i portici, i due compari sempre dietro a venti 
metri di distanza. Lui accende una sigaretta, una delle tante. 
“A mali estremi, estremi rimedi, bisogna essere pronti a tutto. Vedi, Moroni, 
le cose non sono cambiate più di tanto rispetto agli anni settanta. Il terrorismo 
è sempre presente, solo che è in forma sovranazionale e ha spostato i propri 
obbiettivi.” 
Sento che arriva una lezione di real-politik, lo lascio fare. 
“Non ci sono più le ideologie a far da molla. Comunismo, fascismo: sono 
termini di nicchia, ormai. Oggigiorno si mettono le bombe per motivi 
religiosi, per differenze etniche, non certo per la lotta di classe.” Si accende 
una sigaretta. “In questo avete fallito, tu per primo l’hai capito.” 
“Ok, va bene, ma vieni al punto.” 
“Mmmh, che impaziente. Comunque, in tutto questo brodo di paura 
primordiale che imperversa sul mondo, qualche idiota nostalgico cerca di 
resuscitare un morto di troppo, ed ecco che si formano delle... come 
chiamarle... cellule terroristiche locali che sfruttano la situazione a loro 
favore.” 
Penso a quello che mi ha detto Mario, alle persone che vogliono prendere il 
testimone, poi guardo Poggi in faccia. 
“Se pensi che io possa sapere qualcosa, ti sbagli, sbirro.” 
Vedo una luce accendersi nei suoi occhi. 
“Ahi, Moroni, ti stai scoprendo senza nessuna sollecitazione. O ti piace 
giocare con il fuoco, o sei più stupido di quanto pensi.” 
Mi sono esposto troppo presto e ho lasciato intendere qualcosa, anche solo 
vagamente, errore! Devo rimediare: metto su un’espressione neutra, 
immobile. 
“Ma tanto lo so già, non ti preoccupare.” Continua Poggi. “Qualche tempo fa, 
in Veneto, ci sono state delle azioni di un gruppo armato che ci hanno 
ricordato i metodi dei terroristi rossi degli anni settanta. Mi riferisco a rapine 
di autofinanziamento, a distribuzioni di volantini inneggianti alla lotta armata 
e a punizioni nel nome del popolo di dirigenti di fabbrica. Dovresti ricordarti 
bene di queste cose, eh Moroni? Insomma, abbiamo capito subito che una 
neo-cellula stava nascendo lungo il solito asse, Venezia, Milano e qui.” 
Guarda di sottecchi per vedere la mia reazione, io continuo a mantenermi 
impassibile. 
“Ci sono state indagini in certi ambienti,” continua, “finché non siamo riusciti 
ad arrestare un fiancheggiatore. Non un membro effettivo, ma un 
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simpatizzante. Un figlio di papà, mi ha ricordato te per certi versi, che ha 
subito parlato facendo il nome di Mario Girotto detto Enrique e, indovina la 
sorpresa, il tuo.” 
“Che c’entro io? E poi, se te ne fossi dimenticato, scrivo libri, chissà quante 
persone mi conoscono!” Dico. 
“Il tuo nome non è stato connesso direttamente con la cellula e le azioni 
armate, ma sembra dalle parole del tizio che questo nuovo gruppo pensava di 
contattarti. Qualcuno gli ha sicuramente detto del tuo ruolo di venticinque 
anni fa e di come ne sei uscito pulito. In più sei uno scrittore di sinistra, uno 
che nei libri cerca di sfilare i meccanismi del sistema per distruggerlo. Per 
loro sei rivoluzionario abbastanza da poter diventare un simbolo, un teorico 
esterno che li guidi: un altro Toni Negri 14. Poverini, non sanno che stanno 
razzolando nel fondo del barile. Comunque, ora capisci perché vogliono 
contattarti?” 
Certo, capisco le parole di Mario: il punto di riferimento, il modello da 
seguire. Per certi versi mi sento lusingato, una posizione di teorico di un 
gruppo armato è certamente di tutto rispetto e soprattutto non è necessario 
sporcarsi le mani di sangue o altro. Ma scaccio subito il pensiero. 
“Nessuno mi ha contattato, Poggi. Ho chiuso con quei tempi.” 
“Lo spero, Moroni, altrimenti saremmo nei guai e tutto questo sarebbe 
inutile.” Perché saremmo? Penso, ma lui continua. “Dalla polizia francese, 
che tiene un occhio mezzo aperto sui nostri latitanti, sappiamo che il Mario 
Girotto è sparito e crediamo che presumibilmente si trovi in Italia.” 
“Non l’ho visto, è da una vita che non lo vedo.” E assumo l’espressione 
pensosa di chi si sta ricordando un periodo sgradito.  
Speriamo che se la beva. 
“Mmmh, come ho già detto prima: speriamo.” 
Siamo arrivati quasi sotto casa. Lui si ferma e accende un’altra sigaretta. 
Come in un noir francese la fiammella dello Zippo illumina i baffi e parte del 
viso, tremolante. Non ha il cappello, altrimenti la scena sarebbe perfetta, 
compreso lo sbuffo di fumo successivo: la pausa prima della rivelazione, o 
della minaccia, per creare suspense. 
“Ti ricordi? Sono passati venticinque anni.” Dice. “Ti tenevo in pugno, allora 
e chissà, magari anche adesso. Potrei raccontare quello che so, quello che hai 
fatto. Certo avresti dei casini.” 
“Potresti farlo, sbirro,” e calco questa parola in una battuta perfetta, “ma in 
questo clima di riconciliazione nazionale non sarebbe più lo stesso: 
perdoniamo i terroristi, rossi, neri, dimentichiamo il passato. Cosa potrebbero 
farmi, ora? Alla gente non interessa più.”  
Vedo per la prima volta una traccia di impazienza sul viso del poliziotto. Non 
sono un osso così tenero come allora, ormai. 

                                                
14 Verificare la correttezza 
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“Già, Moroni, è vero. Alla gente interessa quello che compra, non quello che 
vota o quello che è stata in passato, hai proprio ragione. Ah, i bei tempi in cui 
potevi minacciare qualcuno senza che potesse rispondere con una sola parola. 
Forse non ho gli strumenti per poterti mettere un po’ di sana paura. O forse 
si.” Fa una pausa. “In ogni caso sappi che li stiamo per prendere, il tizio ci ha 
dato dei nomi, dei luoghi. E’ solo questione di tempo, non dureranno, te lo 
assicuro. Sta lavorando per noi sotto copertura, appena avrà qualcosa ce li 
consegnerà su un piatto d’argento. Come vedi non sei stato l’unico che ha 
tradito, e nemmeno l’ultimo.” 
Pausa, un tiro alla sigaretta, uno sbuffo, l’occhiata cattiva. Prevedibile. 
“Ma non vorrei che facessi un errore dal quale potresti pentirtene 
amaramente.” Continua. “Venticinque anni fa quell’errore l’hai scansato per 
un pelo, grazie a me. Non so se riuscirò a proteggerti di nuovo.” 
Niente da fare: le battute gliele scrivono proprio stereotipate. Rispondo per le 
rime, abbaiandogli in faccia.  
“Non sono cazzi tuoi, stronzo.” 
Lui continua imperturbabile: “Dammi retta, se non l’hai ancora capito, di 
questi tempi mi basta un niente per farti passare dei guai, posso inventarmi 
delle cose diciamo così, fresche. Stai attento, evita di metterti con quelli e 
chiamami se ti contattano.” Mi guarda minaccioso. “Chiamami, ti conviene. 
Per te e la tua famiglia: Elisa si chiama tua figlia, no? Che dispiacere sarebbe 
un padre in galera!” 
“Vaffanculo sbirro, vattene, non abbiamo niente da dirci.” 
Lo affronto a viso aperto, sono incazzato per le minacce e avrei voglia di 
picchiarlo, poliziotto o no. Stranamente però lui e i due cazzoni più in là sono 
imperturbabili, Poggi accenna pure un sorrisino senza reagire.  
Che strano, lo facevo più impulsivo.  
“Ti tengo d’occhio.” Mi dice e, sempre nella migliore tradizione noir, si 
allontana, seguito dai due che non mi degnano neppure di un’occhiata. 
Va bene, la scena è finita, ora posso pensare.  
La situazione si è complicata. 
Ma non rifarò l’errore di allora. 
Non li tradirò. 
Dovrò inventarmi qualcosa. 
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Parte Sesta 
La città sull’acqua. 
 
 
I 
Chissà perché mi ritrovo sempre in alto. 
Anche sognando. 
Stasera ci sono luci di una città sotto di me. Stoccolma. 
Cammino nel tunnel, verso il centro, mi muovo per non sentire freddo. 
Freddo fuori, freddo dentro. 
A Torino dovrebbe essere estate, qui è meno dieci, scritto in lettere che rende 
più l'idea. A sinistra c'è il porto, le navi, le partenze. A destra il buio, davanti 
non so, seguo il tunnel. Questa città è in parte cablata con condotti 
sopraelevati e coperti, per le persone, anche gli svedesi patiscono il freddo. 
Al centro si può arrivare a piedi, poi c'è da attraversare un ponte, all'aperto, 
ma questa è un'altra storia. 
Prendo il cellulare. Compongo il numero.  
“Pronto.” Esclamo. 
“Ciao, come stai?” E’ la mia stessa voce che risponde. 
Sono io al telefono. 
Una conversazione tra due lati del continente, questa. Tra due parti 
lontanissime dello stesso cervello. Non sono mai stato così distante in vita 
mia da qualcosa o da qualcuno.  
Da me stesso. 
“Sono a Stoccolma, sto camminando, verso il centro e sono stanco.” 
Rispondo. 
“Perché hai viaggiato fino in Svezia?” 
“Ho questa strana sensazione. Dentro.” 
Devo fare la cosa per cui sono venuto qui, vicino al circolo polare artico, non 
devo pensare: solo agire. Ricorda, segui la redenzione, comunque. 
“Hai una voce strana, cosa sta succedendo?” Mi chiede la voce. 
Faccio un sospiro: cominciamo. 
“Hai mai oltrepassato una linea?” Dico. “Hai mai sentito che stavi posando il 
piede su una linea bianca, immaginaria, sottile? L'hai mai vista dal finestrino 
di un aereo, distesa sul paesaggio che passa sotto?” 
“Ma cosa stai dicendo?” 
Esco dal tunnel, il vento gelido mi cristallizza le idee, meno dieci, ma non 
basta, deve essere molto di più. Cammino lungo il ponte. 
“Hai mai sentito una musica che ti faceva piangere e che ora ti è indifferente? 
Ecco, ora è così, ho oltrepassato quella linea, sai.” 
“La sottile linea bianca. Capisco.” La mia voce all’altro capo del filo è 
pensosa, ma non aggiunge altro. 
Bene, non ho intenzione di spiegare di più, svolto su una strada in salita, 
edifici del '400 mi guardano in cerca di rispetto, ma io non ricambio. 
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“Non te lo saresti mai aspettato, vero?” Dico. 
“No.” Un tono triste, finalmente. 
“Mi hai reso la vita difficile, impossibile.” Continuo. “Hai distrutto tutto 
quello che ho cercato di costruire. Hai allontanato lei.” 
“L’abbiamo allontanata, entrambi.” 
E’ strano sentire la propria voce con gli stessi toni e parole. 
Ma ora è il momento di affondare il coltello. 
“Sono venuto in questo posto perché è freddo e distante. L’ho fatto per dirti 
che sto per ucciderti, tenterò di cancellarti dalla mia vita. Per sempre.” 
L'ho detto. 
“Perderai una parte di te stesso, lo sai?” Risponde la voce. 
“Sì, ma non importa. E’ necessario.”  
Non sento nulla, ora, avverto parole di ritorno, ma sono indefinite e flebili. 
Mi guardo intorno, semplicemente, qui. Poteva essere qualsiasi posto, ho 
scelto questo, dove un giorno ho provato una fitta lungo note e parole ora 
indifferenti. 
E' un posto perfetto, ci sono gabbiani, acqua, simboli di libertà come navi e 
rotte oceaniche. Più a nord ci sono sentori di fine del mondo, scambiati per 
miraggi adolescenziali, ma alla fine c'è solo ghiaccio, tanto ghiaccio. E' il 
posto eletto per questo strano dialogo. 
O monologo. 
Sono nella piazza del palazzo reale, mi siedo su una panchina, è ancora presto 
per andare a dormire e il più è fatto. 
Chiudo gli occhi. 
Mi sveglio. 
Sono a casa, a Torino. Fuori fa caldo. 
Ricordo tutto il sogno. 
Sono riuscito a parlare con il me stesso che odio. Ho dovuto mettere migliaia 
di chilometri di distanza per essere sicuro di non contaminarmi. Ma ce l’ho 
fatta, finalmente. 
Ed ora devo agire. 
 
II 
Ho bisogno di Andrea. 
Ci siamo appena sentiti e con una scusa ho combinato un’incontro, a tempo 
zero. Non potevo certo essere esplicito, a questo punto il cellulare è 
sicuramente sotto controllo. 
Lui conosce tutta la storia, sa tutto di me.  
Tutto quanto.  
E’ l’unica persona con la quale posso parlare, sfogarmi, anche se ho già chiaro 
in mente cosa fare. Ci ho pensato stanotte, dopo il sogno. 
Eccolo, è fermo davanti a un caffè sotto i portici di Piazza San Carlo, lo saluto, 
gli faccio un cenno ed entriamo. Ci sediamo in un tavolo non troppo riparato, 
anzi molto in vista. Non vengo spesso in questo caffè, l’ultima volta era 
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insieme a te ed eravamo seduti tre tavoli più in là. Controllo le entrate, sono 
su due vie diverse, indipendenti. 
Mi scuoto, sto di nuovo ragionando come un carbonaro, un possibile 
ricercato: posti sempre diversi, così che non ci possano metterci diavolerie 
elettroniche, vie di fuga multiple e chiare nel caso di un arresto, attenzione a 
non dire troppo al telefono in caso di intercettazione. 
“Ti piace qui?” Chiedo. 
“Sì.” Risponde Andrea, facendomi un cenno interrogativo. 
“Lo sai che questo caffè ha la peggiore acustica di Torino?” Rispondo. 
“Praticamente a meno di non parlare a venti centimetri uno dall’altro non si 
capisce niente, le parole diventano inintelligibili.” 
“Ah, capisco.” Risponde 
“Possiamo parlare tranquillamente.” Dico. 
“Allora, cosa c’era di così urgente?” Chiede, si vede chiaramente che è 
insospettito dal mio comportamento. 
Gli racconto tutto: Poggi, la cellula, l’incontro con Mario, il punto di 
riferimento. Tutto, compresa Carlotta. Mentre parlo mi lancia occhiate a tratti 
preoccupate, incollerite, tristi. 
Ma alla fine cerca di aiutarmi a trovare il punto, come sempre. 
“La situazione è complicata.” Dice. “Ti staranno sicuramente sorvegliando, 
avrai tutte le linee e le caselle di posta sotto controllo, anche quelle che non 
usi più da anni. I poliziotti ti hanno avvertito quando tutto era pronto, questo 
è sicuro. Ed è anche strano.” 
“L’ho pensato anch’io per il telefono e la rete. Per il resto non ho visto 
macchine strane o tizi in borghese seguirmi, e sai che sono facilmente 
individuabili. Nessun segnale che indichi un qualche apparato esterno. No, 
Poggi non sa che io e Mario ci siamo già visti, lui pensa che prima di 
combinare un incontro tenteranno di contattarmi.” 
“E allora, cosa vuoi fare?” 
“Non posso più ripetere l’errore di allora, venderli alla polizia.” Dico. “Devo 
avvertirli, dire loro che sono in pericolo di arresto e che devono scappare. In 
questo modo li salvo e allo stesso tempo sciolgo la cellula. So come funziona 
in questi casi: la priorità è non farsi prendere, altrimenti potresti essere un 
rischio per gli altri, meglio scappare. Un buon risultato per tutti, no?” 
“E’ rischioso, lo sai, vero?” Dice. E’ combattuto tra l’idea di lasciarmi andare 
e di fermarmi, chi non lo sarebbe? 
“Ti dirò una cosa che sembrerà banale, ma che invece è quello che sento: devo 
farlo. Sai come sono, sai che cosa ho passato. Ho pagato sulla mia pelle questi 
errori, quello che mi è successo da piccolo, l’incapacità di superate i problemi. 
Devo redimermi, Andrea: per me, per il mio passato, per poter finalmente 
cominciare ad avere pezzi di me stesso in pace.” 
“Va bene.” Dice. “Quello che penso è che i poliziotti non abbiano del tutto 
chiaro quale è la strategia da seguire, e che quindi rincorrano le piste in modo 
parallelo, sperando in un colpo di fortuna. Vogliono usarti come esca per una 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

98 

trappola o altro, non so cosa, ma non è la loro unica opzione. Ci deve essere 
dell’altro. E poi perché avvertirti? Perché parlarti della talpa? Non trovi che 
sia veramente strano? Avrebbero potuto semplicemente sorvegliarti e 
intervenire al momento giusto. Secondo me pensano che tu possa muoverti 
autonomamente e che li aiuti a far scattare la trappola.”  
“Sì, ho già riflettuto su questo possibile scenario, ma lo ritengo improbabile. 
Di sicuro loro non sanno che sono già stato contattato.” Rispondo. “Sanno 
solo che ci sarà un possibile contatto e hanno voluto mettermi paura. Poggi è 
uno stronzo che preferisce usare l’intimidazione, il terrore, non è mai stato 
capace di piani tanto sofisticati. La verità è che cerca affannosamente la gloria 
prima della pensione e crede che questa cosa potrebbe dargliela. Mi vuole 
spaventato in modo che stia buono al momento giusto. E io lo voglio fregare, 
può essere rischioso, ma ne vale la pena dopo tutti questi anni.” 
“Quindi passiamo al punto successivo: sei deciso e io devo aiutarti. Cosa ti 
serve?” 
Grazie Andrea per essere così ricettivo e per fare le domande giuste. 
“Di quattro cellulari e di una macchina noleggiata.” Rispondo. “Devono 
essere intestati a qualcuno di comodo, magari diversi in modo che ci mettano 
più tempo a fare due più due.” 
“Va bene, tramite la casa di produzione ti faccio avere queste cose domani. 
Hai bisogno di soldi?” Si preoccupa. 
“No, il problema ora è di evitare di essere rintracciato facilmente. Ecco perché 
è meglio usare contanti e, appunto, cellulari e auto di altri. Tanto alla fine 
arrivano a trovarti, quello che conta è il tempo che trascorre fino a quel 
momento e come lo impieghi. Ora devo andare.” 
Ci alziamo, paghiamo la consumazione e usciamo. 
“A domani.” Dico. 
“A domani.” Risponde. “Telefona a Elisa, dille che per qualche tempo non vi 
vedrete. Non coinvolgere tua figlia in questo.” 
“Stai tranquillo.” 
“E telefona a Carlotta.” 
Sono sorpreso da questa frase, visto che non la conosce nemmeno. 
Lui aggiunge: “Hai bisogno di sostegno in questo momento e lei può dartelo.” 
Diretto e deciso, come sempre.  
Lo saluto e torno a casa: la prima parte del piano è realizzata e mi sento tanto 
come 007 prima di una missione. 
Sorrido. Ora devo rilassarmi un po’. 
Prendo il cellulare e compongo un numero. 
“Pronto, Amanda? Sono Sergio, come stai... ” 
Proprio come James Bond! 
A domani, problemi! Ci si ritrova domani! 
 
III 
E’ sera, sono a casa. 
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Accendo lo stereo, metto i Coldplay, seleziono The Scientist e premo play, 
poi mi siedo sul divano, tranquillo. 
Non devo fare nulla, solo aspettare. 
Ci sarà un segno, un contatto. 
Mentre ascolto ripenso alla giornata trascorsa. 
Verso le dieci di mattina è arrivato Andrea, con i cellulari e la macchina, come 
promesso. Non ha detto nulla quando me li ha consegnati, le occhiate che 
mandava erano significative. E’ stato proprio il suo silenzio a farmi rendere 
conto in quale guaio mi stavo cacciando. 
A farmi venire i primi dubbi. 
In un attimo sono passato dal sentirmi 007, pronto all’azione, a Steve 
McQueen in La grande fuga. Spero solo di riuscire a saltare il confine senza 
impigliarmi nel filo spinato. 
Intanto il pianoforte della canzone mi accompagna nei pensieri. 
Dopo che Andrea se è andato ho preso due cellulari, li ho spacchettati e ci ho 
armeggiato sopra per un bel po’. Li ho messi in una borsa, uscendo con le 
chiavi della macchina noleggiata. 
Un lungo giro, con alcune tappe. 
Tornato a casa ho subito composto il numero che Mario mi aveva dato con 
un altro cellulare sicuro. C’è stato un momento di indecisione e di ansia 
quando ho sentito che suonava libero: era il confine, il punto di non ritorno, 
la sottile linea bianca. 
Come prevedevo era una casella vocale. Al segnale acustico ho 
semplicemente detto “Numero 8, una valigia.” e subito riattaccato. A questo 
punto non restava che aspettare e, nel frattempo, fare un bagno caldo, 
guardare un paio di telefilm a caso e bere qualche bicchiere di cubalibre.  
Ed eccomi qui, in attesa. Sullo stereo la canzone sta finendo, ne inizierà 
un’altra e un’altra ancora fino a che non ci sarà un segno. 
Un contatto. 
Lo squillo è arrivato dopo l’ottavo pezzo del terzo cd ascoltato, nel bel mezzo 
di un assolo di cornamusa, probabilmente simulata da un sintetizzatore. 
Prendo uno dei telefonini e rispondo. 
“Pronto.” 
“Ho trovato la valigia e il cellulare dove hai detto.” E’ Mario, riconosco la 
voce. “Non ti sei fatto seguire? Questa linea è sicura?” 
Ripenso alle mille strade e stradine che ho fatto, alle diverse deviazioni, stop 
e curve improvvise: una cosa da manuale. 
“No.” Rispondo. “Nessuno mi ha seguito. I cellulari sono intestati a persone 
estranee, dovremmo avere un po’ di tempo prima che capiscano.” 
“Bene, a proposito, bella mossa la vecchia cascina dove ci riunivamo.” 
Già, il covo numero 8, uno dei pochi che non sono stati scoperti. Lì ho 
depositato la valigetta. 
“Allora, hai preso una decisione, mi sembra?” Dice. 
Bene, ora devo essere convincente e conciso. 
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“Ascoltami bene, ci sono cose che non posso dire per telefono. Dobbiamo 
incontrarci. E’ estremamente importante.” 
Silenzio all’altro capo. Breve. 
“Che genere di cose?” Chiede Mario. 
“Una talpa.” 
Altro silenzio, questa volta più lungo. 
“Come fai a saperlo?” 
“Non posso dirti nulla, ora, non è sicuro.” Dico. 
“Va bene, tra tre giorni, a Venezia. Ti contatterò io.” 
Tiro un sospiro di sollievo. 
“Sui due cellulari ci sono altri due numeri memorizzati: alternali.” Dico. 
“A presto.” E chiude. 
Rimango con il telefono in mano. Lo poso. 
La prima parte è andata, ora rimane da combinare il resto. 
Prendo il terzo cellulare pulito e chiamo Matilde. La convinco ad organizzare 
un giro di presentazioni a Venezia, così ho un motivo lecito per spostarmi da 
Torino. Alla fine mi dice che sono in debito con lei e che vorrà riscuotere 
quando ritorno. La domanda finale mi lascia un po’ interdetto: “Ti piace il 
sado-maso?” mi chiede e le rispondo “E’ una cosa su cui qualcuno mi ha fatto 
riflettere, una volta, in un posto molto caldo.” E chiudo. 
Poi chiamo Elisa, questa volta con il mio solito numero e l’avverto del fatto 
che per qualche tempo starò via per lavoro. Le dico dove e cosa vado a fare, 
ufficialmente, ma non il resto. Infine chiamo Andrea e con tono neutrale gli 
comunico del viaggio e delle presentazioni. Lui chiede se ho bisogno di un 
accompagnatore, ma io rispondo che devo andare da solo e che non c’è alcun 
pericolo. 
Mi saluta con un “In bocca al lupo.” Non troppo di circostanza. 
Ora devo fare un’ultima telefonata, importante.  
Compongo il numero, lentamente. Suona libero. 
“Pronto?” Che bella voce. 
“Carlotta? Ciao, sono Sergio.” 
“Ehi, pensavo non chiamassi, non ho ricevuto nemmeno un messaggio 
dall’altra sera.” 
“Mi sembrava banale mandarti un sms con su scritto è stata una bella serata, 
entrambi lo sapevamo che era così, e in ogni caso preferisco sentire la tua 
voce.” 
“Ah, ecco, ” dice, “tipico di uno scrittore prendere le vie più tortuose.” E ride. 
Che bella risata. 
“Sì, non mi piace il banale, la routine. Poi abbiamo parlato così tanto e alla 
fine non ho nemmeno chiesto di te, della tua vita.” 
“Chiedi pure, sono pronta.” 
“Bene, dove abiti? Come abiti?” 
“Più o meno vicino a te!” Risponde, divertita. 
“Ah, ok. Ti piace rendere le cose difficili eh?” 
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“Non sempre, solo con te!” 
“E sicuramente non stai capendo il nocciolo del discorso, vero?” Chiedo. 
“Sono libera, è questo, no?” Risponde. 
Tiro un respiro di sollievo. 
“Se non lo fossi stata avrebbe significato un duro colpo! Anche se non avrei 
assolutamente rinunciato a te. Come amica intendo.” 
“Mmmh, non male, ma potresti fare di meglio!” 
“E cosa fai nella vita?” 
“Insegno al conservatorio, Armonia Complementare.” 
E’ di buon umore, al telefono, anche io lo sono. E per un tempo breve per chi 
lo vive, ma lunghissimo per l’orologio si ricrea la magia dell’altra sera. 
Conversare viene naturale e trovare nuovi spunti è facile, piacevole. Mi 
dimentico di quello che devo fare, di Venezia e mi perdo nella magia di 
scoprire poco per volta un’altra persona.  
Ma alla fine ritorna tutto in mente.  
“Devo dirti una cosa, Carlotta, domani parto per un giro di presentazioni e 
letture, non so quanto starò via. Una settimana, forse.” 
La sento delusa. “Ma come, avrei voluto prendere un caffè con te e raccontarti 
la mia vita, visto che sei così ansioso di conoscerla.” 
“Lo so, ma devo fare delle cose... lavoro. Mi tocca.” 
Devo aver un tono particolare, perché lei percepisce qualcosa. 
“Sei sicuro che sia solo lavoro?” Mi chiede. 
Non riesco a mentire a questa donna, devo rimanere vago. 
“Io... no, non è solo lavoro, devo sbrigare alcune faccende importanti.” 
“Fai attenzione.” Dice con un tono preoccupato. 
Questo è uno di quei momenti in cui percepisci chiaramente la connessione 
con l’altra, che intuisce qualcosa e non potendo fare altrimenti, si limita a 
posarti la mano sulla spalla per rassicurarti. 
Come ho già pensato l’altro giorno, questa donna è preziosa. 
“Te lo prometto.” Rispondo e non c’è bisogno di dire altro. 
“Va bene, ora ti lascio andare, buon viaggio.” Dice. 
“Grazie. Ci sentiamo, Carlotta. Buonanotte.” 
“Buonanotte.” E chiude la comunicazione. 
 
IV 
Ed eccomi qua. 
Alle Zattere, di fronte al Canale della Giudecca. 
Venezia. 
Per molti anni ho liquidato questa città come uno specchietto per le allodole, 
un grosso fast-food culturale costruito per i turisti, specialmente americani, e 
l’ho snobbata nei vari viaggi. Poi l’ho scoperta, grazie a te che avevi insistito 
tanto, cambiando completamente opinione. 
Venezia non è solo una delle città più belle del pianeta, ma è anche la città 
più a misura d’uomo che esista. La sua dimensione completamente acquatica 
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la rende unica, un pezzo di un mondo parallelo dove è possibile camminare 
per le calli senza sentire rumori di traffico, di automobili e soprattutto senza 
aver fretta. 
Non è possibile andare di corsa e incazzarsi, qui. 
Non è proprio possibile. 
C’eravamo venuti diverse volte nei fine settimana che a volte si prolungavano 
di due o tre giorni: pause romantiche, le chiamavi. Ci sembrava che questi 
strani viali o calle rappresentassero la libertà di vivere che in una normale 
città non potresti mai avere. Mai, in altri posti, ho sentito un così forte senso 
di appartenenza, di affinità. 
Chissà se anche adesso con il tuo nuovo compagno fai di questi viaggi 
romantici, magari in montagna. Ricordo, quando stavamo insieme, che avresti 
voluto trascorrere una settimana in una baita sperduta e coperta di neve, solo 
noi due. E io ti facevo il verso di Last Christmas 1, con quel video musicale 
ambientato in una fintissima casa in montagna con lo stereotipato gruppetto 
di ragazzi in atteggiamenti amorosi, le palle di neve di ordinanza e la pelle 
d’orso davanti al caminetto acceso. E tutti a pomiciare come se fosse la fine 
del mondo. Peccato non averlo mai fatto, magari non era poi così scontato. 
Mi scollo i pensieri di dosso e vado verso il Ponte dell’Accademia, sul Canal 
Grande. Sono ormai qui da due giorni, le presentazioni e i reading sono andati 
bene, questa è una terra ricettiva culturalmente, molto di più della nostra: le 
librerie erano sempre piene e le persone sempre interessate. 
A breve dovrei ricevere qualche segno, un contatto. 
Cammino lentamente osservando i palazzi e le persone. Sono in una zona non 
molto battuta dai turisti, quindi quelli che incontro sono veneziani o mestrini 
2 venuti a lavorare nei moltissimi negozi della città. Come sempre c’è un 
silenzio strano, per noi abituati all’asfalto, che in realtà è rumore di vita 
affaccendata in una città dove il principale mezzo di trasporto su terra sono i 
piedi.  
Si sentono le voci degli abitanti delle case. 
C’è una madre che chiama la propria figlia dal balcone. 
“Oei, putea, vien su, la xe ora de merenda, ciò!” 
Ma subito una vicina si intromette. 
“Teresa, visto che l’ga la boca larga, me ciama anca la mia?” 
La vera vena popolare veneziana. Appunto. 
Attraverso il Ponte dell’Accademia, e vado verso Campo S.Stefano, mi siedo 
nei tavolini esterni di un bar, sono le cinque di pomeriggio, fa caldo ed è ora 
di uno sprizz, con campari. 
Voglio cercare un momento di puro rilassamento. Da quando sono arrivato 
ho delle crisi di ansia, forse, qualcosa che non riesco a definire bene che mi 
devastano per lunghi momenti. Deve essere a causa di quello che sto per fare, 
la tensione dell’azione alla quale non sono più abituato. 
                                                
1 Last Christmas dei Wham. 
2 Abitanti di Mestre. 
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Oppure è questa città. L’acqua scura nelle sue vene. 
Ho bisogno di sentire qualcuno, una voce amica. 
Prendo il cellulare pulito e chiamo Andrea. 
“Pronto.” Risponde. 
“Ciao, sono io, come vanno le cose lì.” Chiedo. 
“Bene, ma tu piuttosto, novità?” 
“No, non ancora, a momenti, non vedo l’ora di tornare a casa.” 
“Non ti piace lì?” Rimane sul vago, come avevamo concordato. 
“Più o meno, non è come quando ci venivamo tutti e quattro.” Rispondo. 
“Ci credo, non ci sono io a sorreggerti quando ti ubriachi. A proposito, fai 
attenzione agli sprizz, al numero intendo, non li reggi più.” 
“Ma va!” Rido. “Sono già al secondo e mi sento benissimo.” 
“Ecco!” Ride anche lui. “Per quello ti sento biascicare le parole.” Poi si fa 
serio. “Fai attenzione, ti aspettiamo qui.” 
Chiudo la comunicazione. La sensazione di prima non è andata via, ho 
bisogno ancora di parlare. Per prima chiamo Matilde, la quale mi parla di un 
nuovo progetto: una collana antologica in cui ogni libro è dedicato a un tema 
popolare, come l’amore o il denaro. Ogni autore della casa editrice scrive un 
racconto o un saggio per completare il libro. 
Una marchetta, insomma. Glisso e riattacco. 
Poi chiamo Elisa, che mi tiene mezz’ora al telefono raccontandomi dei 
progressi della scuola, dei libri che ha letto e dei nuovi gruppi musicali che 
ascolta. Ed è una boccata di aria fresca, con lei riesco veramente a non pensare 
ad altro. 
Per ultima lascio Carlotta. 
“Pronto?” Risponde. 
“Sono Sergio, come stai?” Chiedo. 
“A parte qualche problemino di lavoro, bene.” 
“Sai da dove ti sto chiamando?” 
“Sei un uomo piuttosto misterioso e occupato, posso solo tirare ad indovinare: 
Hong Kong!” Il tono è ironico e rilassato. 
“Più vicino, Venezia.” 
“Potevi dirlo! Avrei potuto fare da guida, virtuale o addirittura reale se tu 
avessi voluto.” E’ un’apertura a qualcosa, questa. 
“Non hai idea di quanto sarebbe stato magnifico.” In un solo attimo penso a 
camminate lungo i canali, conversazioni su improbabili panchine davanti alle 
luci della laguna, mani che si avvicinano speranzose e inquadrature di 
bellissimi sorrisi. Strano, nessuna immagine di lenzuola setose, sospiri, sesso 
e sudore. Veramente, non è da me. 
“In realtà, come ti avevo già detto, devo fare altre cose.” Rispondo. 
“Già, è vero, cose che non puoi dirmi. Segrete!” 
“No.” Dico. “Cioè sì! Non posso dire, non per telefono.” 
Intanto sento qualcuno gridare poco distante e vedo del movimento. E’ sera, 
non distinguo bene le figure, solo le ombre. 
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“Ah, l’alone di mistero...” Il tono è leggermente seccato. 
“Ci sono cose che non sai di me, Carlotta.” Rispondo. 
“Ecco la frase fatta giusto per far capire la sgradevolezza dell’argomento...” 
“No, guarda, non è così. Anzi sei l’unica persona alla quale mi sento di 
parlare, sento una connessione tra noi.” 
Intanto il volume delle voci aumenta, è una donna che grida. 
“Credo che tu abbia qualcosa dentro che nascondi perché hai paura che la 
gente possa giudicarti male, Sergio. Ma non tutti sono così. Non io.” 
Non riesco a concentrarmi sulle parole di Carlotta, sta succedendo qualcosa e 
voglio capire cosa è. 
“Ascolta, ti chiamo più tardi. Scusa, non voglio evitare l’argomento, anzi è 
ora che lo tiri fuori. Ma ora non posso proprio, devo andare.” 
Sento un saluto indistinto, chiudo la comunicazione e corro verso il casino. 
Un uomo sta picchiando una ragazza giovane, insultandola a male parole. Mi 
volto per vedere se qualcun’altro ha sentito, ma non c’è nessuno. Solo una 
figura in lontananza che osserva la situazione in disparte, telefonando o 
facendo finta per non farsi coinvolgere.  
“Cosa sta succedendo? Lasciala stare.” Dico all’uomo urlante. 
La donna è a terra, in lacrime, l’aiuto a rialzarsi. 
“Vattene, non sono affari tuoi.” Mi apostrofa il tizio. E’ ubriaco, sento l’alito 
fetido di alcool. 
“Lo so.  Ma non è un motivo per farle del male.” Rispondo calmo. 
Lui si avvicina minaccioso, viso contro viso. 
“Non sono affari tuoi, ho detto.” 
Alzo le mani in segno di resa, cerco di mettere su l’espressione più tranquilla 
e neutra che ho. Niente più scatti d’ira, penso: soluzioni pacifiche. 
“Sì, ok, volevo solo aiutare. Mi sembrava che lei fosse in difficoltà.” E indico 
la donna, che intanto si pulisce il sangue sul labbro con un fazzoletto. 
“Lei fa ciò che dico io, capito, hai qualcosa in contrario?” Urla lui. 
La scena è pietosa, cerco di immaginarla come se ci fosse una telecamera 
sopra di noi che riprende questi poveri esempi di umanità inquadrati in primo 
piano: uno sanguinante e l’altro prepotente. Uno che dà le botte e l’altra che 
subisce.  
L’eterna lotta tra il bene e il male. 3 
A questo punto non ci posso fare niente, mi monta qualcosa dentro, la zona 
rossa erompe e la telecamera registra un’immagine disturbata, sfocata. 
Volevo evitarlo, ma come sempre non dipende da me.  
“Ascolta.” Dico freddo, l’espressione cambiata. Lui è davanti a me, in 
posizione di sfida, totalmente scoperto. Il suo ego smisurato non si aspetta 
alcuna reazione da parte mia. Comincio con un calcio alle palle, non troppo 
forte, solo per farlo piegare e tiragli fuori tutta l’aria da pallone gonfiato. 

                                                
3 Very goood, very good. Very bad, very bad. Sei carico di mucche-eee! (E’ uno scherzo di eelst, non fateci caso) 
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“Hai sbagliato persona.” Continuo. “Vedi, io ho dei problemi con i soprusi e 
la gente che li esercita.” 
Dico proprio esercita, mentre con le mani unite in un bagher 4 gli calo un 
colpo sulla schiena che lo manda a terra. Lui cade pesantemente, ma ha la 
forza di prendermi un piede. Vuole farmi perdere l’equilibrio, e ci riesce. 
“Ah, bene, ne ho proprio bisogno. Sfogarmi, intendo.” Dico. 
Mentre cado a terra, lui si rimette in piedi e mi sferra un calcio sulle costole. 
Rido e rotolo più avanti rialzandomi, non sento neppure il dolore, come mi 
capita sempre in questi casi, in questi momenti di rara libertà. 
La donna urla, chiede aiuto. Ha paura, non solo per il tizio che la picchiava, 
il quale sta caricando per stendermi. Non gli lascio il punto, mi scosto e lo 
faccio cadere a terra con uno sgambetto prendendolo a calci ripetutamente. 
E urlo frasi come “Sei contento?” oppure “Adesso qualcuno finalmente ti fa 
capire cosa vuol dire essere trattati male.” 
L’uomo riesce di nuovo a rialzarsi e sferra un paio di pugni che mi fanno 
barcollare. Si tratta di questo, penso, di violenza, di pura violenza, ma fa 
sentire stranamente bene. E’ giusto? E’ corretto? E’ onorevole? 
Il non dover fingere mi libera. 
La telecamera continua a riprendere la scena e sulla traccia audio sento più 
volte una sola parola: “Basta!”. La donna sta urlando e cerca di separarci 
senza successo. 
Intanto il tizio si prende un pugno in pancia e un colpo in testa che lo manda 
a kappao, questa volta spero definitivamente. E’ lì disteso che respira a fatica, 
non si alza, ha capito che deve rimanere fermo e per convincerlo ancora di 
più gli tiro un calcio sulle gambe. Funziona. 
Mi avvicino alla donna per confortarla, devo essere talmente stravolto e 
sanguinante che lei urla e tenta di prendermi a schiaffi, ha paura di me. 
“Signora, aspetti, voglio solo aiutarla.” Provo a dire per calmarla, ma non 
serve, ci sono solo mani che vogliono graffiarmi e suoni fastidiosi. Mi riparo 
come posso finché alla fine non mi stufo e reagisco. 
La lancetta della mia rabbia è sempre nella zona rossa, non riesco a ragionare 
e le mollo un ceffone d’istinto, dicendole: “Fermati, stronza!”. Lei cade 
intontita. 
E il tempo si ferma. 
Io ritorno normale istantaneamente, la lancetta si abbassa sul verde. 
Prendo la telecamera immaginaria, che intanto riprendeva tutto, ripasso due 
o tre volte le ultime immagini. 
Quelle dove io picchio una donna che cercavo di salvare. 
Le guardo e riguardo, cercando di capire se quello sono veramente io. 
“Che schifo.” Dico, calmo, mentre il replay avanza. 
Non credevo che potesse succedere ancora, dopo il casino del club fascista. 

                                                
4 Colpo dato con le mani unite e le braccia a formare una V. 
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A questo punto è meglio allontanarsi senza fretta, fregandosene dei due a terra 
e disperdersi nelle ombre delle calli. Mentre cammino cerco di cancellare le 
immagini, il girato che mi inchioda: la prova di quello che potrei essere e che 
a volte divento. Passo un paio di ponti senza riuscirci. 
Ma il senso di colpa dura poco, ripenso all’espressione del tipo a terra e 
sorrido. Che faccia aveva quando l’ho atterrato! Dovrei ricordarmi di portare 
una macchina fotografica in questi casi. 
Sai le risate, dopo. 
 
V 
Succede sempre di notte. 
Ogni volta è così. 
E se dovessi dare forma sonora a questa sensazione prenderei Joga di Bjork 
con quei violini disperati in sottofondo. 
Devo tornare in albergo. Voglio tornare in albergo. Sono le due di notte e non 
ho sonno. La scazzottata, l’esplosione e la successiva quiete innaturale mi ha 
lasciato questa sensazione fatta di acqua e buio: liquida e misteriosa. Sono in 
stato di emergenza, dentro, come se ora, qui, da dietro l’angolo, apparisse il 
momento definitivo, quello mi catapulta in un’altra destinazione. Un‘altra 
realtà acida.  
Un’altra dimensione di vita. 
Apnea, di fronte alle luci, ai riflessi. 
Aspetto. Non ricordo più cosa. 
“E’ tardi, non passano più i vaporetti a quest’ora.” 
Una strana vecchina è comparsa dal buio. 
“Io... io, non importa aspetto comunque.” Rispondo. 
Lei si siede a fianco. In alto, nel cielo scuro, una porzione di luna ci guarda, 
riflettendosi nell’acqua nero inchiostro. 
“E’ difficile vero?” Chiede, è sempre lei. 
“Cosa? Che cosa?” Rispondo sorpreso. 
“Non farsi coinvolgere da questa città, dall’oscurità di ogni calle, di ogni 
canale. Ti capisco, nonostante io viva qui da ormai cinquant’anni ne rimango 
ogni volta sopraffatta.” 
E’ vero, di notte questo è un luogo di ombre e di misteri. 
“C’è un legame tra questa oscurità e quella che sento dentro, l’ho sentito.” 
Dico. “L’ho capito nitidamente, poco fa, in mezzo alle macerie che 
rimangono ogni volta che esce. L’oscurità.” 
“Qui tutto quanto è costruito per essere splendido di giorno e terribile e 
magico di notte.” Dice. “E’ come se chi ha progettato Venezia abbia pensato 
a renderla specchio delle più profonde paure di ognuno di noi. Ti costringe ad 
affrontarle, ogni notte, ogni volta che ti sposti.” 
Le parole che ha detto mi entrano dentro. 
“In effetti sono qua per affrontare cose antiche, di quando non capivo. Devo 
risolvere e rimediare vecchi sbagli.” 
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“Allora sei venuto nel posto giusto.” Risponde. 
Guardo in basso, verso l’acqua, verso il nero del mio rimorso.  
Lei si alza, si aggiusta la gonna. 
“Se è redenzione quella che cerchi, benvenuto tra di noi.” Dice. 
Alzo la testa con un’espressione interrogativa, cosa vorrà dire questa frase, 
ma non la vedo più: se ne è già andata, inghiottita dal buio di qualche calle. 
Non mi alzo neppure a cercarla, mi sento stanco. 
Svuotato, l’energia a zero. La vita a zero. 
Questo momento: lo sento sbagliato, inutile. Vorrei semplicemente essere in 
un altro posto. Libero, qualunque sia il prezzo da pagare. 
Leggero. 
Prendo il cellulare, compongo il numero. 
“Dimmi.” Carlotta risponde pronta, come se fosse normale telefonare a una 
persona a quest’ora. 
“Non hai mai avuto voglia di addormentarti e vivere una vita parallela, un 
sogno infinito dove decidi tu cosa fare e chi invitare?” 
“E’ un modo di sfuggire alla realtà.” 
“Lo so, ma non l’hai desiderato almeno una volta?” 
Lei fa una pausa. 
“Sì, volevo saltare da un tetto, da un balcone o da un luogo alto. Saltare fino 
a svegliarmi in un altro luogo. Per quanto romantico o necessario, sempre di 
suicidio si tratta. Non è la soluzione giusta, non è il modo di scappare. 
Equivale semplicemente a spegnersi. OFF.” 
“Non importa, è quello che vorrei fare adesso: scappare, saltare, 
semplicemente non continuare, ecco.” Dico. 
“Cosa è successo, prima?” Mi chiede preoccupata. 
“E’ uscita una parte di me che vorrei rimanesse nascosta. Una parte brutta.” 
“Le parti cattive ci completano. Non saremmo nulla senza.” Risponde. 
“Ma questa è proprio brutta.” 
“Va bene. Ognuno di noi nasconde dei segreti. Anche io. Bisogna parlare, 
tirali fuori, senza pregiudizi.” Dice. 
Chiudo gli occhi un attimo, la penso nel letto, al telefono che cerca di capire 
e non ci riesce. Poi parlo, semplicemente. 
“Non sono sempre stato una persona normale, come ora.” Dico. “Ho un 
passato ingombrante, fatto anche di violenza e di semi-clandestinità.” Sto 
usando un telefono pulito, spero che nessuno mi intercetti. “C’erano delle idee 
di libertà in cui credevo, ma che non si stavano realizzando, almeno non in 
tempo breve. In più alcuni le imbastardivano deliberatamente, infilandoci 
dentro parole come compromesso o mercato, e io non lo sopportavo.” Sento 
solo il suo respiro, in attesa. “Allora ero nel movimento dell’autonomia, 
estrema sinistra extraparlamentare, e conobbi alcune persone che avevano la 
mia stessa idea. Gruppi che teorizzavano la lotta armata come modo veloce 
per cambiare tutto.” 
“Le Brigate Rosse.” Mormora piano. 
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“Divenni un brigatista, mi unii a una colonna, all’inizio degli anni ottanta.” 
Rispondo. 
“L’inizio della fine.” Dice Carlotta. 
“Come è vero! In poco tempo il movimento si dissolse, lasciando solo 
macerie e resti che la polizia poté papparsi in un boccone. Ma ebbi il tempo 
di fare una cosa alla fine.” 
Ormai sono un fiume in piena, mi sono tenuto dentro queste cose per anni ed 
ora escono da sole. Nemmeno tu sapevi, non ho mai trovato il coraggio di 
dirtelo. 
“Venni arrestato, in realtà mi prelevarono di nascosto, con uno scopo ben 
preciso.” Continuo. “Mi picchiarono e mi minacciarono finché non crollai. 
Fu facile per loro, in fondo ero solo un ragazzino viziato con problemi di 
autorità che giocava a fare il partigiano borghese e intellettuale.” 
“Ecco il tuo peccato originale, ti costrinsero tradire i tuoi compagni.” 
“Sì. Ecco perché sono qui, sto cercando di rimediare.” Rispondo. 
Silenzio all’altro capo, per qualche secondo. 
“Come?” Chiede Carlotta. 
“Questa linea non è sicura e può essere intercettata, un conto è parlare del 
passato, ma del futuro non posso dire niente.” Rispondo. 
“E’ una cosa pericolosa?” 
“In teoria no, ma chi può dirlo. Ascolta, ti prometto che quando torno ti 
racconterò tutto.” 
Intanto la laguna comincia ad illuminarsi: è l’alba. 
“Ora vado a dormire.” Dico. “Ci sentiamo dopo.” 
“Fai attenzione, ti aspetto qui.” La voce di Carlotta è inquieta, la capisco bene, 
lo sono anche io. 
“Buonanotte.” Dico, e chiudo la comunicazione 
Mi incammino a piedi verso l’albergo. 
Bip-bip! 
Controllo il cellulare, è il contatto. 
“Alle 16.30, Malamocco.” 
 
VI 
Acqua dolce, terra e acqua salata. 
Il Lido è una lunga e sottile striscia di sabbia, asfalto, alberi, case e alberghi 
di lusso che divide il mare dalla laguna. Era la vecchia spiaggia dei veneziani, 
ormai decaduta, isolata dalla terraferma. 
Uno strano luogo per l’appuntamento, appunto. 
Malamocco, a metà circa dell'isola, una piccola Venezia minore con le stesse 
architetture e case, ma senza i canali e le ombre inquietanti che si portano 
dietro. Un lungo viaggio per arrivare qui, non solo mentale, ma anche fisico: 
due vaporetti e un autobus, lunghe attese in mezzo. 
E’ servito a riflettere, rasserenarmi. 
A rendermi pronto. 
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Mentre raggiungo la via principale, verso il centro del paese, sento uno dei 
cellulari puliti suonare. Rispondo: una voce sconosciuta. 
“Vai fino in fondo, oltrepassa la piazza e attraversa il canale. Gira a sinistra, 
segui la strada e poi il sentiero, fino alla diga.” 
Non rispondo neppure, la comunicazione è stata chiusa mezzo secondo dopo 
la parola diga. Cammino nella direzione indicata. 
Poi mi fermo, ho una strana sensazione: ansia sicuramente, ma c’è altro, 
qualcosa che non riesco ad identificare. Osservo bene tutto intorno in cerca 
di situazioni sospette. Ci sono bambini che giocano, macchine e furgoni 
parcheggiati e la solita vita pomeridiana di un paesino piccolo: massaie che 
fanno la spesa, vecchi davanti a una piccola osteria, cani addormentati. Non 
c’è traccia di elicotteri e sulla strada principale, in fondo, le macchine passano 
senza fermarsi. 
Nulla di sospetto, sembra. 
Nonostante ciò decido per un’improvvisa deviazione, mi infilo dentro una 
piccola stradina sulla sinistra, per raggiungere il canale che chiude il paese da 
un lato. Faccio una ventina di passi e svolto all’angolo con un vicolo 
fermandomi subito in modo da poter controllare se qualcuno mi segue. 
Trascorrono cinque o sei minuti senza che passi anima viva. 
Ecco: un’ombra, mi acquatto contro il muro. 
Sbircio, è un cane. Mi guarda con gli occhi acquosi interrogativi. 
Lo accarezzo chinandomi, lui scodinzola. 
“Ho una missione da compiere, amico, da essa dipende i destini del mondo.” 
Lui continua a fissarmi. 
“Ho capito, da cane a uomo mi stai dicendo che non sono credibile.” 
Bip-bip! 
Che cazzo è! Mi alzo spaventandomi.  
Il cane se ne va stancamente. 
“It’s your last night in Sodom.” 5 
Il solito messaggio anonimo. 
Su questo cellulare? Ma come? 
Fottiti, bastardo! 
A questo punto mi sono veramente rotto, andiamo a questo cazzo di 
appuntamento e facciamola finita una volta per tutte. 
‘Fanculo, appunto. 
Bene, ho recuperato il mio atteggiamento disincantato. 
Oltrepasso il canale e giro a sinistra come mi è stato detto. Sto entrando nella 
piccola striscia che divide il paese dal mare, tra un po’ dovrei incontrare la 
diga di cemento a protezione dalle maree. La vegetazione è abbastanza folta 
e incolta, adatta a incontri clandestini, di tutti i tipi. 
Devo ricordarmi di questo posto il giorno che ci tornerò con una donna. 

                                                
5 La tua ultima notte in Sodoma 
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Infatti, incrocio una coppia intenta a scambiarsi tenere effusioni amorose su 
un plaid. 
Che ingenui, e sorrido. Già, perché siamo in piena estate, fa molto caldo, e 
non ci si tiene addosso il giubbotto o la tuta da ginnastica, anzi. 
A meno che non si abbia qualcosa da nascondere: armi, per esempio. 
Si chiama perimetro difensivo, serve per evitare sorprese da parte di poliziotti 
o per bloccare qualcuno che sta scappando, ci devono essere sicuramente altri 
compagni nascosti da altre parti. 
Vedi, sto già pensando come loro: compagni, li ho chiamati. 
Faccio ancora una cinquantina di passi e poi li vedo. 
Un uomo alto, con i capelli corti, Mario al suo fianco. 
Mi avvicino, gli porgo la mano. 
“Enrique, sempre in posti d’acqua ci incontriamo.” Dico. 
Lui sorride e ricambia la stretta. 
“Sono luoghi tranquilli, adatti ai carbonari.” Risponde. 
“Viva V.E.R.D.I.6!” Esclamo ironico. 
Lui non ci bada e indica l’uomo a fianco. 
“Questo è il compagno Valerio, il capo della cellula.” 
Saluto con un cenno. Vediamo di fare le cose in fretta, penso. 
“Camminiamo un pochino.” Mi dice Valerio, indicandomi il sentiero che 
costeggia la diga. Mario ci segue qualche passo indietro. 
“Conosciamo la tua storia, Milton.” Dice con tono rispettoso. 
Ah, quel nome. 
 

“Quale è il tuo scrittore preferito?” 
“Beppe Fenoglio.” Rispondo. 
Sono appena tornato da un’assemblea all’università, sono le sette di sera, più 
tardi ho un incontro con i compagni della colonna, al solito posto. Ma ora 
voglio divertirmi con questa ragazza conosciuta da poco. Siamo a casa mia, 
in camera, sul letto: sto tentando un approccio soft, culturale. 
“Ah, bello, come mai?” Chiede. 
“Perché è riuscito a descrivere in maniera perfetta il Monferrato 7 e le 
Langhe 8, le terre da dove vengo. Ha raccontato il modo di vivere della gente, 
le tradizioni. Quei personaggi dal pensiero asciutto e tagliente, i partigiani 
come uomini semplici: antieroi eppure proprio per questo eroi a tutto tondo.” 
“Mmh, ne parli come se volessi vivere in un suo libro. C’è un personaggio 
che ti piacerebbe essere?” 
“Sì, il protagonista de ‘Una Questione Privata’, un ragazzo che si unisce alla 
resistenza. Nel libro è innamorato di una ragazza di Torino, ma va a 
combattere lo stesso. Scopre che lei ha avuto una relazione con il suo 

                                                
6 Durante il Risorgimento, al termine delle rappresentazioni liriche si gridava Viva Verdi, acronimo di “Viva 
Vittorio Emanuele Re d'Italia” contro i regnati e le autorità austriache. 
7 Stupenda zona collinare a cavallo tra le province di Asti e Alessandria. 
8 Le Langhe sono un'ampia fascia di colline situate alla destra orografica del fiume Tanaro nei territori delle 
province di Cuneo e Asti in Piemonte (Wikipedia) 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

111 

migliore amico, anche lui partigiano. Nonostante questo, quando 
quest’ultimo viene catturato dai fascisti, tenta di salvarlo ugualmente.” 
“Che romantico.” La ragazza mi si avvicina e si struscia. “Come hai detto 
che si chiama?” 
Non sento che si avvicina e prova ad abbracciarmi, penso solamente che 
questa sera entrerò ufficialmente nella colonna e dovrò indicare un nome di 
battaglia per le azioni future. 
“Milton.” Rispondo. “Il partigiano Milton.” 
 

“Allora, cosa hai da dirci?” 
Valerio si è fermato, insospettito dalla mia temporanea assenza mentale. 
“Scusa.” Rispondo. “Quando hai detto quel nome mi si sono aperte le porte 
dei ricordi.” Sorrido e continuo. “In ogni caso sono qui per avvertirvi: c’è una 
talpa nella vostra colonna. Un fiancheggiatore, uno che usate per rapine di 
autofinanziamento o azioni non legate all’aspetto politico. E’ stato arrestato 
e poi rilasciato qualche mese fa perché ha parlato con i poliziotti, 
raccontandogli tutto quello che sapeva, luoghi, orari. Vi sta vendendo.” 
“Come fai a saperlo?” Chiede. 
“Una mia vecchia conoscenza, uno sbirro, è venuto a minacciarmi e si è 
lasciato sfuggire questa cosa. Il tizio gli ha detto che volevate contattarmi e il 
poliziotto voleva dissuadermi, come si faceva ai vecchi tempi.” Rispondo. 
Valerio si incupisce, si vede che sta riflettendo. 
“Abbiamo già dei sospetti su un compagno e quello che ci hai detto 
corrisponde alla descrizione.” Risponde. “Ultimamente si sta comportando in 
maniera sospetta: è sempre tra i piedi a fare domande strane.” 
“La polizia sta arrivando a voi, non so quale danno questo tizio abbia potuto 
fare, ma sono certo che sono sulle vostre tracce. Dovete sparire per un po’.” 
Dico. 
Valerio mi guarda sorpreso. 
“Decideremo cosa fare dopo, con gli altri compagni. Piuttosto, tu sei una 
figura molto nota nel nostro ambiente. Come Enrique ti ha già accennato, c’è 
un possibile ruolo per te nel movimento. Abbiamo bisogno di menti che 
teorizzino strategie, direzione e obbiettivi, che ci conducano e mantengano 
sul sentiero della purezza ideologica.” 
“Temo sia troppo tardi per questo.” Insisto. “E se non vi affrettate a partire o 
a nascondervi, vi arresteranno.” Aggrotto le ciglia. “Ho già vissuto una volta 
questo clima da crepuscolo degli dei, so cosa succede: cosa fa la polizia.” 
Valerio per la prima volta mi sorride. 
“Milton, sei proprio sicuro che non ti interessi l’offerta? Sembri così 
appassionato. Come sai, noi non siamo tipi da proporre cose del genere 
facilmente. La tua figura, la tua posizione, la tua intelligenza, sono cose che 
possono servirci per portare avanti la lotta.” 
Accidenti, penso, la smettesse una buona volta di chiamarmi con quel cazzo 
di nome, anche se per un momento sono tentato, molto tentato di accettare. 
Penso alle idee, alle lotte, ai compagni, allo spirito rivoluzionario.  
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Sarebbe bello riprendere il vento. 
Solo che ora è tutto finito, passato. 
E sarebbe anacronistico. 
“Mi dispiace.” Smetto di camminare. “Non è più tempo.” 
Vedo l’espressione delusa sul suo volto. Fa un cenno a Mario che si avvicina, 
gli dice qualcosa all’orecchio e poi si rivolge a me. 
“Grazie del tuo aiuto, agiremo tenendo in considerazione quello che ci hai 
detto. Ma ora dobbiamo andare, siamo stati troppo tempo qui, non è più 
sicuro.” 
“Nessuno mi ha seguito, ne sono certo.” Dico. 
“Anche noi.” Risponde ridendo. “Ti abbiamo tenuto d’occhio, le deviazioni 
fasulle che hai fatto. Ci siamo premuniti in anticipo controllando il paese e i 
dintorni, però ora dobbiamo muoverci. Ci rivedremo, spero un giorno, 
Milton.” 
Bene, finalmente è finita. 
Con quei due saluto la mia vita precedente, i miei errori, gli sbagli, tutta quella 
parte oscura che mi ha portato solo male. Il tradimento all’idea alla quale ho 
stupidamente creduto, l’errore di usare la lotta armata per cambiare il mondo, 
per sollevare il popolo come alla fine della guerra. 
Cazzo! Non eravamo come i partigiani che combattevano l’orrore fascista e 
nazista, ma semplicemente una malattia che il popolo non voleva. Oppure 
strumenti inconsapevoli di poteri più grandi: certo, facevamo il gioco sporco 
e lo facevamo bene, peccato che non era il nostro. 
Ed ecco perché quel nome che mi ero messo ora mi dà così fastidio. 
Mi allontano lungo il sentiero, verso la strada, pensando. 
Sogghigno pensando che alla fine, merda o acqua santa, uno tenta e magari 
riesce a ribattezzarsi il culo, solo quello, e chiudere una cosa nella vita. 
Finalmente. 
Sono arrivato nella piazza del paese, la supero e mi dirigo verso la strada 
principale. La scena è la stessa di prima, eppure io sono cambiato, sorrido, 
c’è ancora molta buona strada come questa da percorrere. 
Cose da sistemare. 
Poi sento uno sparo.  
Un altro, grida, raffiche di mitragliatrice. 
Provengono dal bosco, dove è avvenuto l’incontro. 
Ancora spari, vedo la gente che si butta per terra. 
Rumore di sirene, auto blu che arrivano, un elicottero è apparso in cielo. Ci 
sono poliziotti dappertutto. 
Non parlo, né urlo, comincio a correre verso la piazza. 
Appena entro nello spiazzo vedo Mario e Valerio che sbucano dal ponte sul 
canale, sparando verso i poliziotti che li inseguono. Una macchina è pronta a 
raccoglierli, con un compagno che probabilmente li attendeva. 
Corro verso di loro, senza pensare ai proiettili. 
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Mario mi vede, per un attimo incrociamo lo sguardo, poi sale sul’auto, che 
parte a razzo. 
Sento spari, rumore di motore, puzza di gas e continuo a correre, senza sapere 
neppure cosa fare. Anche Valerio mi ha visto e fa un cenno, o così sembra, al 
guidatore indicandomi. La macchina devia verso di me, l’ultima vendetta. 
Non mi scanso, non ne ho il tempo. 
Vengo investito e scaraventato a terra, batto la testa e cado sull’asfalto come 
una marionetta impazzita. Non riesco a tenere aperti gli occhi, percepisco voci 
rabbiose e un’esplosione finale. 
Poi un silenzio strano. 
“No, ancora!” Penso. “Li ho traditi.” 
Mi concentro sull’asfalto, non riesco a fare altro, cerco di individuare ogni 
piccola goccia di bitume, la forma, il legame con le altre. Il colore, le 
sfumature, la rugosità. 
“Non voglio stare più qui. Voglio andar via.” 
Voglio solamente andarmene via, per davvero. 
Chiudo gli occhi. 
Li riapro, solo ombre. 
Penso a te. 
Li chiudo di nuovo. 
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Parte Settima 
La mia vita su Marte. 
 
 
0 
Bip lungo...  
Bip alternato. Ancora. 
Un cuore che batte, il mio? 
Sirene, luci blu. Luci rosse. 
Rumore, movimento. 
Su questa cosa non riesco a stare, mi sballotta di qua e di là. 
Tendo i muscoli per aggrapparmi. Non ci riesco. 
‘Piano, piano, ecco...’, una voce. 
Ora pareti bianche tutto intorno, sembra che si muovano. 
O sono io a muovermi. 
‘Pressione?...’, le parole si perdono nello sfondo. 
Queste voci non sono familiari, non  le conosco. 
Qualcuno mi tocca, mi punge. 
‘Reazioni prossime allo zero...’ Mi sforzo, devo sentire.  
Niente da fare, non capisco il resto. 
Sono disteso sicuramente, non so dove, vedo solo bianco con delle spruzzate 
di verde scuro. Ombre che si muovono attorno a me. 
‘Sergio... sergio... mi sente?’ 
Chi? Chi è? 
E’ un sogno strano, questo. Non come gli altri, quelli prima. 
Non ci sei. Non ti vedo. 
Un sogno strano... 
Bip lungo...  
Bip alternato. 
 
I . I 1 
Bip lungo.  
Bip alternato. 
Si ripetono. 
Apro gli occhi. 
Mi alzo come se fossi stato appena salvato da un soffocamento. Tiro dentro 
una boccata, a forza. Guardo il soffitto: bianco. C’è una sveglia che suona, la 
spengo, niente più bip. Tutto intorno è buio. 
Dove sono? 
L’ultima cosa che ricordo è l’ombra di un’automobile avvicinarsi, un grosso 
colpo e il disegno dell’asfalto osservato da vicino.  

                                                
1 La numerazione di questo capitolo è diversa. Ci sono tre paragrafi: 0, I e II. Il secondo è diviso in sottoparagrafi 
indicati con il punto e il relativo numero. Perché è così? Se ci pensate bene rispecchia la suddivisione dei capitoli 
precedenti. 
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Ricordo anche di aver chiuso gli occhi. 
Di averli riaperti. Di averli richiusi. 
Cosa sta succedendo? 
Analisi, guardati intorno. 
Sono in una camera da letto, in penombra, secondo l’orologio sono le nove 
del mattino, ho una maglietta bianca addosso, il pigiama che uso di solito. 
Davanti a me c’è un armadio bianco, lungo. A sinistra un piccolo armadio 
antico con lo specchio, a destra un altro comò dello stesso stile dell’armadio 
piccolo. Un lavatoio antico sulla sinistra. 
Non è possibile. 
Guardo sopra la testata del letto, c’è un drappo indiano appeso; le tende sono 
arancione scuro; il pavimento è di noce a listelli inclinati; un quadro con le 
ninfee blu di Monet è appeso a una parete... potrei continuare a descrivere 
all’infinito. 
Non può succedere. 
Questa è la nostra camera da letto, di quando vivevamo insieme, la riconosco, 
mi sono svegliato nel nostro letto matrimoniale. Un pensiero improvviso mi 
fa sudare freddo: se sono veramente qui, allora chi sta dormendo al mio 
fianco? 
Ho paura. 
Ho paura a guardare. 
Mi volto e ti vedo dormire. 
Tranquilla, con il pigiama bianco di seta, i lunghi capelli biondi raccolti. 
Come ti ho sempre immaginato, come avrei sempre voluto vederti. 
Non sta succedendo, non è possibile. 
Sto sognando, forse, ma è così reale. 
Il telefono di casa suona, chi potrà essere? Tu non lo senti, è strano hai sempre 
avuto il sonno leggero. Mi alzo, voglio un’altra prova per capire, vado in 
camera di Elisa, la vedo dormire arrotolata alla coperta, come al solito. 
Rimango a guardarla basito per qualche secondo. 
Intanto il trillo del telefono è diventato fortissimo, spacca le orecchie. 
Vado a rispondere. 
“Pronto?!” 
“Operatore. Le passo il numero desiderato...” 
“Cosa, un momento...” Sento una voce lontana. 

“Sergio, Sergio... sono il dottor Giordano, lo so che non può sentirci, 
ma volevo dirle che è al sicuro...” 

“Certo che la sento. Dove sono?” 
“...e presto inizieremo la terapia corretta. Speriamo che la sua forza 
di volontà porti a buoni risultati. A presto.” 

“Che terapia, che succede? Pronto? Pronto?!” 
Scuoto la cornetta. 
“Operatore. Dica?” Sembra la voce di una centralinista degli anni settanta. 
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“Vorrei parlare con il numero che ha appena chiamato questo telefono. 
Grazie.” Provo a chiedere. 
“Mi, dispiace, signore. Non sono state effettuate o ricevute chiamate da 
questo numero. Arrivederci.”  
“Aspetti, pronto?! Pronto?!” 
La comunicazione viene chiusa, sento il segnale di occupato nelle orecchie e 
rimango immobile con la cornetta in mano: questa è una situazione assurda. 
Sento dei passi poi una voce familiare. 
“Ciao, sei già sveglio?” 
In un momento ho freddo, paura, i crampi allo stomaco. 
Ti guardo, sei bellissima e radiosa, ma non dovresti essere qui. Anzi, a ben 
vedere non dovrei esserci io. 
“Dove sono? Che cos’è questo? Perché?” Chiedo. 
“Non stai bene?” Rispondi. “Una delle tue solite crisi di ansia? Vieni che ti 
do le gocce.” 
Entriamo insieme in cucina e osservo mentre prepari la medicina. Il tuo viso, 
dolce e regolare, ha un’espressione rilassata e riposata. 
“Ecco i tuoi fiori di Bach.” 
“Che giorno è?” Chiedo mentre bevo. “Che anno è?” 
“Cos’è, hai sognato Battisti? 2” Ridi. 
“E’ importante, dillo!” 
“Oggi è sabato 25 Giugno 2005!” Continui ridendo. “Io mi chiamo Giorgia e 
quella che sta dormendo di là è tua figlia Elisa. Ah, è quasi ora di colazione e 
mi sta venendo una strana voglia...” 
Sento il tuo profumo quando mi abbracci, i capelli biondi mi avvolgono come 
tentacoli, la tua pelle brucia mentre l’accarezzo. Mi baci e non posso fare altro 
che abbandonarmi alle sensazioni che avevo rimosso, dimenticato. 
Nonostante il disorientamento, per la prima volta da diverso tempo mi sento 
in pace, tranquillo, felice. 
Con un sorriso ti stacchi e vai in bagno. Sento l’acqua scorrere, ripasso le 
azioni che normalmente facevi quando stavamo insieme, al mattino, solo che 
le stai facendo ora, qui, con me.  
Meccanicamente accendo la macchinetta del caffè, tiro fuori il succo 
d’arancia dal frigo, prendo i biscotti e preparo la tavola per la colazione. 
Cosa sta succedendo? 
Perché c’è qualcosa che hai detto che mi sta ronzando in mente? 
Improvvisamente realizzo. 
Sbianco, perché quando ritorni dal bagno mi chiedi: “Non stai bene?” 
No, vorrei risponderti, decisamente no. 
Oggi è il venticinque giugno. 
Domani, domenica ventisei giugno, litigheremo. 
Ci lasceremo per sempre.  

                                                
2 Citazione di “I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti. 
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Oh! 
 
I . II 
Sono uscito con la scusa di prendere il caffè, non riuscivo a stare in casa. 
Cammino per la strada, osservo le persone, le case, le auto, gli alberi, i negozi: 
tutto è così reale, così perfettamente dettagliato.  
Vado in edicola e prendo il giornale. Entro nel bar dove normalmente facevo 
colazione quando stavamo insieme. 
Non riesco ancora ad abituarmi, parlo al passato.  
Un caffè macchiato, il solito, il barista mi riconosce e lo prepara subito. 
Intanto scorro i titoli del giornale: la data corrisponde, i fatti anche, da come 
li ricordo. 
Berlusconi al governo, il nuovo Papa tenta un’improbabile ritorno alle origini, 
in Iraq si comincia a capire a pieno la cazzata che gli americani hanno fatto. 
Tutto normale, sembra quasi uno dei giornali attuali. Aspetta, quali giornali? 
Quelli del 2007? 
Solo uno strano titolo attira la mia attenzione: 

Sergio non capisce ancora. 
Riguarda me?! Leggo l’articolo. 

Povero Sergio, nonostante ripetuti stimoli e trattamenti, non siamo 
stati ancora in grado di riportarlo alla realtà originaria. Le 
condizioni generali sono buone e siamo fiduciosi che nel breve tempo 
dovrebbe verificarsi un cambiamento positivo. La risposta alla 
terapia adottata è soddisfacente ma lenta. Dobbiamo capire il perché 
e agire di conseguenza. Seguiteci e a presto. 

Ma che diavolo! Lancio il giornale per terra, come se bruciasse. Il barista e 
gli altri mi guardano stupiti, devono pensare che sia pazzo.  
“Scusate, mi è venuto un crampo.” Abbozzo. Bevo il caffè, pago e esco. 
Pensa, pensa.  
Sono in coma, disteso in un letto di ospedale. E’ così, deve essere così. 
Tutto questo è una proiezione della mia mente, un trip che il cervello mi sta 
facendo fare mentre sono inconscio. Sì, è proprio così. 
Attraverso la strada, un’automobile passa pericolosamente vicino, 
istintivamente mi scanso. Chissà, magari non mi faccio niente, se questa è una 
specie di realtà virtuale, potrei essere anche immune al dolore o agli incidenti. 
Forse. 
Meglio non rischiare. 
Anche perché, in fondo, qui non è male. 
E poi devo capire altre cose: specialmente come mai mi sono svegliato il 
giorno prima della nostra rottura. 
Ripenso a quella data. A quella maledetta domenica. 
Eravamo usciti verso mezzogiorno, insieme, per pranzare nel dehors di un 
ristorante in centro, vicino a Piazza Castello. Tutto era andato bene fino al 
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pomeriggio, quando avevamo accompagnato Elisa dalla madre. Al ritorno era 
scoppiato il solito battibecco sulla strada da prendere, tu che mi imponevi la 
direzione e io che contestavo le tue indicazioni. Nulla di grave o fuori dal 
normale, era successo più e più volte senza conseguenze, solo che in quel caso 
non si era concluso subito. No, stranamente, e ancora oggi non ne capisco il 
motivo, la discussione era tracimata su altri piani, su altri argomenti. 
In effetti venivamo da un periodo di stress lavorativo e mille problemi si 
riversavano all’interno della coppia senza alcun argine o filtro, 
semplicemente accadeva. La presenza di Elisa catalizzava l’attenzione di tutti 
e due evitando ogni scontro, ma quando lei non c’era riaffioravano le tensioni. 
Quindi, sempre discutendo, eravamo saliti in casa. Non ricordo bene quale 
fosse il problema, sicuramente una cosa stupida: l’espressione dei disagi che 
in condizioni normali non escono fuori, ma che erano latenti tra di noi. 
Di quello che è successo dopo faccio fatica a ricordare. 
Ci sono state parole, nervi, risate a denti stretti. Scuse, accuse e scuse senza 
ritorno 3, lava, merda e poi... fu zona rossa nell'attimo di un lampo 4. 
Devo essere andato in escandescenze, mi ricordo il tuo viso stupito, non era 
mai successo, non sapevi cosa fare. Ho spaccato qualcosa, forse di più, e 
mentre lo facevo mi sentivo bene. Devi aver avvertito questa cosa e ti sei 
ritratta, mentre io distruggevo i tuoi preziosissimi bicchieri di cristallo.  
E poi la televisione, i quadri. Noi. 
Me ne sono andato subito dopo e l’ultima immagine che ho di te è seduta sul 
divano, senza nemmeno piangere, attonita. 
Il giorno dopo, quando sono rientrato, non c’eri più, solo una secca lettera che 
diceva di prendere le mie cose ed andarmene. Saresti tornata a casa solamente 
quando non ci sarebbe più stata alcuna traccia della mia presenza. Cancellato. 
Lì è iniziato tutto. 
Ho cominciato veramente ad amarti. 
Mi fermo, ho camminato per un chilometro, intorno allo stesso isolato. Sono 
arrivato sotto casa tua, nostra per adesso. 
Forse non è un caso che sia qui, in questo posto, in questo tempo. Forse mi è 
stata data una seconda occasione, un’altra possibilità da cogliere. Smettere di 
sbagliare e di incasinarmi la vita, nascondere almeno per domani questo lato 
oscuro che mi ha sempre tormentato. 
La parte di me che odio. 
Devo cogliere l’attimo, cambiare il futuro. Ora posso. 
Salgo su, entro in casa, tu e Elisa siete sul divano a farvi le coccole. 
“Sono a casa, amori miei.” Dico. 
Vi vedo ridere. “Che ti succede, sei in vena di sdolcinatezze?” Chiedi. 
“No, tesoro.” Rispondo. “Semplicemente sono tornato a casa. Per restare.” 
 
I . III 
                                                
3 Citazione del grande Faber in Hotel Supramonte. 
4 Marlene Kuntz – A Fior Di Pelle 
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E’ passata una settimana ormai, in questo nuovo mondo, in questa nuova vita. 
Ho fatto in modo che in quella maledetta domenica cambiasse tutto, ho 
lasciato da parte male parole e scoppi d’ira. 
Ci sono riuscito. 
Sono le quattro del mattino, è bello guardarti dormire a fianco, non mi sembra 
più una cosa banale come quando stavamo insieme, prima. 
Adesso, devo smetterla di pensare a prima. 
Ora è veramente meraviglioso. Mi alzo per bere un bicchier d’acqua, fa caldo 
e sono tutto sudato. Esco sul terrazzo a prendere un pochino di fresco, sulla 
casa di fronte hanno messo un cartellone pubblicitario tutto nuovo, illuminato. 
Leggo distrattamente. 

Grande svendita di vestiti ai Magazzini Umberto Primo, Mestre 
Questi cartelloni diventano ogni giorno più grandi, penso, ora occupano 
facciate intere. Poi cosa c’entra Mestre, qui siamo a Torino. 

...a partire dal 28 Luglio 2007, apertura dalle 8 alle 20.00 
Aspetta, aspetta, 2007? Siamo nel 2005. Che c’è scritto sotto, in piccolo? 

Sergio, accendi la televisione. 
Mi guardo intorno stupito, poi rileggo.  

Devi accendere la televisione, Sergio. 
Rientro dentro spaventato.  
Cosa sono questi messaggi, di chi sono? 
Poso il bicchiere e mi siedo sul divano, il telecomando è sul tavolo. Lo prendo 
e accendo la tv. Danno un film.  
Mi rilasso, non è successo nulla.  
E’ un film giapponese degli anni sessanta, di quelli con improbabili lotte tra 
mostri giganteschi. Fisso ipnotizzato le varie scene, i ridicoli effetti speciali e 
i costumi finto-dinosauro; gli alieni con una patina di trucco argentato e gli 
occhiali da sole. Resto affascinato, anche perché il film è in lingua originale, 
giapponese, sottotitolato in italiano. Ecco, ci siamo, ora arriva la scena con la 
bella protagonista rapita dagli alieni: lei si dimena, urla qualcosa. Strano non 
ci sono più i sottotitoli. 

Papà, papà, mi senti? Lo so che puoi sentirmi... 
Elisa?! Mi avvicino al televisore, la protagonista muove le labbra, ma la voce 
è quella di mia figlia. Intorno c’è un completo silenzio, niente traffico o 
rumori di città, come se qualcuno avesse azzerato il volume ambientale.  

...hanno detto che bisogna continuamente parlarti, stimolarti. 
Ad un tratto sento una musica, una canzone: Stairway to Heaven, dei Led 
Zeppelin. “Elisa, ti ascolto, posso sentirti!” Dico e prendo a pugni il 
televisore. “Ti sento!” 

Papà, mi manchi, dicono che ti stai riprendendo, ma non capiscono 
come mai non ti sia ancora svegliato... 
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“Tesoro, ci sono, eccomi! Torno, stai tranquilla, non ti devi preoccupare per 
me. Sto bene qui, mi sento in pace...” 

...sembra che ci sia un blocco nel tuo cervello, un qualcosa... 
“...ed è tanto bello, sai? Ci sei anche tu, c’è Giorgia... tesoro...” 

...ora devo andare, non mi fanno stare tanto. Ciao Papi. 
“Aspetta, aspetta. Un momento, parlami, parlami!” Urlo. “Aspetta, non te ne 
andare! No!” Batto i pugni sul televisore. 
Ritornano i sottotitoli, ora nel film parlano in giapponese. 
Vado in camera di Elisa e la vedo dormire tranquilla, come la sera che mi 
sono svegliato. Mi avvicino e la bacio sui capelli, lei si muove, infastidita. 
Non riesco a capire quale è la realtà e quale sia il sogno, non sono più 
nemmeno sicuro del fatto che io sia in coma in ospedale, magari questa è la 
vita vera. Sono confuso. 
Accarezzo Elisa.  
“Papà torna presto, vedrai.” Dico. “Ha solo bisogno di tempo: si sta così bene 
qui, sai tesoro. Così bene.” 
Vado a letto, Giorgia mi aspetta, calda. 
Non posso abbandonarla. 
Ma non riesco a dormire bene, devo essere scombussolato per il sogno. Mi 
sveglio presto, esco a fare colazione e passo in edicola. 
Dopodiché vado alla Tesoriera, il parco vicino a casa, a leggermi il giornale 
e per riflettere su quello che sta accadendo. Mi siedo su una panchina a fianco 
di un capannello di vecchietti che parlano in maniera concitata. 
“Avete rubato, lo scudetto 5 è rubato!” Dice uno. 
“Siete solo invidiosi, voi granata, come sempre.” Risponde il secondo. 
“Sì, anche perché il prossimo anno vi voglio vedere al Derby 6 con la 
squadretta debole che avete! Perderete come sempre!” Un terzo si intromette 
a dar manforte. Due Juventini contro un sostenitore del Toro. 7 
Sorrido, in generale la tifoseria calcistica italiana è una delle più resistenti, 
l’ultima vera pestilenza, ideologia per alcuni, fede per altri. E’ inutile 
continuare a leggere il giornale e tendo l’orecchio per ascoltare. 
“Gobbi! Smettete di pagare gli arbitri per vincere e vediamo cosa siete 
veramente capaci di fare! Con la vostra bella triade! 8” Incalza il primo, di 
fede granata. Vai amico, penso. 
Ma i due juventini non lo mollano. 

                                                
5 Scudetto del campionato di calcio di serie A 2004-05, Vinto dalla Juventus. Apparentemente... eheheh! 
6 Detto stracittadina è l’incontro tra le due squadre di calcio della stessa città. Un regolamento di conti! 
7 Stigmatizzare il rapporto tra Torino e le proprie due squadre di calcio è difficile. Se poi aggiungiamo che l’autore 
è granata, quindi appartenete alla tifoseria minore (non numericamente, ma come premi vinti) e di conseguenza 
più incazzata con l’altra, allora diventa compito impossibile. Quindi mi limito a dire che a Torino sono presenti 
due squadre di calcio, la Juventus FC (detta Juve, con i tifosi detti Gobbi) con maglia bianconera e il Torino FC 
(detto Toro, con i tifosi detti Granata) con maglia granata. 
8 Triade di personaggi, cioè Moggi, Giraudo e Bettega che hanno gestito la Juventus per oltre dieci anni 
instaurando di fatto una rete di potere e marciume fino alla rovinosa caduta. 
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“Intanto noi, questo scudetto 2004-2005 l’abbiamo vinto, mentre voi siete 
stati promossi in A per il rotto della cuffia.” 9 Dice il terzo. 
“E poi andiamo vedere quanto ha vinto il Toro e quanto la Juve, vi abbiamo 
sempre stracciato. Tra un anno tornerete in B, voi granata, questo è sicuro.” 
Esclama il secondo. 
“Dopo Superga 10 non hanno vinto più niente, si possono solo aggrappare al 
ricordo e basta.” I due juventini ridono pensando di aver chiuso la partita. 
Ho un formicolio nella pancia. Va bene, il calcio non mi interessa, ma toccare 
Superga per noi veri granata è un sacrilegio che deve essere lavato con il 
sangue sul prato dello Stadio Olimpico. Aspetta, si chiama ancora Comunale 
nel 2005. 
“Scusate.” Dico. “Non dovreste gioire voi juventini.” 
“Come mai?” Chiede uno dei due. 
“Vediamo. Questo scudetto e il successivo saranno annullati e vi verranno 
tolti a causa di uno scandalo che scoppierà tra un anno esatto. Sarete retrocessi 
in serie B con 17 punti di penalizzazione. La dirigenza verrà azzerata, molti 
campioni se ne andranno e la squadra sarà rifondata. Tutto grazie a Moggi e 
le sue intimidazioni agli arbitri. Noi granata vi prenderemo per il culo a vita 
e voi starete zitti zitti. Vi basta?” 
I due rimangono basiti per qualche secondo. 
Poi uno esclama: “Ma va, cosa ti sei inventato!” 
“Purtroppo è vero. Dico purtroppo perché nemmeno noi gioiremo.” E guardo 
l’unico tifoso granata con il viso contrito. “Anche noi avremo casini, la 
squadra tra un mese fallirà. Non saremo promossi in A ma torneremo in B, 
anche se l’anno prossimo, grazie alla nuova proprietà, rientreremo nel 
campionato maggiore a pieno titolo, per restarci.” 
I tre si guardano e poi cominciano a tempestarmi di improperie di ogni tipo. 
Io sorrido e faccio in tempo ad aggiungere una cosa. 
“Però il prossimo anno vinceremo la coppa del mondo, in Germania.” 
Questo deve essere troppo, si alzano e sempre insultandomi se ne vanno, 
bofonchiando qualcosa sul fatto che ‘...dovrebbero aprire i manicomi e non 
permettere a gente disturbata di girare per la città.’ Li guardo sparire. 
Che bello conoscere il futuro. 
Peccato nessuno mi creda. 
Meno male che riesco a divertirmi anche in queste occasioni! 
 
I . IV 
Sono in collina dentro un ristorante dal quale si vede tutta Torino. 

                                                
9 Il 26 giugno 2005 in uno stadio stracolmo il Torino festeggia il ritorno in Serie A, in una sorta di nemesi dello 
spareggio del 1998, contro il Perugia al termine dei playoff. Ma ahimè sarà una gioia breve... 
10 Penso che ci siano pochi che non lo sappiano, ma è meglio ricordarlo. Il 4 maggio del 1949 l'aereo che 
trasportava il Grande Torino, di ritorno da una amichevole giocata a Lisbona, a causa di una fitta nebbia e di un 
guasto all'altimetro, andò ad infrangersi contro il muraglione posteriore della Basilica di Superga, uccidendo sul 
colpo l’intera squadra, dirigenti, tecnici e alcuni giornalisti. 
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O almeno sembra, perché da un momento all’altro tutto si potrebbe 
trasformare in caratteri verdi, come in Matrix.  
Rido al solo pensiero, forse dovrei vestirmi di pelle nera. In più sembra che 
in questa vita non debba lavorare più di tanto, ho tanti soldi e molto tempo 
per te, per noi.  
Siamo seduti in quest’aria soffusa delle candele accese con un buon vino 
rosso davanti. Ti guardo: i capelli biondi scendono fino al petto e gli occhi 
azzurro-chiaro rimandano le fiammelle accese. Sorridi, sei felice. Anche io. 
Non ascolto nemmeno cosa dici, impegnato come sono a vivere il momento, 
a fissarlo nella mente, tutto è così splendido e intenso. Sono compiaciuto, se 
davvero è un sogno l’ho immaginato veramente bene. Persino la città 
illuminata ai miei piedi è perfetta come sfondo. 
“Bevi un po’ di vino, cara.” 
Anche quello ha un sapore perfetto. 
Usciti dal ristorante siamo andati a fare una passeggiata, nella penombra degli 
alberi illuminati dalla luna. 
“Certo che è strano,” dico, “di solito quel posto ha una lista d’attesa di un 
mese almeno, invece stasera è bastato telefonare due ore prima per prenotare 
senza problemi.” 
“Direi che è fortuna, la nostra.” Rispondi. 
“Sì, direi proprio.” 
“Non sei contento? Vieni qua, abbracciami.” 
Ti appoggi, mentre passo un braccio sulla tua spalla. Sei così minuta che il 
viso si incastra bene sotto il mio mento. Ti è sempre piaciuto ascoltarmi il 
cuore, sentirlo battere. 
“Cosa faresti se un giorno ti lasciassi?” Chiedo. 
“Sei matto, non ci lasceremo mai!” 
“Risposta esatta!” Dico. “Ma se davvero succedesse? Cosa faresti dopo?” 
E’ una domanda che non ti ho mai fatto e di cui ho immaginato mille risposte, 
questa è un’occasione buona, mi sembra, per togliermi la curiosità. 
“Morirei.” Rispondi. 
“Cosa?” Chiedo. 
“Morirei dentro, almeno un pochino, passerei il tempo a ricordare e a rivivere. 
Probabilmente, anzi sicuramente, non troverei nessun’altro. Non mi 
interesserebbe.” 
Mi viene una fitta allo stomaco. “Sbagliato.” Dico. “Non riusciresti a stare da 
sola, non lo hai mai fatto e ti guarderesti intorno.” 
“Non è vero, io amo solo te!” 
“Lo so.” Rispondo. “Anche io ti amo, e vuoi sapere perché?” 
“Dimmelo, dai.” 
“Perché con te mi sento vivo, ho la mente aperta, lucida. Ogni secondo che 
passo con te, ogni problema che affrontiamo insieme mi rende migliore, più 
sereno e consapevole. Ho passato tanti anni in uno stato di confusione, di 
cappa mentale, dal quale non riuscivo ad emergere. Non era chiaro cosa 
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dovevo fare, la strada che dovevo prendere. Ma da quando sto con te mi 
sembra che tutta la nebbia che non mi faceva vedere al di là del mio naso si 
sia alzata. Vedo il panorama, il sole, le montagne.” 
Mi dai un bacio dolcissimo. 
“Sono contenta di farti questo effetto.” Rispondi. 
“E poi finalmente non sento il peso di certi fatti passati, di certi errori che mi 
rendevano la vita difficile. E’ come se non esistessero più.” 
Tu sorridi e non dici niente. 
Camminiamo ancora un po’ e poi torniamo indietro 
“Il problema.” Dico pensoso. “E’ che quando te ne andrai ritornerà tutto come 
prima. Sarà di nuovo nebbia.” 
“Sciocco, cosa dici, noi staremo insieme, per sempre!” Esclami. 
“Sì, è vero, stiamo insieme.” Rispondo guardandoti. 
Vorrei non lasciarti andare, questa volta. 
Saliamo in macchina per tornare a casa. Appena parto ti addormenti, hai 
sempre fatto così, non hai mai resistito più di tanto. Accendo la radio e faccio 
andare i pensieri. 
Bella serata, come ho già detto prima, perfetta, la cena ottima e... 

Sergio? 
Cosa, dove? La radio. 

Sergio, sono Carlotta. 
Carlotta! Accosto, mi fermo, il momento di prima è passato di colpo. C’è una 
forza invisibile che mi chiama in quelle parole, in quella voce. Non riesco a 
resistere e provo una sensazione strana, di dislocamento, percepisco 
nitidamente che questo posto è sbagliato, che la strada non esiste, che tu non 
esisti. Non è vero, sei qui al mio fianco, ti guardo: dormi. 

Volevo venirti a trovare prima, ma non riuscivo, sai. Non mi andava 
di vederti così, steso così. Per me è difficile, capisci, ho dei brutti 
ricordi e... 

La voce continua a chiamarmi e sento qualcosa alla mano, come se mi 
toccassero. Carlotta! E’ qui. 

...fa male vederti in questo stato. Dovevo dirti delle cose Sergio, vorrei 
dirtele adesso, ma non so se mi stai sentendo... 

“Ehi, dimmi, ti sento!” Regolo il volume e la sintonia della radio, il segnale 
va e viene. Tu continui a dormire 

... e preferisco dirtele quando ti svegli. Devi farlo! E in fretta: Elisa ti 
aspetta. Io ti aspetto. Ora devo andare, ciao. 

La canzone di prima riprende, provo a smanettare sulla radio, non cambia 
nulla. E’ passato. 
Carlotta, penso, anche lei mi sta aspettando. 
 
I . V 
Mi sveglio. 
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Ma non sono nel nostro letto, non sono in camera, non sono vicino a te. 
Ho delle cose attaccate: cavi, tubi, sensori. Ci sono ombre attorno a me, non 
riesco a vedere bene, faccio fatica anche ad aprire gli occhi. Sono immobile, 
tutto il corpo è così pesante che non riesco a muovermi. Ci provo, niente da 
fare. 

...sembra che stia reagendo, si è mosso? 
Sento delle voci, ma non capisco da dove vengano. Ci sono queste luci strane, 
azzurre, che mi disorientano. 

No, forse uno spasmo involontario. Questo cocktail di farmaci 
dovrebbe produrre un qualche effetto, aspettiamo. 

Ci deve essere un errore, io non dovrei stare qui, dovrei essere insieme a te, 
abbracciato a te. Non capisco. 

Non possiamo mantenere questo stato ancora per molto, potrebbe 
indurre seri danni. Diciamo ancora un minuto, dopodiché 
interrompiamo. 

Ho freddo e comincio ad avere un po’ di paura. Forse questo è un sogno e in 
ogni caso non può essere assolutamente la realtà. Io non voglio perderti 
ancora. 

... un minuto... 
Non voglio più vivere sapendoti distante. E poi c’è anche Elisa, e Carlotta... 
cosa c’entra lei, perché penso a lei in questo momento. 
Non voglio andare via. 
Non voglio. 
Urlo. 
Mi sveglio. 
Sono in una stanza bianca, su un letto bianco. 
C’è la bambina dai capelli biondi a fianco del letto, vestita di rosso e con il 
pupazzo a forma di scimmietta sottobraccio. Solo che questa volta fa 
veramente paura. 
 “Ti dispiace essere felice, Sergio?” Dice. 
Non so che cosa dire, la sua presenza mi raggela, non riesco a muovermi. 
“Sei proprio sicuro di essere felice, qui?” 
“Ti prego, chi sei? Voglio tornare!” 
“Non pensi che potresti essere felice anche là fuori?” 
La guardo sempre più spaventato. 
“Posso cantarti una filastrocca?” 
E inizia a cantare in modo sinistro. 
 

“Nella stanza bianca, sempre più calda, 
scorre la vita: è il tempo che avanza. 
Ma scorre davvero, per l’uomo disteso? 
Forse lui vuole il piacere inatteso. 
Certo è più facile continuare a sognare, 
che capire e il tesoro trovare...” 
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“Non sto dormendo, non sono disteso, non c’è niente fuori, credo!” Urlo. 
Lei si avvicina e mi guarda dentro. 
“Non ti piace la mia filastrocca?” 
“Per favore, lasciami stare!” 
“Ti senti solo, qui? Stai cominciando a capire?” 
“Aiutooooo!” 
Silenzio. 
E’ tutto normale, calmati, sei tornato. 
La bambina se ne è andata e mi ha lasciato un senso di inquietudine strano. 
Tu stai dormendo, nel letto, nella nostra camera. Ti accarezzo i capelli: neri, 
corti, sembri tranquilla, non ti sei accorta di nulla.   
Ritorno a dormire. E’ stato un sogno. 
Un brutto sogno. 
 
I . VI 
Chissà perché preferisco i luoghi alti. 
Anche ora: ho sotto di me 300 metri di strapiombo sulla val di Susa, sono sul 
terrazzo adiacente alla chiesa della Sacra di San Michele. Il cielo è limpido, 
fa caldo e mi sento bene. 
Chiudo gli occhi. 
“Sai potrei anche buttarmi, se questo è un sogno non succederebbe nulla.” 
Un’invisibile telecamera comincia a girarmi intorno. Mi vedo attraverso 
l’inquadratura, fermo, sul ciglio del burrone. Ho una canzone di Bowie nelle 
orecchie, martellante, Life on Mars. 
“Magari mi sveglierei, tornerei alla vita reale. Potrei provare.” 
Sempre con gli occhi chiusi provo a immaginare il salto, senza arrivare alla 
fine. Ho qualcosa dentro che urla di andare, che andrà tutto bene. Salgo sul 
bordo del muretto di protezione. Inizio a contare. 
“Invece potresti semplicemente morire. Te l’ho già spiegato.” Dici. 
Apro gli occhi, la telecamera smette di girare. 
“Mi stai salvando la vita?” Chiedo. 
“Se questo è veramente un sogno che hai creato, te la stai salvando da solo.” 
Scendo dal muretto e ti vado vicino.  
“Hai i tacchi? Sembri più alta.” 
“Non li ho mai portati, sai che non ne ho bisogno.” 
L’ho già sentita questa frase, non ricordo dove. Ma non è questo il punto. 
“Devo trovare una soluzione, capisci? Stare qui con te è bellissimo, ma c’è 
qualcosa che non va, qualcosa che non funziona.” 
“Stai cambiando.” Rispondi. 
“Credi? No, io penso invece che sia quello intorno a me che cambia.” 
In lontananza alcune nuvole stanno arrivando, ho un brivido di freddo, sarà 
l’altitudine. O le vertigini. 
Non devo saltare, non è questa la strada giusta, lo sento. 
 “Ti stanno chiamando?” 
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“Cosa?” 
“La gente che senti attraverso il telefono, in televisione.” 
 “Sì.” Sospiro. “Mi stanno chiamando, soffrono per la mia lontananza. E c’è 
anche una persona preziosa, che non credevo potesse starmi così vicino, ad 
aspettarmi.” 
“E cosa ti trattiene ancora qui?” 
“La paura, non voglio perderti ancora, poi non so come fare per andarmene, 
non l’ho ancora capito.” Rispondo. 
“Sei sicuro che mi perderai?” 
Hai il viso enigmatico: gli occhi neri nascosti da occhiali da sole e il tuo fisico 
alto e slanciato ti fanno sembrare una dea. Mi sento bene accanto a te, ma in 
un modo diverso da prima, dall’inizio. 
“Non lo so, non ho risposte.” Dico. “E’ meglio andare, questo non è il posto 
giusto.” 
Mi prendi sottobraccio e insieme ci dirigiamo all’uscita. Prima di entrare ti 
togli gli occhiali e mi guardi intensamente. 
“Forse non è il momento giusto.” Dici. 
Annuisco. 
Forse, penso, bisogna aspettare ancora. 
 
I . VII 
E’ difficile percepire il tempo in questa realtà. 
Ormai devono essere tre settimane, o forse un mese. Non importa.  
Ti osservo, stai cucinando, hai indosso solo un camicione, le tue gambe 
slanciate risaltano, i piedi nudi, la carnagione scura. 
“Cosa stai preparando?” Chiedo. 
“E’ un piatto elaborato, vedrai, ti piacerà!” 
Non ho mai notato che sapessi cucinare così bene, anzi mi ricordavo che non 
ti piacesse affatto. Sto invecchiando, confondo le cose. 
Vuoi farmi assaggiare qualcosa, una crema, mentre lo fai mi dai un bacio 
lungo, appassionato. Potrebbe essere un bacio di addio, o anche di benvenuto, 
di inizio. 
Sento il telefono suonare. 
Tento di rispondere, ma non ci riesco, ho difficoltà a muovermi, strano. Tu 
sembri assorta in cucina, forse non lo stai sentendo, eppure è così forte che 
mi trapana le orecchie. 
“Senti...” Dico, ma non riesco ad articolare molto. Mi sembra di avere la gola 
chiusa da qualcosa. 
Non ti sei accorta di nulla, devo parlare più forte, ma è difficile. Ho in testa il 
trillo che sembra aumentare di volume ogni volta, faccio fatica a 
concentrarmi. Cosa succede? 
Riprovo, con tutta la voce che ho. 
“Giorgia... il telefono... rispondi...” 
Mi hai sentito.  
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Ti volti, gli occhi neri sono seri, sembrano inespressivi. Mi fai paura. 
“Non sono Giorgia, sono Carlotta.” 
Cosa?  
Tac. 

Papà? Sergio? 
La stanza si sta allungando, solo tu rimani ferma, tutto si distorce, intorno: i 
mobili, le pareti. Sembra un quadro impazzito. 
“Non sono Giorgia, sono Carlotta.” 

Ci siamo, potrebbe succedere da un momento all’altro... 
Mi alzo, cerco di avvicinarmi a te, ma non ci riesco. Sento come un eco nelle 
orecchie, una ripetizione ossessiva.  
“...Carlotta...” 
Le pareti si aprono, come i lembi di una scatola di cartone. Sono all’aperto, il 
pavimento si trasforma in erba, il cielo è azzurro, non ci sono alberi. 

...il battito è accelerato, ma gli altri parametri sono nella norma, 
aspettiamo... 

Sei sempre davanti a me, vestita di bianco, hai un alone perlaceo intorno che 
non mi acceca. Il viso è radioso. A fianco hai la bambina dai capelli biondi, 
vestita di rosso, che tieni per mano. 
“Dov’è Giorgia?” Chiedo. Ora la gola è libera, posso parlare di nuovo. 
“Se ne è andata. Da diverso tempo è andata via. Solo che non te ne sei 
accorto.” Rispondi. 
“Perché sei qui, Carlotta?” 
La bambina, sorride. 
“L’ho sostituita.” Rispondi. “Anzi, sei tu che l’hai fatto. Tu mi hai creata.” 
“Ma io voglio stare con lei.” Dico. 
“No, non è vero. Non più.” Rispondi. “Non capisci?” 
“Sì, so che devo tornare. So che ci sono persone che mi aspettano. Ma... ma... 
era così reale, così bello.” Mi inginocchio, l’erba è soffice. 
“E’ un sogno, solo un sogno.” Dici. 
“Un riflesso.” Chino la testa. “E’ stato solo un ricordo riflesso.” 

Ecco, è il momento... sta aprendo gli occhi. 
“Non è più tempo di stare in questo posto.”  
Mi tocchi la mano. 
Lei mi tocca la mano. 
Guardo Carlotta, ha un sorriso bellissimo, è la prima volta che la vedo così: 
unica, splendida. 
Mi alzo. 
“Portami via,” dico, “ti prego.”  
 
II 
Entro in casa.  
Casa mia, vera. Reale, credo. 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

128 

Ci sono tutti ad aspettarmi: Elisa, Andrea, Nicole, persino Caterina, la mia 
ex-moglie, Matilde più altri amici della compagnia. Mi applaudono, li 
abbraccio tutti, nonostante mi manchino le forze. Li ringrazio tutti. 
Carlotta mi sostiene, non riesco ancora a camminare bene. In questa settimana 
passata tra il risveglio e l’uscita dall’ospedale siamo stati tanto tempo insieme. 
Abbiamo parlato molto, le ho raccontato la mia esperienza, tutta quanta. 
“Così sono stata io a tirarti fuori?” Aveva chiesto alla fine delle mie parole. 
“Sì, è vero. In pratica durante queste settimane di vita parallela piano piano 
Giorgia si è trasformata in te, senza che me ne rendessi conto.” 
“In realtà sono passati solo sei giorni.” Aveva risposto, diventando 
stranamente triste. “Sei stato fortunato, ci sono persone che non riescono ad 
uscire dal coma.” Una pausa. “E non ne usciranno mai.” 
“Il tempo scorreva diversamente in quella realtà.” Avevo aggiunto. “Quando 
ho realizzato che eri tu e non lei al mio fianco, ho sentito il bisogno di 
svegliarmi.” 
“Non c’era più nulla che ti bloccasse.” Era tornata normale. 
“Ho capito invece che c’era qualcuno verso cui andare. Tu.” Le avevo detto, 
guardandola negli occhi, neri. 
Lei aveva sorriso, magnifica. 
“Per ora pensa a rimetterti in forma, di questo ne riparleremo poi, non 
temere!” Aveva risposto. 
Poi mi aveva raccontato com’era stata avvertita: un poliziotto aveva trovato 
il suo numero in uno dei miei telefoni e tramite un controllo era venuta a 
sapere tutto. Aveva conosciuto Elisa e Andrea, che erano già arrivati al mio 
capezzale, a Venezia, dove mi avevano ricoverato. Carlotta aveva una casa a 
Mestre e aveva ospitato Elisa per tutto il tempo, dandole il cambio in ospedale 
e cercando di confortarla nei momenti brutti. Quest’esperienza le aveva 
avvicinate ed erano diventate amiche. 
Si era fatta in quattro, mi era venuta a prendere all’ospedale con Andrea e 
riportato a Torino. Non so come avrei fatto senza di lei, c’è sempre stata: 
prima, durante e dopo il coma. Un segno, un bel segno.  
Ora vedo che sta mandando via le persone, gentilmente, con la scusa che devo 
riposare. Che poi non è nemmeno una scusa. 
Ci prepara la cena, mentre Elisa mi aggiorna sulla scuola e sull’andamento 
sue amicizie. Non ha ancora raccontato di come ha passato quei giorni, in 
ospedale. Povera bambina, che esperienza. 
Le accarezzo i capelli e dico: “Ho sempre saputo che c’eri, grazie, amore.” 
Diventa tutta rossa e mi abbraccia.  
“Speravo potessi sentirmi.” 
“Certo, ti sentivo. Anche i Led Zeppelin mi hanno aiutato.” 
Lei sorride e diventa rossa. 
Dopo cena mi stendo sul divano, sono stanco. Elisa e Carlotta stanno 
guardando la televisione, una soap che trasmettono nell’orario serale. Di 
solito la guarderei anch’io, ma non riesco a concentrarmi ancora. 
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Sento suonare il telefono. Un trillo forte. 
Mille pensieri passano veloci. Vedo loro due che non si muovono, forse non 
hanno sentito. Eppure il suono è così forte. 
“Il telefono...” Dico a malapena. 
“Eh? Cosa?” Fa Carlotta. 
“Il telefono, sta suonando, non lo sentite?” 
“No.” Elisa e Carlotta mi guardano interrogative. 
Non è possibile, non ancora! 
Poi vedo Elisa che sta ridendo, non riesce a contenersi. 
“Stronze! Tutte e due!” Che sollievo! 
E mentre loro si divertono commentando la mia espressione, alzo la cornetta, 
pensando per un momento alla voce che risponde: “Operatore”. 
“Pronto?” 
Silenzio all’altro capo. 
“Pronto?” 
Nulla. 
Silenzio. 
“Sto bene, grazie.” Dico. 
Click. Fine della comunicazione. 
Mi volto verso mia figlia e Carlotta: scherzano e ridono, commentano le 
scene, la recitazione degli attori, la storia. Sono naturali. 
Sembrano due...  
Come se fossero sempre...   
Insomma, quello che voglio dire è... 
...che sono a casa. 
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Parte Ottava 
Il giardino sospeso tra il mai, il forse e il sempre. 
 
 
I 
“Tiro, reteee!!!” 
Mi volto infastidito verso il divano.  
Mio padre e i suoi amici saltellano e urlano dalla gioia. La voce dal televisore 
è concitata, emozionata. 
“…questi sono i goal che hanno portato gli azzurri alla storica semifinale di 
questa sera...” 
Mexico 1970. 
Il campionato del mondo di calcio. 
Ho otto anni. 
Penso che non me ne frega niente delle figurine in maglietta e pantaloncini 
che corrono dentro alla tv inseguendo un piccolo puntino bianco. 
Penso che nessuno deve interrompermi ora. Sono impegnato in un’azione 
militare importante. Devo conquistare un isola e la sua montagna. 
Il grande tappeto verde del salone, con il gigantesco tavolino sopra. 
Come generale e comandante supremo ho schierato tutti i miei marines dentro 
i loro minuscoli mezzi da sbarco, che galleggiano silenziosi su questo mare 
color marmo. 
Ora attendono un mio ordine. Il mio via. 
I paracadutisti sono già atterrati sulla grande montagna marrone, hanno 
conquistato uno strano bunker a forma di posacenere. E’ stata una vittoria 
sanguinosa, ma efficace: la quota più alta è mia. Ho disposto le piccole 
mitragliatrici di plastica verso il nemico. In caso si mostri. 
Ma ho un dubbio. 
Devo prevedere uno sbarco unico o due? Il nemico ha concentrato le forze 
migliori a protezione della spiaggia principale lasciando sguarnite le altre 
difese. Potrei quindi tentare un colpo di mano laterale con poche truppe scelte 
e aiutare i miei marines bloccati sulla battigia, lungo le frange di cotone color 
crema, in riva al mare. 
Sì. Due sbarchi, dunque. 
Distruggerò il nemico, lo annienterò fino all’ultimo uomo. 
Passerò alla Storia. 
Lancio il segnale dell’attacco. 
Mio padre si avvicina. 
“Andiamo, Sergio, lascia stare i soldatini, riprenderai domani. Stasera c’è una 
sorpresa.” 
Dimentico immediatamente le divisioni impegnate sulla spiaggia, la 
montagna da conquistare e il nemico. 
“Quale?” Chiedo. 
“Italia-Germania, vedrai che spettacolo.” 
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Osserva divertito la mia smorfia di disappunto. 
“Non è solo questo.” Dice. “E’ che la vedremo in un posto speciale: nel 
giardino sospeso.” 
“Ooohh.” Riesco a dire. 
E metto su l’espressione più di meraviglia che ho. 
Quella delle sorprese migliori. 
In onore del giardino sospeso. 
E’ un luogo di mille sogni, un grande terrazzo ricavato dal tetto di un basso 
fabbricato tra due condomini di dieci piani. Le alte pareti dei due palazzoni, 
senza finestre o balconi, ricordano dei bastioni di un forte mentre i muretti di 
protezione che si affacciano alla via e al cortile, costruiti in maniera da 
nascondere in parte il terrazzo alla vista, sembrano le postazioni dove si 
ammassano i fucilieri per respingere il nemico. All’interno è arredato con una 
miriade di vasi, alberelli, fiori di tutti i tipi e colori, una piccola serra e un 
gazebo con panchine e piccoli tavolini bassi. 
Tutto questo è nascosto a chi passeggia nella via e agli abitanti dei due 
condomini, ma non a noi. La mia casa è posizionata di lato, quindi riesco a 
vedere il giardino dal balcone e lo osservo immaginandolo teatro di battaglie 
sanguinose e gesta eroiche tra Inglesi e Tigrotti di Mompracem 1 , tra 
Giapponesi e Americani, tra Pirati e Spagnoli. 
Il giardino si trasforma di volta in volta in Maracaibo, Ivo-Jima, Labuan o le 
feroci giungle del delta del Gange dove c'è il famigerato covo dei Thugs, 
situato tra la panchina, il gelsomino e il gigantesco Banyan dove si apre il 
tunnel verso la pagoda sotterranea di Suyodana. 
“Smettila di sognare ad occhi aperti, Sergio.” Dice papà e si rivolge a mia 
madre. “Diventerà uno scrittore, con l’immaginazione che si ritrova.” 
Più tardi usciamo, tutti insieme. 
Entriamo in una piccola porta del palazzo vicino, saliamo le scale, poi un 
corridoio e alla fine usciamo nel giardino sospeso. Di fronte al gazebo 
qualcuno ha installato un grosso televisore, ci sono molte persone, alcune le 
conosco. 
Scendo subito dalle spalle di papà e comincio ad esplorare la giungla dei vasi 
e degli alberelli: è proprio come me lo immaginavo, passami la sciabola, 
figlio d’un cane, e punta quei dannatissimi cannoni verso il veliero che ci sta 
sfidando, corpo di mille balene!  
Quella sera non ho visto la partita, mi voltavo solamente quando le urla 
crescevano nell’occasione di un goal o di un’azione avvincente. Però ho 
combattuto tante battaglie passando dal grado di generale a quello di 
ammiraglio, senza rimanere ferito da una pallottola vagante o dalla sciabola 
di un selvaggio cannibale malese. Ho schivato bufali e frecce indiane, 
cavalcato nella prateria e trovato la via d’uscita da una buia e fredda miniera 
di carbone dove i cattivi mi avevano rinchiuso. 

                                                
1 Seguono moltissimi riferimenti ai romanzi di Salgari, letture giovanili mai abbastanza rimpiante. 
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Imprese pericolosissime. 
Più tardi mi sono addormentato sulle ginocchia dei miei, ormai vinto dalla 
fatica. Ho dormito bene, quella notte, una delle poche volte nella mia vita, 
contento. 
Il giardino sospeso. 
Conquistato, mio. 
 
II 
Sono a casa, seduto. 
Mi alzo, bevo un po’ d’acqua.  
Scosto le tende e guardo fuori, senza vedere nulla. 
Mi risiedo.  
Tamburello le dita sulla pelle scura del divano. 
Accendo lo stereo.  
Volume al massimo. 
Non è per sempre. Track 3. Play. 2 
 

“Sento di avere una milza nel cervello, 
la mia vita è un po’ più facile, 
ma è finta e non è bello. 
Come quando ero bambino, 
come quando ero sereno. 
Sono sano così? 
E’ così ch’essere sani? 
Sono sano così?” 

 

Batto nervosamente i piedi, solo, mentre ascolto il pezzo. 
Fuori sono calmo, ma dentro ho questo suono, come di un chitarrone collegato 
a un numero infinito di Marshall 3. L’accordo è lunghissimo, infinito, 
probabilmente una settima perché tocca strane corde emozionali. 
Per ora è tutto dentro di me. Per ora. 
Cerca di uscire, il suono, erompere, tracimare. Ci riesce. Sembrerebbe.  
Ma chi mi osserva percepisce solo un tintinnio di luce negli occhi, poi un 
ombra veloce. Velocissima. 
Finito, passato. 
Da quando sono in convalescenza le mie giornate vogliono alternarsi 
piacevolmente tra passeggiate, visite di amici e famigliari, letture di libri e 
giornali, ascolto di musica e fancazzismo più puro. 
Buonismo post-coma. 
Troppo miele. 
Insomma, che cazzo devo fare oggi? 
Me lo chiedo ogni giorno. 
Ogni splendido, reale, fottuto giorno. 
                                                
2 Afterhours. La verità che ricordavo. Non è per sempre (Mescal-1999),  
3 Amplificatore per chitarra elettrica, famosissimo. 
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Ecco, a proposito, che cosa è vero? Chi è vero? 
Io, che fingo di essere carico per farmi coccolare dagli altri? 
Tu, che ci sei stata dall’altra parte, mentre qui sei assente? 
Dolorosamente assente, come sempre. 
Carlotta, che ora è più vicina che mai, a un passo dalle mie labbra che 
vogliono disperatamente schiudersi? 
Non so. 
Può essere che sia riuscito a sistemare qualcosa, a Venezia. 
Certamente ho chiuso il passato dentro i mille disegni dell’asfalto, in un botto 
finale degno di un film. 
Il problema è che l’esplosione ha liberato altre cose. Fantasmi. Nuove 
certezze. Crampi allo stomaco. Inquietudine. 
Insomma: Io. 
Quello che ho dentro, che ho provato a ricacciare in fondo. 
Il mio buio personale. 
Intanto la voce urlante continua, si sfoga. 
 

“Spiego ai miei sogni il concetto di onestà, 
loro che si son trasformati in una professione adatta. 
Voglio la verità che ricordavo, 
perché questa è troppo brutta. 
Sarò sano così? 
E’ così ch’essere sani? 
Sarò sano così?” 
 

Giusto, voglio la verità che ricordavo, proprio quella.  
Datemela, vi prego. 
Mi serve per contenere questo Disordine Post-Traumatico in cui vivo.  
Suonano alla porta, peccato interrompere così il climax di una canzone. 
Spengo lo stereo, vado ad aprire. E’ Carlotta. Ah, la passeggiata quotidiana, 
dimenticavo. La guardo attentamente, mi sembra strana. 
“Ciao.” Le dico. 
“Ciao. Andiamo? Ho bisogno di camminare.” Ha un tono malinconico. 
“Eccomi, sono pronto.”  
E’ la prima volta che la vedo triste e non so come fare, affrontare subito il 
discorso o aspettare. Usciamo insieme dalla porta di casa verso il pianerottolo 
e le scale in penombra. Un immagine tipicamente cinematografica. Chiudo la 
porta a chiave, quattro mandate. 
Lascio i miei pensieri in pausa, giusto come una canzone, per poi riprenderli 
dopo. Ho bisogno d’aria, ora. 
Poco dopo siamo in riva al fiume, vicino a una costruzione finto-medievale a 
passeggiare tra carrozzelle con bambini piccoli e skateboard filanti. 
“Sai, oggi ho ricevuto una telefonata inattesa.” Dice. 
“Da parte di chi?” Chiedo. 
“Mio padre.” 
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Da quando ci siamo conosciuti non abbiamo parlato molto della sua famiglia, 
ho avuto sempre l’impressione che per lei fosse un argomento difficile. So 
che la madre è morta quando Carlotta aveva 25 anni e il padre vive in un paese 
di montagna vicino a Bassano del Grappa. Nient’altro. 
Forse è questo il motivo della sua tristezza, rimango in silenzio e aspetto. 
“Lui telefona solamente quando c’è qualcosa di importante.” Dice. “Qualcosa 
che lui reputa importante.” Calca il lui in maniera quasi dolorosa. 
“Non mi hai mai parlato del rapporto con tuo padre, a parte il fatto che non lo 
senti molto.” Azzardo. 
“Fuori dai piedi!” Risponde facendo un gesto vago. “Lui ha sempre detto così: 
del Conservatorio, di Torino e della decisione di partire, di Camilla. Della mia 
vita in generale. Fuori dai piedi, arrangiati da sola!” 
“Camilla?” Chiedo. “Tua madre?” 
“No.” Risponde lei, a fatica, come se cercasse le parole in anni distanti. 
“Camilla è mia sorella.” 
“Vorrei conoscerla.” Rispondo banale. “Sarà bella e intelligente come te.” 
Non avevo altre parole a disposizione in questo umore. 
Lei mi guarda con occhi dolci e profondi. 
“E’ bellissima.” Risponde e si appoggia. “Anche dentro quel suo guscio che 
non la fa mai uscire: ha la Sindrome di Down.”  
Torna subito seria. Lo sguardo spento. 
“Guscio è la parola giusta, ormai è solo quello e niente altro.” Dice. 
“Dov’è ora? Vive con tuo padre?” Chiedo. 
“No.” Si scuote e torna in sé. “Quattro anni fa, d’estate, eravamo tutti e tre 
insieme nella casa di Mestre. La Casa di Famiglia, quella con i mobili e i 
quadri scelti da mia madre, prima di morire. Avevamo appena finito di 
pranzare. Camilla si era ritirata nella sua stanza, sul letto, dondolando come 
al solito appoggiata alla testiera. Leggeva alcuni libri per bambini e coccolava 
Ofelia, la sua gatta.” Ride. “Erano inseparabili.” 
“Gli animali domestici sono una buona compagnia in questi casi.”  
“Già.” Non è fondamentale ciò che ho detto. L’importante è ascoltare. 
“In ogni caso eravamo tranquilli.” Continua. “Al mattino avevamo visitato il 
cimitero, messo alcuni fiori dove riposava mia madre. Tranquilli, proprio. 
Stavo parlando con mio padre di Torino e del trasferimento, quando ho visto 
Ofelia arrivare e piazzarsi davanti a me. Si leccava le zampe, seduta composta 
e mi guardava. Aspettava o voleva qualcosa.” 
Entriamo nel piccolo giardino botanico, vicino al laghetto dei cigni, un altro 
posto magico. Ci venivo da piccolo con mio padre, lui amava la fotografia, io 
i ruscelli, le cascatelle e i ponticelli di legno.  
Carlotta continua sul filo dei suoi pensieri. 
“Guardavo quegli occhi scuri da gatta e ho sentito un brivido alla schiena, un 
brutto pensiero. Sono corsa in camera di Camilla e l’ho vista sul letto 
immobile. C’era del sangue dietro la testa. Il dottore disse che dondolandosi 
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in un movimento violento aveva sbattuto contro il muro. Così è entrata in 
coma.” 
E si morde le labbra in una smorfia che le cambia il viso. Letteralmente. 
“Non abbiamo mai capito se l’avesse fatto inconsciamente o di proposito. 
Forse era stufa di quella vita. Sai, non era stupida, capiva benissimo la 
situazione. Ora è a Villa Serena, a Mestre, sempre in coma.” 
Non parla, vedo che si asciuga le lacrime. Sta piangendo, ma in un modo 
strano: solo un occhio per volta, solamente metà di lei. 
Cosa devo fare ora? 
E’ tutta una questione di passi, di momenti e dove bisognerebbe compierli. 
Come ora, qui, adesso. Dovrei dirle delle cose, parole che chiariscono questa 
situazione di mezzo sulla quale camminiamo in punta di piedi, senza 
disturbare l’altro. 
Confortarla. 
Ma non ho queste parole, le ho perse, e neppure questa intenzione.  
Forse è tempo di un’altra canzone. 
 

“Perché metti sempre quel disco?” 
Mia madre ha spento lo stereo in mezzo ad un oscuro e psichedelico assolo 
di chitarra. E’ sempre così, non importa cosa stai facendo, lei ha la 
precedenza.  
Guardo la copertina, per terra, la fabbrica che sembra un maiale rovesciato, 
le quattro ciminiere come zampe distese verso l’alto 4. 
“Me l’ha regalato papà.” 
“Già, immaginavo.” Risponde. “Ma non puoi stare delle ore al buio a 
sentirlo solo perché te l’ha dato lui. Non è sano.” 
Me lo ricordo quel giorno, un paio d’anni prima, quando mio padre era 
arrivato a casa con una busta quadrata e aveva estratto il disco. 
Questo disco. 
“Sono andato dal mio amico negoziante e gli ho chiesto un consiglio.”  Aveva 
detto. “Lui voleva darmi un disco qualsiasi, ma poi ho visto questo. Un altro 
mio amico mi aveva parlato di questo gruppo, i Pink Floyd, e così te l’ho 
comprato.” 
E allora ero passato di colpo dalla musica ‘facile’ a quella più colta, più 
difficile. Non era ancora la classica che ascoltava lui, ma per certi versi gli 
assomigliava. E mi piaceva. 
Intanto mia madre se ne è andata, posso riaccendere lo stereo.  
Riguardo la copertina, quel cielo plumbeo, il maiale in aria. 
Il primo pezzo. La chitarra lenta, la voce calda. 
 

‘ If you didn't care what happened to me, and I didn't care for you, 
we would zig zag our way through the boredom and pain,  
occasionally glancing up through the rain. 
Wondering which of the buggers to blame  

                                                
4 Pink Floyd, Animals. La fabbrica sulla copertina, una centrale elettrica, è la Battersea Power Station, Londra. 
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and watching for pigs on the wing.’ 5 
 
“Ascolta Carlotta, io...” Comincio a dire. 
Mi blocco subito. 
Un’automobile poco distante ha attirato la mia attenzione. E’ ferma tra gente 
che fa jogging e vecchietti che passeggiano. C’è una figura appoggiata ad 
essa, la riconosco. 
Poggi. 
Sorridente. 
Sta aspettando, mi fa un cenno. 
Anche Carlotta l’ha visto e mi tira di lato. 
“Lascia stare, non andare.” Dice. 
“Aspetta.” Dico divincolandomi dolcemente. “Ci metto poco.” 
Mi avvicino alla macchina, Poggi è appoggiato a braccia conserte. Con lui 
non si può che finire diritti in uno stereotipo di tipo poliziesco, il solito, solo 
che questa volta l’ambientazione stride, con questa luce di fine estate e il 
verde intorno. 
Ho voglia di prenderlo per la giacchetta e picchiarlo, sbattergli la testa per 
terra fino a vederlo in una maschera di sangue, e dopodiché colpirlo ancora, 
e ancora, e ancora fino a che non si sgonfi definitivamente. Ma non è il caso, 
sono debole, quel periodo è finito e ci sono altri poliziotti con lui, seduti 
nell’auto. Comunque posso sfogarmi a parole. 
“Ti fai vedere, stronzo di uno sbirro di merda?” 
“Ciao, Moroni, come stai?” Mi saluta. 
“Come cazzo vuoi che stia.” Mi avvicino e gli afferro la giacca. “Mi hai usato, 
bastardo!” 
Lui si libera e si aggiusta l’abito spiegazzato. 
“Già, e sono venuto a ringraziarti per quest’ultimo favore.” 
“Ma che cazzo vuol dire, chi vuoi ringraziare?” Alzo il tono di voce, comincio 
ad arrabbiarmi. La gente intorno si volta a guardare, senza fermarsi.  
“Mi hanno dato una bella medaglia per questa cosa, caro il mio scrittore, hai 
visto i titoli, no? ‘Le Nuove Brigate Rosse sgominate a Venezia.’ Fama e 
fortuna ai vincitori, morte ai vinti.” Risponde. “Ed è tutto merito tuo, anche 
se ci hai dato del filo da torcere, pensa che poco prima dell’incontro ti 
avevamo perso di vista. Meno male che ti abbiamo ritrovato, altrimenti 
sarebbe fallito tutto.” 
La mente vola a quegli ultimi attimi, prima di svenire, l’esplosione sentita in 
sottofondo, quella del serbatoio dell’auto colpito da centinaia di proiettili. 
“Dovevate proprio ucciderli?” Chiedo. 

                                                
5 Se non ti interessasse ciò che mi è successo e io non mi occupassi di te 
zig-zagheremmo attraverso la noia e il dolore 
ogni tanto alzando lo sguardo attraverso la pioggia. 
Chiedendoci a quale stronzo dare la colpa 
e stando in guardia dai maiali in volo (Pink Floyd – Pigs on the wing) 
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“Non è dipeso da noi, sono stati loro a voler fuggire. Ci siamo difesi, non 
potevamo fare altro.” E poi ostenta un sorrisino. “Perché, ti dispiace? Ti sta 
venendo la sindrome di Stoccolma?” 
“No, penso a tutte quelle vite sprecate, ai morti che si potevano evitare. Negli 
anni settanta, nelle stragi di stato, a Genova nel 2001 e anche questa volta.” 
Dico tristemente, pensando a Mario. 
“Te l’ho detto, questa volta è diverso. Loro erano cani sciolti, non controllati 
come allora, bisognava eliminarli. Estirpare il seme.” 
Mi è passata la rabbia, la voglia di ribattere, è tutto così simile a una guerra: 
contrapposizione, tattica, mosse, azioni, morti. Banale e scontato come un 
film americano di propaganda, eppure così terribile e reale. 
Carlotta è poco distante, mi guarda e scuote la testa. La osservo, bellissima, e 
penso che ha ragione: non ne vale più la pena, bisogna abbandonare la vecchia 
vita e concentrarsi sul nuovo. Mi volto verso Poggi, quello che rappresenta 
non mi interessa più, storia che mi lascia indifferente. 
“E’ una zona pedonale, questa, sbirro. Sparisci.” Dico. 
Me ne vado, con Carlotta, senza voltarmi. 
Camminiamo ancora un pochino senza parlare. 
Inutile riprendere il discorso di prima. Non è tempo. 
“Andiamo a casa.” Dico. 
Lei mi prende sottobraccio. La sento distante. 
Mille chilometri. Centomila chilometri.  
E’ persa nei suoi pensieri. Sua sorella, il suo vecchio. 
“Va bene.” Risponde meccanicamente. 
Forse dovevo dire o fare qualcosa. 
Ma l’unica cosa che riesco a fare è pensare a mio padre. 
Ai maiali in volo. 
All’accordo in settima che mi urla dentro. 
 
III 
“Tungsteno, tungsteno è l’aria. 6” 
“Cosa?” Mi chiede Andrea. 
“Niente.” Rispondo. “Una vecchia canzone.” 
“Perché siamo qui?” 
E’ sera, Carlotta se ne è andata da poco, non sono riuscito a convincerla a 
rimanere per la cena. Neppure Andrea, arrivato in visita di cazzeggio, ha 
avuto successo. E’ uscita senza neppure un gesto di saluto o un bacio, il bel 
viso cupo, le movenze sbrigative di chi vuole veramente andarsene via. 
“Allora? Cosa stiamo cercando? Parli o no?” Mi chiede Andrea, esasperato. 
Siamo in soffitta, da me. A questo piccolo vano, 5 metri per 5, ho dato 
moltissimi nomi, nel corso del tempo e delle ere: 
Il ripostiglio delle cianfrusaglie perdute 

                                                
6 Scisma – Tungsteno. 
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L’armadio di una parte della mia vita. 
La stiva delle cazzate dimenticate. 
Ho una teoria al proposito. Credo che a un certo punto le cose, intese come 
oggetti vari, fotografie, mobili o altro, decidano di essere sul punto di morire, 
sentendosi inutili ed ingombranti. Allora fanno come gli elefanti che 
raggiungono il cimitero nascosto, oppure come le biro Bic che aprono un foro 
interdimensionale e scompaiono per sempre. Solo che in questo caso 
magicamente gli oggetti si trasferiscono in soffitta, accatastandosi 
disordinatamente. 
In effetti le due frasi che regolarmente pronuncio quando apro la porta sono: 
‘Ma come ci sarà finita su, questa roba?’ e ‘Che casino, quest’estate devo 
mettere assolutamente a posto.’ Salvo poi non fare nulla. Ho anche pensato 
di chiamare un’esorcista, una volta, ma sono sicuro: non servirebbe. 
“Che casino, come ci sarà finita su, questa roba?” Dico sconsolato. 
Andrea mi guarda spazientito. 
Divento serio. “Sto cercando un disco, Animals dei Pink Floyd.” 
“Bene!” Risponde Andrea guardando la catasta di roba ammucchiata. 
“Deve essere là.” Indico un punto, poi comincio a scavalcare scatole e 
mobiletti, mi incuneo tra due piani di tavolo appoggiati ad uno scaffale e  
sposto una gigantesca balena blu di plastica dagli occhi bianchi. 
“Ah, ecco! Non era il fumo, allora!” Esclamo. 
“Cosa?” Andrea mi guarda fermo sulla soglia. Gli indico la balena. 
“E’ un gioco di Elisa: The Happy Blue Whale. 7 Una volta mentre ero fatto 
l’ho vista galleggiare per aria, invece era qui!” Rido come uno stupido. 
Continuo ad avanzare e non vedo lo sguardo di commiserazione di Andrea. 
Raggiungo il mobiletto dove ci sono un mucchio di dischi in vinile e li passo 
in rassegna uno ad uno. 
“Guarda!” Mi volto verso Andrea mostrandogli un disco. “I Soft Cell! Te li 
ricordi ancora?” E inizio a cantare Tainted Love. 
Ma non trovo nulla. Del disco nessuna traccia. 
“Niente!” Penso ad alta voce. “Aspetta, e se...” 
Frugo nelle tasche: vuote. “Andrea! Ho dimenticato il telefonino in casa, mi 
passi il tuo?” 
Roteando gli occhi, lo estrae dalla tasca e me lo tira. 
Compongo il numero e aspetto.  
“Elisa! Ciao!” Esclamo. 
“Ciao, papi, come va?” Sento a malapena, c’è un forte brusio. 
“Dove sei?” Alzo la voce per farmi sentire. 
“Cosa?” Poi si rivolge a una sua amica. “Scusa, Marta, sono al telefono con 
mio padre.” 
“Dove sei?” Alzo ancora di più il tono, sono al limite dell’urlo.  
“Sono in centro, devo comprarmi dei vestiti per la festa di domani.” 

                                                
7 La balena blu felice. 
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“Ah, ok.” Dico. “Pensavo fossi con mamma, ho bisogno di lei, non importa, 
ciao, tesoro.” 
“Un bacio, papi.” E chiude la comunicazione. 
Bene, telefono a Caterina, suona libero. 
Aspetta: una festa, quale festa? 
“Pronto?” Risponde la mamma di Elisa, la mia ex. 
“Ciao, Cate, sono Sergio. Ho bisogno di un’informazione. Non è che hai un 
disco dei Pink Floyd, si tratta di Animals. Magari nella separazione è rimasto 
a te. Non che rivendichi qualcosa o faccia casino dopo tanti anni, si tratta solo 
di un regalo di mio padre che non riesco più a trovare. Mi dispiace, è un suo 
ricordo.” 
“Aspetta, vado a vedere.” Risponde. 
Aspetto qualche secondo. 
“No, dei Pink ho solo Ummagumma.” Dice. “E poi, se mi ricordo bene, mi 
hai lasciato solamente i dischi dei cantautori, dicevi che erano una noia. Sarà 
per quello.” 
“Va bene.” Dico con tono scazzato. “Ah, senti, Elisa mi ha detto che domani 
va ad una festa, di cosa si tratta?” 
“Sì, è una cosa organizzata da alcuni gruppi a scuola. Non ho capito se è 
dentro una discoteca o in una villa di qualcuno. Comunque è tutto a posto, 
vanno in tre o quattro amiche...” 
Dove diavolo si è cacciato quel disco, penso. 
“Bene, bene.” La interrompo soprapensiero. “Fammi sapere, ok? Ciao, devo 
andare.” 
“Ciao.” E’ un po’ stupita, l’ho liquidata in fretta. Ho da fare. 
Ci sono cose più importanti, ora. Il fatto che non trovo ‘sta roba mi fa 
impazzire. Comincio a muovere qualche cianfrusaglia. 
“Non c’è niente qui.” 
Sposto le scatole. Prima delicatamente, poi più decisamente. 
“Niente, niente!” Ripeto. 
Tiro giù uno sgabello da uno scaffale per prendere una cesta. Lo sgabello si 
frantuma a terra. Calpesto i resti per guardare. E’ come se si fosse rotto 
qualcosa oltre allo sgabello. 
“Un cazzo di niente!” Esclamo. 
“Sergio?” Dice Andrea. 
“Un cazzo!” Mi sento alterato, il suono del chitarrone di prima finalmente 
esce. “Un fottuto cazzo di niente!” 
Prendo a calci la roba. Voglio completare l’opera, penso, distruggere la storia 
della mia vita. Se non riesco neppure a mantenere i ricordi importanti, quelli 
che rappresentano mio padre, tanto vale fare piazza pulita. 
“Sergio, calmati!” Andrea è preoccupato. 
“Accidenti, non riesco a tenere insieme i pezzi della vita.” Urlo rovesciando 
una cassetta piena di soldatini di plastica. “Passato, presente, le persone dalle 
quali provengo. La storia, porca puttana! La mia storia!” 
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Sento dolore, profumo di pazzia e fallimento. Mi fermo, guardo Andrea. 
“Mio padre, quel disco me l’ha regalato mio padre. L’ho perso. Dentro c’è un 
po’ di lui, e non so dove l’ho messo.” 
Esco dal mucchio di roba, raggiungo la porta della soffitta, Aspetto che 
Andrea esca e la accosto. Mi sento vuoto. 
Mio padre, tutto è cominciato da lì. 
“Meglio chiudere.” Dico con un filo di voce. “A chiave, così non si può aprire 
e rimane tutto al sicuro.”  
Scendiamo giù in casa. Non parlo, non ne ho voglia. 
Ma evidentemente Andrea sì. 
“Cosa aveva Carlotta, perché è scappata via?” Chiede. 
“Non lo so, forse si aspettava parole importanti che non sono riuscito a dire.” 
“Accidenti, quella donna è preziosa, l’hai detto tu stesso. Non puoi lasciarla 
andare così.” Dice. 
“E allora?” Rispondo. “Se ha voluto andarsene senza dire nulla avrà i suoi 
motivi.” Mi affloscio in una poltrona del salotto. 
“Sergio, non mi fare arrabbiare. E’ andata via per colpa tua, l’hai ammesso tu 
stesso. E cosa fai invece di telefonarle? Cerchi uno stupido disco.” Dice con 
un tono di voce tagliente. 
“Non è uno stupido disco. Cazzo, Andrea, anche tu!” 
Prendo il telecomando per accendere il televisore. Lui me lo toglie di mano, 
lo guardo stupito. 
“Sono stufo di osservarti mentre mandi a puttane tutto, come al solito. Sono 
tuo amico, ma non riesco più a giustificarti come prima. Fuck  you!” Dice. 
E rimette il telecomando sul tavolino, ordinatamente. Continuo a guardarlo 
imbambolato. 
“Ehi! Terra chiama Sergio! Possibile che non capisci? Possibile che non riesci 
a mettere in soffitta anche questo cazzo di adolescente che credi di essere, 
insieme all’altra roba?” 
Cammina avanti e indietro, non l’ho mai visto così incazzato. Anche lui. 
“Chiama quella donna. Interessati di tua figlia. Scrivi, porca puttana! Non 
perdere tempo cercando inutili oggetti e lontane sensazioni del passato.” Fa 
un gesto ironico. “Ah, gli anni settanta! Come mi mancano!” 
“Non riesco.” Ritrovo la voce. 
“Hai rotto i coglioni con questa frase.” Esclama. Strano, penso, non l’ho mai 
detta prima d’ora. “Sono solo giustificazioni. Le Brigate Rosse. L’infilarti nel 
letto di questa e di quella. Il Fumo. Il Potere. I Sogni. Il blocco dello scrittore. 
Quella cazzo di fottutissima Balena Blu che tieni ancora. Buttala via!” 
“Era di Elisa.” Sussurro. 
Lui mi guarda, devo proprio essere a terra, perché si siede di fianco a me. 
“Buttale via, queste cose.” 
Non so cosa dire, non ho parole. Le ho finite. 
“Telefona a Carlotta. Se perderai anche lei sarà come per Giorgia.” 
Mi viene una fitta a pensarti, ero riuscito a tenerti buona fino ad ora. 
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Come per Giorgia. Mi rimbomba la frase in testa. 
Prendo il telefono, faccio per comporre il numero per chiamare Carlotta, ma 
vedo che è arrivato un messaggio, mentre ero in soffitta. 
E’ di Matilde. 
Mi sono rotta di aspettare i tuoi comodi. E’ ora. Alle 5 alla Drogheria. 
Singola chiamata, hai il coraggio di rispondere? 
Credo di aver capito il senso del messaggio. 
Non ci penso su nemmeno un secondo, mi alzo e vado per vestirmi. 
“Cosa fai?” Chiede Andrea. 
“Matilde mi ha invitato a bere qualcosa, ma ha in mente altre cose.” Gli dico 
strizzando l’occhio. 
Lui diventa improvvisamente serio. 
“Sei uno stronzo.” E prende la giacca. “Me ne vado, non voglio sapere nulla. 
Fottiti con le tue stesse mani, sei libero di farlo. Raccoglieremo i pezzi dopo.” 
Apre la porta di casa. “Forse.” E la richiude. 
Guardo la porta di casa. 
Devo prepararmi, penso. Vado in bagno. 
 
IV 
“Ora sei tutto mio.” Dice Matilde. 
Finalmente, fammi dimenticare tutto. Per un pochino. 
Elisa/Carlotta/Giorgia/Andrea/IPinkFloyd/IlPassato e tutte le fottutissime 
fottute bastarde balene blu in soffitta e intorno a me. 
Guardo la finestra, le luci lontane, strisce bianche e colorate nel nero. 
Mi scuoto, cambio umore.  
Ora sono pronto per il gas esilarante! 
Insomma, scopiamo. Anzi no! 
Questa è una sessione di Sado-Maso, come mi ha spiegato in macchina nel 
tragitto dal bar a casa sua elencandomi le regole e il funzionamento di questa 
particolare branchia della scienza sessuale. 
Ma ho già dimenticato tutto. Rimosso. 
Lei è in piedi davanti a me vestita in un modo strano, lucido, gommoso. 
Fasciata. Abbiamo appena fatto insieme la doccia regolamentare di pulizia 
pre-sesso senza nemmeno sfiorarci. Funziona così, ha spiegato, ed è stato un 
tormento vederla nuda e non poterne approfittare.  
“Dobbiamo definire una parola d’ordine.” Dice. 
“In che senso?” Rispondo confuso. 
“Si tratta di un segnale convenuto che quando viene pronunciato significa 
basta, smettila.” 
“Smettila di far cosa?” Chiedo ingenuamente. 
“Beh, frustare o sculacciare, in generale provocare dolore.” Risponde. 
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“Ah, beh, allora suggerirei: Topo Gigio 8, credo che il semplice suono spenga 
istantaneamente ogni appetito sessuale. Anche deviato.” Aggiungo. 
“Va bene.” Dice. 
E comincia a tirare fuori una considerevole attrezzatura erotica da una borsa, 
guarda un po’, di pelle nera. Non tengo il conto degli oggetti, anche perché 
mi distraggo facilmente guardando le sue tette fasciate nel body di latex, 
sempre nero.  
Quarta? 
No, quinta. 
Non ci sono le mezze misure sulle tette, vero? 
Perché altrimenti potrebbero essere una quarta emmezzo. 
In ogni caso è notevole, anzi sono notevoli, da qualsiasi punto di vista le 
guardi. Ruoto un pochino la testa: visione laterale destra positiva, 
decisamente. Mi sposto dall'altro lato: ahi, una è più grossa dell’altra, non che 
sia un difetto, ma in questo caso come si devono misurare? Una quarta 
emmezzo più una quinta? E poi come si fa a comprare un reggiseno, non credo 
li facciano con le coppe sfalsate. 
“La smetti di osservare le mie tette?” 
“Scusa, è che sono magnetiche, a lungo andare ipnotizzano.” 
Intanto vedo depositarsi su una sedia, nell'ordine: diverse manette a pelo 
lungo di colori prevalentemente pastello; alcuni tipi di vibratori: doppi, a 
forme e dimensioni strane, qualcuno argentato e uno trasparente; altri attrezzi 
non identificabili in un rapporto sessuale normale, tipo corde, cinghie, 
bavette, palline e altro. 
Faccio un cenno indicando il mucchio. 
“Dobbiamo usare tutta quella roba?” Chiedo impaurito. 
“Non so che tipo di resistenza o di fantasia hai, quindi mi devo premunire. 
Sai, in caso qualcosa andasse storto.” Risponde. 
Si vede che è una tipa precisa e determinata in tutto quello che fa. 
“Già, appunto. E’ che a questo punto non sono sicuro più di nulla.” Dico con 
un sorriso. 
“Devi solo rilassarti, l'infermiera penserà a curarti.” Dice passandosi la punta 
di un vibratore sulle labbra in maniera molto secsi 9. 
L’infermiera?  
Ah, è lei! Cazzo, non doveva dirlo,  mi sta venendo in mente una cosa. 
Lascia stare, rimani concentrato! 
Non pensare, non pensare! Dai, altrimenti finisce male. 
Non ci riesco! 
Ecco: L’Infermiera alle manovre militari!  
Edvige Fenech! La doccia, le punture! Ahahahahahah! 

                                                
8 Chi non conosce Topo Gigio, icona della televisione in bianco e nero degli anni ’70. Mai dimenticato pupazzo 
che allietava i pomeriggi di noi bambini al grido di “Strapazzami di coccole!” 
9 E’ proprio scritto così, diciamo che è un sexi ironico. 
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Certo che la cinematografia di serie B degli anni ‘80 ha dato alla nostra 
generazione un mucchio di soddisfazioni insegnandoci il valore  
dell’autoerotismo: il fai-da-te quotidiano. 
Slap. Ahi! 
“Mi hai dato una sberla!” Dico e poi metto a fuoco incantandomi. 
Due maestosità rotonde comprendono tutto il mio campo visivo e psichico in 
un’inquadratura di tipo fish-eye 10, dove tutto il resto è sfocato e francamente 
poco importante. Diventano il mio mondo, tanto che vorrei camminarci sopra, 
se solo riuscissi a rimpicciolirmi fino a ad essere alto tre o quattro centimetri. 
E su questo pensiero subito parto ad immaginare. Chissà come sarebbe bello 
in questi casi diventare piccolo, poter esplorare ogni piega e anfratto del 
mistero femminile, addentrarmi nel giardino proibito in cerca del leggendario 
e dimenticato Punto G. 
Slap. Ahi! 
Di nuovo! 
“Ti sei distratto.” Dice spazientita girandomi intorno come quando un felino 
studia la preda indifesa. Ha anche un piccolo frustino in mano, l’ho notato 
ora. 
“Sei stato cattivo con Matilde e lei ti deve punire, ecco.” Ha un tono a metà 
tra un’operatrice di un telefono erotico e un chirurgo mentre sta facendo 
un’appendicectomia. 
Passagli il bisturi, baby! 
Perché in questi casi uno deve parlare per forza in terza persona? Aumenta 
l’eccitazione? Direi di no. Accresce l’autostima? Mah. Non c’è spiegazione? 
Ecco, forse. 
“Togliti la camicia.” Dice, senza cambiare tono e atteggiamento. 
Meno male, ero ancora tutto vestito, si comincia dunque. Mi spoglio 
lanciando l’indumento verso il divano, come se fosse un lazo. Ma lei non 
apprezza, perché la vedo incazzarsi. 
“Farai come dico io, solamente quello che ti ordinerò!” 
“Sì, signorina Rottermeier 11 !” Rispondo. 
“Devi dire: sì, padrona!” Mi apostrofa. 
Sento il fischio del frustino prima ancora che colpisca, lo schiocco della botta 
poco dopo e il dolore subito di seguito. 
“Ahia! Sei scema?” Urlo. 
Per un momento nei suoi occhi vedo un velo di dubbio, ma passa 
velocemente. Un altro fischio e uno schiocco. Dolore, ancora. 
“Togliti i pantaloni, ti è vietato parlare. Se dirai ancora qualcosa ti metterò il 
bavaglio con la palla in bocca.” 
Comincio a rompermi di questo suo comandare a destra e a sinistra e mentre 
sto togliendo i pantaloni sono sul punto di mollare tutto e mandarla a stendere. 

                                                
10 Lenti ad ampio angolo che catturano un'immagine emisferica molto vasta. 
11 Insegnante e burbera istitutrice di Clara Seseman, amica di Heidi. 
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Poi penso che questa esperienza potrebbe aiutarmi con i miei problemi, 
diciamo così, di equilibrio. Di poco self-control. 
Di violenza, insomma. 
E continuo a stare al gioco, magari ci scappa qualcosa di eccitante. 
Ma anche no. 
Infatti continuiamo con questi giochetti padrona-servo che mi danno sui 
nervi, meno male che non ci sono stati più colpi con il frustino, non so se li 
avrei sopportati. Lei oltretutto sembra eccitarsi ad ogni momento che passa, 
si vede chiaramente dallo sguardo, dai capezzoli che si erigono nonostante 
siano coperti dal latex e dalla danza di accoppiamento selvaggio che mi sta 
facendo. 
Naturalmente senza mai toccarmi. 
Io invece non sono assolutamente preso da questa situazione e penso sempre 
di più che forse questo non è il modo giusto per ottenere ciò che voglio. 
Infatti penso a te. Penso a Carlotta. 
Penso a millemila cose lontane chilometri dall’essere eccitanti. 
Come, ad esempio, il modello di automobile da acquistare. 

Intanto lei mi passa il frustino su tutto il corpo, lentamente... 
Oppure all’argomento della nuova rubrica. La musica maledetta? 

...mi fa stendere sul letto e si mette a cavalcioni come su di un pony... 
Certo, sarebbe ora che incominciassi un nuovo libro, ma su cosa? 

...toglie lentamente i miei boxer ed esplora la zona, sempre con il frustino... 
Potrei scrivere qualcosa che riguardi il tempo e i sentimenti. 

...liberandosi poi lentamente degli autoreggenti e dei guanti, rimanendo in 
body e tanga di latex... 

Qualcosa di delicato e profondo, come un uomo in una piazza assolata. 
...che prontamente strappa, rivelando una depilatura perfetta, forse laser... 

Una storia di questi e altri tempi uniti, della vita spicciola della gente. 
...ed è il momento della benda che delicatamente mi lega sugli occhi dopo 
avermi fatto voltare a pancia in giù... 

Forse non è il caso di pensare al prossimo romanzo mentre sto facendo sado-
maso con il mio editor. Cambiamo argomento. 

...le sue mani mi accarezzano la schiena, a tratti dolcemente e poi 
energicamente, sembrano mille... 

Devo ricordarmi di chiedere ad Andrea informazioni sul prossimo Torino 
Film Festival e quali retrospettive hanno in programma. 

...poi scendono massaggiando e divaricandomi i glutei. Mi cosparge con 
dell’olio profumato, credo, anche internamente... 

Mi è piaciuta molto quella di Wim Wenders, l’anno scorso. 
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...strusciandosi con il seno sulla mia schiena e distendendosi con il suo 
corpo sul mio fino a che non sento una leggera pressione spingere sull’ano, 
come di...  

Cosa? Che cazzo! 
Appunto! 
Mi volto e tolgo la benda, l’immagine che vedo è assolutamente inquietante: 
Matilde ha un aggeggio in mezzo alle gambe che riproduce un fallo, legato al 
bacino da cinghie di gomma. Mi guarda vogliosa. 
“Ma che diavolo volevi fare?” Chiedo. 
Non risponde. Ha il viso sconvolto dall’eccitazione, negli occhi una muta 
invocazione di piacere. Va bene, cara, sarai accontentata. 
La prendo, le strappo l’aggeggio buttandolo da parte schifato, la volto a 
pancia in giù, il sedere all’aria, le tette appoggiate alle mie ginocchia. 
“Matilde è stata cattiva, merita una bella punizione!” Dico. 
E comincio a sculacciarla, mentre rido rumorosamente pensando a come è 
strana la sessualità di alcune persone e a come ho rischiato di perdere la 
verginità da parte di una donna. Di una donna, capisci? 
Sembra che il trattamento gli piaccia, geme e soffia come una gatta in calore, 
forse è pure venuta, non so. Io continuo. 
Bene, ora posso ritornare con il pensiero a cose più importanti. Tanto lo 
sculacciare è automatico e il braccio si muove indipendentemente dalla 
mente. Torniamo al soggetto della rubrica, dopodomani devo consegnarla 
all’editore e non ho la più pallida idea di cosa scrivere. 
Dunque: musica no, l’ho già trattata. Cinema? Non c’è nulla uscito di recente 
che mi piaccia, potrei prendere un film vecchio e farci una recensione 
psichedelica, addirittura potrei unire film diversi in un unica trama. 
Teniamocela da parte come idea. Moda? Potrei parlarne criticamente, no, non 
incisiva. Politica? Non bastano due giorni. 
“Topo Gigio!” Sento. 
Ci vorrebbe qualcosa che parli di costume o di comportamento, qualcosa di 
strano, in modo da mettere su uno specchio psichico che rifletta immagini 
distorte del fenomeno stesso. Cosa potrebbe essere? 
“Topo Gigio! Topo Gigio!” 
“Cosa?” Torno alla realtà continuando a sculacciarla. 
“Topo Gigio! Basta! Non ce la faccio più!” 
Le guardo il sedere nudo, tutto rosso e smetto improvvisamente. 
“Ah, scusa!” Dico dispiaciuto. 
“No, non importa, va bene.” E rotola dalle mie ginocchia stendendosi sul 
letto, sfinita. “E’ stata una bella esperienza.” 
“Sì? Solo perché ti ho sculacciato?” 
“Questo è l’inizio, possiamo continuare.” Dice togliendosi il body. 
Finalmente è nuda, il seno non più costretto dal latex erompe in tutta la sua 
maestosità. 
Un quinta, senz’altro. 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

146 

Fa cenno di avvicinarmi, afferrando una corda con una mano e una manetta 
con l’altra. “Giochiamo alla prigioniera e al dottore che la visita.” 
Non mi viene nulla da dire. 
Credo che questo sia uno dei momenti più buffi della mia vita. 
Comincio a ridere singhiozzando e piegandomi. Lei guarda interrogativa. 
“Scusa.” Riesco a dire a fatica. “E’ che non ci riesco, non sono adatto a queste 
cose. Preferisco un modo più tradizionale di fare sesso.”  
Lei fa la faccia delusa, ma non sembra perdersi d’animo. 
“Vabbè, non importa.” Dice. “Ho un mucchio di strumenti alternativi per 
soddisfarmi, vuoi rimanere a vedere?” 
“No, grazie, non è il caso.” Rispondo. 
A questo punto non mi resta che prendere i vestiti e andarmene. 
Matilde è ancora abbandonata sul letto, sta trafficando con qualcosa di rosa. 
La lascio lì. 
Esco con uno strano buon umore, la malinconia è passata. Forse tornerà, ma 
per ora chissenefrega. 
E in più ho trovato l’argomento per la nuova rubrica. 
“Il nuovo sesso: dolore e pupazzi anni ‘70” 
Perfetto. Grazie per l’ispirazione, cara! 
 
V 
Dovrei sentirmi in colpa, vero? 
Tu cosa diresti, quale sarebbe la tua opinione? 
Immagino un bello Stronzo, come al solito. Come ha detto Andrea. 
Pensi di amare me, stai per innamorarti di un’altra e, non contento, ti scopi 
una terza. Diresti. 
Scusa non mi scopo, al massimo tento di scoparmi un’altra. Senza neppure 
riuscirci. Puntualizziamo, eh! 
Sì, ma l’intenzione c’era. Stronzo! 
Va bene, ho capito! Ho capito. 
Accidenti, perché ti hanno evocato? Era meglio quando te ne stavi buona 
buona in un angolo della coscienza. Così non vale. 
Questo dialogo si svolge all’interno del mio cervello, a casa mia, mentre per 
la decima volta provo a chiamare Carlotta trovando il telefono sempre spento. 
E’ tarda sera, saranno le nove o le dieci. 
Cosa è successo, dov’è finita? Perché non risponde? 
Ah, ma allora è vero: mi sento in colpa. 
Vediamo un po’. 
Amo te, in maniera distante e calante. 
Comincio ad amare Carlotta. Mi manca. 
Cazzo! Getto il telefono sul divano. Questa storia sta virando verso il romanzo 
d’appendice. E anche di quelli peggiori: il triangolo amoroso con il fantasma! 
Din-Don. 
Suonano alla porta. Come nelle migliori tradizioni dei feuilleton. 
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Vado ad aprire e rimango meravigliato. 
E’ Carlotta. Ha una valigia a fianco. 
“Devo andare via.” Dice rimanendo sulla soglia. “Mi dispiace, non so quando 
tornerò.” 
“Entra, dai.” Le dico. Non sembra sconvolta o triste. La vedo spenta. 
“Non posso. Se entro non parto più.” Risponde monocorde. 
“Esco io, allora.” Forse se faccio il buffone la tiro su, penso. 
“Non fare il buffone. Non serve.” Niente da fare. Poi continua. “Mio padre ha 
chiamato, devo andare in Veneto, urgentemente. Ci sono decisioni da 
prendere. Così ha detto.” E’ molto secca. 
“Aspetta domani.” Dico. “Ora è troppo tardi per partire. Domani, se vuoi, 
posso accompagnarti.” 
“No, devo andare da sola e partire ora. Togliermi questa cosa.” 
Posa la valigia e si siede sui gradini delle scale. Io la seguo e mi siedo a fianco. 
Lei si volta, gli occhi si illuminano per qualche secondo, ma è solo rabbia. 
“Cosa ci sarà mai da decidere eh? Riguarda me? Mia sorella? Lui? Non lo 
sopporto quando fa il padre-padrone misterioso. Il Capofamiglia.” Lo dice 
con enfasi, quasi ad indicare un reggente mafioso. 
“Magari è solo qualcosa che riguarda la casa, una bega legale.” Provo a dire. 
“No.” Risponde. “Quelle cose se le gestisce da solo. E’ che con lui si vive 
sempre sul filo, su una corda in equilibrio. Non sai mai cosa pensa, cosa ha in 
testa, finché non te lo dice un minuto prima di farla. E tu non puoi ribattere, 
noooo! Lui è quello capace, lui è quello che sa come decidere.” 
Piange, sempre con un occhio solo. 
“Dio quanto l’ho odiato da piccola. Il padre dovrebbe essere un punto di 
riferimento per una bambina, il proprio idolo, vero?” 
“Dovrebbe, sì.” Dico e penso ad Elisa. 
“Invece riusciva solamente a farmi sentire inadeguata, sbagliata. Non mi ha 
mai amato, o perlomeno io non mi sono mai sentita amata.” Si asciuga le 
lacrime. “Sopportata, ecco, mi ha sempre sopportata, come un cane o un gatto, 
o come le zanzare che ti pungono e non puoi farci niente.” 
Stavolta si appoggia a me. Prova ad asciugarsi le lacrime con il fazzoletto. 
“Quando sono andata via, quando sono finalmente riuscita a togliermi dal suo 
controllo, non mi ha parlato per un bel po’.” Continua. “Io ero la stronza che 
era andata a cercare fortuna lontano da lui. L’avevo abbandonato.” 
“Le persone di quella generazione hanno sempre avuto problemi a 
manifestare i propri sentimenti.” Dico. “Forse non voleva lasciarti andare 
perché ti amava troppo e non sapeva come dirtelo.” 
Lei mi guarda con gli occhi sbarrati. Arrabbiata. Si allontana. 
“Non si tratta di questo, non hai capito nulla!” La guardo stupito. “L’amore 
non c’entra per niente. Era solo una questione di obblighi, lui voleva che 
rimanessi per aiutarlo nei fardelli quotidiani: la roba, i soldi, mia sorella.” 
“Ah!” Rispondo. 
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“Ma io me ne sono andata via, ho rotto l’incantesimo, spezzato quel momento 
che mi incollava a quella situazione. Spezzato le catene.” 
Spezzare le catene, uscire dai momenti, penso. 
“Ho vinto, almeno credo. Ho una mia vita.” Continua Carlotta. “Ma ogni volta 
che lo sento riesce sempre a riportarmi ad allora, alla ragazzina succube e 
indifesa che...” 
Non la ascolto più, penso ai momenti che durano in eterno, agli attimi che 
sarai destinato a rivivere per tutta la vita. 
 
Odio la puzza di ospedale, Dio se non la sopporto! Nonostante siano dieci 
giorni che la sento non ce la faccio ad abituarmi. 
La porta a vetri smerigliata è sempre lì: Reparto Intensivo c’è scritto. Ho 
visto mia madre attraversarla. Entrare. Uscire.  
Ogni volta l’ho vista con una faccia diversa, ma ogni volta con le stesse 
lacrime. Non riesco a capire la sua espressione, quello che sente e che pensa, 
ma le lacrime mi sono chiare. 
Oggi, però, tocca a me entrare, attraversare lo specchio. 
Dietro la porta smerigliata c’è un corridoio con molte porte, mi fanno entrare 
in una di queste. Devo vestirmi con tuta, guanti, cappello e sovrascarpe 
sterili. Indosso una mascherina bianca e poi seguo l’infermiera in una delle 
camere di degenza. 
Mio padre è lì, disteso sul letto, intubato. 
Gli parlo, racconto della vita fuori l’ospedale. Accenno alla scuola, anche se 
sono dieci maledetti giorni che non ci vado. Dico stupidaggini, come se 
parlassimo in cucina, mentre mangiamo tutti assieme. 
Vedo le macchine, i monitor, le flebo, il respiratore e per un momento mi 
paralizzo. Devo stare concentrato, non posso cedere, il viso deve essere 
rassicurante, tranquillo.  
‘Ce la farai, papà.’ Devo comunicare senza parole. ‘Ritorneremo insieme nel 
guardino sospeso. Vedrai.’  
Sento un tocco discreto, l’infermiera mi chiama, devo andare. Lo saluto, ‘alla 
prossima!’ dico, volutamente senza nessun tono d’addio. E mentre sto per 
uscire dalla porta mi volto e lo guardo, una lacrima gli scende da un occhio. 
Mi fermo e la seguo scendere piano piano sulla pelle, mentre il tempo rallenta 
fino a quasi fermarsi. 
L’infermiera mi tira via, esco e mi spoglio nella stanza di prima. 
Non riesco a togliermi l’immagine di quella lacrima. 
Mentre sto per uscire dalla porta a vetri smerigliata sento rumori di allarmi, 
di apparecchiature impazzite, vedo medici correre, infermiere entrare nella 
porta che avevo appena attraversato. 
‘Cosa sta succedendo.’ Chiedo. 
Non dicono nulla, mi fanno uscire, fuori dalla porta smerigliata. 
Devo fissare il ricordo, penso, fissare quella lacrima. Il viso di mio padre. 
Non voglio perderlo. 
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Non voglio perderlo. 
 
Carlotta sta ancora parlando. Piange e tira su con il naso, come una bambina.  
Suona il telefono, Rispondo. 
“Sì, pronto?” Rispondo. 
“Sono Caterina.” La mamma di Elisa, la mia ex-moglie. 
“Cosa succede?” Sento il suo tono preoccupato al telefono. 
“Non riesco a parlare con Elisa, il telefonino è spento. Ho chiamato una sua 
amica, sono andate insieme a quella festa che ti dicevo.” 
“Perché sei così preoccupata?” Chiedo. 
“La sua amica mi ha avvertito che in questa festa gira parecchia droga e dice 
di aver visto Elisa in una brutta situazione.” Risponde. 
Il cuore va a mille, ma è il momento di essere freddo. 
“Cosa vuol dire: brutta situazione?” 
“Non lo so, ma sono veramente in ansia. Se le succedesse qualcosa?” 
Guardo Carlotta, ancora seduta sui gradini, che a gesti mi chiede cosa 
succede, la ignoro e rifletto un momento sul da farsi. 
“Non le succederà niente. Arrivo a prenderti. Cinque minuti.” 
Entro, prendo le chiavi della macchina, la giacca e faccio per uscire. Non ho 
pensato neppure per un attimo a Carlotta, poi la vedo in piedi sul pianerottolo, 
le righe di pianto ancora fresche. Dovrei dirle qualcosa. 
“Scusa, ora non ho tempo. Devo andare, forse Elisa è in pericolo.” Dico. 
“Che è successo? Hai bisogno...” Inizia stringendo il fazzoletto. 
“No.” Rispondo secco. “Non so ancora nulla. Magari ti chiamo.” 
Scendo le scale e c’è quest’ultima immagine che mi tormenta: la valigia di 
Carlotta ferma accanto a lei, la sua mano che l’afferra, la valigia che si alza, 
pronta per partire. Strano, sono passati solo pochi secondi e tutto quello che 
riesco a ricordarmi è questo. Non il suo viso, non i suoi occhi, non le sue 
lacrime. Non il suo dolore. Non il mio. 
Cancello tutto ed esco di casa. 
 
VI 
Parcheggio la macchina fuori la villa, in collina. 
Luci accese, musica a tutto volume: segni inequivocabili di una festa. 
Ci sono alcuni ragazzi all’ingresso, una specie di filtro d’entrata. Sono 
organizzati, ripenso alle nostre feste che erano molto più improvvisate. 
E c’era più rumore, anzi, casino. 
Anche molto alcool e droga. 
All’inizio era solamente Maria 12, poi cominciò a girare una sostanza nuova, 
sconosciuta, potente. L’eroina. Molti la provarono senza saperne gli effetti, 
senza prevederne la dipendenza acuta.   
Facciamoci una pera di prova, dai, così. Perché no? 

                                                
12 Marjuana. 
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Presto si trasformò in inferno e tragedia. Molti non ce la fecero, pochi ne 
uscirono, devastati, rovinati. 
Ok, non fare il classico padre rompicoglioni, magari non è successo niente, 
tutto va bene e qui ci si diverte solo. Senza contare che sei l’ultima persona 
che può criticare un adolescente solo perché vuole divertirsi. 
Quindi easy. Entra, recupera Elisa ed esci. Stealth, invisibile. 
Guardo Caterina, è preoccupata, si vede. 
Mi rivolgo al tizio all’ingresso. “Ciao, vorrei entrare.” 
“E perché?” Mi guarda schifato. 
Devo mantenere un atteggiamento tranquillo. “Sono a venuto a prendere mia 
figlia.” 
“Eh, già! Bella scusa! Hai l’invito?” Mi chiede, ridendo. 
“Scusa, non ci siamo spiegati bene. Sono il padre di una ragazza che è lì 
dentro e sono venuto a prenderla.” 
“Aspetta qui, la cerchiamo noi.” Dice bloccandomi con una mano. “Come hai 
detto che si chiama?” 
Caterina sta diventando impaziente, la calmo con un cenno. 
“Non l’ho detto, comunque si chiama Elisa. Elisa Moroni.” 
“Va bene, ora andiamo. Aspetta qui.” Ma nessuno si muove. 
Aspetto. Trenta secondi. Quarantacinque. Un minuto. Tutti fermi. 
“Scusa, ma mi stai prendendo in giro?” Chiedo al tizio. 
“No, babbo.” Risponde quello ridendomi in faccia apertamente. 
Ok, va bene, ho capito. 
Al diavolo l’atteggiamento tranquillo. 
Prendo lo slancio e gli tiro una testata sul viso. Il tipo si affloscia tenendosi la 
testa con le mani e piagnucolando. Alcuni dei suoi amici si avvicinano. Ne 
scelgo uno a caso e gli sferro un pugno in pancia. Il ragazzo si piega e inizia 
a vomitare. Un’occhiata significativa agli altri e subito mi fanno passare. 
“Scusate. Permesso.” Entriamo nella casa. 
“Pensavo che ti facevi prendere per il culo all’infinito da quel coglione.” Dice 
Caterina entrando. “Mi dicevo: quand’è che gli dà un pugno così la facciamo 
finita? A proposito: stealth, invisibile, eh?” 
“Mi leggi nel pensiero?” Rispondo. “Volevo provare a cambiare 
atteggiamento.” 
“Non quando serve.” Dice lei. 
Percorriamo il corridoio di ingresso, dove alcune stanze si affacciano. Le 
controlliamo tutte: cucina, salottino, studio, bagni. Ci sono ragazzi e ragazze 
che ballano, pomiciano o che si divertono e basta. Alcuni sono riversi per 
terra per effetto di alcool o droghe, non so. Magari sono solo stanchi. 
Cerchiamo bene, ma nessun segno di Elisa.  
Scavalco un ragazzo, sembra narcotizzato. Gli occhi chiusi. 
Mentre lo guardo penso che non devo colpevolizzare nessuno, potrei 
diventare come quei padri benpensanti con la puzza al naso. 
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“Non è questione di colpevolizzare qualcuno.” Dice Caterina. “Solo che non 
dovrebbero lasciarsi andare così, ogni momento è prezioso. Offuscarlo 
chimicamente te lo fa perdere, semplicemente.” 
“Cazzo, Caterina, mi leggi veramente nel pensiero! Comunque ho dei dubbi 
che qualche debole offuscamento chimico sia così negativo.” Vedo delle scale 
e dico. “Andiamo al piano di sopra.” 
Mentre saliamo riesco a riconoscere la canzone ossessiva che si ripete da 
quando siamo entrati: A Forest dei Cure. Non male. Potrei iniziare a ballare. 
Entriamo in ogni stanza, sono quasi tutte camere da letto. Quello che trovo e 
che vedo supera la più sfrenata fantasia sessuale di un camionista. Spero che 
sappiano quello che stanno facendo. Auguri. 
Di Elisa ancora nessuna traccia. 
Scendiamo di nuovo. 
“Dove cazzo si è cacciata!” Esclama Caterina incazzata. 
“Dietro la casa c’è la piscina.” Indico i riflessi azzurrini sui vetri che danno 
sul retro. 
Usciamo e troviamo il casino più totale, spruzzi e giochi in acqua, adolescenti 
in costume da bagno e una vasca di vetro grande come una piccola piscina 
piena di un liquido rossastro. Una ragazza mezza nuda si rotola dentro e gli 
altri, intorno, immergono il bicchiere per riempirlo senza guardarla nemmeno. 
Mi avvicino e assaggio. Ah, sicuramente alcoolico, decisamente buono e 
forte. Sento tracce di vodka e di campari, il resto non lo identifico. 
Caterina mi dà una gomitata e indica un capannello di gente. Vedo Elisa che 
balla circondata da un capannello di ragazzi. Non sembra particolarmente 
strana o fatta, da lontano. La raggiungiamo. 
Scosto un tizio che balla in maniera troppo equivoca prendendogli la mascella 
con una mano. Stringo un po’.  
“Vai pure.” Gli dico. Lui si allontana spaventato. 
“Cosa fate voi due qui?” Chiede Elisa sorpresa. 
Ha le pupille dilatate, l’impressione di prima era sbagliata. 
“Sei fatta?” Le chiedo sospirando. “Cosa hai preso?” 
Lei si appoggia le mani sui fianchi e assume un atteggiamento accusatorio. 
“Non ho preso niente!” Mente chiaramente. “Siete venuti qui per farmi la 
scenata da genitori rompicoglioni?” Dice. 
“Non parlare in questo modo! Guarda in che stato sei.” Scatta Caterina. 
“Aspetta un momento.” Dico e la blocco. “Siamo venuti perché una tua amica 
ci ha avvertito che eri in una brutta situazione e tua madre era molto 
preoccupata.” Mi guardo intorno. “Come non darle torto!” 
“Chi?” Urla Elisa. “Chi è quella troia che mi vuole sputtanare!” 
“Manuela. Ci ha chiamati lei.” Dice Caterina. 
E’ un attimo. Elisa erompe e comincia ad urlare incazzandosi e cercando di 
raggiungere la sua amica che sfugge in un angolo. 
“Troia! Volevi soffiarmi il ragazzo! Vieni qui che ti distruggo!” 
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Oddio, siamo finiti in un regolamento di conti adolescenziale, è necessario un 
rapido intervento. Devo raggiungerla e impedirle di fare cazzate, ma qualcuno 
mi blocca la strada. Due o tre ragazzi che sentono il profumo della preda 
dissolversi e cercano di risolvere la situazione a loro modo. In più sono 
ubriachi o fatti. 
“Vai via nonno, lasciala stare.” Mi dice uno. 
“Si, mi sembra che lei non voglia andarsene. Vattene.” Aggiunge un altro. 
“Voi ragazzi vedete troppi telefilm, finite per parlare come stereotipi da 
sceneggiatura. Fatemi passare.” 
Elisa intanto sta prendendo a calci una porta dove deve essersi rifugiata 
l’amica. Non c’è tempo per mediare. 
Accidenti, veramente una bella serata di rock’n’roll, lotta e rompimento di 
coglioni, non c’è che dire. Avrei preferito altri progetti. 
Scaravento in piscina uno dei ragazzi. Ho deciso che non voglio colpirli né 
fargli male, probabilmente mi sarei comportato così al loro posto. Una 
gomitata leggera ad un altro mi libera la strada. 
Corro verso Elisa, la prendo in braccio e me la metto sulla spalla, scalciante 
e urlante. Mi sembra la scena di un film, cammino verso l’uscita, Caterina è 
a fianco a me, gli altri ci fanno passare senza darci fastidio.  
Sirene, molte. Luci blu intermittenti. 
Qualcuno ha chiamato la polizia. 
Succede tutto molto in fretta, i ragazzi tentano di scappare, i poliziotti 
caricano e si dispiegano a barriera cercando di bloccarli. Si accende qualche 
tafferuglio. Rischiamo di esserne presi in mezzo, mi avvicino a uno che 
sembra un ufficiale e provo a spiegare la questione. 
“Agente, io sono il padre di questa ragazzina, e lei è sua madre.” Indico 
Caterina. “Siamo venuti a prenderla, ci può lasciare uscire?” Elisa sembra un 
sacco floscio, non parla più. E’ in down da adrenalina, o da quello che ha 
preso. 
“Niente da fare. Ci hanno segnalato questo posto come uno dei luoghi di 
spaccio di droga più importanti dell’area. Queste feste sono una copertura al 
traffico e allo smercio. Nessuno può andarsene via, dobbiamo interrogare tutti 
in centrale. Vada verso la fila laggiù.” 
Indica una fila di ragazzi appoggiata ad un muro di cinta. Ci sono parecchi 
poliziotti a far la guardia, mentre il prato, la casa e la piscina sono ancora 
teatro di tafferugli. 
Caterina è incazzatissima e comincia ad urlare. 
“Questo è abuso di potere! Non potete arrestarci così! Siamo due genitori, 
non c’entriamo niente con questa festa. Mi dia il suo nome!” 
Roteo gli occhi, si mette male. Il poliziotto fa un cenno ai suoi colleghi che ci 
trascinano verso il muro di cinta. Veramente è Caterina che viene trascinata 
urlante, io ho alzato una mano, con l’altra ho preso Elisa in braccio e li ho 
seguiti tranquillo. 
“Si calmi signora, altrimenti sarà peggio!” Dice un poliziotto. 
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Caterina gli tira un calcio sugli stinchi urlando “Stronzo!”, il poliziotto si 
scansa e cerca di colpirla con il manganello. Devo intervenire, deposito 
delicatamente Elisa sull’erba e mi metto tra il poliziotto e la mia ex. Alzo le 
mani, lo guardo negli occhi, indico le protezioni che indossa e dico: “Non 
farlo, è una donna. E poi non ti ha fatto niente.” 
Lui si blocca un momento, quello che ho detto potrebbe fermarlo, ma deve 
rispondere in qualche modo all’insulto ricevuto, è nel suo DNA. Quindi 
decide di cambiare obbiettivo e tenta di colpirmi con il manganello. Mi 
scanso, finto sulla destra, ma un altro pulotto mi colpisce una coscia con lo 
sfollagente. Hanno una specie di tuta antisommossa che li protegge, anche se 
sono senza casco non è il caso di colpirli a mani nude. 
Tutto questo è molto strano: per una semplice intervento su chiamata sono 
troppi e troppo ben equipaggiati. Mi viene una folgorazione: questa retata è 
stata preparata a tavolino, con tutti gli strumenti necessari. Pianificata da 
giorni, se non da mesi. 
Rimango in piedi, fermo, non posso fare nulla. Due poliziotti mi agguantano 
di lato, altri due si preparano a colpirmi. Guardo di lato, Elisa si copre gli 
occhi. Caterina è per terra che l’abbraccia. Alzo le mani, ma è inutile. 
“Come ai vecchi tempi eh? Come sei anni fa! 13” Dico sfidandoli. “Non 
cambierete mai, celerini del cazzo!” 
Poi sento solo i colpi e urla in lontananza. 
 
VII 
Un poliziotto insegue un bandito a piedi in un paesaggio campestre. 
Un poliziotto saluta due bambine e la madre che stanno passeggiando 
sorridenti. Fidatevi delle forze dell’ordine, sembra dire. 
I disegni sono in stile anni ’50, come nella Domenica del Corriere. 
Sono affascinato dalle immagini di questi calendari che riempiono ogni 
salottino delle centrali di polizia. Calendari delle forze armate, della polizia, 
dei carabinieri,  più una serie di targhe commemorative di ogni arma. 
Guardo Elisa che dorme in grembo a Caterina su un piccolo divanetto di finta 
pelle color marrone-mobile-militare. Sono seduto di lato, mi fa male la 
schiena e l’addome per le botte. Solo quelli per fortuna. Non sono riusciti ad 
arrivare al viso, è intervenuto quasi subito l’ufficiale a bloccare tutto e così 
ho evitato danni estetici. 
Arriva il piantone e ci conduce in un ufficio. Elisa si è ormai svegliata e ci 
segue come un cagnolino. Dentro la stanza c’è un pezzo grosso: commissario 
o giù di lì e... Andrea. 
“Ciao.” Dico. 
Lui si alza, si avvicina a Caterina e la conforta. Elisa invece è appoggiata a 
me, vuole protezione. 

                                                
13 Genova 2001 
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“Moroni Sergio. Si accomodi.” Dice il commissario. “Abbiamo controllato 
ed è tutto a posto. Il collega di Roma ha garantito per lei e i suoi famigliari, 
quindi potete andare. Firmi qui.” E porge un foglio. 
“Il collega di Roma?” Guardo Andrea con aria interrogativa. 
“Ho fatto il nome di Poggi.” Risponde. 
Faccio una smorfia di disappunto, non volevo più avere a che fare con quel 
mondo. Firmo il foglio e poso la penna. Il commissario indica la porta. 
“Il piantone vi scorterà all’uscita.” 
Usciamo tutti e quattro nell’aria fresca della notte torinese. In silenzio 
seguiamo Andrea che ha parcheggiato la macchina in Piazza Arbarello, più 
avanti. 
Ma non riesco proprio a stare zitto. 
“Accidenti Andrea, hai dovuto proprio chiamare Poggi?” Chiedo. 
“Non volevano lasciarvi andare.” Risponde lui piano. 
Intanto siamo arrivati al giardino dei bastioni. 
“Si, ma proprio lui!” Dico a voce alta. 
“L’importante è che ci abbia tirato fuori.” Dice Caterina. 
“Voi non capite.” Rispondo. “Non capite.” 
“Che cosa c’è da capire? Siete liberi.” Chiede Andrea spazientito. 
Mi viene una rabbia incontrollabile dentro: quello che è successo, quello che 
sto vivendo, quello che sento. Semplicemente erompe. 
“La situazione, cazzo! La situazione in cui ci siamo messi! Io, te, Caterina, 
alla centrale. La polizia, Cazzo, vi rendete conto? Le botte che mi hanno dato 
per difendervi. Il favore che mi toccherà ritornare a quello stronzo di Poggi.” 
Stanno tutti zitti. 
“Bisognava controllare cosa faceva Elisa, Caterina!” Continuo. “Dove 
andava. Gli amici. Informarsi. Questa cazzo di festa, bisognava capire, prima 
di lasciarla andare.” 
Caterina mi guarda con gli occhi sbarrati. Non si aspetta questo sfogo. 
“Cosa c’entra mamma? Non colpevolizzarla, per favore. Lasciala stare!” Dice 
Elisa. 
“Già, non c’entra forse perché non le avrai detto tutto.” Rispondo “Ti sarai 
tenuta dentro delle cose, pur di andare. Vediamo, forse il fatto che quella festa 
era piena di droga e alcool? Il fatto che c’era gente più grande di te?” 
“Non ho mentito, papà! Perché pensi subito a quello?” Risponde. “Ah, è facile 
no?” Fa la voce da insegnante. “Attenta a non uscire dai binari anche solo per 
qualche centimetro, sennò perdi la fiducia! La fiducia, ohhhhh!”  
“Quello che dovresti fare è di agire con responsabilità e non metterci in 
situazioni come questa.” Dico. 
“Ah! Alla fine è tutta colpa mia.” Risponde Elisa. “Io sono la sbagliata, io 
dovevo comportarmi meglio! Da non credere, specialmente da parte tua!” 
E si volta, iniziando a camminare. 
“Elisa fermati! Ho detto di fermarti, subito!” Intimo ad alta voce. 
Lei si blocca. 
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“Cazzo, papà, che cosa vuoi da me?” Urla. 
“Pensa alla situazione in cui ti sei cacciata! Responsabilità, cazzo!” Rispondo. 
Andrea scuote la testa. Caterina sta zitta, strano. 
“Responsabile? Responsabile? Io sono responsabile!” Urla Elisa. “Era tutto 
sotto controllo. Tutto questo è successo solamente per quella stronza che 
voleva vendicarsi di me.” 
Ormai sono lanciato, sarà la tensione, ma mi devo sfogare. 
“No, non era tutto sotto controllo! Quella cazzo di retata era pianificata. I 
poliziotti sapevano della festa e della droga. Avresti dovuto immaginarlo, 
viste le persone invitate. Era meglio non andare, non credi?” Urlo anche io. 
“Come? Come facevo a saperlo? Me lo inventavo? Eh? Dimmi?” Non l’ho 
mai vista così incazzata.  
“Ah!” Rispondo, ormai è una litigata bella e buona. “Vuoi dirmi che non 
sapevi nulla? Non ti eri informata? Vuoi sostenere che eri pulita, che non ti 
sei fatta di maria o qualche pasticca?” 
Ha il viso rosso, due lacrime scendono lente, non riesce a sfogarsi. 
“No, papà!” Urla gettando la borsetta. “Non lo sapevo. Mi hanno invitata e 
basta. E poi ho solo fumato due spinelli. Non vuoi crederci? Pazienza!” 
Caterina si avvicina. “Elisa, calmati.” Dice. 
“No!” Dico. “Non è necessario che la proteggi ora. Sentiamo le sue ragioni. 
Spiega, Elisa, questo casino in cui ti sei cacciata. E in cui hai cacciato noi.” 
“Forse non è il caso.” Caterina fa un cenno verso Elisa che piange. 
“Va bene, non affrontiamo le cose, per carità! La turbiamo, povera bambina!” 
Rispondo. 
C’è una panchina vicino, mi siedo. 
Vedo che Elisa si divincola dall’abbraccio della mia ex e si avvicina. 
“Non venirmi a parlar di responsabilità! Proprio tu! ” Mi urla in faccia. 
“Elisa, smettila!” 
“Eh, no, mamma!” Risponde, poi si rivolge a me. “Tu fai lo stronzo di qua e 
di là credendoti chissà che cosa: noi, Rebecca, le altre, le persone che usi a 
tuo piacimento. Ci idealizzi e vivi nel tuo mondo, dove tutti sono buoni, 
disponibili, ti vogliono bene. Insomma, solo per te. Poi quando qualcuno, 
come stasera, diventa una persona e fa uno sbaglio, il tuo bel mondo crolla e 
cominci a dare di testa.” 
Andrea abbassa gli occhi, Elisa è ferma davanti a me minacciosa. 
“Non è questo il punto, Elisa. Il punto sei tu, non io!” Replico. 
“Ah, no?” Continua. “Io sono una donna, ho voglia di vivere e, perché no, 
fare cazzate che pagherò sicuramente. Ma voglio essere me stessa, capisci? 
Non solamente la ragazza saggia come ti ostini a pensarmi. Che brava la mia 
bimba, che brava!” 
Rimaniamo in silenzio per qualche secondo, entrambi troppo incazzati per 
replicare. Ma Elisa non ha ancora finito. 
“E poi, che punto di riferimento sei, per me?” Dice. “Guardati! Non scrivi, 
non fai nulla. O meglio, quello che sai fare bene è di mettere cerotti sulle ferite 
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che hai. A volte mi sembra di essere tua madre. Ma sono tua figlia! Sai cosa 
vuol dire responsabilità, prima di insegnarla agli altri?” 
“Non ti permettere di trattarmi in questo modo.” Intimo con il dito alzato. 
“Sveglia, papà! Non dare la colpa a noi quando sei il primo che fa cazzate 
continuamente. Da quando Giorgia ti ha lasciato sei cambiato, ti sei spento. 
Credi che non ti veda? Le crociate con i tuoi ex amici brigatisti in nome dei 
vecchi tempi non servono a nulla. Se non a farci star male.” 
 
Non replico più, ascolto solo. 
Mi dà un piccolo pugno sul braccio e continua. 
“Sei pure andato in coma e noi...” Guarda Andrea e Caterina. “Tutti noi 
abbiamo sofferto a causa tua. Ti vuoi distruggere, papà? Annientare? Non 
riesci più a vivere senza di lei?” 
“No. Io...” Biascico. Mi sento vuoto. 
“Se ne è andata! Giorgia se ne è andata! Sta con un altro! E tu? Cosa fai? Hai 
sottomano una donna splendida, migliore, che ti può togliere questo peso che 
hai. Ma la lasci andare, non le dici cosa senti! Cazzo, papà! Poi sentenzi sulla 
responsabilità e come applicarla.” 
“Senti, amore...” Comincio. 
Lei si avvicina, si inginocchia davanti a me. Forse capisce dalla mia 
espressione che ha esagerato. La rabbia è passata, lo sfogo anche. I cadaveri 
restano. 
“E’ il nonno, vero? E’ per quell’esperienza che sei diventato così. Hai paura 
di avvicinarti a qualcuno perché sai che in un niente potrai perderlo. Meglio 
allontanarlo, anche piano piano. Corazzarsi contro una sconfitta annunciata. 
Già decisa all’inizio.” 
Le guardo il viso. Ha colto tutto, d’altra parte non poteva fare altrimenti. 
“Non è mai più stato lo stesso, dopo.” Dico tristemente. 
“Sì, ma non voglio pensarti così: non era più lui dopo quello che è successo 
a suo padre, oppure dopo Giorgia. Papà.” Risponde. 
Sorrido forzatamente. 
“Dobbiamo andare. E’ tardi. Andrea deve tornare a casa.” Dice Caterina. 
Elisa è ancora inginocchiata davanti a me. Si alza. 
“Mi dispiace, papà.” E mi accarezza i capelli teneramente. 
“Non importa. Vai. Rimango qua.” Le dico. 
Si allontanano, verso il parcheggio. 
Rimango seduto sulla panchina. 
Prendo il telefono, provo a chiamare Carlotta. Ho bisogno di lei. 
Spento, non disponibile. 
Accidenti. 
Chiudo gli occhi. 
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Parte Nona 
Rotazione finale. 
 
 
I 
Sogno. 
Sogno di poter scorrere la mia vita, osservarla dall’esterno. 
Una macchina del tempo. 
Il flusso degli eventi da studiare. 
Da riparare. 
“Ti senti solo, qui?” 
Apro gli occhi. 
La bambina dai capelli biondi e dal vestito rosso mi osserva. 
“Come stai, amico? Amico fragile?” 
Chiudo gli occhi. 
Non sono ammesse interferenze in questa ricerca. 
Devo farla andare via. 
Quello che importa è muoversi lungo il nastro di immagini. 
Rintracciare quella giusta. 
La fotografia dove tutto è iniziato. 
Mi devo concentrare. 
“Cosa stai facendo?” 
Muovo le palpebre, le apro. 
C’è una figura davanti a me, la riconosco subito. 
“Ciao papà.” Dico. “Sto tentando di aggiustare il tempo.” 
“E ci stai riuscendo?” Chiede. 
“Beh, il fatto che tu sia qui è una cosa positiva, no?” 
“Potrebbe essere solo un sogno.” Risponde. 
“Ah, già, vero, il solito sogno.” 
Sono sempre seduto sulla panchina, dove Elisa e gli altri mi hanno lasciato, 
pochi minuti fa. La città è stranamente silenziosa, vuota. 
Sospesa. 
Non ci sono passanti, né autovetture. Non c’è vita. 
“Questo significa fermare il tempo, papà?” Chiedo. “Solitudine, alla fine?” 
Lui fa un cenno, come a comprendere tutto il reale. 
“No, non è questo. E’ che non ci può essere altra persona qui. Come quel 
giorno dobbiamo essere noi due, soli.” Risponde. “E poi questo è il tuo sogno, 
non il mio.” Ride. 
“Già, il mio mondo, le mie regole.” Rispondo con un sorriso. 
Ma lui cambia subito registro, in modo diretto. 
“Non capisco perché tu voglia cambiare proprio quel momento.” 
“Devo eliminare l’errore, il peccato originale.” Rispondo tentando di 
spiegare. “Da quando sono uscito dalla tua camera nel reparto intensivo tutto 
ha cominciato a scivolare, cadere a pezzi. Non sono più riuscito a dare un 
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senso ai giorni. Mi sono semplicemente fatto trasportare dalla parte più 
nascosta, quella ferita, pronta ad attaccare per rappresaglia.” 
 
“A un certo punto ho messo l’automatico.” 
“Che vuoi dire?” 
“La vita, ciò che facevo. Erano automatismi minimi e urgenti, ripetizioni di 
gesti e parole. Così, solo per non pensare, solo per non capire. Automatico, 
capisci,  “ 
 
Lui è accanto a me, dopo tanto tempo. Ed è finalmente arrivato il momento 
di svuotarmi, dissolvermi internamente dentro una serie di immagini in slow-
motion, mentre tutto il mondo gira velocissimo intorno. Anche se so che farà 
male. 
“Quella parte usciva sempre più spesso.” Continuo. “Prima l’ospedale 
psichiatrico per curarmi, poi la violenza politica, le Brigate Rosse. Era sempre 
peggio, non potevo continuare. Così ho deciso: mi sono nascosto in fondo a 
me stesso, ho messo la maschera giusta e sono persino diventato scrittore. Ho 
cercato di cambiare. Nonostante ciò il buio trovava lo stesso il modo di 
risalire.”  
Sono svuotato, devo riprendere fiato. 
“Ho letto qualche tuo libro, sai?” Dice. 
“Ma come...” Chiedo stupito. 
“Io ti vedo, sembra strano, ma è così.” Risponde. “Ti ho visto nella fretta di 
vivere i mille giorni di quello che credevi il tuo tempo migliore. Ti ho spiato 
nei tuoi tanti sbagli, nelle tue ipocrisie. Ho toccato la tua piccola espiazione 
personale: Elisa. Ci sono sempre stato, dentro di te.” 
“Non ti ho mai sentito. Altrimenti sarebbe stato tutto diverso.” Dico.  
“Probabilmente no.” Risponde. “Continua, ti ho interrotto.” 
Riprendo la dissolvenza. 
“Insomma, cercavo di redimermi da quell’errore e dal male che ne è scaturito. 
E più tentavo, più le cose andavano male e continuavo a distruggermi, 
coinvolgendo anche altri. Spendere la vita in cazzate, sprecare il tempo. 
Quando ho perso Giorgia e la voglia di scrivere ho capito che quella parte che 
odio era riuscita ad integrarsi perfettamente e agire in maniera inconscia. Ad 
esserci sempre. Ora però sono stufo.” 
“Lo so.” Risponde. 
“Nonostante tutto, alla fine sono sempre fermo davanti alla porta smerigliata  
dell’ospedale, pensando che è a causa mia se ti ho perso. Sono stato io 
l’ultimo che ti ha visto. Sono stato io ad ucciderti.” 
L’ho detto, finalmente. 
“Sto cercando di correggere questo.” Aggiungo. 
Lui non dice una sola parola, tace. 
Improvvisamente la città si anima, ci sono auto che passano, persone che 
camminano. Luci che si accendono e si spengono. 
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Tutto è a velocità accelerata. Dieci, cento volte il normale. 
Guardo il cielo e le nuvole imbizzarrite che passano come fumo di sigaretta 
orizzontale. Ora è giorno, tra qualche secondo sarà buio. 
Di nuovo giorno, di nuovo buio. 
Mi sento dislocato.  
Sono qui e non ci sono. 
“Questo significa impazzire, papà?” Chiedo. “Percepire il tempo come una 
trottola?” 
“Non lo so.” Risponde assorto. “Non decido io se stai impazzendo o no.” 
Sento un groppo che mi sale dentro, non riesco a trattenere le lacrime. 
“Ma questo non è un sogno, sembra reale. Tu sei reale!” Dico. 
“Sei sicuro? Secondo me invece sono semplicemente quello che conosci già 
e che non vuoi accettare, la rappresentazione della risposta.” Risponde. 
“Quale?” Chiedo.  
“Che stai sbagliando e questa tua ricerca è fuori luogo. Non è necessario 
correggere qualcosa perché non c’è nulla di sbagliato, basta solo capire che 
non esiste errore e la relativa redenzione. C’è solo e solamente vivere.” 
“Cosa intendi dire?” Chiedo confuso. 
“Non ci sono disegni superiori o maledizioni che ti piombano addosso. Hai 
vissuto un trauma, certamente, ma non è una giustificazione comoda nella 
quale ripararsi, solo perché hai paura di vivere. Questo è quello che fai da 
allora: giustificarti.” 
Mi blocco. 
La paura di vivere diventa il modo migliore per farsi trascinare dalla vita.  
Per non essere vivi. 
“Quel giorno, quando sei entrato nella camera di rianimazione…” Continua. 
“Dovevi essere lì, il tuo posto era quello. Ciò che è successo dopo non è stata 
colpa tua, anzi, io non ero da solo nel passaggio: c’eri tu. Questa è stata l’unica 
cosa che conta, nessun errore, nessun peccato.” 
Lo guardo e mi sembra che tutto intorno la vita stia decelerando, ritornando 
alla velocità normale. Così come piano piano i miei pensieri si schiariscono, 
anche se restano torbidi, in superficie. 
“La speranza bisogna cercarla nel futuro, non costruirla sul passato. Hai 
capito?” Dice e poi si volta verso il flusso dei passanti. “Chissà cosa mi sono 
perso in tutti questi anni…” 
“A parte il continuo squillare per strada, la città è rimasta più o meno la stessa. 
Certo, i centri commerciali sono aumentati e la gente è diventata più nervosa, 
insofferente. Insomma, non ti sei perso nulla.” 
“Bene. Ora però devo andare.” Dice. “E anche tu. Ormai sei pronto.” 
E mentre piano piano comincio a intravedere il flusso normale di cose e 
persone che compongono la città, vedo che lentamente lui sta scomparendo. 
“Grazie, papà.” Dico. 
“E di cosa?” Risponde. “Se questo è stato un sogno e io rappresento una tua 
parte nascosta, allora devi dire grazie solamente a te stesso.” 
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Certo, se questo fosse stato un sogno. 
“In ogni caso grazie comunque.” 
 
II 
Sono ancora sulla panchina, disteso. Sta albeggiando. 
Mi alzo, torno a casa a piedi. 
Non so neppure quante ore o giorni siano passati dalla retata e dalla stazione 
di polizia. Tutto mi è sembrato svolgersi in una notte, ma non ne sono certo. 
In quel sogno non sembravano esistere leggi fisiche, tanto meno misurazioni 
temporali. 
Entro nel palazzo dove abito. Cerco le chiavi, sono ancora in tasca, apro la 
porta ed entro. Ho bisogno di bere qualcosa, di cambiarmi. Che strano, le 
tapparelle sono abbassate, la casa è in penombra. 
“Dove cazzo sei stato?” 
Chi è? Cosa succede? 
“Ho chiesto dove sei stato? Accidenti!” 
Sono ancora un po’ confuso, non so con chi sto parlando, accendo la luce per 
mettere a fuoco, almeno credo. 
E’ Caterina. Arrabbiata. 
“Sono due giorni che ti stiamo cercando, Elisa è spaventatissima, pensa che 
sei scomparso per colpa sua a causa di quel litigio. Abbiamo chiamato la 
polizia, gli ospedali…” 
Due giorni? Strano. 
“Non hai il diritto di sparire così!” Continua lei. “Senza dire nulla. Sei il solito 
stronzo.” 
E’ vero, penso. 
Prende il telefono per chiamare, mentre rimango immobile nel centro della 
stanza. Due giorni? Non è stato un sogno allora. 
“Sì, è tornato.” La sento dire. “Sono con lui, sì. Sta bene, almeno sembra. Ora 
te lo passo.” 
Si avvicina, mi passa il telefono. “E’ tua figlia. Calmala.” 
“Amore, sono io.” Dico. 
“Papà, stai bene? Cosa è successo?” Risponde con voce rotta. 
“Io, sì, sto bene. Ho visto il nonno, sai? Mi ha parlato.”  
“Forse… papà.” Risponde perplessa. “Ti devi riposare, hai la mente confusa. 
Ne riparliamo con calma.” 
“No. Davvero.” Dico convinto. “Ha detto delle cose, mi ha fatto pensare.” 
“Se fai così non la calmi di certo.” Si intromette Caterina. 
“Ma no.” Rispondo. “Non sono matto, ho veramente vissuto quel sogno. E’ 
stato reale, anche per quanto riguarda il tempo trascorso.” 
“Papà, ascolta, cerca di stare a riposo. Ti vengo a trovare più tardi, così 
parliamo. Ne riparliamo.” 
“Va bene, amore, d’accordo.” Riaggancio. 
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Devo fare attenzione a parlare di quest’esperienza, rischio solamente di 
spaventare le persone. 
“E’ meglio se ti fai vedere da un dottore.” Mi dice Caterina. “Anche Carlotta 
era preoccupata, ha telefonato diverse volte…” 
“Carlotta?” Chiedo. “E’ tornata? E’ a Torino?” 
“Certo.” Risponde. “Credo sia arrivata ieri.” 
“Devo andare da lei!” Dico convinto. 
“Ma dove vai? Aspetta, cambiati almeno.” 
“Cambiarmi?” E’ vero, faccio schifo, i vestiti puzzano. Io puzzo. E’ tempo di 
una doccia e indumenti puliti.  
“Va bene.” Rispondo, e vado in bagno. 
Ci metto quasi un’ora a rimettermi in senso: litri e litri di acqua calda, gli 
occhi chiusi a sentire ogni minimo rivolo scorrere lungo il corpo, la mente 
concentrata ad ascoltare ogni poro della mia pelle che lascia uscire via tutti i 
pensieri inutile, facendomi sentire a poco a poco libero. 
Esco dal bagno, mi vesto e vado in salone, pronto per uscire. Ma non ce n’è 
bisogno, lei è lì, seduta sul divano. 
“Carlotta!” 
“Ciao.” Saluta lei. “Volevo vedere come stavi.” 
Sono felicissimo, sento qualcosa danzarmi dentro. Qualcosa che deve essere 
stata lì per molto tempo ed è contenta di uscire e prendere aria. Caterina 
percepisce questa cosa, perché decide di andare. 
“Vi lascio da soli, ora vado.”  
Non la sento neppure uscire di casa, tutta l’attenzione è verso Carlotta. Ma 
c’è qualcosa che non va in lei, non riesco ancora a capire cosa. 
“Tutto bene?” Chiedo. 
“Più o meno, e tu?” Risponde distratta. 
“Ho avuto una strana esperienza, ma ho difficoltà a raccontarla. Se te ne 
parlassi ora mi prenderesti per matto, credo.” Dico. 
“Sicuro? Ne ho sentite di cose strane.” Risponde lei. 
“In realtà devo semplicemente elaborarla, estrarre i messaggi contenuti, anche 
se a grandi linee ho capito.” Dico e cambio discorso. “Tu, piuttosto, come è 
andato il viaggio in Veneto?” 
Lei si volta e vedo per un attimo la linea delle labbra incresparsi, come 
un’onda anomala che tenta di scuotere la superficie del mare.  
“Più o meno.” Ripete asciutta. Ma è visibilmente turbata. 
Non resta che fare una cosa sola. 
“Sono qui, puoi parlare. Parlarmi.” 
E’ un momento. Lei mi si avvicina e tutto ha inizio, come un fiume 
inarrestabile di parole ed eventi. 
“Ti ricordi che dovevo andare laggiù perché mio padre mi aveva chiamata, 
no? Bene, una volta arrivata non mi ha detto nulla. Nessuna spiegazione, 
nessun accenno. Solo dopo qualche ora ha cominciato a parlare vagamente di 
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una decisione che aveva preso e sul fatto che dovevamo andare a trovare 
Camilla a Villa Azzurra.” 
“Che cos’è Villa Azzurra?” Chiedo.  
“E’ il posto dove è, era, ricoverata. Allora abbiamo preso la macchina e fatto 
il solito tratto di autostrada per raggiungerla. Io e lui. Durante il percorso lui 
ha continuato ad accennare a questa cosa, prendendola molto alla larga. Era 
la sua decisione, diceva, il motivo per cui dovevo essere lì.” 
Si ferma, e va a bere un bicchiere d’acqua in cucina. Ritorna e continua. 
“Sulle prime non capivo, ma più lui continuava a parlare, più la cosa 
diventava chiara. E alla fine ho realizzato tutto, capito cosa aveva deciso. Mi 
sono arrabbiata, non mi sembrava vero, non sembrava possibile potesse 
accadere. Stavamo parlando di mia sorella, accidenti, mica di una fottuta 
cavia da laboratorio.” 
Vedo che si esprime a fatica, c’è molta emozione. 
“Aspetta, quale decisione?” Chiedo, ma non mi ascolta, continua solo a 
parlare. 
“Siamo usciti al casello e arrivati davanti al cancello dell’ospedale. Prima di 
entrare dentro, ho pensato a quanti pedaggi ci tocca, mi tocca, pagare per 
sopravvivere, ho un ricordo nitido di questo, come un coltello, uno stiletto. 
Siamo entrati nella camera di mia sorella, lei era lì, distesa come sempre, 
come da tanti anni, immobile.”  
Si ferma, cambia posizione, il divano sul quale siamo seduti è diventato 
scomodo, come rivivere quell’esperienza.  
“L’ho guardata, mi sono fermata e non ho fatto nulla. Tutto intorno a me 
medici, infermieri e lui che parlava. Io ero ferma, concentrata sul respiro di 
lei, sulle tracce di vita che si infrangevano contro la coscienza buia. Come le 
onde che si infrangono contro i massi e si fermano lì, anche la sua vita si 
fermava, non riempiva sguardi né gesti.” 
Inutile interromperla ora, si è tenuta dentro questa cosa per questi giorni ed è 
ora che debba uscire. Si prende la testa tra le mani. 
“Io non volevo, io non volevo.” E’ un mantra, continua a ripeterlo. “Ho fissato 
le sue mani per un po’, immobili. Poi ho girato lo sguardo su altre mani, quelle 
di mio padre. Tenevano un foglio, leggero, sottile. Quel foglio... ho alzato lo 
sguardo sul suo viso: era duro e deciso, il mio invece confuso, supplicante. 
Siamo stati... quanto? un tempo indefinito, ma breve, a guardarci, poi le sue 
mani hanno preso una penna ed hanno firmato.” 
Silenzio, aspetta. 
“Non l’ho nemmeno guardata per l’ultima volta, sono uscita dalla camera, 
dalla villa e poi dal cancello, ma a passo normale, non di corsa, non ne sentivo 
il bisogno. La macchina: sono entrata a proteggermi, mi sono voltata e sul 
sedile posteriore c'era lei che sorrideva. Non ho pianto, le ho sorriso.” 
Improvvisamente realizzo. 
L’abbraccio e la tengo stretta, piangente. Mi stringe. 
La perdita. 
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Il dolore della perdita. 
Forzata, come me. O provocata, come lei. 
Tenuta dentro, come me. 
Raccontata delicatamente, come lei. 
Non ho mai avuto nessuno a cui dire queste cose. Confidarmi o aprirmi, non 
erano opzioni fattibili. Nessuna elaborazione del lutto, solo colpa. E la rabbia 
è cresciuta dentro di me, fino ad ora. 
Lei mi abbraccia, la testa sulla mia spalla, singhiozzando. 
Mi viene da proteggerla, piccola Carlotta, anche se so che non ne ha bisogno, 
ma è un qualcosa che viene da dentro dal profondo. 
Da quel sogno. 
La stringo, le accarezzo i capelli, cerco di rassicurarla. 
“Sono qui, supereremo anche questo, insieme. Andrà tutto bene.” Dico. 
Andrà tutto bene. 
Insieme. 
Lei si asciuga gli occhi, e mi guarda, siamo vicini. 
Vicinissimi. 
Poi la vedo. Per la prima volta. 
Come l’angelo che mi ha trascinato via dal coma. 
Le accarezzo il viso e parlo lentamente, sottovoce. 
“Tu non sei in bianco e nero come tutti gli altri.” Dico. “Ti vedo a colori, sai? 
Finalmente.” E poi aggiungo. “Ti amo.” 
Lei sorride e si avvicina, chiudendo gli occhi. 
E’ bellissima. 
Non sono mai riuscito a descrivere il contatto di due persone che si amano. 
Così come non sono mai riuscito a raccontare questo momento perfetto: 
l’inizio. Forse è per pudore, forse non ci sono veramente parole. O forse tutte 
quelle che ci sono non bastano.  
Quindi non cercherò di catalogarlo o analizzarlo, ma semplicemente di 
viverlo. E non lo rovinerò, stavolta, in nome di chissà quale giustificazione 
nata nel passato. No, non è più tempo per queste cose. 
Farò una cosa semplice. 
Leggera. 
Mi aprirò per accoglierlo ed abbracciarlo. 
Con i palmi delle mani rivolte verso l’alto. 
In attesa. 
 
III 
Ed eccomi qua. Infine. 
Ho il mare sotto di me, una vista magnifica. 
Sono su un terrazzo affacciato a una baia, appoggiato alla ringhiera. 
Guardo in basso, c’è una scalinata intagliata sulla roccia e un piccolo attracco, 
senza barche. Potrei comprarne una, penso, scendere a pescare alla mattina 
presto. Sì, potrei. 
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“Allora, cosa ne dici? La prendiamo?” Carlotta è eccitatissima. Elisa è invece 
all’interno del rustico, dietro il terrazzo, a controllare camera per camera. A 
esplorare. 
“Certo.” Rispondo. “E’ perfetto per noi.” 
Vedo che si allontana ed entra all’interno per festeggiare. 
La casa al mare. Il buen ritiro dello scrittore. 
Scommetto che già immagina tavolate di amici e serate alla luce delle fiaccole 
accese, a parlare o cazzeggiare fino a tarda ora, contando le navi che passano. 
Mi piace come idea. 
Credo che questo sia il primo atto ufficiale della nostra relazione, un modo 
per ribadire che non si tratta di una cosa senza futuro, ma di un progetto. Una 
casa nostra, un nostro spazio. 
Strano, a Torino viviamo ancora separati, con i vestiti divisi in due armadi e 
almeno due spazzolini da denti diversi per ciascuno, mentre qui stiamo 
acquistando una casa. Nostra. 
Forse non è il giusto ordine delle cose.   
Ma non importa, tutto deve svilupparsi naturalmente, senza condizionamenti, 
e nel tempo e al momento appropriato. 
Mi volto verso il mare, per distrarmi. 
C’è il riflesso del sole sull’acqua increspata. Se lo guardo intensamente fa 
male. Ma non posso non guardarlo, è bellissimo. 
Una nave attraversa il luccichio, lentamente. 
Quella nave potresti essere tu. 
E la superficie increspata sono io.  
Lo so, c’è ancora un discorso aperto in tutto questo. 
Noi due. 
In queste due settimane che sono passate da quello strano sogno ti ho pensata 
molto. Stranamente, più aumentava il legame e l’amore verso Carlotta, più mi 
attraversavi la mente, a volte anche in maniera dolorosa. Sei sempre una corda 
scoperta, che ogni tanto vibra facendomi male. 
Sento un botto, mi volto. 
Carlotta e Elisa reggono insieme una bottiglia di un qualche spumante e si 
avvicinano ridendo. Versano il vino nei bicchieri e me ne porgono uno. Lo 
accetto sorridendo. 
“Brindiamo a Villa Fenice!” Esclama Elisa. 
“Bel nome, appropriato!” Rispondo. 
Facciamo un brindisi, bevendo tutto in un fiato. Lo spumante pizzica. 
“Aspetta, aspetta, dobbiamo fare una cosa!” Dice Carlotta, e prende la 
bottiglia in mano. “Dobbiamo battezzare la casa.” 
“Come?” Chiede Elisa. “Vuoi spaccare la bottiglia sui muri come per le 
navi?” 
“Nooo.” Esclama lei. “Bagnarla un pochino!” 
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E tappa la bottiglia con un dito iniziando a agitarla, fino a che una pioggia di 
spumante erompe e macchia il muro esterno. Carlotta, non contenta, si volta 
verso di noi e comincia a inseguirci cercando di bagnarci. 
“Fermatevi!” Urla. “E’ una tradizione! Fermi!” 
Mi rassegno, smetto di correre e alzo le mani. In pochi secondi sono 
completamente bagnato. Lei, contenta, mi dà un bacio e si allontana per dare 
la caccia a Elisa. Che bella scena famigliare. Guardo il telefonino, nessuna 
chiamata, nessun messaggio. E’ da un po’ che non mi arrivano quegli strani 
sms criptici, mandati da chissà chi. Un buon segno. 
Vado a sedermi sul dondolo rivolto verso il mare. 
E il resto? Penso. 
Dov’è finita l’inquietudine che mi ha accompagnato in questi anni? E 
soprattutto, dove è andata la bestia? La parte oscura, il mio lato negativo che 
invariabilmente distruggeva tutto. 
Non è più uscita fuori, dopo il sogno. 
Scomparsa? 
No, la sento ancora, in fondo. Solo che sto piano piano rimuovendo dalla 
coscienza l’errore, il peccato originale. Quindi sto togliendo il suo 
nutrimento, ed è per quello che si è chetata. 
Forse è in attesa di qualcosa. 
Guardo Carlotta ed Elisa che fanno un ballo di buon auspicio per la casa, 
penso di essere fortunato e che non devo rovinare le cose.  
Lei non deve più uscire. 
E devo risolvere anche te. 
Devo. 
 
IV 
La strada che stiamo percorrendo è sterrata, in discesa. 
La conosco sasso per sasso, ci sono passato mille volte con mezzi diversi: 
bicicletta, carretto con le vacche, automobili, motociclette, triciclo, perfino 
una tavola con appiccicate tre ruote sotto e una grossa caduta alla fine. 
In fondo alla strada si arriva alla casa dove ho vissuto per tante vacanze, da 
bimbo. La chiamavo Casa delle Origini, in realtà è una cascina semplice: 
abitazione, fienile, aia e rimessa, appollaiata in cima ad una collina del 
Monferrato. 
“Questa era la casa del nonno?” Chiede Elisa. 
Il motivo per cui siamo qui, insieme, è semplice: voglio parlarle di me e di 
mio padre. Descrivere i luoghi, la vita quotidiana, i gesti, le parole, i pensieri, 
tutto attraverso i ricordi che ho. 
Voglio che sappia da dove viene, la sua storia, le sue radici. 
“Sì.” Rispondo. “Fino ai vent’anni, dopodiché ha deciso di cercare fortuna a 
Torino, in città. Lì ha cominciato a lavorare come tranviere e ha conosciuto 
la nonna. Erano senza soldi, ma hanno deciso di sposarsi lo stesso.” 
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“Deve essere stata dura.” Si vede che Elisa è interessata a queste storie di 
famiglia. 
“Non gliel’hanno mai perdonato, i genitori intendo.” Rispondo. “Loro 
volevano che rimanesse a lavorare la terra per diventare contadino, come suo 
padre e suo nonno. Non capivano che il mondo stava cambiando e stava 
iniziando il boom economico.” 
“E lui allora ha litigato con loro?” Chiede. 
“No, anzi, li ha sempre supportati.” Rispondo. “Venivamo giù da Torino 
quasi ad ogni fine settimana. Era bellissimo per me, passavo ore e ore ad 
esplorare i boschi e i paesi insieme ai miei amici.” 
“Ti lasciavano andare senza problemi?” 
“Erano altri tempi.” E’ strano, pronunciato da me. “Non c’erano pericoli, a 
parte le zanzare quando ci tuffavamo nei rii 1.” E rido. 
Camminando, incrociamo l'Albero Delle Ciliege, detto così con le maiuscole, 
un magnifico ciliegio su un piccolo terrazzo naturale. 
“Su questo albero passavamo i pomeriggi a sfamarci, bastava strappare un 
graffione 2 e mangiarlo, erano buonissimi. Pensa che tua nonna è riuscita 
persino a cadere da un ramo basso, alzandosi tutta intontita senza sapere 
nemmeno dov’era.”  
E ci mettiamo a ridere insieme, Elisa immaginando la scena, io rivivendola. 
Un po’ più in basso incontriamo il Fortino, fatto di vecchie assi e paglia in un 
incrocio di alberi, dove giocavamo sempre. Ci fermiamo davanti. 
“Un giorno mio nonno, il tuo bisnonno, mi ha costruito un arco con un ramo 
d’albero flessibile e della corda. Sulle prime mi sembrava brutto, abituato ai 
giocattoli di plastica in città, poi ho provato a lanciare una freccia e, sorpresa, 
ho scoperto che riuscivo a mandarle veramente lontano. Così, come un matto, 
ho cominciato a tirarle in ogni direzione fino a che per poco non ferisco Chira, 
il suo preziosissimo cane da caccia …” 
Guardo Elisa che non dice una parola, e mi guarda assorta. 
“Ho dovuto correre fino in paese.” Continuo ridendo. “Con lui dietro che mi 
inseguiva. Dësgrassià, urlava, al mè can, tlù massavi. Ven-sì che t’unsu. 3 ” 
Lei ride di gusto e mi piglia in giro. 
Allora continuo a raccontarle altre storie della mia infanzia. Come quando 
entrammo di nascosto in una casa solo per poter vedere il bellissimo plastico 
ferroviario che nascondeva. E poi la guerra, descritta da mio padre e mio zio, 
la fame, i tedeschi e Pippo 4, l’aereo che volava di notte mitragliando ogni 
luce accesa. 
E andiamo avanti così, fino a sera, girando per il paese e parlando. 
“Sei cambiato, papà, o almeno sembra.” Mi dice lei alla fine. 
“Sì, può darsi, in ogni caso mi sento bene.” Rispondo. 

                                                
1 Torrente o fiumiciattolo di campagna. 
2 Tipica ciliegia torinese, media, a forma di cuore, di colore giallo chiaro con maculature rosa. 
3 “Vieni qua disgraziato, stavi per ammazzare il mio cane, ora ti bastono.” 
4  http://it.wikipedia.org/wiki/Pippo_(aereo) 
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“Devo farti una domanda, hai davvero incontrato il nonno, in quel sogno?” 
“Sì, tesoro. L’ho incontrato.” Rispondo. 
Lei si appoggia al mio braccio, è stanca, dobbiamo tornare a casa. Ma prima 
bisogna fare una cosa importante. 
“Il cimitero è alla fine di questa strada, ci andiamo?” Chiedo. 
“Sì.” Risponde lei. “Andiamo a trovarlo.” 
E mi prende per mano. 
 
V 
Rumore, gente, lustrini, prezzi, manichini, fontane finte, carrelli, ristoranti, 
scale mobili, luci. 
Un centro commerciale. Il sabato pomeriggio. 
Infinità di macchine parcheggiate. 
Il non-luogo per eccellenza. 
“Perché siamo qui?” Chiedo. 
“Papà odia i centri commerciali.” Aggiunge Elisa. 
“L’avevo immaginato, il cliché del tipico scrittore.” Dice Carlotta. “Tutto 
d’un pezzo nell’essere asociale. Contro il sistema e il capitalismo.” E alza il 
braccio mostrando il pugno. Una signora la guarda schifata. 
“Non è vero.” Rispondo. “Solo che ci sarà mezza Torino a prendere il fresco 
qui dentro e mi chiedo cosa c’era di tanto urgente per infilarsi in questa 
bolgia.” 
“Cosa succede domani?” Chiede Carlotta. 
“Non so. La fine della civiltà occidentale?” Rispondo. 
“No, una cosa più semplice che non coinvolge così tante persone: 
l’anniversario di matrimonio di Andrea e Nicole.” 
“E, papà, dopo tutto quello che è successo…” 
“… per colpa tua, direi.” Aggiunge Carlotta. 
“… appunto, il meno che potete fare è comprargli qualcosa.” Finisce Elisa. 
“D’accordo, vi seguo, donne.” 
Bene, ora però devo fare il mio piccolo rito propiziatorio del centro 
commerciale pieno. Tanto quello che devo fare è accodarmi a loro e annuire 
ad ogni domanda. Con manifesto e finto interesse, tanto lo sanno benissimo. 
Allora, ripetiamo insieme: 
Tutta questa gente non esiste. 
Fenderò la folla come particelle di vento in un bosco. 
Sono flusso liquido e non conosco ostacoli. 
“Ti senti solo, qui?” 
Cosa? 
Mi volto e scorgo una macchia rossa a qualche negozio di distanza.  
Cerco di rintracciarla, la seguo. 
“Dove vai?” Chiede Carlotta. “Che succede?” 
Non sento nulla. 
Cammino in mezzo alla folla finché… eccola, dall’altro lato del corridoio. 
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E’ la bambina dai capelli biondi e il vestito rosso, con la ridicola bambola 
sotto il braccio. Mi guarda e sorride, fa un cenno come per seguirla. Per farlo 
devo attraversare la folla, compatta, ci metto qualche secondo, ma quando 
raggiungo il posto se ne è già andata. 
Mi sento strattonare, ho un sussulto. 
“Insomma, si può sapere che succede? Sei scappato e hai una faccia come se 
avessi visto un fantasma.” E’ Carlotta. Anche Elisa mi guarda preoccupata. 
“No, è che…” Inizio a rispondere, poi… eccola, la macchia rossa. 
“Devo andare, devo inseguirla.” Dico e inizio a camminare. 
L’ho vista, laggiù, seduta su una panchina in un grande spazio rettangolare. 
Cerco di avvicinarmi, sento Carlotta ed Elisa che mi inseguono, mi chiedono 
delle cose, ma non capisco le parole. Comunque non risponderei, ho paura di 
perderla, non voglio che scompaia. 
Anche se non so perché è qui. 
Ormai sono a pochi metri, la vedo. Lei non si ritrae, anzi mi sorride. 
E’ strano, non sento più rumori, non percepisco le persone intorno. 
Solo lei. Il suo pupazzo. 
Mi fermo davanti. In piedi. 
“Che cosa vuoi?” Chiedo, ma la voce mi esce strana. 
“Mi dispiace se ti senti solo. Non devi. Non più.” 
Prende la mia mano, sento il calore delle sue dita. 
Si volta verso il centro dello spiazzo, poi gira la testa verso di me. 
Sorride ancora una volta, poi alza un braccio. 
Seguo la manica rossa che si alza lentamente, sposto lo sguardo sulla mano 
che indica qualcosa. Seguo l’indice puntato. 
Alzo gli occhi verso quella direzione. 
Nell’altra parte dello spiazzo rettangolare. 
Ti vedo. 
L’altra parte del mio vecchio mondo. 
Stai camminando verso di noi. 
Verso di me. 
Sento che la mano della bambina si stacca, mi volto, se ne è già andata. 
Riporto lo sguardo su di te. 
Ti avvicini. 
Sei tu. 
 
VI 
Eccoti. 
Infine. 
Ti ho cercata. Sognata. 
Ho parlato con te, silenziosamente. 
Abbiamo vissuto una vita parallela, nella mia testa addormentata. 
Mi hai dato consigli, risposte. 
Hai cercato di guidarmi, anche quando sbagliavo. 
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E io ti ascoltavo, spesso. 
Ma ero io. 
Ero solo io. 
Tu non ci sei mai stata. 
Ero sempre e comunque io. 
Quindi, eccoti. 
Non so dire se finalmente. 
Forse inutilmente. 
Certo fuori tempo. 
Fuori sincrono. 
Comunque ti ho davanti. 
E in uno sguardo infinito... 
..tutto inizia a ruotare. 
Tutto. 
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In quel momento, in quello sguardo, tutte le persone nel non-luogo vennero 
catturate all’interno del cerchio ruotante che un’immaginaria telecamera 
descriveva tra i due. Il tempo rallentò fino a fermarsi. 
 
 
… 
 
 
Ecco, ora vorrei essere il mare. 
Attraversarti così, senza bagnarmi. 
Tu mi capisci, vero? 
Sei l’unica che può capirmi, Giò. 
Ho questo mio inferno personale, la bestia, l’oscurità, chiamala come vuoi. 
Ci sei tu lì dentro, c’è mio padre, ci sono gli errori, i peccati, la violenza, le 
fini orribili. Il male. 
Ogni mattina mi sveglio dentro questo calderone come un fiocco di neve. 
E brucio, mi sento bruciare. 
E urlo. Dentro. 
Ogni mattina, Giò, ogni mattina. 
Ma non posso esprimere nulla al di fuori: devo rifare il letto, pagare le 
bollette, badare ad Elisa, scrivere. Vivere. 
E’ difficile, sai. 
Anche adesso, Giò. Anche se mi sembra di essere più in pace, c’è sempre 
questa cosa che mi si attorciglia dentro.  
Un po’ meno forte, ma c’è. 
Ho scoperto che, in parte, sei tu. 
E che  sono stanco di combatterti. 
Quindi, ti prego, lasciami andare. 
Ritirati un po’ più profondamente nel cuore. 
Per favore. 
 
… 
 
La telecamera smise di ruotare. 
Il tempo riprese a scorrere normalmente. 
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Continuo a guardare i suoi occhi che mi guardano. 
Poi, camminando, la supero. 
Piano. 
 
Dissolvenza. 
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? 
Elisa dorme nella sua camera. 
Anche tu dormi dolcemente. 
Carlotta. Amore mio. 
Sono le nove. E’ una domenica assolata fatta apposta per mettere a posto le 
cose: i ricordi, le fotografie, i libri, le lettere. I sentimenti.  
Mi affaccio dal balcone e guardo in basso, il solito matto sta attraversando la 
strada, urlando verità che forse solo ora comincio a capire. 
Perso che una di queste domeniche scendo e mi faccio un pezzo di strada con 
lui, sono sicuro che avrà da dirmi cose che la maggior parte delle persone non 
sa riconoscere. 
Si, lo farò. 
Ma prima devo fare un’altra cosa. 
Guardo il cielo, la collina, la vita che si sveglia sotto di me. 
Ieri, in quel non-luogo, è successo qualcosa, si è sciolto un nodo. 
Da solo, senza alcun aiuto. 
O forse con un intervento invisibile. 
Rientro in casa e accendo il Mac. 
Lo schermo bianco. La pagina bianca. 
Scrivo, ora posso: 
 

Bene, inizia. 
Il sogno, finalmente. 
Ora mi metto comodo e me lo godo fino in fondo. 
Si, perché da qualche tempo non vedo l’ora di addormentarmi per 
cominciare a sognare. Ti sembrerà strano tutto questo, ma vedi, 
riesco a vivere bene solo quando dormo e, nello specifico, quando 
sogno. Sarà perché ho visioni talmente vivide che sembrano reali, 
oppure più semplicemente, sarà perché molte volte ci sei tu come 
attrice principale e mi sembra di continuare a vivere come quando 
stavamo insieme, solamente in maniera più strana. Ecco perché 
continuo a parlarti anche se non ci sei. 
Anche se non mi senti. 
Come un sogno, insomma. 
Ma ecco, inizia... 
 
 

 
 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

176 

  



Il mio sottile equilibrio blu 
 

177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You got message! 
 
Hai vissuto nell’oscurità così tanto tempo che la luce non potrà  far altro 
che accecarti. E io non sarò più lì ad aiutarti, non scriverò più una fottuta 
riga per farti star bene. Quindi, fai attenzione, ora sei solo. 
 
Messaggi. Cancella messaggio. Esegui. 
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Epilogo. 
 
Forse sono finalmente riuscito a lasciare da parte quella maschera indossata 
tanti anni fa. Forse ho trovato un modo di ritornare ad essere me stesso, senza 
inutili sovrastrutture e filtri. Forse, finalmente, la mia parte oscura si è 
calmata o addormentata. Spero sia così.  
 
E per la prima volta nella mia vita voglio essere qui, nel mio tempo, 
completamente. Sento di essere una e mille persone, entità collettiva di 
ricordi, miei e degli altri che ho incontrato in questi anni.  
 
In questo cammino ho scoperto di specchiarmi sempre più spesso con mio 
padre e ne sono fiero. E’ parte di me, è dentro di me, mi aiuta. Forse riuscirò 
persino a tornare sul giardino sospeso, da grande. Forse. 
 
In ogni caso ora sono più sereno, so che ci sarà una speranza il giorno che 
poserò le valige. L’ho intravista. 
Perché alla fine di tutto, non conta la destinazione, ma solamente il viaggio… 
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La bambina dai capelli biondi e il vestito rosso. Esisterà, da qualche parte, dentro di me. 
 
 
 
 
Avvertenze e modalità d’uso 
 

Non sono stati maltrattati animali durante la lavorazione di questo libro, semmai alcuni 
oggetti. 
 

Scritto in bianco e nero su uno schermo luminoso, con tanti tasti. 
 

Non è necessario un impianto Dolby Surround per la lettura. Anzi, è richiesto silenzio. 
 

Consigliati alcuni gradi di offuscamento chimico per una migliore comprensione delle parti 
metafisiche e similmistiche. Meglio se Barbera o Lambrusco. 
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Fine, per ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il mio sottile equilibrio blu 
 

184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Last Exit Productions - Torino 


