
LibertàEdizioni 



 

 

 

 

Matteo F. Ponti 
 

 

30 SECONDI DI CLANDESTINITÀ 
 

Romanzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LibertàEdizioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicato alle streghe del mio cielo  
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30 SECONDI DI CLANDESTINITÀ 

“ogni riferimento a persone o circostanze reali  

è solo una sorprendente coincidenza” 

 

PREFAZIONE 

La storia esordisce da giallo poliziesco, incalzata dalla 

corsa del tempo. Inizia con la fine, nel cinema si direbbe 

con un flashback, cioè dal momento che ferma il moto 

di cause sepolte nel passato, in cui si compiono i destini 

dei personaggi. Sebastiano l'architetto disilluso, Violetta 

la donna che lo ama dietro le quinte, Maurizio l'investi-

gatore senza futuro. I primi due non conoscono il terzo 

ma questi, sarà chiamato dal fato a stare sulle loro trac-

ce. Continuando la lettura, percepirai il calore bianco di 

un devastante atto di violenza senza motivazione evi-

dente, ad opera del gruppo terroristico delle B.I.S. An-

dranno in frantumi, la progressione spazio temporale 

degli eventi e le tue aspettative di lettore, la copertina 

del libro cambierà colore. Ti troverai proiettato come 

scheggia in un diario di luoghi e tempi dove i pensieri 

prendono forma dalle ombre. Pensieri senza titolo di cit-

tadinanza e privati della possibilità di farsi storia dal po-

co tempo concesso loro per esprimersi. Vedrai Maurizio 

decidere di pedinare le ombre di Violetta e Sebastiano, 

ormai imprendibili per gli agenti del terrore. Capirai che 

la vera storia deve ancora cominciare e vorrai lanciarti 

con l'indomito investigatore, alla caccia di quei 30 se-

condi di clandestinità, da sempre custodi di emozioni, 

idee, pensieri, nascosti nella routine delle nostre vite e 

dietro la paura di non saperne parlare.  

Buon viaggio mentale.
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UNA LUCE ABBAGLIANTE 
 

 

La strada mi pare relativamente silenziosa, anche se mi 

trovo in una zona semi centrale di Mitoro. Sembra una 

sorta d‟isola destinata all‟eternità. Ironicamente la via si 

trova proprio nel quartiere Isola a due passi dal fiume. 

Aspetto Violetta che è un poco in ritardo. Mi accompa-

gna per soddisfare la sua curiosità di incontrare il famo-

so, desideratissimo, astro guida dell‟architettura moder-

na, direttore responsabile della rivista “Vantage.it”, tale 

Adriana Ganado.  

Nei periodi di pioggia tutto è in ritardo, tutto si rallenta. 

Le persone, gli oggetti, persino le forze infinitesimali 

devono farsi strada nell‟atmosfera umida che impasta i 

movimenti. Gli effetti si estendono nel tempo che pre-

cede le prime gocce e in quelli immediatamente succes-

sivi alle ultime. Fra la mia attesa e la persistente umidità 

cammino con un passo ogni due secondi e mi guardo in 

giro di continuo. Fa fresco, ora non piove più e il cielo è 

a brandelli; nuvoloni bianchi e neri e porzioni di azzur-

ro. La luce del sole va e viene nella tregua della pioggia. 

Passa uno in skate, passano ciondolando e chiacchieran-

do allegramente, in una lingua che non conosco, due 

cuochi orientali con casse di frutti di mare. Passa una 

donna. Mi ricorda Kanitda che ci ospitò nel suo Chateau 

de l‟oie in Tailandia, l‟estate passata. Ha il suo stesso 

sguardo indaffarato in cose non da tutti, non per tutti. 

Anche lei veste abiti semplici, matrice jeans, che celano 

mirabilmente il suo alto lignaggio. Passa qualche bici 

veloce, passa qualche auto alla ricerca di un poco pro-

babile posteggio. Auto in doppia fila, una sola corsia li-

bera per il transito. Passa anche un grosso autobus, di 

quelli autoarticolati. Non capisco nemmeno come faccia 

a transitare. Non passa invece il tempo. 

“Sebastiano, io arrivo alle 12.25 in Via Val di Ledro al 

12, giusto? Ci vediamo lì sotto, ok ?” 
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“Sì va bene, non puoi cinque minuti prima? Sai 

l‟appuntamento è alle 12:30 precise e vorrei essere pun-

tuale.” 

“No non posso prima … non agitarti dai, vedrai che ar-

rivo giusta … o forse un minutino in ritardo, non so.” 

Le parole e i ritmi, fra me e Violetta, al telefono, questa 

mattina. A lei piaceva farmi incazzare sulla questione 

della puntualità. Pazienza, se non può arrivare prima, 

vuol dire che non può. Mi dico non t‟incazzare lei ti 

provoca, ti stuzzica, gioca un pochino, arriverà in orario. 

Oggi sono sereno e non mi arrabbio.  

Adriana Ganado, invece, mi ha chiamato un paio di 

giorni fa. “Ho sentito del suo progetto e mi pare molto 

interessante, direi da proporre a puntate sulle nostre pa-

gine nella sezione Dossier, comunque ne parleremo me-

glio di persona nel mio studio, che dice?” mai potevo 

aspettarmi di avere un ascolto. 

“Beh sarebbe bellissimo, straordinario … sono curioso 

di sapere: chi le ha parlato del mio progetto?” ho chie-

sto, azzardando un interrogatorio a una sconosciuta ma, 

stoppata da qualche attività d‟ufficio  “Scusi un secondo 

che mi chiamano sull‟altra linea”,  ha di fatto evaso la 

risposta. Non ho insistito. Probabilmente a parlarle di 

me è stato Manlio, muovendo qualche sua conoscenza, 

anche se non mi sono preso la briga di verificare la cosa, 

richiamandolo. È ormai da tempo che non ci sentiamo. 

Più di due mesi. Solo qualche rado scambio di e-mail, 

molto generiche, poco impegnative, utili solo per spo-

stare in là nel tempo l‟esigenza di incontrarsi. “Tutto 

bene? Da me le cose procedono per il meglio, appena ho 

un attimo di tempo ci contattiamo.” 

Sono emozionato e non credo di essere affatto pronto a 

parlare del mio progetto, ma tant‟è; sono qui e fra qual-

che minuto ne parlerò. Serse, mio fratello, spesso dice 

“La libertà non esiste”, in questo caso è proprio così, 

non ho scelta, sono destinato a quell‟incontro. Di Gana-

do non conosco altro che la sua voce e quello che noi 
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pensiamo faccia nella vita, quello che sappiamo della 

sua fama limpida e invidiabile; per moltissimi.  

Nessuno, fra le persone che mi conoscono, sa che io so-

no qui, non lo sa Serse né mia sorella Zaira. Violetta sa-

rà a minuti con me, ma non è dove tutti pensano che sia. 

Ha raccontato una balla fingendo di andare a fare delle 

interviste in un quartiere periferico, per le sue ricerche 

sul disagio giovanile. Siamo pronti a una dimensione 

clandestina, anche se c‟è ancora qualcosa che ci tiene 

agganciati al visibile; i nostri cellulari accesi e il fatto 

che siamo allo scoperto in una strada. Siamo visibili ma 

non siamo riconoscibili. 

Mi viene di pensare che in questo preciso momento, le 

12.29, Adriana, Sebastiano, Violetta sono come le tre 

scimmiette. La prima non vede, la seconda non sente, la 

terza non parla. Abbiamo informazioni parziali, molte 

aspettative e tutto il resto non ci vede, non ci sente e non 

ci parla. Ci scorre vicino come se non esistessimo, se-

condo i canoni tradizionali dell‟esistenza. Siamo clan-

destini, ignorati deliberatamente. 

Eccola che arriva “Ciao amore”, ci baciamo al volo qua-

si senza toccarci ma l‟impatto c‟è ed è forte, vedo il suo 

viso e i suoi occhi senza fondo. Ci avviciniamo al civico 

12. Una palazzina di mattoni e granito che nella luce del 

mattino immagino rifulga brillante di colorazioni chiare 

e rossastre. La porta di legno sovrastata da un arco di 

pietra, le maniglie con i pomelli di ottone anticato, fan-

no sembrare l‟ingresso quello della sede dell‟antico or-

dine dei Cavalieri di Malta. Mi pare una costruzione ini-

zio novecento, abbastanza Art déco. In alto scorgo due 

balconi e un terrazzo che sono un tripudio di gerani ri-

cadenti ed edere rampicanti. Decisamente una bella ca-

sa. Forse anche vissuta non solo come luogo di lavoro. 

Siamo ormai proiettati verso l‟incontro, le altre sensa-

zioni sono separate dal resto della nostra esperienza, 

sfumate, finite dietro un sipario.  

La bottoniera del citofono è osservata dall‟alto da una 
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telecamera; allora qualcuno che ci osserva c‟è!? Certa-

mente un occhio stupido. Ci sono tre bottoni. Su quello 

più in alto c‟è scritto “Z.on. srl” e sugli altri due “Van-

tage.it Inc.” seguito alternativamente da un 1 e da un 2. 

Provo a spingere il primo e attendo, attendo oltre ogni 

ragionevole lasso di tempo, diciamo 30 secondi. Niente. 

Mi ripeto con il tasto 2 e non passano 3 secondi che sen-

tiamo lo scatto della serratura del portone che si apre, 

restando parzialmente socchiuso. Nessuno parla al cito-

fono o ci chiede qualcosa. L‟occhio stupido avrà visto 

che siamo noi e chi ha aperto la porta sapeva del nostro 

arrivo. Sono le 12:32. Due minuti di ritardo sulla tabella 

di marcia. Saliamo una stretta e ripida rampa di scale 

riempita sulle pareti da quadri che sembrano narrare le 

imprese dei cavalieri medievali. Ogni muro è ricoperto 

di tessuto, brilla un poco alla luce fioca e mi pare seto-

so, con colori purpurei e venature dorate. C‟è un inteso 

odore di cera per lumi e per mobili. Gli scalini sono ri-

coperti da una passatoia, di un colore rossastro, almeno 

penso. Violetta è incerta, “Un posto lugubre” bisbiglia 

immediatamente dietro di me. A metà del percorso c‟è 

un piccolo ballatoio con un tavolino tondo basso sul 

quale poggia un candelabro a sette bracci, di un ottone 

massiccio, ma senza alcun cero. Poi in fondo alla salita 

scorgiamo un atrio piuttosto grande, con due porte una 

di fronte all‟altra.  

Siamo sempre più dentro un tempo clandestino. Il mon-

do è fuori e nessuno ci vede, ce la dobbiamo cavare da 

soli. Sulla sinistra una porta chiusa con scritto “Z.on. 

srl”, la porta di fronte è spalancata. Dall‟interno non 

provengono suoni chiari, solo un tun tun ripetuto, come 

il rumore di un bastone che batte su un pavimento di 

moquette o meglio, date le circostanze, un pavimento di 

marmo ricoperto di tappeti persiani. Sento un piccolo tic 

tac, come di un cronometro che sta facendo un conto al-

la rovescia, un tempo sospeso un tempo per noi finito; 

30 secondi, 29 secondi, 28 … 
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“Permesso?... Dottoressa Ganado?…” nessuna risposta 

a parte quel ripetuto tun tun.  

“Sebastiano non è che abbiamo sbagliato piano?”, “No è 

questo, c‟è scritto sulla porta … forse è in quella stanza 

in fondo che dobbiamo andare … ma non c‟è neppure 

una segretaria?”  

L‟appartamento si presenta con un corridoio abbastanza 

lungo, illuminato da luci alogene; abbondantemente. Al-

le pareti le copertine della rivista “Vantage.it” e “Van-

tage USA.” L‟ufficio della direzione è chiaramente in-

fondo al corridoio ma prima di arrivarci si aprono quat-

tro porte, due per lato e quattro uffici, immagino, tema-

tici, nessuno dei quali ospita anima viva. Tutti uffici e-

videntemente operosi ma come congelati da un‟assenza 

repentina degli umani che li occupano. L‟intero piano 

sembrava vuoto. Ancora tun tun, ma quasi ci siamo. Io e 

Violetta entriamo e ci spegniamo come una televisione 

cui è stata tolta corrente, strappando la spina dal muro. 

Davanti alla scrivania, enorme e nera, una poltrona. Sul-

la poltrona credo stia seduta Adriana Ganado, legata 

come un arrosto, imbavagliata con forza da un buon giro 

di nastro adesivo nero, passato con noncuranza anche 

sui capelli biondi e lunghi. Ha gli occhi spalancati, ter-

rorizzati, e sta urlando qualcosa, ma non si sente prati-

camente nulla. Tun tun fa la sedia ogni volta che, agi-

tandosi, fa sbattere le sue gambe, visto che lei con i pie-

di non riesce a toccare terra. Vicino alla sedia per terra 

un paio di occhiali dalla montatura bianca, stritolati da 

qualcuno, con un piede immagino. Il suo viso è segnato 

da un vistoso ematoma all‟altezza dello zigomo destro. 

“Sebastiano, chiama la polizia, intanto liberiamola.” 

“Che cazzo sta succedendo? … Una rapina? … Stia 

tranquilla che adesso la aiutiamo” ma lei si agita ancora 

di più. 

Violetta mi ferma con un braccio e mi strattona decisa e 

poi con voce alta e tremante: “Non sarà mica esplosivo 

quello, vero?” 



Cpyright  

14 

 
 

 

Ha uno zaino in grembo, uno zaino pienissimo, qualcosa 

sotto le ginocchia. Una serie di fili partono da lei e si 

collegano ad altre borse appoggiate su un divano lì vici-

no. Ne possiamo contare almeno quattro. Ma non fac-

ciamo un conto preciso, l‟ufficio è una Santabarbara, 

una polveriera, la camera di scoppio di un ordigno. 

“Io chiamo la polizia … non capisco cosa succede.” 

Ci guardiamo negli occhi. All‟ultimo secondo, prima 

che qualsiasi cosa riprenda a muoversi, prima che la lo-

custa cronofaga faccia sparire quei 30 secondi clande-

stini nascosti alla luce del sole, sento un crepitio sec-

chissimo, poi qualcosa impatta su mio petto, levandomi 

il respiro. Una compressione come se cadessi di pancia 

correndo. Penso di vedere una luce abbagliante. Deduco 

questa visione dal fatto che mi fanno un po‟ male gli 

occhi. Cerco Violetta, la chiamo ma non so dove sia. So 

che è qui, la percepisco chiaramente, ma non riesco a 

rintracciarla. Mi sento un po‟ come Saverio doveva sen-

tirsi il giorno in cui gli è scoppiata una granata sotto i 

piedi. Vedo volare pezzi di cose davanti agli occhi. Poi 

mi pare quasi di trovarmi in un vortice d'acqua spumeg-

giante. Un moto centrifugo fortissimo che cessa in un 

calore crescente nel quale si sciolgono gli ultimi bran-

delli di cose. Silenzio. Mi sento spazzolato da ogni pos-

sibile vento. Vorrei tanto trovare la mia stilografica e il 

mio taccuino per scrivere, ma non li ho qui con me. 

Spero di ricordarmi tutto prima che queste impressioni 

vengano sepolte da mille altre. Poi le salverò nella mia 

chiavetta USB, petalo di tecnologia, lamina fragile e 

leggerissima di silicio. Dove è? Non la stringo più fra le 

mie dita nella tasca dei pantaloni. Ora attorno a me c‟è 

una luce avvolgente, mi disorienta, mi confonde e mi 

confondo con essa. Nuovamente silenzio. Ora potrei 

dormire sul serio, con il respiro di Violetta vicino “Ah 

ci sei allora?!” 

“Sì ci sono, ma ora non parlare, lasciami sognare.” 
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LASCIAMI SOGNARE  

 
Luogo imprecisato al largo di Lampedusa 

 

 

Un sogno vivido. Notte di luna, mare calmo, sola su un 

canotto troppo piccolo per contenermi tutta. Galleggio 

nuda nel tepore di un buio senza coste. 

Penso e ripenso a quel pomeriggio, nella camera in pe-

nombra con i suoni del mondo fuori, un profumo inten-

so di cannella. Tutto sembrava così lontano ... e più si 

allontanava più lo desideravo ancora, come se il tempo 

non bastasse a spegnere la voglia di incontrare Sebastia-

no di nuovo, ma anzi la alimentasse.  Fare l‟amore per 

provare a capire il desiderio di riunire se stessi all‟altro. 

Mi viene in mente la nostra prima volta nudi insieme, 

eravamo molto emozionati ed era solo l'inizio della sco-

perta di quello che può essere trovarsi al di là del tempo 

e del desiderio. Allora mi viene in mente anche la se-

conda volta, a casa di Sebastiano. Nel buio lui aveva ri-

petuto il mio nome, Violetta, Violetta, Violetta …. e 

quanto era stato bello. Il soffitto in legno sembrava così 

vicino ai nostri corpi da darci l‟idea di essere decollati 

verso il cielo. 

Mi viene anche alla mente quando ho letto poche righe, 

scritte da Sebastiano, su una cartolina mai spedita. Par-

lava di una certa Juneisi, forse originaria di Cuba “Il tuo 

bacio è lento, completamente privo di fretta in ogni sua 

fase, assolutamente dedito al silenzio. Immagino che sia 

quanto di più vicino al primo gesto compiuto da un es-

sere divino. Ricerco gli attimi di sospensione nei quali 

scioglierci simultaneamente sul filo delle labbra.”  

Sebastiano ama la mia lentezza almeno quanto io amo la 

sua frenesia. Scioccamente giustifica il suo correre, il 

suo baciarmi così insistentemente; ma non lo sa Seba-

stiano che è proprio la sua fretta a dare il senso alla vo-

glia di andare piano? Sebastiano mi ripete che di donne 



Cpyright  

16 

 
 

 

ne ha avute pochissime, come se questo possa cambiare 

qualche cosa, per il presente e per il futuro.  

La cosa bella è che mi sento in pace con me stessa e fe-

lice di aver incontrato Sebastiano, felice di quelle emo-

zioni da “salto nel vuoto” o da “primordiale passione”, 

come lui le ha tanto bene definite. Le nostre vite sono 

divise da un mare. Nel nostro mondo si racchiudono le 

contraddizioni più profonde dell'esistenza, l'estasi di 

corpi nudi e senza tempo che nella loro unione portano 

lontano oltre l'infinito e la realtà del mondo fatto di terra 

e di cielo, dove gli uomini fanno i conti con i propri si-

mili, dove ciascuno ha una responsabilità precisa nei 

confronti degli altri; se la vuole onorare.  

Vorrei tanto che da questo mare uscisse un mondo per 

me e Sebastiano, un mondo da condividere. Non sarà 

facile probabilmente, ma a me piace sognare. 

La legge degli opposti è comunque sovrana. A ogni for-

za ne corrisponde un'altra eguale e contraria. Dove muo-

re una vita ne nasce un'altra! Se preferisci nella morte 

c'è un po' di vita e nella vita c'è un po' di morte. Se ci 

troviamo in un non luogo, per noi due dovrà pur esistere 

un altrove nel quale vivremo.  

Ma sarà sempre un tempo, un preciso momento, in cui 

tutto ci sarà ma poco dopo non ci sarà più e noi come 

clandestini senza documenti dovremo fuggire 

nell‟ombra per ricomparire alla luce, fuori da qualche 

tunnel sotterraneo in un altro luogo. Fuggiamo sempre, 

non ci avranno mai. Sento che mi sto svegliando, in un 

mare di sudore. Sono le 4.32 del mattino, al mio orolo-

gino da polso. Mi viene voglia di piangere. Ho paura 

che Sebastiano non ci sia più. 

Intanto la chiavetta USB volteggia nell'aria, troppo leg-

gera per essere distrutta, troppo leggera per cadere subi-

to al suolo. Come una farfalla o un foglio di carta, il suo 

vivido rosso si deposita, rimbalzando, su un grosso 

blocco di cemento, e resta in paziente attesa di una ma-

no che la colga. 
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BACKTRACK 
 

 

Mi fermo con la macchina al Bar dell‟angolo. Sta al lato 

di una rotonda sicché è praticamente impossibile fer-

marcisi senza causare un rallentamento al traffico. Ma 

tant‟è. Sono in molti a fermarsi, uno dopo l‟altro, anche 

alle sei del mattino, per la colazione, cappuccino e brio-

che surgelata finto fresca e profumata. Al banco che 

prepara caffè, a raffica, c‟è Ivana. Vistosa, formosa, 

bionda, jeans a vita bassa e strettissima, sedere largo e 

pieno, decolleté generosissimo, un fiume di parole, nata 

per risvegliare persone che si trascinano al lavoro con 

ancora le ciabatte mentali ai piedi. Non si può avere un 

miglior esordio per una giornata di lavoro. Questa è la 

spettacolosa attitudine di Ivana, trasformare un cappuc-

cio e brioche in un risveglio necessario ma anche un po-

co desiderabile. 

“Ma quando arriva Carlo a darmi il cambio?” annoiata e 

mollemente avvinghiata al suo discorso continua a par-

lare. “Sono sola e devo fare, cassa, macchina da caffè, 

sigarette, gratta e vinci e voi tutti qui a dirmi -fai in fret-

ta che devo andare!- … Forse pensate che io sia qui a 

grattarmi?”  

Le risposte dei presenti sono borbottate e poco com-

prensibili, risate sommesse, sospiri di sorpresa. Anch‟io 

non è che le risponda veramente, rido sommessamente e 

dico qualcosa tipo “hai ragione, che ingrati che siamo.” 

Lei continua:  “Non ingrano mai il mattino, finché non 

faccio colazione. Quando arriva Carlo mi mangio la 

brioche.” 

Aspetto quei due secondi di silenzio e trascino la mia 

richiesta sul bancone: “Ivana, mi fai un cappuccio?”  

non le voglio mettere fretta, né interromperla, ma lei 

non perde l‟occasione e dice:”Te lo devo fare subito?”  

La guardo inarcando le sopracciglia e atteggio la mia 

bocca a forma di U rovesciata “Fallo quando credi, anzi 
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passo nel tardo pomeriggio e me lo offri come aperitivo, 

che dici?”  

Vorrei essere spiritoso e brioso come lei, ma non ci rie-

sco e quindi la battuta non riesce, tant‟è che mi risponde 

seria: “Te lo chiedevo solo perché potevo intanto svuo-

tare la lavastoviglie ma se hai fretta è giusto che ti pre-

pari tutto subito.” 

Ci mette pochissimo, meno del solito, e mi porge il cap-

puccio con la brioche “Ecco qui, Maurizio.” 

Volevo fare il simpaticone ma l‟umorismo è 

un‟attitudine e non semplicemente una buona risposta a 

tempo. “Mi dai un gratta e vinci da due euro?”  

“Eccolo! È quello vincente! Fai una buona giornata.” 

“Ciao Ivana, grazie a te e salutami anche Carlo” 

Mi riescono meglio questi scambi di forma. Non sono 

sbruffone e simpatico come gli altri avventori, idraulici, 

impiegati, muratori. Sono uno scontento della vita e an-

che il cappuccino nelle mie mani diventa triste, quasi un 

banale caffelatte fatto in casa, distrattamente. La schiu-

ma si sgonfia. Questo è stato l‟attacco del mio mattino. 

Poi le cose non sono andate per il meglio. Le ore sono 

trascorse interminabili fra le scartoffie.  

Ma poi anche qualcosa di penoso e detestabile finisce. 

Lascio cadere le mani con un movimento molle dalla 

tastiera del computer alle cosce. Allungo le gambe fino 

a toccare la sedia dall‟altra parte della scrivania. Risalgo 

fino alla seduta e ci appoggio sopra i  talloni. Porto le 

mani alla nuca, inarco la schiena, mi stiracchio e sbadi-

glio fino alle lacrime.  

“Sono stufo.” 

In uno scantinato della centrale di polizia investigativa, 

bianco, grigio, luci al neon, niente finestre, distretto 5, 

città di Mitoro, periferia. Mi bruciano un po‟ gli occhi, 

la tazzina del caffè è un po‟ vuota e la testa mi fa un po‟ 

male. Fastidio e persino una sensazione di freddo agli 

avambracci. Non riesco a pensare a cose precise e cerco 

con lo sguardo un gancio da acchiappare per portarmi 
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fuori da lì. Ho finito il lavoro da scribacchino al compu-

ter. Manco dovessi farci un libro. Nello stanzone sono 

solo. Ascolto Bob Dylan quando in un luogo imprecisa-

to nella zona delle orecchie nasce un segnale rapido che 

viaggia sulla fronte e mi porta una citazione.  

Le citazioni sono importanti. Resuscitano un‟idea sepol-

ta. Creano un diversivo. Sono suggestive balle dalle 

quali far discendere sapienza, tenerezza, retorica, buon 

senso comune. Soprattutto però ti riportano all‟inizio del 

percorso tortuoso dei tuoi ragionamenti, fatti magari in 

modo caotico, assorbendo pezzi di altrui sparate gridate 

al megafono, oppure prodotti nel delirio esaltato di una 

sbronza o di un‟innocente fumatina illegale, oppure 

mentre stai cercando di riprenderti dal lampo di un flash 

negli occhi. Comunque ti riportano all‟inizio del giro, 

come concedendoti un‟altra chance. Citare è come usare 

il backtrack di un navigatore. Se ti sei perso sai che puoi 

percorrere la strada a ritroso e puoi ricominciare almeno 

dal punto di partenza. Mi trovavo oggi, ancora una vol-

ta, in crisi professionale. Era il momento di allontanare 

da me pensieri caustici come “Che si fottano questi ca-

poccioni divoratori di stronzi” oppure epistemologici 

come “Questi capoccioni non sanno gestire le benché 

minime cose e hanno solo culo” oppure ancora messia-

nici “Verrà il giorno in cui dirò quello che penso a „sti 

capoccioni, ed il vento cambierà direzione.” Bene. Il 

famoso gancio ritrovato è questo “Il mondo è narrabile, 

spiegabile. Una volta che lo hai smontato è ricostruibile 

in termini matematici e statistici. Ogni fatto è generato 

dal concorso di variabili. Praticamente, se una di que-

ste variabili, per quanto improbabile, si avvera, genera 

una catena di accadimenti che portano al manifestarsi 

di altri effetti che inizialmente potevi considerare molto 

improbabili. Tutto questo processo, in cui la statistica 

potrebbe darti prova della probabilità dell‟improbabile, 

in fondo determina l‟andamento delle nostre vite, dei 

fatti e persino delle nostre aspirazioni. Per far sì che 
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qualcosa di molto improbabile si avveri, è necessario 

collegare fra loro un insieme di fatti i quali poi in 

un‟azione congiunta sapranno generare il risultato vo-

luto.” Sentita la prima volta me la ero subito trascritta su 

un foglietto per non dimenticarmela, per ragionarci su. 

Complicata, suggestiva, densa di significato, piena di 

conseguenze, corposa. 

Ora posso alzarmi, ragionevolmente sollevato. Ho vo-

glia di andarmene a casa, non mi va di parlare con quei 

pochi amici che mi restano. Vado a prendere la macchi-

na ma devo cercarmi prima un caffè, anche della mac-

chinetta. Metto la moneta e sento la macchina che maci-

na e versa il liquido scuro nel bicchierino di plastica tra-

sparente nel quale cadrà la palettina di plastica che fun-

ge da cucchiaio. Bevo, ripenso alla frase e me la rileggo. 

Ti assicuro che la trascrizione è piuttosto simile alla 

versione originale e da molto tempo mi accompagna 

stando ripiegata vicino al mio distintivo. Vivo in com-

pagnia di questa piccola sequenza di parole. 

Mi ricordo anche quando Ramo l‟aveva detta, tutta d‟un 

fiato, come sapesse già il momento in cui esporla e 

l‟avesse mandata a memoria con precisione. Era il 21 

luglio, faceva caldissimo. Ci sarebbe voluto un bel tem-

porale ma nel cielo le nubi non riuscivano ad addensarsi 

e quindi era tutto molto bianco e afoso, l‟asfalto si scio-

glieva e stavamo bene solo con l‟aria condizionata. La 

nostra auto era parcheggiata nel garage sotterraneo. 

All‟ombra. 35 gradi all‟ombra. Passammo un paio d‟ore 

al tirassegno. Una doccia, un salto al bar per una birra 

fredda e due stuzzichini e poi fuori. Guidavo auto di or-

dinanza molto meno vistose. Quel giorno invece sfrec-

ciavamo sulla provinciale a due corsie a bordo di una 

Acura blu; la sua. Se fossimo stati un mese prima a-

vremmo viaggiato su un grosso SUV rosso, non ricordo 

di che marca e prima ancora un‟auto americana che si 

chiamava Thunderbird e così via, una diversa ogni me-

se, come si conviene ad un commerciante d‟auto 
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d‟importazione, quale si spacciava essere. Invece io, se-

duto e sballottato dai rapidi cambi di velocità e direzio-

ne, ero impegnato cercando di contare quanti bossoli 

avevo recuperato, per poi andarli a far vestire dal mio 

armaiolo. Non mi riusciva di trovarli tutti. Cercando alla 

cieca con la mano sotto il mio sedile avevo trovato una 

Magnum Blue Steel, per così dire fuori ordinanza e ave-

vo detto a Ramo “… Oops . . . e questa che ci fa qui?”  

Era scoppiato in una risatina da cartone animato dei Loo-

ney Tunes e dopo avermi detto “Ma che cazzo di do-

mande fai?” aveva sciorinato per la prima volta le frasi 

del foglietto.  

Le domande possono essere cretine perché chiedono 

conferme di alcuni fatti talvolta irrilevanti ovvero indizi, 

ovvero ancora prove. Investigare significava cercare 

qualcosa. Significa trovare delle risposte, ma non de-

scrivere necessariamente le cose per quello che effetti-

vamente sono. Le nostre indagini si riassumevano nella 

scena del sedile. Una corsa in auto, una ricerca di prove, 

la scoperta di qualcosa di strano e inatteso e un superio-

re che con una risata sgangherata chiude le tue indagini.  

Le frasi migliori e i pensieri che mi accompagnano na-

scono spesso in automobile. Vorrei tanto fosse diverso. 

Lo dico con malinconia, perché ho negli occhi una foto 

che feci da ragazzo. Ritrae tre uomini fotografati da die-

tro, le loro schiene curve e affaticate, che passeggiano in 

inverno in una campagna nebbiosa, su una strada sterra-

ta che si curva leggermente verso sinistra per addentrar-

si in un bosco di pini. In quella foto ci ho sempre visto 

la sorgente di una sapienza, fatta di dialoghi lenti e cir-

condati dalla natura che li osserva nascere e svilupparsi. 

Metafisica nell‟ambiente fisico. Bah, forse sono solo 

cazzate queste. A mani unite posso dirti che la mia 

scienza sono i foglietti, le prove e le pensate fatte al vo-

lante. 

La fonte di questa scienza che nasce sulle quattro ruote 

è Daniel G. Roma detto Ramo; il mio maestro. Le sue 
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lezioni mi sono rimaste impresse. Non devono essere 

tutta farina del suo sacco, ma certamente sono pezzi del 

filamento del suo DNA e del DNA dell‟investigazione. 

Assorbendoli mi sono trasformato in un OGM. Ramo è 

un vero italoamericano, tracagnotto, con pancetta, folti 

capelli ben pettinati, vestito sempre in jeans, appassio-

nato di chitarre elettriche, fidanzato da secoli con una 

cameriera anoressica, alloggiato in un appartamento 

bunker che pare uno specchio d‟ordine e pulizia. Chissà 

chi lo usa e soprattutto chissà chi lo pulisce. Se ci an-

dasse la scientifica a far rilevamenti, non troverebbe più 

informazioni che in una camera blu nella quale si pro-

ducono i wafer di silicio o i nanodroni. Lo ascoltavo 

sempre divertito e affascinato, ne sapeva un sacco, ave-

va dalla sua una grande esperienza ma ovvio anche 

un‟enorme attenzione e precisione. L‟esperienza da sola 

non serve a nulla anzi incasina, però se sei un genio, lei 

ti dà quella serenità che serve ad affrontare un sacco di 

cose in una realtà che cambia sempre ma anche si ripete 

(chiedilo a un pendolare e vedrai che ti darà ragione). 

La sua era una scienza criminale, un‟esperienza crimi-

nale e così infine anche tutta la sua realtà era fondamen-

talmente criminale. C‟era poi la sua preparazione “acca-

demica” assolutamente di primissimo piano. 

Anche io avrei voluto andarci, ma lui ci era stato vera-

mente a Quantico in Virginia, dove aveva preso onori e 

sapienza, più di Sherlock Holmes ed Ellery Queen. Lì 

c‟era un centro di addestramento molto esclusivo, cui si 

accedeva da sotto la stazione dei treni Amtrak. Alla sta-

zione ci andavano tutti, sotto la stazione ci andavano so-

lo gli invitati. Aveva lavorato per governi e anche istitu-

zioni molto più potenti come le società multinazionali. 

Si era occupato anche di terrorismo e di narcotraffico 

(merito suo era l‟arresto del famoso trafficante Pedro 

Leguizaimo Castaño). Chiaramente i dettagli di queste 

esperienze erano piuttosto fumosi e le versioni moltepli-

ci. So che non raccontava balle comunque, mai una sola 
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balla, sempre due o tre e magari qualche smentita.  

Butto il bicchierino del caffè e mando un messaggio al 

cercapersone di Ramo. Chissà cosa stava facendo. Si sa-

rebbe fatto vivo appena possibile. È un momento in cui 

mi serve sentirlo. Lo chiamo sempre quando mi sento 

un prigioniero legato, che lavora lontano dal suo ideale 

di “uomo delle investigazioni”. Più che chiamare forse 

lancio una specie di SOS; Sono Ostaggio Salvatemi. 

Non è complessivamente un gran periodo.  Avevo com-

binato un piccolo pasticcio; alcuni mi accusavano di a-

ver gestito male delle informazioni causando un non 

meglio precisato stop a certe indagini sull‟immigrazione 

cinese clandestina. Pasticcio forse, comunque è questio-

ne di punti di vista. Risultato è che mi hanno tolto delle 

attività sul campo e passo il più del mio tempo fra le 

carte. 
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UNO SGUARDO SU MITORO 

 
 

Ora lo faccio molto meno, ma di solito sono sempre in 

giro per la città e quasi mi sembra di vagare per gli spazi 

di un gigantesco appartamento, con i suoi salotti, le sue 

stanze da letto, le zone dedicate a vari tipi di svago, le 

cucine, le cantine, le latrine e i balconi con quattro pian-

te vive per miracolo; pozze d‟acqua e foglie secche 

schiacciate negli angoli assieme a ragni disidratati e mo-

sche morte. Insomma tutte le cose tipiche che si possono 

trovare in una casa elegante come in una baracca abusi-

va. Solo su scala diversa. Sento la città, sento tutto come 

qualcosa di angusto, sento i rumori del vicino, le cucine 

odorose del piano di sotto, le sirene delle ambulanze, il 

nervosismo delle persone, i piccoli spostamenti di scara-

faggi, lombrichi, sento le formiche sotto il tappeto, sen-

to chi agisce nell‟ombra o fa ombra oppure uso 

dell‟ombra per agire meglio. Mitoro emette molti segna-

li che riesco a captare, perché la conosco bene e mi par-

la con molti linguaggi diversi. La città ha una propria 

pelle, una propria fragranza. Di certo niente di simile a 

un profumo, bensì qualcosa di molto vicino a un fetore 

che con il calore e l‟umidità si amplifica e ti altera per-

sino il senso del gusto, del tatto, della vista e della vita. 

Conosco Mitoro, conosco tutto della sua vita. In ogni 

momento della giornata la città diventa di qualcuno. La 

città diventa dei tiratardi, poi dei postini e degli edico-

lanti, poi dei netturbini. La città diventa degli scolari e 

dei liceali. La città diventa degli impiegati e poi di chi 

porta la frutta e il pesce fresco ai ristoranti. Ma c‟è un 

momento della notte, che amo di più fra tutti, in cui i 

suoi spazi sono proprio tuoi e quando ci cammini dentro 

ti senti come quando metti i tuoi passi, per primo, sulla 

neve fresca. 

Mi manca la neve fresca. 
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LAVORI FORZATI 
 

 

Sono salito in macchina di corsa, piove a dirotto e il 

temporale manda lampi e scoppi spaventosi. Sembra più 

forte della norma, più forte di come tutti siamo abituati 

a viverlo. Sarà colpa del riscaldamento globale. 20 metri 

e sono fradicio. Pazienza, mi rompe molto di più 

l‟appannamento dei vetri e che dopo una corsa inizio a 

sudare e mi sento fradicio e caldo anche sotto i vestiti. 

Proprio a causa di questa semi sospensione dal servizio 

attivo, ho appena finito un turno interminabile dedicato 

alla compilazione di rapporti investigativi. Inutile archi-

vistica di cose che non saranno mai approfondite, di casi 

che potrebbero essere risolti se solo si avesse il tempo di 

seguirli, se ci fosse qualcuno che rompe le scatole per 

chiedere che non vengano sepolti. Un amico che fa il 

venditore di prodotti per l‟edilizia mi racconta che an-

che lui deve incollarsi a una scrivania, di tanto in tanto, 

per compilare dei report di vendita. Servono a creare 

una certa massa critica di carte per dare un segno tangi-

bile delle cose che si fanno e per consentire lo smarri-

mento dei fogli fastidiosi, che qualche volta si scrivono. 

Altrimenti, chi è deputato a contare le carte, contare le 

righe e le facciate scritte potrebbe sempre sospettare che 

si trascorra il tempo in inutili e pericolosi trastulli. Per 

tutto questo servono i moduli, i numeri di protocollo, le 

prove archiviate, le provette con le analisi, tutta una se-

rie di congetture corredate di un campione come 

l‟album del naturalista con i fiori spiaccicati e rinsecchi-

ti e le falene infilzate con uno spillo. Bene ho finito di 

scrivere al computer e ho salvato tutto. Ho passato le 

mie note trasferendo i files al server. Le storie sono 

morte definitivamente. 

Squilla il telefonino, è Ramo. Gli racconto la mia gior-

nata di sterco, molliccio e soffocante. Mi investe subito 

con la sua risata in falsetto. Gli spiego che sto facendo, 
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mi ascolta, mi fa sentire che sta raccogliendo le mie im-

pressioni, le frulla nel cervello mi dice “La prossimità 

alle cose le ingigantisce sai? Anche se ho capito che ti 

sembra inutile fare quello che fai e che vorresti mandare 

affanculo quei cabrones jijos de puta de mierda.” 

Ridiamo e serve molto. Poi aggiunge: 

“Vuoi sapere come puoi gestire i tuoi superiori, per di 

più prendendoli per il culo?” 

Naturalmente gli dico “si!” anche perché sono veramen-

te stufo di stare dietro pile di carte da compilare e sono 

curioso di sentire la sua soluzione. 

“Sentimi bene smidollato senza speranza! Per dare un 

contributo di fatto inutile, ma che sembrerà generoso ai 

tuoi superiori, devi seguire queste dodici istruzioni con 

la massima attenzione e scrupolo. Prima istruzione: sor-

ridi sempre facendo capire che siamo tutti sulla stessa 

barca. Seconda istruzione: non esprimere alcuna opinio-

ne che non sia già stata detta e stra-detta. Terza istruzio-

ne: devi dire qualcosa fatto con pezzi di cose già dette 

per poi far finta che sia una assoluta novità da diffonde-

re. Quarta istruzione: scatenati con qualche cazzata, che 

so abbonati ad una rivista porno e fattela mandare in uf-

ficio. Quinta istruzione: contesta le affermazioni ovvie, 

per esempio se ti dicono è quasi mezzanotte tu precisa 

che sono le 23 e 59 e poi sorridi in modo deficiente al-

trimenti qualcuno penserà che sei solo uno stronzo. Se-

sta istruzione: esercita un diversivo, inizia a parlare ma-

le di qualche personaggio che tu ritieni di secondo piano 

ma che conoscono tutti. Se sbagli scatenerai un vespaio 

di proteste, se azzecchi sarai ricoperto di complimenti. 

In ogni caso creerai casino inutile e farai un bel polve-

rone dietro il quale puoi nasconderti comodamente. Set-

tima istruzione: identifica chi è il capo della situazione e 

rivolgiti sempre a lui con la tua miglior faccia di merda, 

digli sempre „si signorsì‟. Ottava istruzione: recupera 

un‟informazione assolutamente insignificante comuni-

cata da qualcuno dei capi e segnala che la consideri del-
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la massima importanza. Nona istruzione: saluta con 

simpatia chi arriva e chi se ne va, per chi resta trova 

qualche complimento per il modo in cui si abbiglia. De-

cima istruzione: se ti piacciono le automobili, inventati 

un modello che non esiste e scatena un dibattito fatto di 

repliche e controrepliche sulle sue straordinarie qualità, 

diventerai l‟esperto di nulla e vedrai gli altri dibattere 

nel vuoto. Undicesima istruzione: datti un limite a ogni 

incontro. Vedrai che se decidi che un colloquio con un 

superiore non deve durare più di 10 minuti, ti renderai 

conto della quantità di enormi cazzate che riuscirai a e-

vitare di dire e sentire. Dodicesima e importantissima 

istruzione: evita di parlare di politica perché è 

l‟occupazione più inutile in assoluto di tutta l‟umanità.” 

Come al solito folgorato dalla lucidità, resto basito. Lo 

ringrazio dei consigli e ci salutiamo di fretta. Sta par-

tendo per i Paesi Baschi. Io, forse mi risolleverò il mo-

rale.  

Sono un investigatore, mi chiamo Maurizio Barriera. Ho 

sentito la vocazione quando ero all‟università e studiavo 

psicologia. Oltre a studiare, leggevo i libri di Van Gulik 

e le storie del giudice Dee. La straordinaria arguzia in-

vestigativa del giudice mi colpiva e mi lasciava tramor-

tito. Restavo minuti interi con gli occhi al soffitto dopo 

aver letto e sognavo di diventare quello che nessun cri-

minale riuscirà mai a fottere. Invece non sono diventato 

una coniugazione prossima del giudice cinese. Poi ho 

fatto il concorso, l‟ho vinto e ho fatto l‟accademia e so-

no diventato investigatore. Giro per la città a piazzare 

localizzatori e cimici per ogni dove, cabine di commu-

tazione telefonica, telecamere di banche, antenne, appa-

recchi bancomat, moto, auto, perfino cartelli stradali e 

sacchi della spazzatura. Mi occupo di tracciare ogni 

movimento, ogni sbadiglio, ogni strillo di questa città, 

raccolgo informazioni. Raccolgo e connetto informazio-

ni. Raccolgo indizi, raccolgo e genero prove. Lo faccio 

indipendentemente dal reato, le mie indagini sono con-
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dotte entro indagini molto più grandi e purtroppo mi 

sfugge il contesto occupandomi solo di piccole porzioni 

del quadro generale. Frustrante?  

Molto.  

Interessante?  

Molto all‟inizio, poi sempre meno con il passare del 

tempo. 

Mi piace capire qualcosa partendo da un solo granello di 

pulviscolo inconsistente. Credo di essere nato con que-

sta ossessione per i particolari e con la convinzione che 

debbano avere un senso, debbano significare qualcosa, 

debbano trasportare sostanza e conseguenze. Mi pesa 

non riuscire a seguire tutta una vicenda dall‟inizio alla 

fine. Sicuramente non è possibile farlo, almeno con il 

grado di analisi che pretenderei io. Ci sono poi le cose 

che ti portano via e assegnano ad altri; le indagini non 

sono tutte tue come succede per il tenente Colombo, la 

Signora Fletcher oppure Derrick. Le indagini della mia 

squadra sono le indagini di una grande città e quindi 

partono ma non si sa dove vadano a finire; per molte 

succede così, forse per tutte. 
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UNA NOTIZIA ALLARMANTE 
 

 

Stop. Mi fermo al semaforo sul ponte della ferrovia. 

Talvolta si parla di lui, del semaforo intendo, come di 

un personaggio che pretende di fermare in attesa lun-

ghissima automobili, bici, pedoni, persino tutori 

dell‟ordine, spazientendo tutti. Rosso, Verde, Giallo, 

Rosso e così via. Il semaforo impassibile guarda, po-

trebbe anche rompersi ma continuerebbe a guardarti con 

i suoi tre occhi. Per l‟attesa ad un rosso 4 minuti sono 

talmente lunghi che verrebbe voglia di scendere a pas-

seggiare, distendere le gambe e le braccia sbadigliando 

e sedersi sulla panchina in riva al lago o al mare, a 

prendere il sole, mangiarsi il ghiacciolo all‟anice e 

guardare i passerotti che becchettano qualcosa a terra, a 

breve distanza da te. Ma sei al semaforo di un incrocio 

di una città circondato da palazzi, automobili, gente 

sbadata, pubblicità scontata, polmoni impegnati nella 

difficile ricerca di aria respirabile. Il mare è li vicino a 

te, a 150 km di distanza. 

Ho la radio accesa. Quasi mai ascolto musica dal CD. 

Solo in momenti di esaltazione personale, in cui mi bar-

rico dietro ai finestrini, alzo il volume al massimo e ini-

zio ad urlare i testi delle canzoni e sento i woofer che 

scuotono le portiere. Ora sto ascoltando una trasmissio-

ne a tema. Si parla di eutanasia e i radioascoltatori tele-

fonano al moderatore che intanto parla anche con degli 

esperti e contemporaneamente legge mail e sms di altri 

ascoltatori, evidentemente scrittori per timidezza o per-

ché impegnati a far altro. Non riesco a concentrarmi 

sull‟ascolto e spengo. Prendo il mio telefonino persona-

le e controllo il traffico residuo; sempre vicino alla so-

glia minima dello zero. Poi mi collego a internet per 

controllare la mia casella di posta. Uno strazio di colle-

gamento fatto apposta per funzionare male a singhiozzo, 

a sbalzi e sempre lì lì per cadere. Si paga per collegarsi 
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dopotutto quindi quante più volte ci si collega meglio è. 

Vedo scorrere le notizie Ansa, stranamente non aggior-

nate, comunque con notizie inutili ai più 

“15:43: Wall street apre in forte rialzo + 4,37 %” … 

15:37: Borse europee chiudono tutte in rialzo fra il 0,89 

e il 3.29 % ...” 

Inutile saperlo, non ho soldi da investire o investiti, al-

meno credo. Squilla di nuovo il telefono, è il mio capo, 

Francesco Gregorio Muro, un grosso imbecille imbottito 

di merda, dall‟intelletto introvabile, una sopraffina ca-

rogna ripiena di zizzania e ricoperta da una finta glassa-

tura del buon pastore, sulla cinquantina, tiratissimo, affi-

lato, brizzolato, dalla pelle scura, sembra un mediorien-

tale, sempre impegnato a grattarsi le palle con la mano 

infilata nella tasca, fumatore accanito. Rispondo e 

m‟investe subito:  

“Torna indietro è successo un casino tremendo.” 

“Ma sono in colonna … “ solo in quel momento guar-

dando lateralmente al finestrino noto gente che corre, il 

vicino di finestrino che parla al cellulare, le auto tutte 

ferme in coda anche se il semaforo ha dato il verde. Ri-

sponde gracchiando al telefono:  

“Chissenefrega. Mi sa che la colonna di fumo la vedi 

anche da dove diavolo ti trovi. È saltato per aria un pa-

lazzo sulla cerchia interna. Ci hanno convocato con tutta 

la squadra. Ho informato anche Ramo. Vieni subito, 

metti il lampeggiante.” 

Chiudiamo simultaneamente. Grazie tante per il sugge-

rimento del lampeggiante. Torno alla centrale spingendo 

sull‟acceleratore. In effetti nel cielo nero c‟è una nuvola 

ancora più nera, ma soprattutto un forte bagliore di 

fiamme altissime che neanche la pioggia sembra soffo-

care. Sono le 17:17 di un giovedì fino a quel momento 

normale, in una grande città.  

Ci sono dentro in pieno. Ho il telefono vivavoce pronto 

a collegarsi, la radio di servizio accesa che gracchia 

messaggi a volume basso e la radio che preferisco 
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anch‟essa accesa. Ha interrotto la sua programmazione. 

Il redattore da studio dice all‟inviato sul posto: “Dove 

sei ora?” Se risponde significa che non c‟è un intervento 

di censura dei servizi di informazione. Ma sono certo 

che la realtà è già stata manipolata. 

“Mi sto avvicinando alla zona dell‟esplosione. Ci sono 

molte autoambulanze e vetture della polizia, molti citta-

dini … siamo tutti sotto la pioggia, siamo tutti spaventati.” 

La voce parla con un vibrato di fondo, le parole si sus-

seguono come su una strada piena di curve, sconnessa e 

scivolosa. In ogni movimento difficile, nel respiro di chi 

corre e nel contempo esegue qualche movimento fisico 

come girarsi, saltare, cambiare tono di voce per comuni-

care con qualcuno più distante ed ignoto all‟ascoltatore, 

emerge la testimonianza di una forte e straripante emo-

zione; non c‟è spettacolo in chi parla, ma sono in chi a-

scolta da una sempre meno confortevole distanza. Silen-

zio e respiri. Qualcosa d‟invisibile ha richiamato 

l‟attenzione dell‟inviato. Si avverte la corsa, un paio di 

botti distanti e riprende a parlare, due parole alla volta:  

“Ora … mi sposto … qui non … vedo niente.” 

Dallo studio radio, con la fermezza professionale di chi 

deve mantenere la calma e può ben farlo, il redattore 

chiede “Riesci a chiedere a qualche poliziotto se ci sono 

indicazioni sul numero di persone coinvolte 

nell‟esplosione?”  

Ma la domanda si accavalla con la voce dell‟inviato che 

forse non sente più o forse non si interessa ad altro che a 

quello che vede e desidera parlarne a raffica. Non si ca-

pisce un acca di quello che dice. Il cellulare è intermit-

tente e non aiuta a capire. Quando sei sul luogo del de-

litto, nel mezzo di un tempo inesistente e totalmente as-

sorbito dalle cose che accadono, non riesci a comunica-

re con il mondo facilmente. L‟udito è tutto rivolto a 

quello che gli occhi captano, null‟altro importa. Chi sta 

nello studio radiofonico o a casa in ascolto non lo capi-

sce perché preoccupato dell‟informazione, io che ascol-
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to mi sono già fatto un‟idea su ciò che è accaduto, su ciò 

che si vede, si annusa, si tocca, in quel luogo terribile. Il 

resto sono mistificazioni, finzioni, inutilità propagate in 

rapida diffusione, voci che diventano fatti per via del 

canale con il quale arrivano all‟orecchio. Se avessi a-

scoltato la radiocronaca dei minuti successivi 

all‟uccisione di JFK a Dallas, conoscerei il nome 

dell‟assassino. Se fossi stato con il colonnello Von 

Stauffenberg del Terzo Reich nella Tana del lupo lo a-

vrei avvisato della massima cautela da utilizzare nelle 

trasmissioni radio e credo che le cose sarebbero andate 

diversamente. 

Ho una sensazione di forte malessere, mi succede nei 

momenti di tensione. Non voglio che qualcuno ne scor-

ga o sospetti l‟esistenza in qualche piega del volto o in-

flessione della voce, magari sguardo o chissà che. Un 

investigatore non porta le stimmate di malesseri diversi 

dal cinismo e la noia. Mi maschero e pur sembrando io, 

in effetti non lo sono più. Guido veloce e sicuro ma mi 

sembra di fare un salto oltre un punto di non ritorno e 

allora mi viene la malinconia. Oggi, al groppo in gola si 

aggiungono altri segnali mai sentiti prima. Davvero sin-

golari. Forse è un effetto collaterale del Modafinil o del 

Ritalin che consumo di frequente. Mi sembra di percepi-

re voci, non so dire se mie o di altri, ciascuna porta una 

domanda o un‟affermazione, una dichiarazione, un im-

plorante messaggio “Non ho salutato mia figlia! Non 

sono mai stato fedele all‟intenzione di sostenerti senza 

condizioni! Perché non ho accettato di vivere con te? 

Vorrei guardarti negli occhi! Sto decollando mentre i 

miei progetti sono rimasti a terra!” Intenzioni mancate, 

passi incompleti, tempo che non s‟è riusciti ad inganna-

re facendolo durare di più.  

Il tempo sta precipitando ed è proprio nel disastro di cui 

ho sentito qualche eco allarmata nella voce del capo e in 

quelle alla radio e nelle scarne righe delle agenzie, si 

concentra tutta l‟inevitabilità che fra breve mi investirà 
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come un‟onda presa di petto. Mi sentirò affogare?  
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ANCORA NON CAPISCO 
 

 

Ancora non so cosa aspettarmi. Ho lasciato la mia car-

retta nel parking della centrale e sono rimasto blindato 

in quell‟edificio; a lavorare ancora.  

Molte ore dopo, ma non so essere preciso sul trascorrere 

del tempo, salgo con altri su una Hummer. Ci avviamo 

verso il teatro dell‟incidente. C‟è molta gente, ci viene 

incontro anche sulla strada, senza ombrelli, facce gron-

danti acqua e fango. Proseguiamo sopra le macerie con 

il veicolo che consente di marciare anche laddove le au-

to non possono. Ben presto però ci dobbiamo fermare. 

Mi imbatto subito in un agente che parla col tono di chi 

capisce il dolore della situazione e non perde occasione 

per dirlo anche se lo fa come se guardasse da una tele-

camera nascosta la rapina in un supermercato “Ci hanno 

annichilito!” 

Linguaggio da titolista sportivo, da videogioco, preso a 

prestito da qualche frequentatore di bar che l‟avrà senti-

to dire da un amico che raccontava di qualche amico che 

conosceva un giornalista che diceva queste cose e aveva 

visto con i suoi occhi cose pazzesche. Vorrà dire qual-

cosa di profondo forse e forse ancora esprime la sensa-

zione che un evento terribile ci ha colpito e nella sua 

forma esteriore parla di distruzione generalizzata, con 

autori inafferrabili. Ogni tanto partono delle folate di 

vento che sparacchiano gocce di pioggia per ogni dove, 

mi giro e vedo un ombrellino stile cinese che svolazza 

sbattendo di qua e di là per la strada prima di finire sotto 

le ruote di un blindato della polizia. Leggiadria spezza-

ta? Che strano, ancora queste immagini poetiche che mi 

lampeggiano nella testa. Le pasticche non sembrano o-

scurare queste sensazioni, anzi creano una curiosa con-

vivenza fra poeta ed investigatore, fra realista ed illuso. 

Bestiale. Ma come parlo? Ma cosa penso? Sento meno 

malinconia. 
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Le nuvole stanno allontanandosi e non piove. Un sole 

fortissimo inizia a scaldare. Sento allarmi suonare. In-

tanto proseguo a piedi, con l‟auricolare nell‟orecchio e 

mi faccio guidare da Ramo al “rendez vous”.  

“Vieni avanti dove vedi quell‟autobus che si è schianta-

to contro il palazzo, gira dopo il pilastro che pende; 

siamo tutti lì.” C‟è un grosso autobus autoarticolato con 

il muso rattrappito contro una parete di un palazzo, pro-

prio al margine dell‟area colpita dall‟esplosione. Attor-

no un‟autoambulanza ed un mezzo dei pompieri che si 

affaccendano da ogni lato all‟altezza dello spazio del 

conducente che deve ancora trovarsi nel veicolo, forse 

vivo, forse morto. Il pullman arancione, pieno di scritte 

pubblicitarie con tutti i vetri rotti.  

Ne vedo ogni giorno di pullman così. Tutti con il mede-

simo aspetto quando ci passi a fianco. Osservi le perso-

ne e per te sono mute non emettono suoni. Chi legge. 

Chi parla al telefonino. Chi guarda nel vuoto. Chi spiega 

qualcosa a un bambino. Il conducente che sistema qual-

cosa sul cruscotto aspettando il verde. Una donna dai 

capelli ricci curati chiari corti, un abito scuro credo, 

tampona con un fazzoletto in modo insistente il suo na-

so rosso, e si nasconde dietro a degli occhiali scuri, cre-

do stia piangendo. Tutto sempre uguale solo che questa 

volta qualcuno ha spazzato via queste immagini. 

Mi sono preso un‟altra pasticca e comincio a sentirmi 

estremamente leggero e distaccato, sto trasformandomi 

e le cose mi sembrano meno strane. Meglio così. Ma ar-

rivato al pilastro che pende, dietro all‟ammasso di detri-

ti, scopro che c‟è dell‟altro. 
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IL GHIAIONE 
 

 

Alcuni anni fa, in un mattino presto, fresco e un poco 

noioso, in Engadina, mi ero avviato con mio fratello per 

un sentiero. Con un piccolo zainetto arancione Millet e 

delle Superga blu ai piedi. L‟intenzione era di fare una 

passeggiatina in una giornata che prometteva di essere 

radiosa e calda, con tantissima voglia di non fare niente. 

Poi passo dopo passo avevamo percorso dislivelli ri-

marchevoli e camminato per oltre sei ore. Ricordo una 

difficoltosa ma divertente discesa per un ghiaione, pri-

ma fatto di pietre piccole. Scivolavamo, sciando molto 

velocemente a valle. Poi incontravamo pietre sempre 

più grandi, fino a massi grandi come automobili. E più 

si scendeva più la marcia si rallentava. Un po‟ per la 

stanchezza un po‟ per gli ostacoli sempre più vistosi. La 

stessa cosa mi accade ora che ho imboccato la strada. 

Mano a mano che mi avvicino, camminare fra i detriti 

sta diventando sempre più difficile. 

La prima cosa che noto da lontano sono le sagome 

sguaiate dei miei colleghi. Ramo ha una cerata gialla. 

Nel breve tragitto dalla centrale a lì mi avevano detto 

che l‟esplosione era avvenuta in un punto ancora non 

precisabile di Via Val di Ledro. Forse all‟altezza del 

numero 12 o 15, una precisione che mi è parsa subito 

francamente inessenziale. Era una strada piena di studi 

professionali, case di ricchi borghesi trendy, c‟era anche 

un piccolo hotel piuttosto chic. Niente ambasciate, cen-

tri commerciali, scuole, sinagoghe, giornali, televisioni, 

caserme, case di trafficanti, niente di interessante. Per 

quello che ne so io. 

L'ordigno aveva disintegrato gli edifici in un raggio di 

500 metri dal punto dell‟esplosione. La zona ora è una 

distesa ondulata di macerie. Ora che ci sono e lo scena-

rio non è più un mistero, sono stanco e mi reggo con la 

forza dei miei muscoli inconsci. Ho dormito un paio d'o-
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re sulla brandina del dormitorio nella nostra caserma, 

dopo un briefing durato quattro ore e alcune indagini sui 

dati raccolti dai rivelatori ambientali nella zona 

dell‟esplosione. Altre cinque ore di lavoro. Adesso sono 

in piedi, all'inizio della strada, con Ramo. In silenzio 

ciascuno di noi due raccoglie impressioni. Anche altri 

edifici nelle strade vicine hanno subito danni importanti. 

C'era fango dappertutto, un fango fatto di cemento sbri-

ciolato e vetri. Carcasse bruciate di automobili. Laghi di 

polvere. Scogli di scheletri neri di moto e biciclette.  

Poche ore prima lo scenario era ben diverso. C‟era un 

relativo silenzio in quella strada, e qualcuno vi si muo-

veva ignaro del destino che lo attendeva. 

Ramo mi dà una pacca sulla spalla “Hai visto che cazzo 

di casino?” siamo tutti senza parole, mi passa un foglio 

di carta stropicciato. “Stamattina ho trovato questo nella 

casella della posta di casa mia. L‟originale lo stanno a-

nalizzando, questa è una copia fedele.” Lo apro e leggo 

in silenzio  

B.I.S. BRIGATE DELL‟INQUISIZIONE SPAGNOLA 

Rivendichiamo l‟attentato a Mitoro. Siamo i martiri del-

la libertà che non esiste. Nostra è l‟enorme nuvola di 

fumo. Vostro è l‟enorme orrore che avete trasformato 

nella vita di tutti. Siamo i custodi di un grande segreto: 

nessuno si aspetta il nostro arrivo. Possediamo tre armi 

invincibili: Paura, Sorpresa e Spietata efficienza.  

Firmato la mite Dina 

Mi vien da ridere, sì lo so che non è etico. Ramo dice 

“Hanno praticamente plagiato una celebre frase dei 

Monty Pyton … una vera presa per il culo.”  

È la prima e sola traccia che abbiamo anche se molte 

saranno in mezzo a quella spaventosa devastazione che 

ricopre mille segreti e tanti corpi senza vita. Poche ri-

ghe. Parole suggestive e comiche. Peccato che qui non 

ci sia nulla da ridere. 
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COMINCIAMO A SETACCIARE 
 

 

Le voci delle persone presenti nell'area, che saranno ben 

oltre il centinaio, risuonano abbastanza chiaramente. Il 

grande elicottero Chippewa è spento. Non vedo i piloti 

in cabina, che infatti sono seduti poco distante su un 

blocco di cemento, per loro un lavoro come un altro. I 

loro caschi sono per terra appoggiati disordinatamente. 

Vedo uno dei due che sembra dormire e l‟altro che ar-

meggia con un telefonino, mi pare. Questa ora è diven-

tata un area di relativo silenzio, poche voci, onde radio 

di ogni tipo filtrate e controllate, spazio solo per fughe 

pilotate di notizie. Un collega di Salerno, addetto al 

tracciamento dei transponder, ci ha detto che la città è 

sotto controllo. Contento lui. Per parte mia ritengo che 

sempre lo sia stata, ma questo non può impedire alla re-

altà di accadere. Ramo mi ha riferito che l'esplosione è 

stata accompagnata da una simultanea diffusione di un 

agente virale. Comunque, adeguatamente neutralizzato 

da un antidoto diffuso con due voli radenti eseguiti da 

tre velivoli della UAE di Milwaukee USA. Wow, im-

pressionante efficienza. “fire done”, in inglese il segnale 

che abbiamo ricevuto e dopo il quale ci è stato permesso 

di vedere la scena del crimine. Nessuno spiegherà mai 

come facessero a trovarsi a Mitoro quei due aerei che 

non sono nemmeno fra le dotazioni del nostro esercito. 

Se lo chiedo a Ramo mi risponde con la solita risata da 

cartone animato seguito dal più classico dei “Ma che 

cazzo di domande fai?” 

Francamente non ci tengo. Mi guardo attorno. È una ta-

bula rasa, in un raggio piuttosto ampio tutto è stato tritu-

rato e distribuito al suolo creando una distesa ondulata. 

Ci sono tre gruppi di soccorritori che sembrano intenti a 

tirar fuori qualcuno da sotto le macerie. Chi ci guarda da 

lontano ci pensa affaccendati, in realtà siamo in stand 

by. Deve arrivare il solito coordinatore delle operazioni. 
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Qualcuno sopra il mio capo, persino sopra Ramo. Pas-

seggio. Sarebbe un momento da sigaretta ma non fumo. 

Le domande, tutte quelle che mi girano in testa, le lascio 

inespresse oppure provo a darmi delle risposte da solo. 

Mi sembra tutto così mentalmente ingestibile, più com-

plicato del lavoro più complicato affrontato. Mi viene 

spontaneo reagire a questa inquietudine e potrei farlo 

solo domandando “Qualcuno mi spieghi che succede e 

cosa devo cercare!” Lo ripeto, le domande cadrebbero 

nel vuoto e d'altronde mi sembra di essere circondato da 

persone che non sanno cosa dirmi. È chiaro, sono lì per 

caso, per errore o forse non per il motivo che penso. 

Forse Skiuma, la solodameconosciuta divinità delle 

coincidenze e delle probabilità, ha deciso di riservarmi 

uno di quei colpi di scena che invano cerco nella lotteria, 

nella casella della posta elettronica o dopo il trillo di un 

sms in arrivo. Forse. 

Sbatto i piedi, la polvere mi gratta in gola. Sento i capel-

li impastati e i vestiti ruvidi. Mi dà fastidio toccarli, so-

no come la bambagia. I colleghi parlano, il dialogo co-

me al solito è guidato da Ramo e il mio superiore diretto 

ogni tanto gracchia qualche battuta di spirito. Sto defila-

to e sento ma non ascolto una parola. Sono nel luogo del 

delitto. Voglio essere lì, ma è tutto sbagliato, tutta 

l‟atmosfera è assurda e mi mancano i punti di riferimen-

to. Ci sono cose troppo diverse da ogni cosa che cono-

sco. Così non mi piace, preferirei andarmene ora.  

Poco distante dai piloti del Chippewa, noto uno scintil-

lio che abbaglia; solo me. Sembra un piccolo pezzetto di 

metallo rossastro, forse grande come un dito. Lo noto 

solo perché il sole continua a rimbalzarmi i suoi raggi 

addosso anche quando mi muovo. 

Quel misterioso dito continua a puntarmi. Lo fa nello 

stesso modo in cui il nome Roberto (il mio compare 

d‟indagini) mi guardava dalla rubrica del telefonino, 

dodici mesi or sono. Chiamava il mio pollice invitando-

lo a premere l'OK per comporne il numero registrato. 
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Ma Roberto non c'era più. Potevi cercarlo negli orari 

giusti nei soliti posti ma non lo avresti più trovato. Quel 

nome stava solo nella mia rubrica e sulla sua lapide. 

Quell‟oggetto mi sembrava tanto una lapide di non so 

chi. Sono abituato a dare retta alle mie sensazioni e alle 

associazioni libere della mia mente, che si scatenano 

spontanee quando svolgo le mie indagini e gratto, scru-

to, setaccio. Può bastare un piccolo segnale e riesco su-

bito a trovare qualche connessione, qualche frase che si 

sviluppa partendo anche solo da una singola lettera ab-

bozzata. Provo a distogliere lo sguardo per scacciare i 

pensieri. 

Osservo il ghiaione. Sempre in attesa di ordini ma 

splendidamente in solitudine e libero di vagare. Tutto di 

un bianco abbacinante. Noto che ci sono un sacco di co-

se per terra, oggetti, brandelli di oggetti; andrebbe tutto 

rubricato, numerato e raccolto come se fossimo al co-

spetto di una nuova Pompei e ogni scheggia potesse aiu-

tarci a scoprire come vivevano le genti di quei luoghi e 

come le Brigate dell‟inquisizione spagnola siano riuscite 

nel loro intento. Aspettiamo il segnale che dica a cia-

scuno di noi “inizia a raccogliere” anche se io, per il 

momento, non ne sono interessato, perché c‟è solo quel 

bagliore rosso che mi attira. Lentamente mi avvicino. 

Disterà probabilmente 20 metri da me e altri 10 metri 

dal Chippewa. Mi sgancio, ma muoversi su quel terreno 

assomiglia veramente a una passeggiata su un ghiaione 

di bassa quota. Avanzo, scivolo, sbatto il gomito e il 

dorso della mano a terra, mi rialzo, noto che ho le noc-

che della mano destra scarnificate dalla caduta. Mi a-

sciugo con un fazzolettino di carta e infilo la mano in 

tasca scoprendo che il vetrino dell‟orologio se n‟è anda-

to nell‟urto. Avanzo e arranco. Non vedo più l‟obiettivo 

e procedo a memoria nella direzione, nel modo più retti-

lineo possibile. I bagliori sono scomparsi e continuo a 

triangolare fra me, gli elicotteristi e la posizione inco-

gnita del dito di metallo rosso. Senza il preavviso della 
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vista, salendo in piedi su un gradino di pietra, apparte-

nente a chissà quale scala, lo vedo a due metri da me. 

Non è un dito è un piccolo astuccio rosso. Lo raccolgo e 

scopro che è una chiavetta USB. Pareva appoggiata lì 

come su un comodino. È pulita, lucida, di un rosso vivo, 

nessuna scritta a parte l‟indicazione della sua capacità di 

memoria; 256 Mb. La raccolgo e sparisce nella tasca dei 

miei pantaloni vicino alle nocche ferite. Sparisce come 

reperto delle indagini globali e diventa MIA. 

Ritorno al capannello di persone in attesa di ordini. La 

situazione cambia perché arriva subito Lars Gunung 

“capo delle operazioni”, parla un italiano perfetto anche 

se è svedese. Ci disponiamo naturalmente a ferro di ca-

vallo così che lui possa parlarci e vederci tutti simulta-

neamente. Silenzio. “Signori, buongiorno! Abbiamo e-

videnze di un attentato. Tutta la zona è sotto sequestro e 

strettamente controllata con tutte le orecchie, occhi e 

sensori disponibili. Le scorte invisibili sono dappertutto 

e ci forniscono rapporti interessanti ma siamo ancora nel 

campo della raccolta di reperti.” Le scorte invisibili; 

persone qualunque in giro per la città con una sola idea 

in testa. Persone piuttosto ordinarie, adescate nei blog o 

nei social network. Di solito selezionate per la solida 

preparazione culturale, spesso laureate in materie uma-

nistiche. Alle investigazioni servono persone ricettive 

che si innamorino di idee o concetti. Tutti tarli che fac-

ciamo entrare nella loro testa come il ritornello accatti-

vante di una melodia. Così, inconsapevolmente assor-

bendo queste idee, i personaggi iniziano a far loro la 

scorta in giro per la quotidianità delle loro vite. Sono 

affezionati all‟idea che rendono invisibile, sono intima-

mente motivati a proteggerla dai malintenzionati. Guar-

di queste persone comuni e ti sembra che non abbiano 

qualcosa da dire, ma quando l‟idea è in pericolo, quando 

l‟idea incontra per così dire un elemento della realtà che 

la calamita, per corromperla, saltano fuori dal nulla e 

con le loro parole e le loro segnalazioni involontarie ci 
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aiutano; senza saperlo. Questo tipo di scorta è differente 

da quella dei VIP perché non si serve di straordinari 

mezzi tecnologici e fiumi di denaro. La scorta si muove 

a velocità inimmaginabili perché agisce sul livello 

dell‟immaginazione, sul filo dei neuroni e può trovare 

dati inaspettati in qualsiasi posto, discorso o persona. Il 

sistema investigativo incoraggia i custodi delle idee fat-

te perché un‟idea che viaggia protetta è in grado di rile-

vare un notevole numero di tracce. A noi servono le 

tracce, per scoprire chi sono i potenziali aggressori alle 

idee e i sistemi che stanno dietro di esse e che il servizio 

investigazioni intende proteggere.  

Se sei un membro di una scorta a un‟idea scoprirai subi-

to persone che sono interessate ad essa, eventi che la ri-

guardano o che possono danneggiarla. Dulcis in fundo, 

senza sospettare le conseguenze della cosa, sarai orgo-

glioso di parlare degli agguati sventati proprio sui social 

network e nei blog e noi, abituati a raccogliere dati, sa-

premo giovarcene ascoltando. Bene. Lars ci informava 

oggi che erano iniziate le raccolte dati delle scorte invi-

sibili sulle “Brigate dell‟inquisizione spagnola” e presto 

sarebbero arrivati i primi dati. “Per ora vi chiedo di rien-

trare alle vostre attività ordinarie. Vi contatteremo sepa-

ratamente per la parte che vi competerà. Potrebbe anche 

significare „non fare alcunché‟. Grazie della vostra pa-

ziente collaborazione. Vi saluto e ci risentiamo al pros-

simo segnale. Ramo resta che ho bisogno di te.” Gu-

nung aveva chiuso ore di attesa. Ci sparpagliamo veloci 

ed io posso finalmente andare a dormire. Un ultimo 

pensiero per il mio lavoro; devo parlare con Francesca 

che gestisce lo scanner dei blog e social network. Vorrei 

qualche notizia in più rispetto all‟attività delle scorte. 

Ho la netta sensazione che Lars mi abbia di fatto escluso 

dalle attività e non intendo sincerarmene parlando con 

Ramo. Anzi, è chiaro che sono fuori dalle indagini ma 

non sono triste, sono abituato a vedermi scivolare le co-

se fra le mani, senza riuscire a trattenerle o vedermele 
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sfilare dal portapacchi della mia bicicletta mentre peda-

lo allegramente. Direbbe il poeta. 
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A CASA 256 MB 
 

 

Piombo sul divano che è il più vicino punto di atterrag-

gio che incontro. Non mi svesto, non mangio, non ac-

cendo la luce e non mi lavo i denti. Ho bisogno di sonno 

continuato, senza sogni e senza suoni. Dopo un poco mi 

risveglio quel tanto che basta a slacciarmi la cintura, 

scalzare le scarpe con un, uno-due, punta-tacco, su en-

trambi i piedi, togliere i pantaloni e infilarmi sotto le 

coperte.  

Mi risveglio dopo un tempo imprecisato. Mi fa male la 

testa moltissimo. Non so dire se sia mattina o sera o co-

sa, l‟orologio è rotto e le persiane sono chiuse. C‟è un 

odore fastidioso di chiuso al quale evidentemente non 

riesco ad abituarmi, forse perché con il passare del tem-

po l‟olezzo si rafforza e impregna e suggestiona ogni 

cosa. Mi rimetto i pantaloni e le scarpe e mi risolvo di 

uscire avviandomi a piedi al bar di Ivana. Capisco che è 

pomeriggio “Che ore sono mi scusi” chiedo a un pas-

sante “Le 16 e un quarto” mi risponde frettoloso con 

uno scatto di sorriso. Ci metto un buon venti minuti e 

arrivo al bar. La mia stazione di servizio. 

Ivana non c‟è, c‟è invece Carlo che gestisce il gioco. 

Macchina del caffè, cassa, banco dei panini. Fra me e 

lui non c‟è feeling “Ciao come va? Tutto bene?” gli 

chiedo e già do una risposta, così tronco il dialogo sul 

nascere. Ordino cappuccio, brioche e piadina prosciutto 

formaggio con Coca cola. Mentre mangio mi guardo la 

mano destra incrostata di sangue e stringo nelle mani la 

chiavetta. Mi punta e mi chiede di essere scortata a casa 

e letta nel suo contenuto. Avevo scordato questo impe-

gno che mi ero preso con me stesso. Finisco in fretta, 

pago e volo a casa, correndo. 

Sono seduto sempre al buio nel mio spazio davanti al 

portatile che uso a casa, veramente poco. La chiavetta 

potrebbe anche non funzionare, essendo passata in mez-
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zo a una bufera esplosiva di calore, detriti, onde magne-

tiche. Invece funziona perfettamente. Il contenuto della 

directory principale mostra una serie di files formato 

word, tutti di pochi byte in formato txt. Sembrano rac-

conti o forse pagine di diario, visto che c‟è scritto sem-

pre un titolo, il nome della città e giorno ed ora. Inizio a 

leggere, risoluto a farlo senza fermarmi, prima di aver 

letto l‟ultima parola. Mi sembra di essere il personaggio 

di quel libro di Michael Ende La storia infinita, che si 

chiude in soffitta a leggere il libro misterioso passatogli 

da un libraio. Mordicchiando una mela. 

Infinito? Senza fine! 
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IL FILO DI ARIANNA 
 

Mitoro, 14 dicembre 2008, 22.22 

 

 

Sono abituato a lottare. Consumo le mie energie pen-

sando di continuo. Un arrovellarmi incessante senza 

possibilità di sottrarvisi. Poi una intensa attività anche 

fisica. Con un simile menage, l‟esito è il crollo ed il riti-

rarsi per tentare il recupero, un‟esigenza periodica. Ca-

pita così che entri in una sorta di ritiro e vada alla ricer-

ca di radici profonde, vene di minerali nel sottosuolo, 

segreti nascosti. 

Sono un ibrido che riesce a fondere in una sola persona 

Ravi Shankar che suona il suo sitar e Marlon Brando di 

Fronte del porto che cavalca la sua Triumph. Mi sento 

così da quando ho iniziato la ricerca dei miei ingredienti 

fondamentali scoprendoli e inseguendoli nelle loro con-

catenazioni. Per capire come fosse fatta quella pietanza 

che portava il mio nome, Sebastiano Calibi. 

Inseguo questo filo di Arianna. La radio è accesa su una 

stazione mal sintonizzata, ma in effetti non la ascolto. 

Potrei far qualcosa per la sintonia, ma in questo momen-

to la radio è scomoda da raggiungere e quindi il fruscio 

lascio che continui. Apro il frigorifero e prendo uno yo-

ghurt. Non c‟è grande scelta dopotutto; è praticamente 

vuoto.  Le altre cose che vedo sono complicate e forse 

scadute. Lo yoghurt come il formaggio è qualcosa che 

nasce già scaduto, in un certo senso, quindi lo scelgo 

subito. Il cucchiaio per mangiarlo lo scovo fra le stovi-

glie da lavare; che sono tante ormai. Divoro senza la-

sciarmi il tempo di assaporare, gustare, apprezzare, 

sciogliere il gusto in bocca. Mangiarsi qualcosa che non 

devo preparare, ancora più semplice che sbucciare una 

banana. È l‟ultimo yoghurt, poi bisognerà radunare le 

forze per muovere questo culo pesante ed andare a 

comprare qualcosa. Uscire di casa. Da solo. Io. 
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La radio manda un fruscio sempre più fioco. Le batterie 

si stanno scaricando. Il suono si ravviva solamente se 

passo vicino alla radio con la mano, come per carezzar-

la. Altre cose da comprare: le batterie. Pile e yoghurt 

due ingredienti per farci una ricetta della noia. Decido di 

vestirmi con il minimo sforzo possibile, il che in buona 

sostanza significa vestirsi sopra il pigiama. Jeans sopra i 

pantaloni del pigiama, maglione a collo altro sopra la 

maglia del pigiama. Piedi nudi nelle scarpe da ginnasti-

ca. Forse 30 secondi in totale per vestirsi raccogliendo i 

pezzi da una sedia. Pronto prima ancora di un pompiere.  

Esco e scendo in strada. Il supermercato è forse a 5 mi-

nuti a piedi; perfetto. Arranco invece di camminare, ma 

almeno ho un obiettivo preciso, andare a fare spesa. 

Leggo alcune scritte a spray su un vecchio muro di una 

fabbrica abbandonata da tempo. Il loro senso mi sfugge 

ma sono chiaramente la sintesi di una sapienza, di un 

ragionamento che trascende le mie bassezze terrene al 

gusto di nickel cadmio e latte vaccino. La prima “Ti 

amo a metà”, la seconda “Il matto vi odia”, la terza de-

cisamente la più facilmente evocativa “Hansel e Gretel” 

ma quella che più mi colpisce è l‟ultima, la più piccola 

“rodio  – odio – dio – io.” 

Che avrà voluto dire chi ha spruzzato sul muro con quel 

messaggio? Una domanda intrigante. All‟io manca 

qualcosa per diventare dio a dio qualcosa per diventare 

odio ed a quest‟ultimo un piccolo qualcosa per diventare 

rodio. Entro nel supermercato e ne esco dopo pochissi-

mo tempo. Ho aggiunto solo altri due ingredienti alla 

noia, tonno e gallette all‟avena. Senza Violetta detesto 

fare la spesa.  

Rientro rapidamente in casa. Mi svesto a tempo di re-

cord e mi ritrovo in pigiama. Una praticità assoluta. 

Torno ad inseguire il filo di Arianna. Questa volta eser-

citandomi sul messaggio letto sul muro. L‟ultimo mes-

saggio. 

Cambio le batterie della radio. Ascolto finalmente con 
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le frequenze chiare ed il suono deciso. Sono sdraiato sul 

divano che è poi anche il mio letto. Il mio abito da 

pompiere giace poco distante. D‟un tratto trovo una 

chiave di lettura. “Io” sono alla costante ricerca di qual-

cosa di superiore, di un ordine immutabile di un “dio” 

che sappia spiegare come mai certi moti dell‟esistenza 

hanno un senso anche se paiono a noi non averne alcu-

no. Sono mortalmente legato alla terra, sono oppresso 

dalle cose che mi sembrano inutili, sono invecchiato dal 

tempo che trascorre senza darmi modo di emendare le 

cose guaste, dalla continua procrastinazione delle deci-

sioni da prendere ed “odio” sempre più ogni cosa perché 

tutto ha sempre bisogno di manutenzione per continuare 

a funzionare. Frigo, Radio, Vestiti, vi odio perché non 

sapete dare un senso alla mia vita non sapete prendervi 

cura di me. Fin qui tutto bene! Ma cosa c‟entra Rodio? 

Apro il computer e mi metto alla ricerca su internet. Il 

mio modo preferito è con una chiave di ricerca semplice 

senza operatori logici. Quindi vago su google e digito 

semplicemente tra due virgolette “rodio.” Molti i risulta-

ti che scorro senza approfondire minimamente; nessun 

riferimento a siti porno. Scorro e scorro e pagine e nulla 

che mi attiri. Poi mi soffermo su un link serio  “Il rodio, 

dal greco rodhus = rosa, è l'elemento chimico di numero 

atomico 45. Il suo simbolo è Rh”, mi viene da dire RH 

come il sangue.  Ma non … non pensava a questo chi 

scriveva su quel muro. Continuo a scorrere a video le 

righe e finalmente trovo qualcosa di inaspettato “Nel 

1884, il 21enne pasticcere e cioccolatiere svizzero Gia-

como Groppi  cerca fortuna in Egitto. È l'inizio di una 

storia affascinante che culmina nei famosi caffè Groppi 

del Cairo e in invenzioni golose, come i datteri ricoperti 

di cioccolato che furono il primo successo di questi “ti-

cinesi d'Egitto” partiti per l‟oriente dal piccolo paese di 

Rovio.” Ora ci sono! Rodio è come Rovio scritto male. 

Come una radio ascoltata male, come un pasto fatto ma-

le, come un individuo vestito male. Un filo che a partire 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_(chimico)
http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_atomico
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dall‟Io imperfetto porta ad una conclusione affascinante 

ma nata da un errore. Il filo è il percorso dell‟errore. 

“Continuerò con lo sbaglio” dico ad alta voce nello spa-

zio vuoto della mia mente. Poi cerco dietro il cuscino 

sul quale poggia il cellulare e compongo il numero di 

Violetta. So che è sbagliato chiamarla ora, perché non 

può rispondere, ma non riesco a deviare dall‟inevitabile 

catena di errori. Il telefono squillerà e squillerà e 

dall‟altra parte una voce risponderà “Sì pronto sono Vio-

letta d‟Egitto.” Gli ingredienti fondamentali a questo 

punto saranno veramente molti e la ricetta sarà sempre 

meno noiosa: nickel, cadmio, rodio, tonno, yoghurt, gal-

lette di avena, datteri e cioccolato, Marlon, Ravi e poi 

… Violetta. 
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TU SEI L’ECO DI UNA VOCE NON ANCORA 

UDITA DISSE GIBRAN 
 

Mitoro, lunedì 15 dicembre 2008, 22.14 

 

 

Ricordo che un tempo passavo ore ad ascoltare frequen-

ze muovendo la rotella della radio avanti e indietro, fra 

le onde corte. Sentivo spesso voci che recitavano lunghe 

serie di numeri o parlavano in lingue stranissime. Era 

quella la prima volta che percepivo un altrove, un luogo 

lontano e sconosciuto dal quale provenivano segnali da 

interpretare. 

Sono circondato da segni e simboli che desidero inter-

pretare. Questi sono entrati nel mio mondo, si vedono e 

si possono toccare. 

Ci sono cose che non si vedono e si possono solo perce-

pire ed egualmente sono entrate nel mio mondo.  

Ho scoperto la loro esistenza in un pomeriggio d'estate. 

Cammini per una strada assolata di campagna e affatica-

to dal caldo e sudato trascini i piedi scompaginando 

l'ordinata immobilità dei sassi sulla via.  

Poi la fatica sparisce. 

Cammini senza poggiare i talloni a terra come un gio-

vane esploratore che ha lasciato il cavallo al fiume a ri-

posarsi. Ti sembra di poter vedere persino cosa sta die-

tro alle tue spalle e di poter cogliere ogni suono, odore e 

movimento. I tuoi occhi potrebbero ruotare all‟indietro e 

tu ti muoveresti lo stesso come ne avessi cento di occhi. 

Vedi persino all‟interno della materia secca delle pietre, 

che non accolgono fluidi ma da essi si lasciano plasma-

re. Forse ricordano un tempo in cui avevano scelto di 

non resistere al tempo. 

Vedi lontanissimo un esploratore che cammina avanti a 

te, sei tu stesso che ti precedi. 

Dietro scorgi ancora qualcuno che cammina, sei tu stes-

so che ti insegui. 
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Sei in questo stato di grazia, la cui durata non ti può es-

sere nota e pertanto infonde una speranza di infinito. 

Scendi su un piano inclinato; moto rettilineo uniforme 

da un punto di partenza a un fine chiaro in te anche se 

invisibile perché troppo lontano. 

Viaggi su una sola frequenza. Stabile. Regolare. Non 

percepibile da molti, anzi moltissimi, perché al di fuori 

della loro gamma di ricezione. Sei una radio libera. Ep-

pure la tua frequenza funziona come un magnete. Ma 

solo se ti trovi in quello stato di grazia, come quel gio-

vane esploratore che ha lasciato il cavallo al fiume a ri-

posarsi. 

Il tuo richiamo sprigiona, dalle pietre e da ogni forza in 

grado di udirti, la stessa frequenza. Allora capisci tutto 

ciò che ti circonda perché esiste solo quello che si muo-

ve come te, con te, anche in direzioni diverse ma sulla 

stessa onda. Cammini in una direzione e in tutte le dire-

zioni. Cammini fino a non sentirti più perché il suono 

non ti raggiunge più; sei tu il suono. 

Nel ritorno che l‟onda propagata fa verso la sua origine, 

tu sei l‟eco. E quanto tu vedi avanti a te non è altro che 

l‟origine del suono. La voce che non hai udito. Un inse-

guimento senza fine, senza origine ma vivo in una sola e 

unica onda, una sola e unica stazione radio. 

La ricerca di una vita per scoprirla, la ricerca di tutta la 

mia vita per sentirla. 
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ANIMALI ESSERI SUPERIORI 
 

Mitoro, 16 dicembre 2008, 23.36…seduto sul water 

 

 

Gli animali fuggono all‟arrivo dell‟uomo. Spesso questa 

fuga è uno dei pochi momenti autentici d‟incontro con 

l‟animale. Infatti poco prima della fuga c‟è un momento 

in cui uomo ed animale si guardano. Talvolta questo 

momento di stasi prelude all‟orrendo gesto che termina 

la vita dell‟animale. 

Io preferisco fermare quell‟attimo e provare a capirlo 

prima che la fuga separatrice faccia il suo corso. Capi-

sco un segreto curioso. Gli animali non sono a uno sta-

dio dell‟evoluzione inferiore al nostro. Noi preferiamo 

vederci in cima alla scala dell‟evoluzione che abbiamo 

appositamente creato per vederci al vertice. Le povere 

mucche certo non sanno leggere e non vanno in gabinet-

to. Ma sono più sagge di noi. 

Certe volte scorgo nei loro occhi la sapienza di chi già 

ha provato e visto tutto e di fronte ad un imminente 

temporale preferisce continuare a brucare l‟erbetta del 

prato. 

Allo stesso modo spiego il comportamento dell‟animale 

che fugge all‟arrivo dell‟uomo, come l‟uomo fugge 

all‟arrivo dell‟ape che potrebbe pungerlo. Capisco come 

mai gli animali non cerchino di comunicare con l‟uomo 

(mentre noi ci affanniamo a cercare di capire i loro lin-

guaggi), perché considerano inutile ogni approccio con 

una specie inferiore. 

Sì, siamo noi inferiori agli animali. Siamo coloro che 

hanno deciso di vivere in disarmonia con la natura (ti 

ricordi la leggenda del  peccato originale?). La mela col-

ta e strappata dall‟albero è il segno di chi vuole appro-

priarsi di qualcosa, rifiutando di usarlo, prendendolo 

dalle stesse mani di madre natura. 

Il nostro rifiuto di condividere con le altre specie viven-
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ti, con pari diritti, il mondo, ci ha posto a una distanza 

incolmabile.  

Esseri viventi e pensanti tutti, ma con linguaggi incom-

prensibili. È questa la vera torre di Babele. Un condo-

minio chiamato mondo, l‟uomo non sa capire le altre 

creature viventi. Quest‟ultime vivono, guardando 

l‟uomo con la rassegnazione di chi dice “perdonali per-

ché non sanno quello che fanno.” 
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IL DEJÀ VU 
 

Al buio, da solo, Mitoro, 17 dicembre 2008, 22.14 

 

 

Oggi è accaduto. Ho avuto la netta percezione di aver 

già vissuto un determinato momento della mia vita. 

È una sensazione stranissima. Sai quello che accade, 

mentre accade. Quando accade non ne sei sorpreso. An-

zi ne trai un senso di sicurezza come se riuscissi final-

mente a dominare la realtà che ti circonda. 

Sono molte le spiegazioni che si danno per questo “fe-

nomeno”, io ho le idee piuttosto chiare al riguardo. La 

nostra vita si dipana su una rete. Immagina la trama di 

un tessuto, immagina di seguire un filo avanti fino al 

primo incrocio con un altro filo e ora prosegui nella di-

rezione che preferisci fino al prossimo punto di incontro 

con il filo successivo. Ci sono molti percorsi possibili, 

sempre nell‟ambito della tela che rappresenta il tuo uni-

verso delle possibilità. 

Ora fai uno sforzo d‟immaginazione. Pensa di inseguire 

il filo della trama e di scegliere un percorso diverso da 

quello precedente. Vedrai che si aprono nuovi scenari, 

nuovi punti d‟incontro. Una vita completamente diversa. 

Ma ancora un piccolo sforzo di immaginazione. Ora 

pensa a un punto della trama in cui i due percorsi si in-

contrano; pur provenendo da direzioni diverse, più o 

meno lunghe più o meno tortuose. 

I punti di incontro sono i dejà vu. Come se due vite “pa-

rallele”, due possibili vite da me vissute, si incontrasse-

ro. Nell‟incontro un unico momento si riconosce vissuto 

da due vite diverse. È fantastico scoprire che la tua vita 

sarebbe comunque arrivata lì, quale che fosse il percor-

so scelto. 

Allora ti viene da pensare che il dejà vu non parla di ri-

cordi di vite passate che prendono forza e tornano alla 

coscienza. Ci racconta invece di un mondo di possibili-
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tà. Ci conforta segnalandoci che in qualche modo ab-

biamo possibilità di fare scelte nella nostra vita, 

all‟interno di un universo di percorsi alternativi ma in-

fondo scelte che non ci permettono di smarrirci bensì di 

ritrovarci. Come allo specchio. Momenti in cui ricono-

sci te stesso, momenti in cui ti ritrovi. Finché ne avrai 

saprai di esserti ritrovato. Se invece per lungo tempo 

non ne avrai, saprai che stai facendo un lungo percorso, 

anzi molti lunghi percorsi alternativi e prima o poi li in-

contrerai. 
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IL PRIMA, IL MENTRE E IL DOPO 
 

Mitoro, 20 dicembre 2008, 22.08 

  

 

Un luogo? Un tempo? Una vita! 

Il cavallo alato sopra secondi e centimetri; li annulla. Il 

suo transito li rende innumerevoli, non inventariabili. Li 

cancella. Non si percepiscono più. Come volessi contare 

le traversine che passano sotto i tuoi occhi, mentre 

guardi dal finestrino di  un treno in corsa, o mentre cer-

chi di fissare i volti delle persone guardando dalla ban-

china una metropolitana affollata in transito. 

Ci incontriamo sotto un cielo di cristallo, direi dentro un 

cielo. Non fa freddo. Veniamo da lontano. Non sappia-

mo dove andiamo. Ma non sappiamo neanche dove 

stiamo. 

Ci incontriamo ma sembra inimmaginabile separarsi. 

Nell‟insondabile profondità di un incontro di sguardi la 

realtà diventa sogno, le azioni sono dei tuffi nel vuoto. 

C‟è solo qualcosa di non pensato, non udito, non fatto. 

C‟era un prima e ci sarà un dopo ma nel mentre il prima 

ed il poi letteralmente non esistono. Manca il requisito 

che rende tutto esistente. Manca ciò che trasforma la fa-

scinazione eterea nel bisogno dell‟avvenenza.  

Un modo per capire come l‟incontro non abbia vincoli 

di tempo è capire la sua natura. È il frutto di una inevi-

tabile ed irrinunciabile attrazione genetica. Primordiale 

nella sua purezza e precisione, logica nelle sue strutture 

profonde. Inevitabile perché non lascia vie di scampo ed 

è un filo infinito. Se si interrompe non può che riprende-

re perché esiste sempre un centimetro in più da aggiun-

gere. La sua mancanza di un fine è la sua stessa necessità.  

Occhiali da sole e berretti calcati sugli occhi. Come pri-

gionieri che si avviano al patibolo oppure pronti al gio-

co della roulette russa, impossibile fermarsi. Si cercano 

le labbra che proferiscono parole mute ed esalano respiri 
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interrotti. 

Ma questo non spiega. Queste sono solo conseguenze.  

Solo il rombo di un tuono può infrangere l‟incanto tra-

sformando tutto in tensione nervosa e paura del tempo 

che scorre.  

L‟interruzione durerà, magari anche tanto tempo, ma 

non riuscirà mai a disintegrare l‟inevitabilità genetica 

che lega questi occhi e con la quale riusciamo a trasfor-

mare lo spazio ed il tempo. Sotto i nostri infiniti cieli di 

cristallo fra i nostri profumi preferiti, negli impasti che 

le nostre sapienti mani creano. Siamo noi due. Io Seba-

stiano e lei Violetta. 
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ANGELO CUSTODE 
 

Mitoro, 21 dicembre 2008, 17.16…sempre in splendida 

solitudine comincio a pensare al futuro 

 

 

Il tempo, una lunga sequenza lineare di momenti. Poi 

inaspettatamente l‟orologio si ferma, e va a ritroso. Sco-

pri che alcune cose accadono contemporaneamente e in 

uno stesso momento qualcuno nasce ed inizia il suo 

tempo, qualcun altro muore e lo termina (forse lo ini-

zia). Qualcuno sogna ad occhi aperti e vive due tempi 

contemporaneamente. 

Non c‟è un solo tempo, ce ne sono moltissimi che coesi-

stono e vanno a velocità diverse in direzioni addirittura 

opposte. Pensa all‟elastico che si allunga e poi si ritrae. 

Pensa alla risacca del mare. Pensa alle rivoluzioni uma-

ne e alle restaurazioni politiche che seguono. 

Allora ti pare siano valide le teorie che parlano del tem-

po e di universi paralleli. Come una spirale … 

 
… un dato momento fissato su di essa può essere molto 

distante, nel percorso lineare, da un altro. Ma siamo in 

una dimensione curva è quindi il prima ed il poi sono 

vicinissimi; si confrontano, si guardano anche se non si 

intersecano. Distantissimi ma vicinissimi. 

Pensando a questa strampalata teoria, scopro che il de-
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stino ed il caso svaniscono nella nebbia del mito come 

versioni alternative di un solo attimo. Per noi c‟è la pos-

sibilità di percorrere una via protetta da noi stessi, come 

custodi del nostro percorso. Viaggiare nel tempo saltan-

do la linearità e muovendoci come frecce in modo diret-

to. Come angeli custodi, noi stessi dal passato o dal pre-

sente, ci osserviamo e ci proteggiamo perché sappiamo 

come è andata a finire, sappiamo come andrà a finire. 

Lo so è una visione a suo modo rassicurante. Non sa-

remmo in balia della sorte ma avremmo la possibilità di 

scegliere e di essere in qualche modo guidati da chi sa 

più di noi, come accadeva da piccoli con i nostri angeli 

a guardarci benevoli commettere i nostri errori; tutti 

emendabili. 

È l‟universo che ci accoglie nelle nostre possibilità 

d‟essere ed offre protezione a tutti noi, mettendo noi 

stessi a guardia di noi stessi. Straordinariamente soli ma 

mai abbandonati o persi. 
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IL TEMPO SI PRENDE CURA DI TE  

ma anche tu puoi 
 

Mitoro, 30  dicembre 2008, 21.49 - 31 dicembre 2008, 

17.00. Quasi un giorno intero con Violetta 

 

 

Prima il tempo trascorre troppo lento e senti di essere 

piccolo ed inadeguato ad affrontare il mondo. Poi tra-

scorre troppo veloce e resti spesso con la sensazione di 

aver perso qualche cosa; una memoria, una sensazione, 

un oggetto, una persona. Non di rado vorresti tornare a 

sentirti inadeguato, così puoi permetterti di chiedere 

protezione incondizionata a chi ti vuole bene.  

Il tempo ha iniziato a fluire come sangue dalle tue ferite 

aperte poi ricoperte da infiniti strati di pensieri impor-

tanti e non. Le ferite però mai si chiudono e continuano 

a stillare … goccia dopo goccia, secondo dopo secondo. 

Ecco il tempo! 

Sarebbe bellissimo poter gestire il tempo. Forse addirit-

tura sostituirsi ad esso, diventando un orologio pronto a 

dare una misura a ciò che puoi affrontare e ciò che puoi 

fare per non perderti.  

Si dice che il diavolo sia colui che sa ingannare il tem-

po, ma in realtà è il tempo stesso un inganno, una crea-

zione diabolica. Ed allora tu che … che hai seguito il 

cammino del diavolo uscendo da quel luogo senza tem-

po che era il Paradiso terrestre, puoi provare a mettere 

in atto un portentoso inganno, con la sola forza del tuo 

sguardo. 

Sì, uno sguardo come un raggio di luce che attraversa 

un prisma e la tua osservazione per seguire i percorsi 

distorti dei riflessi che si irradiano in varie direzioni. In-

finiti raggi che ci fanno esclamare “ma non possiamo 

andare avanti senza fine ad osservare mille raggi, in mil-

le direzioni e molti più riflessi!” In realtà la fine 

dell‟osservazione è nella scelta deliberata di sospender-
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la, di darle una misura. L‟orologio! 

Il quadrante … rotondo … muove un flusso, un raggio e 

lo costringe a seguire un percorso diverso da quello di 

partenza. Un moto circolare cadenzato che ricopre ogni 

singola goccia ogni singolo attimo sotto cumuli di ca-

lendari che si impolverano man mano che esauriscono il 

loro ciclo. Tu puoi scegliere un inganno speciale, quello 

di dare una nuova misura a questo stillicidio. Prendi il 

tuo tempo. Io ho provato questa sensazione netta e pre-

cisa in un pomeriggio trascorso all‟hammam con Violet-

ta. 

Il primo hammam di Mitoro, luogo caricato di magia e 

distacco dalla routine da pensatori di marketing,  pur 

sempre resta una pizzeria nel deserto dell'Arizona. In 

realtà quello che lì mi è accaduto è decisamente incredi-

bile, per una frazione di esperienza, durata una mezz'o-

ra. 

Il massaggio del corpo cosparso di sapone di Aleppo 

vago nei  sentori di alloro ed olio di oliva ma forte nella 

sua presenza sulla pelle; una vigorosa pettinata di tutto 

il corpo a rimuovere la patina di grigiore e qualche stra-

to del tempo. 

Poi divento corpo senza vita di un faraone. Steso su un 

pianale di travertino. I sacerdoti a ripulire e deodorare e 

tu faraone già staccato dalla vita ma ancora lì prima di 

entrare nel mondo dei morti, percepisci le manipolazioni 

sapienti ma è come se non riguardassero le tue emozioni. 

Controlli e scopri che si svolge tutto secondo il rito. C'è 

uno stacco netto fra fisico e mentale. Il corpo si libera di 

ogni maschera, dalle ferite di battaglia non sgorga più 

alcuna stilla di sangue. I tagli si chiudono e si sanano. 

Senti voci parlare in lingue sconosciute; a te non pesa 

questo ignoto perché sai che fra poco niente avrai più 

bisogno di sapere. 

È una realtà che diventa ancor più evidente nel momen-

to in cui pelle, muscoli e ogni strato all'infinito viene in-

vestito da un getto morbido di acque calde che scorre e 
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sembra far scivolare tutto in un mare. 

Ti rialzi a sedere e ancora con gli occhi chiusi, o forse 

erano aperti ma guardavano altrove, metti le tue mani al 

viso e fatichi a capire che sono proprio le tue mani che 

si appoggiano proprio sul tuo viso. Come se prendessi 

contatto con guance, labbra, occhi di un essere che pro-

viene da distanze siderali e mai prima di quel momento 

entrato in contatto con il tempo. Ma il tutto dura un at-

timo. 

Subentra una sensazione di calore ed il faraone ora 

sempre giace, ma altre sapienti mani lo massaggiano 

volta inizia a scorrere fra vene, arterie e capillari. È un 

processo inarrestabile, graduale, veloce. Ritorna per 

primo un pensiero che ti porta agli albori della storia. 

Una mamma che massaggia il proprio figlio, molto pri-

ma di accompagnarlo ad iniziare la strada. 
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NIRVANA 
 

Mitoro, 3 gennaio 2009, 22.47 

 

 

La moto è giapponese, 125cc, da cross, un serbatoio 

grande, bianco, con una scritta rossa. Corriamo ben co-

perti dal freddo pungente e felici oltre ogni ragionevole 

limite, Violetta con uno zainetto sulle spalle ed io alla 

guida.  

Una strada di montagna appoggiata sul fianco erto di 

una valle che finisce sui pendii di un monte. In lonta-

nanza, se non ci fosse stata quella nebbia, avremmo vi-

sto una notevole serie di tornanti. Più in alto il passo al-

pino Siula Grande. 

È come volare sulle nuvole, come stare sulle ali di un 

aereo a 10000 metri sul livello del mare. I sognatori a-

vrebbero potuto ben presto scorgere un castello fra gli 

alberi. 

Lievemente piego la testa verso valle in modo da farmi 

sentire da Violetta, urlo con ironia “Che belle queste 

curve, questa strada lucida e bagnata, questa nebbia”, 

Violetta forse dice “Sì … ma anche no …” mi pare di 

sentire. L‟aria porta lontano i suoni, dietro di noi. Li 

impasta con la nebbia e poi li deposita su rocce ed abeti 

per nutrire la valle durante le calure estive. 

Sul lungo rettilineo che si impenna, dopo l‟ultimo tor-

nante, mollo l‟acceleratore. Restiamo fermi a motore 

acceso, davanti ad un cartello piccolo posto proprio 

all‟inizio di uno sterrano, che sale sul pendio ancora più 

deciso della montagna. “Ponte lago lungo - Torri scure, 

andremo su per questa stradaccia Violetta. Ti va?” Ri-

sponde con un mezzo sorriso “Sì.” Lei non ci salirebbe 

se i presupposti fossero diversi. 

Spesso accade a Violetta di sentirsi sicura di qualcosa 

solo perché io sembro saperla vivere con una forza ter-

ribile e bellissima. Irresistibile. Le avrebbe dato persino 
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fastidio cogliere esitazione nella proposta, non sentire 

l‟anima agitarsi dietro alle parole. Dirle “Violetta, che 

ne dici se saliamo su per questa strada di montagna alla 

cime della quale ci godremo un bel paesaggio?” sarebbe 

stato come scoraggiarla. Sono proprio le domande piene 

di una travolgente energia che le impediscono di dire di 

no. Che lasciano presagire il senso della scoperta per en-

trambi. Qualcosa di non preordinato. Un progresso ver-

so una scoperta e non una scelta fra la non azione e 

l‟azione prevedibile. Fra la rinuncia e l‟adesione ad una 

proposta da cartolina o da “percorso consigliato” su 

qualche rivista di viaggi. 

Dire sì è la vera scelta libera, la migliore. La scelta pura 

senza imbarazzo, per scoprire il senso vero della vita in-

sieme. 
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IL CIELO DAPPERTUTTO 
 

Mitoro, 5 gennaio 2008, 22.07 

 

 

Violetta è felice e tranquilla. La decisione è presa. 

L‟ascensione è iniziata. Mentre guido sulla strada che 

penzola dalla montagna, restando attaccata per miraco-

lo, ripenso alla prima volta che ci sono salito; da solo. In 

cima quello che vidi fu una meraviglia. 

L‟enorme orizzonte non era quello di un mare o di un 

deserto, ma quello che mi circondava, mentre mi trova-

vo sul tetto del mondo. Era molto freddo, era in piena 

estate. 2500 metri sopra il livello del mare. A fine ago-

sto in montagna a volte è come trovarsi in pianura 

d‟inverno. 

Mi sentivo il cielo dappertutto. Lo sguardo non riusciva 

a coglierne l‟immensità. Era come trovarsi al cinema e 

guardare un film ma anche starci dentro, senza prender-

ne parte e non riuscire neppure a capire se ci si trova 

davanti ad uno schermo o dentro un fotogramma. Provai 

a parlarne nei miei pensieri “Come faccio a spiegare 

quello che provo guardando dall‟altro di questa torre?” 

Mi trovavo in cima ad una torre medievale diroccata, a 

strapiombo sulla vallata. Le cime sottostanti emergeva-

no dal mare delle nebbie. Questo mare era comparso 

d‟improvviso, poco dopo aver scorto la torre. La moto 

arrancava sulla strada in salita, rimbalzando furiosamen-

te fra i sassi. Spesso ero costretto ad appoggiare a terra 

ora il piede destro ora il sinistro, ora entrambi per soste-

nere l‟equilibrio momentaneamente perduto. 

Poi vidi che la salita era vicina alla fine. Stavo arrivando 

sul tetto del mondo. Ero pronto a tirare il freno, appog-

giare entrambi gli stivali a terra, togliere la marcia e da-

re l‟ultima sgasata. Ma l‟impatto visivo era di quelli che 

avrebbe potuto farmi cambiare idea per fare esattamente 

il contrario; accelerare, rinsaldare i piedi sui pedali, pas-
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sare alla marcia superiore e tuffarsi nell‟infinito sotto-

stante.  

Tuffarsi avrebbe potuto essere una ipotetica scelta ra-

zionale. Se era vero quello che gli occhi avevano visto, 

arrivando ai piedi di quella torre, allora una strada scon-

finata e liscia, per lanciarsi a folle velocità, si apriva do-

po 40 minuti di massacrante salita con il motore che tos-

siva ad ogni metro. Ma la razionalità non era in quegli 

attimi. Così ho fatto probabilmente proprio ciò che mol-

ti secoli prima fecero coloro che avevano deciso di co-

struire in quel luogo una torre di avvistamento. Mi sono 

fermato ad ammirare e a cercare di capire quel cielo che 

stava dappertutto.  

Ripensai ai guerrieri; gente che doveva guardare ovun-

que per scorgere l‟arrivo dei nemici. Ripenso al Re spa-

gnolo che li aveva mandati in quel luogo a costruire un 

punto di avvistamento. Ma io non ero il guerriero invia-

to dal re. Non pensavo a guardarmi da un nemico, vole-

vo guardare avanti, indietro, sopra e sotto, dentro e fuo-

ri. Mi sentivo come in una sfera di cristallo, come un 

aereo in volo ma senza l‟orizzonte a dirmi se mi trovavo 

a testa in giù o andavo in caduta libera.  

Non mi sentivo braccato e quindi avevo una chance in 

più per capire. Ero arrivato in quel luogo in moto ed a-

vevo un punto di osservazione mobile. I guerrieri erano 

sul tetto del mondo ma imprigionati, impossibilitati a 

muoversi, impegnati nella caccia ed incapaci di cogliere 

l‟insieme delle sensazioni, perché dovevano usare la ra-

gione e questa li rinchiudeva in un circuito chiuso: ne-

mici – li vedo / non li vedo. 

Scesi poi dalla torre e mi posi a fianco della mia moto 

spenta. Era bello essere appeso ai propri occhi.  

La moto tossiva anche questa volta, portando in alto me 

e Violetta. Arrivati in cima avremmo capito qualcosa di 

più anche perché, di fronte ad un vuoto sconfinato, due 

menti sperimentano la possibilità di unirsi.  
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SIAMO STATI CON LA PANCIA ALL’ARIA 
 

Mitoro, 6  gennaio 2009, 22.27 

 

 

Cade copiosa la neve sull'asfalto, il mondo si ferma a 

guardarla. La pioggia arriverà poi, e sarà come annaspa-

re fra le onde e le correnti di un fiume. Sorrideremo solo 

agguantando il nostro approdo. Finalmente a casa. 

Nevica; continua da ore e questo è perfetto. La neve si 

capisce ascoltandola e guardandola. Se ti trovi lì, provi a 

spiegarti come mai tanti non la sopportino. Cade fitta e 

ricopre ogni cosa, attutisce i suoni, cambia colore 

all‟ambiente; di giorno bianco abbacinante, al crepusco-

lo un blu intenso, di notte un pallore magico dato dai ri-

flessi dorati delle luci dei lampioni sui cristalli. La neve 

è luce. 

Nevica; non ascoltare alcunché e non guardare. Restano 

gli effetti collaterali tutti dovuti all‟ambiente in cui si 

manifestano. Un po‟ come la pericolosità di un terremo-

to data dal luogo in cui si scatena. Se ti trovi in mezzo 

ad un deserto piatto, madido di sudore, magari assetato, 

con un vestito coloniale, e improvvisamente vieni scos-

so da un sisma di magnitudo dieci, cosa puoi rischiare? 

Intendo oltre a morire di sete se non ritrovi presto la 

strada o qualcuno che ti aiuti? 

Nevica; le strade bloccate, il ghiaccio che fa scivolare le 

ruote, il paciugo della neve che si scioglie e si sporca di 

schifezze. Tutta la magia si spegne. Abbiamo fatto un 

esperimento semplice. Siamo caduti in mezzo alla neve 

fresca per fare il gioco dell‟angelo, siamo rimasti lì. Nei 

nostri abiti da sci, entrambi a guardare il cielo dietro ai 

nostri occhiali.  

Stupendo vederli scendere. Dietro agli occhiali puoi 

permetterti di non batter ciglio e allora vedi materializ-

zarsi dal mare bianco i fiocchi di neve. Si avvicinano 

inesorabili verso di te, tutti. Come se avessi il potere di 
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calamitarli. Come stelle in un viaggio spaziale arrivano 

ed a poco dall‟impatto su di te capisci che sono dei me-

ravigliosi cristalli. Sei sotto una pioggia di gemme. 

Violetta con una voce felice da ragazzina “Sebastiano 

senti che profumo pungente.” 

“Buono … Mostragli la lingua come facevano i Rolling 

Stones, ti mangi la neve prima che finisca sulla terra e 

inizi a rovinarsi” rispondo.  

Poi di nuovo tanto silenzio. I suoni ci sono e non sono 

pericolosi; è strano perché la città propone pochi suoni 

innocui. Solitamente sono quasi tutti suoni che ci met-

tono in allarme. Un‟ambulanza, un camion, gente che 

impreca e tante cose che ti girano per la testa ed offu-

scano le gemme che cadono. 

Ci è venuta voglia di restare lì. A dormire e farsi coprire 

di neve diventando delle piccole collinette su un prato 

ed attendere il disgelo e solo poi alzarsi ed andare in ca-

sa a prendersi una cioccolata. Svestirsi, depositare a ter-

ra i vestiti fradici. Restare nudi a guardarsi ed entrare in 

una vasca di acqua calda a mollo come filtri di qualche 

tisana esotica. 
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TESO FRA DUE CHIODI 
 

Mitoro, 7 gennaio 2009, 22.32 

 

 

Sono ancora qui a scrivere, pensare, pensarmi, pensarci, 

vuotare il grosso sacco delle mie emozioni sulla tastiera 

del computer e vedere comparire dal bianco indistinto i 

segni neri che rappresentano le geometrie dei pensieri. 

Oggi parlo di me in terza persona. Parlo di me che so-

gna un grande progetto e non trova significato nei lavori 

che quotidianamente fa. 

Sebastiano non sopporta il proprio lavoro. Per lui questa 

sofferenza è il frutto di uno stato mentale. Costantemen-

te preoccupato a conservare un improbabile orizzonte, 

tesissimo fra due chiodi piantanti. La necessità di una 

risorsa economica sicura e cospicua da una parte ed un 

impegno temporalmente limitato dall‟altro. Una tensio-

ne senza arresto o scioglimento. Violetta spesso glielo 

ripete “Insegui un falso percorso, Tu non devi scegliere 

una delle due alternative devi cambiare orizzonte … so-

prattutto devi scorgerlo dentro di te.” Un orizzonte nuo-

vo da vedere nel paesaggio che puoi scoprire marciando 

verso il tuo futuro. 

Ma il discorso è complicato. Soprattutto capire e coglie-

re i motivi che lo portano a vivere su quell‟orizzonte te-

so. Ogni tanto su questo filo ci poteva stendere i panni 

dei pensieri sporchi appena lavati. Il sole 

dell‟indifferenza ad asciugarli. Dopo avrebbe potuto ri-

metterli nei cassetti per usarli presto ancora un'altra vol-

ta. Così ogni tanto si arrovella a capire dove volgere il 

proprio sguardo. 

Qualche volta i chiodi parevano cedere e con il rischio 

di perderne anche solo uno dei due, l‟orribile prospetti-

va della scelta reale emergeva prorompente. Scegliere 

fra ripiantare il chiodo nello stesso buco o cogliere 

l‟occasione per cambiare. Magari Sebastiano poteva 
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trovare un nuovo lavoro penzolante da un solo chiodo. 

Ma quale? I soldi o il tempo? 

La difficoltà era proprio lì. Poter cambiare anche radi-

calmente? Spesso pensava a quanto aveva detto Manuel 

Vasquez Montalban in età avanzata, alla domanda di un 

giornalista che gli chiedeva quale fosse il suo sogno nel 

cassetto “Vorrei diventare centravanti del Real Madrid, 

ma forse è troppo tardi.” Forse. Era una frase di straor-

dinaria forza. La possibilità di sognare e di cambiare e-

sisteva. 

Sebastiano cerca il cambiamento che di certo può avve-

nire. Lo vivrà. Ma per ora è appeso come un panno fra-

dicio alla corda tesa fra due perni con la paura che uno 

dei due si stacchi lasciandolo penzolare inesorabilmente 

ad una delle due alternative. Come uno scalatore intrap-

polato al termine della fune senza aver modo di risalirla; 

in attesa di un soccorso improbabile. Violetta lo sapeva 

bene questo, quando osservava la rabbia che certe volte 

Sebastiano manifestava raccontando delle noiose e spia-

cevoli esperienze che viveva sul lavoro dove tutti pare-

vano essere persone orribili, ignoranti, infide e nemiche. 

Sebastiano era in pausa e camminava al freddo 

dell‟inverno nella strada vicino l‟ufficio ed ascoltava 

Violetta parlare al telefonino “Dovresti pensare più 

spesso alle sensazioni che gli altri che tanto odi hanno 

ascoltando le tue parole.” Vero. Sebastiano lo sa bene. 

Sebastiano non sopporta il suo lavoro perché non sop-

porta se stesso in quel luogo a fare certe cose.  
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IL RAGGIO VERDE 
 

Mitoro, 9  gennaio 2009, 18.24 

 

 

L‟organismo è capace di gestire la temperatura, la depu-

razione delle scorie, i movimenti. Ma il tempo proprio 

no. Alba, giorno, crepuscolo, notte si danno il cambio 

incessante. Le stagioni danno forme nuove alla prepon-

deranza della luce sull‟oscurità e viceversa spostando in 

avanti o indietro il momento del primo sole o 

dell‟ultimo raggio della sera; il raggio verde per chi è 

riuscito a scorgerlo. 

Questi sono meccanismi celesti, totalmente fuori dal no-

stro controllo; il sole governa questi sistemi. Il sole. Le 

nuvole a volte lo nascondono, i nostri cattivi pensieri lo 

dimenticano, la vita affrettata e le mura grigie lo cancel-

lano. Così ci inganniamo scandendo i nostri tempi con il 

ricorso ad altri orologi grigi. I turni, le scadenze, i ritar-

di, le telefonate, i mille progetti di tutti quelli che ci 

stanno vicino; che contano su di noi. Finiamo per pas-

seggiare un pomeriggio sulle rive di un lago ghiacciato 

e l‟unico rimedio per vivere questi momenti è quello di 

rimuovere tutti i segnatempo che possiamo; con 

l‟illusione di poterlo fare indefinitamente, finché il sole 

smetterà di illuminare il giorno e si adagerà nel tramonto.  

Sarà un invito superfluo. Qualcosa di grigio ci ricorderà 

molto prima del calar del sole che sono tante le telefona-

te che dobbiamo fare e ricevere, le cose che non dob-

biamo dimenticare e delle quali qualcuno ci chiederà 

conto. L‟incanto del tempo celeste si soffocherà. La 

fretta ci salterà addosso facendoci agire in modo con-

vulso, crudele, aspro e profondamente egoista. 

Mi chiedo se ci sia un modo per togliermi dagli occhi 

questa emozione che mi sconvolge. La paura profonda 

di scoprire un giorno che non ci sarà più un sole a go-

vernare il mio tempo ma solo la suoneria di un telefoni-
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no. Nei miei occhi incastonate lacrime che non cadran-

no ma gonfiano il mio sguardo. Sopra il mio ombelico 

uno strano peso. Quando penso al sole, ai suoi riflessi su 

quel lago ghiacciato che è inciso nella mia memoria (e 

si cancellerà solo con la distruzione della stessa), spero 

che esisterà sempre un tempo, un momento per rivivere 

l‟armonia che parte e finisce in quel raggio verde.  

Forse ogni volta che vedrà un lago ghiacciato il tempo 

ritroverà le sue armonie, forse ogni volta che incontrerò 

chi ha visto il raggio verde almeno una volta o è affa-

scinato dal suo mito, ritroverò la serenità e la paura e le 

lacrime si dissiperanno. Magari invece troverò di madre 

natura i guanti, da conservare e avvicinare al mio viso, e 

annusare  ogni volta che un orologio grigio proverà ad 

oscurare il sole. 
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L’OLFATTO DELLA MEMORIA 
 

Mitoro, 10  gennaio 2009, 23.09 

 

 

Leggevo un libro, quel pomeriggio, in piedi, appoggian-

dolo sul muretto della terrazza. Un testo che narrava di 

antiche leggende; L‟erba della memoria il suo titolo. 

Forte nella sua capacità suggestiva mi aveva colpito dal-

lo scaffale della biblioteca di questo hotel, dove trovano 

posto  Liala e Wilbur Smith. L‟erba della memoria do-

veva essere un qualche tipo di foglia che macerata in in-

fusione consentiva a chi la beveva di ricordare eventi 

lontani, cancellati, confusi in qualche angolo della men-

te. Era il legame che si era creato fra i due sostantivi a 

contenere qualcosa di assolutamente irresistibile. L‟erba 

qualcosa di fresco, vitale, naturale, concreto e la memo-

ria qualcosa di assolutamente evanescente ed instabile. 

Tuttavia solo apparentemente diversi perché entrambi di 

natura manipolabile, respirabile, sbriciolabile. 

Avevo preso in mano il libro per via del suo titolo, come 

si sceglie una strada perché sul cartello posto all‟inizio 

il nome della destinazione ti pare accattivante. Ed ora lo 

stavo divorando; un brano qua e là, l‟odore intenso delle 

storie che si aprivano davanti alla mia voracità man ma-

no che scoprivo il fluido vitale che le animava. Sapevo 

già che fra molto tempo avrei ricordato tutto questo, so-

lo sentendo il profumo delle  pagine e la sensazione che 

provavo tenendo quella copertina arancione fra le mani. 

L‟autore non svelava la scelta di quelle parole e questo 

rendeva il tutto ancora più speciale. Ma sapevo che le 

aveva scelte perché l‟erba della memoria è come dire 

che la memoria si trova nell‟erba che stava davanti ai 

suoi occhi mentre scriveva ed ancora prima mentre re-

spirava le storie facendole soffiare dentro di sé. 

Violetta era al limitare di un bosco. La potevo vedere 

dalla terrazza. Non camminava eppure si muoveva, non 
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mi guardava ma potevamo vederci. Mi girai verso 

l‟edificio alle mie spalle, lasciando il libro chiuso sul 

muretto, quando sulla sedia che stava prossima a un ta-

volinetto tondo, vidi un paio di guanti in lana senza le 

dita. Erano di Violetta. Li raccolsi. Istintivamente li av-

vicinai al viso e il mio naso prese il controllo della si-

tuazione. Quel profumo di crema per mani mi riportò in 

una raffica velocissima mille immagini, lei, i suoi occhi, 

un sorriso, un respiro, le risate, un appuntamento. 

Nell‟esalazione di un oggetto si condensavano anni. In 

quel momento ho capito che più di un diario, più di mil-

le fotografie o film girati con la telecamera o racconti di 

chicchessia, valeva il profumo ed ancor di più la capaci-

tà del mio naso di raccogliere quel debole segnale e ri-

crearne un mondo. Da un singolo profumo il mio naso 

era in grado di associare altri odori senza neppure più 

percepirli e gradualmente, inesorabilmente, tutto appa-

riva davanti ai miei occhi. Violetta non era più lontana, 

era lì con me. Ero anche alla bancarella di quel mercato 

in cui comprai quei guanti per lei. Ero lì con lei a respi-

rare vicino alle sue mani. 
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AL TAVOLINO DI UN BARETTO 
 

Mitoro, 11 gennaio 2009, 21.13 

 

 

Sebastiano e Violetta sedevano al tavolino di un baretto 

sperso nella campagna di pianura. Fuori era freddo, ma 

dentro il luogo era accogliente. L‟avevano scoperto im-

battendoci per caso dopo che si erano persi girando in 

automobile. Il posto non avrebbe potuto accogliere più 

di una dozzina di persone contemporaneamente. Al di 

fuori del locale un piccolo spiazzo per le auto con forse 

cinque posti di cui solo due occupati. Uno da una picco-

la utilitaria di colore blu e l‟altro da un piccolo camion-

cino con nel cassone alcune pale ed un servizio da tavo-

lo completo per dodici persone. 

Entrarono; prima lui poi lei. La campanella sulla porta 

tintinnò al loro ingresso ed ovviamente tutti i presenti si 

volsero verso di loro. Le pareti erano tappezzate di men-

sole dipinte di un gastronomico color senape sulle quali 

stavano allineate bottiglie di vino. Molta luce. Pochi 

rumori dalla strada esterna. Sul lato opposto 

dell‟ingresso il banco da bar e probabilmente sul retro 

un ambiente profumato di cucina operosa. Tavolini qua-

drati con le tovaglie bianche e rosse a quadretti come 

tutte le osterie dei film. Il luogo della contraddizione; 

era reale … ma era anche così tipico da sembrare irrea-

le. 

Fra gli avventori, oltre loro due, un gruppo di cinque 

stradini seduti su due tavoli vicini, consumavano un 

piatto di spaghetti accompagnato da boccali di birra, e 

rumorosamente conversavano con i gestori, due donne 

piuttosto simpatiche fra i trenta e i quarant‟anni ed un 

signore sulla cinquantina.  

“Tutte le pagine del diario che sto scrivendo … dovrei 

in qualche modo collegarle”, lo diceva con una intensità 

ed un gioioso entusiasmo; quella forza che sempre tra-
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volgeva Violetta e le dava l‟impressione di essere 

all‟inizio di un‟avventura, di una strada impervia come 

nelle loro gite in moto, per qualche luogo inatteso e i-

nimmaginabile. 

“Hai ragione Sebastiano. Può essere il segno tangibile 

della ricostruzione di te. Il tuo cuore può tornare a par-

larti inviando messaggi che puoi fissare sulla carta …” 

e, nella sospensione di Violetta, Sebastiano concluse 

“… per poi rileggerli ed in un certo modo accoglierli 

nuovamente in me come nuova saggezza.” 

Ho tre frasi stupende, molto ispiranti da trasmettere: 

“Ogni volta che s'incontra un'opera di valore e che sia 

fatta di una bellezza semplice, non bisogna lasciarsi fre-

gare dalla tentazione di poter fare disinvoltamente al-

trettanto: dietro quella disarmante facilità c'è un univer-

so di meccanismi perfetti e fragili, basta un niente per 

precipitare tutto nell'ignobile, ci vuole tanto talento per 

farlo funzionare” (Mauro del Bianco). 

“Il classico che scrive la sua tragedia osservando un cer-

to numero di regole che conosce è più libero del poeta 

che scrive quel che gli passa per la testa ed è schiavo di 

altre regole che ignora” (Raymond Queneau). 

“(…) è attraverso una fuga, un piegare, un curvare ri-

spetto alle regole che si genera la tensione da cui scatu-

riscono la gioia creativa e la poesia. È un mistero, un 

miracolo, ma succede quando il perseguimento d'un 

progetto strutturale e l'imponderabile della poesia diven-

tano una cosa sola” (Italo Calvino). 
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LA CASA SULLA CASCATA 
 

Mitoro, 12 gennaio 2009,  22.40 

 

 

Sebastiano, l‟architetto Sebastiano Calibi, è nel suo stu-

dio. Il suo studio da architetto, sudato con fatica dopo la 

laurea, pagato con piccoli lavori di ristrutturazione 

d‟appartamento. Ora, tre quarti del proprio tempo dedi-

cato ad andare a recuperare i soldi che i clienti gli devo-

no e un piccolo quarto a sognare il grande progetto, stri-

tolato fra disegni di box doccia e cabine armadio, per 

fare i sogni di giovani coppie lanciatesi nel toboga  di 

un mutuo trentennale.  

Sebastiano vive in quello scantinato che a sua volta vive 

soprattutto quando le onde sonore delle risa di Violetta 

colpiscono le mura colorate, il soffitto in legno, il pavi-

mento di marmette bianche e nere, i tappeti e le coperte 

sul divano, i pochi mobili, i mille disegni ammontic-

chiati. La voce di Violetta e la sua presenza si avvertono  

anche nell‟assenza. In effetti, in quel luogo tutto pare 

condizionato da un senso di attesa, di appuntamento fra 

poco, di temporaneo distacco accettabile perché non de-

finitivo. Quello studio e quella casa vivono un po‟ in 

questa illusione, come un berretto che pensa d‟essere il 

calco di un cranio e come forma attende il suo comple-

mento.  

Pensa, seduto in quello scantinato ed è un automobilista 

che ha preso una strada sbagliata e se ne è accorto trop-

po tardi per invertire la rotta ed arrivare in tempo al 

proprio appuntamento. In ritardo anche per mettere altra 

benzina nel serbatoio. I benzinai sono chiusi o troppo 

distanti. In ritardo. Fuori tempo.  

In quel momento, come in ogni momento, avrebbe volu-

to essere nella Casa sulla cascata per sentire cosa Vio-

letta aveva da raccontargli. Se c‟è uno scantinato ed è 

reale, c‟è un luogo altrettanto reale ed opposto nel quale 



Cpyright  

79 

 
 

 

si può vivere, creare, lasciar respirare se stessi. Ma co-

me materia ed antimateria, coesistenti ed impossibilitati 

ad incontrarsi, pena la distruzione completa, i due luo-

ghi sono l‟uno il destino dell‟altro, come il legno lo è 

del fuoco. Uno scantinato si consuma ed una casa sulla 

cascata può divampare nei sogni e nel futuro di una vita. 

Non possono esserci perché uno è quando l‟altro è al-

trove. 

La casa sulla cascata è l‟esatto contrario della vita di 

Sebastiano. Violetta è quel granello di luce che non si 

spegne nemmeno nella più nera oscurità. È la materia 

prima del big bang. Se fosse stato lì con lei, avrebbero 

guardato fuori da quei grandi finestroni;  la foresta. A-

vrebbero sentito le scroscianti acque del torrente. Respi-

rando i freschi vapori delle acque che s‟infrangono. 

Credo si sarebbero sentito nuovamente leggeri. Seba-

stiano avrebbe le risa gioiose di Violetta, poi un grande 

tavolo bianco, così grande da lasciare molto spazio vuo-

to persino se ingombro di disegni e progetti. Siederebbe 

su una comoda poltrona da lavoro e stenderebbe le 

gambe. In simili luoghi, pensieri grandi nascono spon-

taneamente ed altrettanto spontaneamente trovano per-

sone pronte ad ascoltarli.  Violetta avrebbe il suo cava-

liere che come il grande alpinista Tomo Cesen, lanciato 

un sasso nel vuoto, si getterebbe al suo inseguimento. 
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ONESTO E POCO CREDIBILE, FASULLO E 

CONVINCENTE 
 

Mitoro, domenica 14 dicembre 2008, 22.22 

  

 

Sincero, autentico, falso, costruito e tutto ciò che sta nel 

mezzo.  

Cose e persone è facile collocarle all'intero di questa 

classificazione anche perché prevede ogni gradazione 

possibile fra due estremi opposti. Ma non prevede mai 

un punto nel mezzo, capace di tenersi equidistante fra 

questi. 

Penso alle persone, penso a me e agli altri, penso ai 

grandi, le persone che rappresentano i miei modelli di 

riferimento. 

Essere sinceri o falsi è una condizione che si misura a 

partire da come esprimiamo noi stessi o anche più sem-

plicemente da come raccontiamo agli altri le nostre e-

sperienze, le nostre scoperte.  

Non me la racconta giusta; mancano le prove tangibili 

che quello che dice corrisponde a verità; assurdo conti-

nuare ad ascoltare una persona che cade costantemente 

in contraddizione. Chi rientra in queste definizioni è un 

falso e forse un disonesto, a caccia di immeritate fortune 

e persona che attenta alla nostra virginale purezza fe-

rendo la cristallina integrità morale.  

Non la racconta giusta, perché ciò che dice non ha al-

cunché di seduttivo, evocativo, seminale  (quasi evange-

lico), anzi semmai suona come passivo (in balia delle  

domande incalzanti di una inquisizione), sterile.  Quanto 

è poco credibile, resta evocativo ma suscita, invece che 

ascolto, disturbo, giudizio forte e critico. 

Con questi pensieri in testa, ho riletto nei blog le opi-

nioni a confronto sulle incredibili imprese di Tomo Ce-

sen. Probabilmente il più grande scalatore in solitaria, 

sulle vie più pericolose dell'Himalaya. Così dicono quel-
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li che, come me, lo ritengono Onesto. 

Un mitomane che senza prove a suo favore và dicendo 

di aver fatto ascensioni straordinarie. Mente perché non 

sa dimostrare nei suoi racconti quanto dice di aver fatto. 

Così dicono i detrattori; se avesse fatto quanto dice ci 

saprebbe convincere. In realtà sono proprio le persone 

oneste ad essere poco credibili. Chi è onesto appare non 

attendibile, per alcune banali ma decisive ragioni : 

 Non si prepara la versione prima di raccontarla. 

 Non si ricorda i particolari delle cose perché vi-

ve l'esperienza senza l'ansia di doverla poi do-

cumentare nel corso di un processo. 

 Cade in contraddizione quando incalzato dalle 

domande di chi non gli crede. 

 Rifiuta il dialogo quando capisce che c'è ostilità 

pronta a ferire l'orgoglio per i propri successi. 

Chi è bugiardo ed avvelenatore ha molte più possibilità 

di farcela in un confronto con l'interlocutore. Ha una 

versione da raccontare corredata di ogni prova e soprat-

tutto non teme confronti perché non ha l'orgoglio da di-

fendere, inoltre ha qualche sponsor autorevole  che con-

ferma le sue versioni. 

Vuoi conoscere il risultato? L'Onesto rimane poco cre-

dibile e si ritira nell'ombra. Il Falso si conferma convin-

cente e vincente e può sfoggiare un sorriso sotto i riflet-

tori. 
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35 APRILE  
 

Mitoro, 13  gennaio 2009, 22.08 

 

 

La scalinata che porta dalla piazza della Cattedrale di 

Nostra Bianca Signora fino alla terrazza del Palazzo del 

Doge Zen, è un muro di gente. Piove finemente, debol-

mente, non fa troppo freddo. Sebastiano si fa largo con 

decisione fra le persone, non parla con nessuno, vuole 

salire quelle scale. Si ferma solo quando arriva ad ap-

poggiarsi alla balaustra di marmo bianco del terrazzo.  

Il Grande Fratello, Echelon, Truman show, è lì. Orec-

chie in ascolto ed occhi che osservano alla ricerca di ciò 

che si muove, delle anomalie che differiscono da un se-

gnale unisono. Le telecamere che controllano la piazza, 

rilevano asettiche la brulicante folla e si soffermano su 

un uomo perfettamente immobile, che guarda verso il 

basso. Vuole capire. Quello che quest‟uomo vede è una 

sorpresa che rende quel giorno un‟anomalia del calenda-

rio; qualcosa di persino più strano del 29 febbraio. La 

piazza come un catino d‟acqua pieno all‟orlo, in alcuni 

punti segnato da movimenti lenti come di correnti mari-

ne o vortici attorno a qualche ostacolo invisibile. Il mare 

in una tinozza. Sebastiano, fermo, guarda le proprie ma-

ni e pensa “Saranno cinquecentomila persone.” Cinque-

centomila, un numero che scoppietta in bocca quando lo 

si pronuncia, trasmette l‟idea di un‟onda che si propaga. 

Forse gli organizzatori conteranno un milione di perso-

ne. La polizia ne conta centocinquantamila.  

Quando ascolti il telegiornale chissà come mai i numeri 

sono così enormemente diversi fra loro. Violetta dice 

“Lo chiamano il balletto delle cifre”; con un leggero 

svolazzo di mani ed un lieve ancheggio liquida in modo 

grazioso, una definizione giornalistica. A Sebastiano 

sembra piuttosto quando si raccontano balle; mi sono 

fatto dieci ragazze, quando invece hai baciato uno scor-
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fano impresentabile; c‟era una coda pazzesca per giusti-

ficare un ritardo; ho dimenticato il cellulare quando in-

vece hai spento la suoneria per nasconderti. Ho pescato 

una trota di dieci kili; sì ma in pescheria. 

La percezione dei numeri è sempre e solo legata alle 

sensazioni dell‟osservatore. L‟osservatore costruisce i 

suoi numeri per come si sente coinvolto dagli stessi. Un 

milione di persone sono un trionfo e sono i numeri di 

chi si sente parte di quel mare. La polizia considera il 

mare una pozza gestibile; dove ce ne sono cento ne con-

ta dieci. Violetta però non c‟è. Sebastiano non trova 

l‟unica e sola persona che lo interessi. Si trova la in 

mezzo da qualche parte. In quel momento in cui è im-

mobile a guardare la piazza, la tinozza è vuota.  

Dalla balaustra di marmo ora la vede chiaramente. Un 

cappello bianco che la fa assomigliare ad un curioso tu-

lipano, anche lei è immobile e guarda nella sua direzio-

ne. Senza un cenno. In un istante tutta l‟enormità di 

quella folla oceanica prende corpo, come un flash con-

temporaneamente ovunque, un frastuono enorme. Vio-

letta e Sebastiano sono distanti ma si vedono. Lui è sali-

to pericolosamente in piedi alla balaustra e si regge ap-

poggiandosi ad un lampione, lei è arrampicata su un 

monumento e svetta solitaria. Il giorno che non esiste è 

quello in cui il mondo si ritrova in una tinozza, Seba-

stiano e Violetta si guardano negli occhi a cento  metri 

di distanza. 

Le anomalie temporali sono proprio queste. I luoghi so-

no geografici ma anche sensoriali. Sebastiano si sveglia 

di soprassalto quella notte. Una sete maledetta. Si alza. 

Il pavimento è freddo. Non trova le ciabatte, chissà dove 

sono. Non accende la luce e si muove a memoria nel bu-

io pesto. Cerca il bagno, il rubinetto, l‟acqua. Sono le 5 

del 35 aprile. Iniziamo a contare. 
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LE DECLINAZIONI DEL TUO  

FONDOSCHIENA 
 

Mitoro, 15 gennaio 2009, 21.53 

 

 

Sebastiano è al volante. Una Morris rossa con il tetto a 

quadretti bianchi e neri. Pulitissima. A lui piace così an-

che se in effetti, non pulendola mai, non potrà mai esse-

re così. Il cruscotto ospita un sacco di cose ed amplia 

così l‟orizzonte delle sue possibilità. Un berretto sudato 

colore blu, segnato dal sudore. Un po‟ di Cd senza cu-

stodia. Sul sedile di fianco, il cellulare, un‟auricolare, un 

I-pod (che lì resta perennemente). Un catalogo dedicato 

ai viaggi in Estremo Oriente. Tutte le tasche sulle por-

tiere sono ingombre di sacchetti, bottigliette d‟acqua più 

o meno vuote più o meno datate, penne, foglietti di car-

ta. Evitiamo di parlare dei sedili posteriori. I cristalli 

nebbiosi di polvere.  

Gli odori hanno la loro importanza. L‟auto sa di buono a 

causa delle frequenti pressioni su un vaporizzatore di 

fragranza Pinebreeze. Fuori fa molto caldo, molto sole, 

molto umido. L‟aria condizionata allontana l‟esterno ol-

tre il vetro che diventa lo schermo di una televisione. 

Spettatore in poltrona. In quella condizione tutto è sotto 

controllo. Non ti piace la scena. Accendi e te ne vai da 

un‟altra parte. Meglio in auto che a casa senza fresco a 

guardare la TV.  

Attendere Violetta è estenuante. Non è mai sicuro che 

riuscirà a rivederla, a incontrarla. La puntualità è un 

concetto da ridiscutere con lei. Sebastiano sa che, ad un 

certo punto della sua giornata, in un certo punto del suo 

campo visivo, la vedrà avanzare camminando sulle pun-

te leggera come una ballerina, solida ed agile come una 

tennista, strutturata come una gazzella. Sta aspettandola 

fuori dall‟hammam. Che ci deve andare a fare al bagno 

turco con questo caldo. Mitoro sa essere terribile 
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d‟estate. In effetti un po‟ in tutte le stagioni. Quando 

vedi qualsiasi cosa sotto un cielo azzurrissimo ed un so-

le pieno, qualsiasi posto orrendo pare bello. A Mitoro 

questo cielo e questo sole non ci sono. Così, tutto resta 

nel campo delle gradazioni di colore comprese fra il 

grigio quasi bianco ed il grigio quasi nero. Non ci trovi 

manco quella striscia di azzurro che i bambini mettono 

in cima al disegno, a simboleggiare il cielo. Gli alberi 

sono presenti ma provvisori. Ora ci sono domani non ci 

sono più. Non crescono, si piantano al suolo come se-

mafori dotati di linfa.  

Ma quando arriva Violetta? A Sebastiano viene in men-

te quando sono andati a Vimanmek, in Tailandia. Ci e-

rano arrivati in pullman con un caldo incredibile che 

dava la nausea. Avevano dormito a Chateau del l‟Oie, 

un‟irreale costruzione nel mezzo della giungla che ospi-

tava un piccolo alberghetto stile chalet svizzero costrui-

to al fianco di una fabbrica di essenze profumate ricava-

te dai fiori e dalle piante di zenzero. Kanitda era la pro-

prietaria. Una donna piccola, minuta, dai capelli neris-

simi, quarant‟anni sulla carta. A Vimanmek volevano 

vedere le statue del Buddha seduto, di quello dorato, di 

quello sdraiato. Mille posizioni, una divinità.  

Che sonno, a Sebastiano si chiudono gli occhi. Mentre 

prima pensava di vedere ora vede. Davanti a sé Violetta 

che cammina con i capelli lunghi e sciolti, una tshirt 

gialla, un paio di pantaloncini corti. Come un velo che 

copre quel suo meraviglioso sedere. Guardare il suo 

fondoschiena è come osservare quei due sassi sul greto 

del fiume. Vicini, tondi, lisci. Poteva pensare di mettere 

una mano su ciascuna delle due natiche per misurare e 

sentire mentre ondeggiano, lentissime. Un rallentatore 

che muove sfere di energia come un praticante di aikido. 

Il sedere pare non avere più neppure i pantaloni che lo 

coprono e brilla al sole ora lucido come marmo, ora più 

caldo e ruvido come granito, ora più morbido come un 

muschio. Violetta è nuda. Il sedere che si allarga sotto la 
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vita stretta. Il lieve solco della spina dorsale che accom-

pagna lo sguardo verso il solco più grande che unisce e 

separa, che chiude allo sguardo segreti, immaginando di 

poterli disvelare. 

Sebastiano vorrebbe passare lieve i polpastrelli su quella 

pelle tesa, con l‟indice disegnare degli immaginari cer-

chi percorrendone le curve e scorrendo il dorso delle di-

ta sopra il solco che divide i due emisferi di quel fondo-

schiena che cattura il suo sguardo e lo fa sognare; forse 

tramortire. Una biglia azzurra scende lungo la colonna 

vertebrale, giunta al fondo risale poco ma non scollina. 

Torna indietro e si poggia nel fondo valle appena a nord 

dell‟osso sacro. Vorrebbe risalire sulla collina. Che fa-

scino questa linea di confine, questa porta della perce-

zione. Forse se prosegue con questo pensiero i neuroni 

iniziano a suicidarsi lentamente, sopraffatti 

dall‟impossibilità di guidare il corpo all‟azione.  

Ma quando arriva Violetta? Il sedere di Violetta è di-

ventato per Sebastiano il modello del fondoschiena di 

donna, qualsiasi altro sedere è una declinazione di quel 

verbo.  

Ricorda quella volta che per vederne uno si girò mentre 

guidava ed andò a sbattere contro l‟auto che lo precede-

va. Ricorda che fu proprio uno di quei sederi ad indurlo 

ad azioni eroiche. Prendere una foto in costume della 

fidanzata dell‟amico migliore modificarla con Photo-

shop per farne un‟immagine da coniglietta di Playboy. 

Citofonare ad una donna dai capelli corti e neri che non 

conosceva neppure, per chiederle se voleva trascorrere 

un pomeriggio con lei. Rubare un pranzo segreto ad una 

donna sposata. Sognare si sollevare l‟ampia gonna a 

balze da zingara della cugina per carezzarla ad occhi 

chiusi.  Immagini da sogno ad occhi aperti o allucina-

zione da 41 di febbre. Violetta arriva, viene incontro a 

Sebastiano, forse lo guarda dietro gli occhiali da sole, 

debolmente sorride e sorride sempre più mentre si avvi-

cina. Entra in auto “Che hai Sebastiano?” chiede un po‟ 
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stupita.  

“Ti aspettavo, ho pensato al tuo sedere, chissà come do-

veva essere al bagno turco, ricoperto di goccioline di 

sudore …”  

E mentre dice queste cose, i neuroni urlano e si tuffano 

nel vuoto di una folle ricerca di tutte le declinazioni del 

mondo. Lei dice risoluta e conclusiva la parola “scemo.”  
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DIALOGO CON IL LOMBRICO 
 

Mitoro, 18  gennaio 2009, 21:21 -  19 gennaio 2009, 

21:41 

 

 

“Violetta” dice con tono alto per richiamare la mia at-

tenzione e io mi giro verso di lui. 

Cammino mano nella mano con Sebastiano nel bel mez-

zo di una città che brulica ad ogni livello, nei cieli, so-

pra il terreno, dentro le infrastrutture, persino nel sotto-

suolo. Tutto è assolatissimo e al suolo una tonalità di 

intenso azzurro contrastato dal bianco brillante delle 

nuvole lanciate in corsa da venti d‟altissima quota. I 

suoni sono pervasivi e si accompagnano al gradevole 

dlslsdBLBggLDldsllsdl di un ruscello che corre a valle 

in un profondo canale quasi coperto da erbe e fiori. Che 

belli che sono i ruscelli. Debordano inumidendo i prati, 

incuranti di rive e limiti, ora si affossano in canali pro-

fondi occultati alla vista e percepiti nel suono che emet-

tono.  

Questa straripante natura è una città, un immenso prato 

di erba molto alta. La fragilità delle erbe malate di città 

(sai quelle dei giardinetti o delle aiuole piene di bottiglie 

di plastica e di merda dei cani) è sostituita dalla fiera 

forza degli steli che solo le mucche sanno divorare o 

qualche volta coprire di biomasse dalle forme di torta. 

La natura è un contorcersi di frammenti di terra, aria, 

acqua e fuoco. 

Camminiamo cadenzando i passi e alzando le ginocchia 

molto in alto come si fa quando ci s‟avventura nella ne-

ve fresca. Sembra una marcetta giocosa e accompagnata 

da un‟allegra fanfara. Siamo in mezzo ad una grande 

massa verde e gialla e di non so quante altre sfumature 

di colore, mossa da una brezzolina leggera e dal transito 

di api, mosche, mosconi, moscerini, libellule e piccoli 

uccelli. Il nostro passo danzante ci fa sorridere e pos-
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siamo sentire fra la preponderanza dei suoni della natu-

ra, acqua e vento, anche qualche rombo lontano di mo-

tociclette lanciate in corsa su una statale, dai rettilinei 

nobilitata a rango di autostrada. Le città tendono per lo-

ro natura a insinuarsi ovunque, anche laddove non ci 

sono si trasfigurano in un suono ed entrano nella testa di 

chi ascolta.  

Il cielo è un invito a un ribaltamento completo. Così ci 

fermiamo e ci lasciamo cadere sull‟erba. Non raggiun-

giamo il suolo perché un materasso consistente ed ela-

stico fatto di un inestricabile filamento di colori e natu-

ra, sospende la caduta. È come trovarsi incollati nel 

mezzo della tela di un ragno fra un complicato tessuto di 

colore, odore, suono, dove agisce l‟illusione di stare nel 

silenzio e nell‟estasi senza il rischio romperne la grazia. 

Sdraiati, possiamo vedere il pavimento della vita che 

diventa il cielo ed al fianco l‟altro e gli altissimi steli e 

gli insetti volanti in rapido transito.  

“Stavo pensando a Kazuo Ono”  

“Chi è ‟sto tizio?” chiede Sebastiano sorpreso più che 

dal nome, dalla partenza di un suono senza alcuna appa-

rente connessione con quel reale.  

“Ono è il creatore della cosiddetta „danza buto‟ giappo-

nese. Diceva qualcosa di veramente curioso sai?” 

Tira fuori dalla memoria una lettura:  

“Diceva che se desideri danzare un fiore puoi mimarlo e 

sarai un fiore qualunque, banale e privo di interesse; ma 

se metti la bellezza di quel fiore e l'emozione che esso 

evoca nel tuo corpo morto, allora il fiore che crei sarà 

vero e unico.” 

La danza è la contemplazione prima e l‟evocazione poi 

di un mondo primitivo, che ha la possibilità di prendere 

vita nel danzatore nell‟azione però sparisce. Sebastiano 

è perplesso, ma credo debba ammettere che le mie sono 

pennellate pertinenti. Il dialogo diventa muto. Parlano i 

gesti del mondo che condividiamo.  

È un attenuarsi dei sensi dapprima, torpore poi, odore di 
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fieno. Suoni sempre più lontani, poi buio. Poi luce di 

nuovo. Tutto come prima ma i suoni sono sostituiti dal 

pulsare del sangue nelle orecchie. Il corpo non si sente 

più, come accade durante una meditazione; neanche il 

respiro. Piccoli tagli sotto le sopracciglia rivelano la 

presenza di pupille attente. Dalla luce accecante, su uno 

stelo lunghissimo di un erba dal colore giallastro, piega-

tasi a pochi centimetri dai loro visi, compare un lombri-

co dal colore fulvo, dinamico nel suo contorcersi, come 

volesse dimostrare la straordinaria mobilità di ogni sua 

fibra. Aveva lasciato le comode ed umide profondità 

della terra per avventurarsi nell‟assolato mondo che pre-

sto lo avrebbe visto morire; forse a causa del caldo, for-

se a causa dei bisogni famelici di un pettirosso forse 

perché era semplicemente il suo momento. La relatività 

del suo mondo in confronto al mio era evidente, ma a-

vremmo mai potuto dialogare? 

Il dialogo in realtà avrebbe la possibilità di instaurarsi in 

modo rivoluzionario se partendo da un codice condiviso 

si arrivasse alla ricerca del fine comune più efficace. Ma 

Violetta non sa certo come iniziare questo dialogo e 

prova a chiedere un codice a Sebastiano: “Secondo te 

come possiamo parlare al lombrico, prima che sia trop-

po tardi per lui?” 

Segue un lungo silenzio, carico di soluzioni, di dialoghi, 

di totalità. Non solo è possibile dialogare con il lombri-

co ma bensì con tutto, persino con madre terra sotto le 

nostre schiene. Ho fatto un respiro profondo, a pieni 

polmoni, di quelli che trai nel momento in cui provi in-

tense le gioie del sesso. Mi alzo, resto seduta, evito cau-

tamente di scuotere lo stelo d‟erba sul quale ancora il 

lombrico sta. Tutta me stessa esprime un‟umanità zinga-

resca, gridata dal vento, irresponsabile. Tiro fuori dalla 

tasca del pile un quadernetto piccolo, con un sacco di 

fogli che si sparpagliano sulle mie gambe incrociate. 

Sebastiano sono sicura mi sta guardando. Le carte, simi-

li ad arcani, muovono le mie mani. Vorrei scrivere delle 
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impressioni che sto provando. Poi Sebastiano restando 

sdraiato, forse ora in effetti non mi guarda, parla con un 

filo di voce:  

“Ora il lombrico condivide con noi uno spazio, fatto di 

figure di colore e figure di contrasto, come le tue mani e 

le tue carte.” 

Sono contenta, forse ci siamo. 

“Allora possiamo parlare con il nostro amico?” 

“Dove sei stato fino ad ora?” 

Lui con sinuosi movimenti di quella che forse è la testa, 

dice: “Vivevo nelle tue gambe, danzavo in te. Rendevo 

vive le tue carni morte. Scavavo in te gallerie e transita-

vo in ogni fibra del tuo essere. Ricordo che avevi molta 

paura di me ogni volta che mi vedevi.” 

Violetta rispose “Sì è vero, ti ho visto in alcuni sogni ed 

ho urlato per scacciarti. Come mai ora sei qui?”  

Sempre con una voce senza origine o direzione il lom-

brico rispose “Tu mi hai evocato, io sono qui per la tua 

chiamata, sei tu a volermi danzare, vuoi tirarmi fuori da 

te e per me sarà la fine.”  

Il lombrico la fece trasalire “Come la fine, non può es-

sere che riesco a parlarti senza timore e l‟incontro che 

potrebbe essere l‟inizio rappresenta già la conclusione?” 

Ci fu una improvvisa espansione dello spazio. Ogni det-

taglio parve esplodere, ogni porzione di materia iniziò a 

distanziarsi repentinamente dalla porzione più vicina. 

Una dilatazione della materia per consentire ad un se-

condo di diventare una eternità condensata. Il lombrico 

si lasciò cadere, lentissimo, immobile e prima di sparire 

fra le matasse vegetali disse “Solo nelle tenebre dove si 

generano i ricordi  io danzerò per te, tu danzerai per me, 

danzeremo insieme.” Era tornato alla terra.  

Fu l‟impressione di un attimo. Tutto tornò a comprimer-

si. La luce fu buio poi ancora luce, poi di nuovo rumori 

indistinti e il calore forte del sole. La magia si era rotta. 

Mi resi conto che c‟ero, poi vidi Sebastiano che si met-

teva a sedere al mio fianco. Il silenzio del lombrico la-
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sciava spazio al rumore della vita. Il dialogo era possibi-

le, ma per esistere bisognava mettere in gioco la propria 

vita. 



Cpyright  

93 

 
 

 

DOMANDARE ALTRA VITA 
 

Mitoro, 20 gennaio 2009, 21:32 

 

 

Come l‟archeologo che ha vagato per la giungla amaz-

zonica per vent‟anni alla ricerca delle sette città di Cibo-

la senza trovare nulla, Sebastiano si sentiva in stallo. 

Non poteva andare in nessuna delle direzioni possibili 

senza avere l‟impressione di commettere errori e perde-

re tempo prezioso. Procedeva con un machete, fendendo 

le frasche per poi scoprire che la foresta si era richiusa 

dietro le sue spalle, restando ancora impenetrabile. In-

somma un procedere senza direzione, senza percorso e 

soprattutto senza un possibile ritorno alla base di par-

tenza. Anche il suo abbigliamento soffriva di questa si-

tuazione di errore persistente. I colori erano accostati in 

modo insensato, capi estivi si accompagnavano a capi 

invernali, le scarpe vivevano in tutte le stagioni. Sua so-

rella (straordinariamente somigliante alla Meryl Streep 

de Il diavolo veste Prada), dall‟alto di una maniacale 

attenzione ai particolari ed alla cura di sé spesso lo deri-

deva  “Ma come cazzo di vesti, sembri un vecchio tra-

sandato, persino puzzi di roba dismessa.” 

Sebastiano poggiava i piedi sulla scrivania della sua ca-

sa studio, che era diventato per noia il posto ideale per 

spegnere ogni vitalità. Non costruire, non progredire e 

bingo … Sebastiano si trovava incastrato. Le sue carte i 

suoi progetti lo spingevano e bloccavano 

nell‟immobilità.  

Ero troppo lontana ora per dare un sostegno. Avrebbe 

potuto chiamarmi con Skype e cercare quella magia che 

insieme costruiamo sempre e che tutto scioglie e dina-

mizza. Ma non aveva senso e non ne aveva voglia … 

avrebbe dovuto spiegare un sacco di cose e prima fra 

tutte che non riusciva a togliersi dalla testa i commenti 

di Zaira - questo era il nome di sua sorella. 
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Decise di parlare con se stesso, per massima comodità. 

Si alzò, mise su un Cd di Ravi Shankar ed assunse la 

posizione del loto. Lenti respiri lo portarono rapidamen-

te a meditare e il dialogo ebbe inizio. “Le tue impres-

sioni sono come i segni degli uomini primitivi sulle pa-

reti di una grotta. Sei l‟uomo di Neanderthal che ha ap-

pena scoperto il tempo per raccontarsi.” Il dialogo rim-

balzava: “Queste sono le mie righe, i miei segni che non 

sanno arrendersi, si pongono all‟attenzione ma restano  

frammenti.” 

Una volta si era provato a dialogare ad alta voce con se 

stesso e registrare questi scambi. Ma a riascoltarli non ci 

si capiva quasi nulla. Erano complessi, profondi, diffici-

li da cogliere, suggestivi, parlavano molto di se stesso e 

quindi li poteva capire solo lui e forse io; ma neppure 

più di tanto. Soprattutto la voce lo lasciava sempre 

nell‟incompiutezza più completa. Era come consultare 

un oracolo sperando di ottenere informazioni precise. 

Quel giorno però le cose sembrarono essere diverse. 

La sua voce di contrappunto che taceva già da qualche 

minuto riprese vigore “Tutto ciò che crei è un pezzetto 

del tutto, che non è ancora. Forse si sta costruendo ma 

non riuscirà a farsi finché non avrai deciso di abbando-

narti alla resistenza. Resistere. Esistere ed esistere. Esi-

stere due volte per consentire al tutto di manifestarsi 

completamente.” Ma che voleva dire. Era un rovello.  

Fuori pioveva a ranghi serratissimi, lo vedevi dalle fine-

stre attraverso le quali Sebastiano non poteva guardare, 

trovandosi in uno scantinato. Da lì avrebbe potuto nota-

re che tutto era grigio e color mattone. Poteva sentire 

però il fruscio dei pneumatici che calpestavano l‟asfalto.  

Squillò il telefono e partì la segreteria al secondo squil-

lo, era sua sorella che gli chiedeva se si fosse ricordato 

di trovare il numero di telefono di quell‟hammam dove 

era andato. Ovviamente non rispose. Che palle; Zaira 

chiamava spesso in momenti inopportuni, anzi solo in 

momenti inopportuni.  
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Fortunatamente la voce interiore riprese “La domanda 

di un tutto, che continui a farti, frammentando le tue 

sensazioni, un dato momento svanirà e vedrai che la tua 

resistenza non sarà stata vana.” Il dialogo finì. Se ne ac-

corse perché le gambe cominciarono a dolere ed il respi-

ro smise di riscaldarlo e divenne un alito freddo.  Sten-

dendo le gambe e le mani intorpidite gli venne alla men-

te un sms che Violetta gli aveva inviato qualche giorno 

prima. Se lo era copiato sulla sua Moleskine nera. Lo 

aveva ricevuto con una assoluta coincidenza proprio 

mentre per la prima volta aveva riflettuto sul significato 

di resistenza - quella che si festeggia in casa Calibi il 35 

aprile. Il messaggio diceva “Sarò l‟angelo dei tuoi so-

gni. Legherò la tua anima alla mia così potrai esistere 

solo se esisto anche io ed ogni tua domanda sarà senza 

risposta e svanirà. Niente più punti interrogativi, sarà 

tutto … fatto … completo.” 

Allora non aveva capito che intendesse dire ma ora era 

diverso. Sebastiano sapeva di inseguire un tutto, un di-

segno creativo. Sapeva anche che sarebbe stato come 

lanciarsi all‟inseguimento di qualcosa, resistere e trova-

re un nuovo tutto, a sua volta frammento di un TUTTO.  

Adesso si sentiva meglio. Mise sul fuoco la moka men-

tre Ravi Shankar continuava con il suo Punjabi song. 

“Per quanto tu faccia, nulla sarà mai una soluzione fina-

le.” Consolante sul serio. Era contento perché sentiva di 

aver capito che non era una persona inconcludente solo 

perché era disordinato, bensì perché era tenacemente 

aggrappato alla vita. Tenacemente impegnato a doman-

dare la fine. Mentre il caffè gorgogliava e poi soffiava 

soffocato il suo aroma arabico, scrisse, sempre sulla sua 

Moleskine nera, l‟epitaffio della sua tomba “Sono qui 

per domandare altra vita.” L‟ultima parola era tratta. Il 

lavoro poteva proseguire. 

Ora poteva bersi il caffè e andare a riguardarsi, per 

l‟ennesima volta,  Lezioni di volo con la sua attrice pre-

ferita. 
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RE MERDA 
 

Mitoro, 21 gennaio 2009, 21.32 

 

 

Avevo appena cestinato i giornaletti con le offerte pub-

blicitarie dei megastore. In mezzo a quella posta inutile 

aveva trovato una cartolina di mio fratello Serse. Era 

l‟immagine a tutta grandezza, su una dimensione classi-

ca di 105mm per 150mm, di una genzianella di Koch. 

Quel fiore di montagna, che mi era molto caro, mi pare-

va mandasse persino un profumo gradevole. 

“Serse era il suo fratello minore, che amava circondarsi 

di natura, solitudine e silenzio. Lavorava come custode 

al museo etnografico alpino del lago di Tovel. Via via 

con il tempo, sia il suo carattere sia le esperienze di vita 

lo facevano somigliare a quei personaggi malinconici ed 

ostinati che Dino Buzzati aveva magistralmente descrit-

to: il tenente Drogo o Barnabo. Serse sembrava saperli 

distillare in un unico soggetto. 

Da molto tempo non ci incontravamo, anche se su 

Skype in effetti qualche incontro ogni tanto accadeva. 

La webcam era perfetta per mantenere le distanze e sic-

come in realtà non piaceva a entrambi, spesso comuni-

cavamo scrivendoci cartoline postali. Le distanze erano 

la tangibile simbolizzazione della separazione. Qualche 

volta ci si impegnava a mantenerle tali o addirittura a 

ingigantirle. Così le parti divise fortificavano la loro di-

stanza.  

Zaira la virago, Serse il custode, io e la mia piccola so-

rellina Claudia - l‟attrice di teatro-  di cui ancora non ho 

detto, sono parte della mia storia. Vicini o lontani nello 

spazio ma tutti lontani nel contatto. Sorrisi pensando a 

loro e mi ricordai di un giorno che eravamo tutti insieme 

nella cucina di mamma a guardare un regalo che avevo 

ricevuto da un‟amica. Era un vaso porta miele molto ca-

rino in ceramica, con il caratteristico in legno adornato 
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da una graziosa coppia di apette. Leggevo nei miei fra-

telli emozione nel guardare questo regalo. Ricordo che 

nel riporlo nella carta velina bianca, il cucchiaio mi sci-

volò di mano finendo a terra ed entrambe le apette si 

ruppero. Le reazioni furono unanimi “Che imbranato 

che sei” fu la sintesi dei commenti. Ma fu in particolare 

quello che disse Zaira a ferirmi e simultaneamente infet-

tare la ferita per molti anni a venire: “Sembri il fratello 

scemo di Re Mida, tutto ciò che tocchi lo trasformi in 

merda. Sei Re merda.” 

Mi giustificai subito moltissimo, assicurando che basta-

va un poco di Superattak per ripristinare la dimensione 

originale del regalo. La stessa sera in camera da letto mi 

documentai  su Re Mida e lessi “Il mito racconta che 

Mida ottenne da Dioniso il potere di trasformare in oro 

tutto ciò che toccava. Il re si accorse presto però che in 

tal modo non poteva neppure sfamarsi, in quanto tutti i 

cibi che toccava diventavano istantaneamente d'oro. Re-

sosi conto che la sua cupidigia di denaro lo avrebbe por-

tato alla morte, implorò Dioniso di togliergli tale potere, 

che impietosito dal pentimento del re, esaudì la richie-

sta.” Che fossi veramente il fratello minorato di re Mi-

da? Iniziai a sentirmi così. Tutto ciò che toccavo si tra-

sformava da prezioso a scarto inutile. Il vaso porta miele 

divenne il primo segno, come avessi rotto uno specchio. 

Per sette lunghi anni iniziò l‟era dello sterco. Conoscevo 

ragazze favolose che in mia compagnia diventavano 

oscure sacerdotesse del raggiro, conoscevo amici che 

frequentandomi da simpatici compagnoni si trasforma-

vano in famelici approfittatori, acquistavo vestiti, cd 

musicali, film, libri, vacanze che scolorivano, si guasta-

vano, si perdevano e si trasformavano in giorni perduti. 

Nulla si salvava dal “magic touch.” 

Dioniso nella mia società era fuori servizio, a chi potevo 

rivolgermi per farmi togliere questo dono? 

Fu Claudia, la piccina dai capelli biondi, leggera come 

un fuso e con il sorriso dolce da fatina Trilly a rompere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso
http://it.wikipedia.org/wiki/Oro
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l‟incantesimo. Mi raggiunse un pomeriggio in cortile, 

mentre stavo montando sul tetto della macchia il porta 

sci e con un passo saltellante che spesso usava, come  a 

ribadire il suo stato d‟animo da pettirosso, mi diede un 

bacetto sulla guancia e mi disse “Sebastiano, ho fatto 

una magia, la strega malvagia dell‟est non ti tormenterà 

più. Re merda non esiste, non ascoltare Zaira. Io e Serse 

volevamo regalarti questo” e mi allungò un pacchettino 

regalo in carta grigia. Dentro un libro dal titolo Nato per 

vincere. Dissi contento “Grazie Claudia” e lei rispose 

“Ricordati di ringraziare anche Serse e di perdonare Zai-

ra. Si comporta come una stronza ma vedrai con il tem-

po cambierà.” 

Erano passati dieci anni dalla dichiarazione su Re Mida 

e Zaira Streep era sempre acida. Rimasi colpito da una 

delle prima frasi del libro che diceva “Sei nato per vin-

cere perché sei figlio di uno spermatozoo che è arrivato 

unico sopravvissuto al termine di una marcia fra miliar-

di di suoi simili, dando inizio ad un nuovo ciclo della 

vita.” 

La maledizione si sciolse ed ogni cosa tornò al suo po-

sto. Quello stesso pomeriggio Zaira disse a Serse: “Sei 

una persona di una noiosità incomparabile; fammi un 

piacere vai a farti un giro lungo lungo e manda ogni tan-

to qualche cartolina … mi basterà.”  

Serse ascoltò e partì. Mi resta Zaira ed il ricordo di 

Claudia. 
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LA DECIMA DI BEETHOVEN 
 

Mitoro, 26 gennaio 2009, 21:58 

 

 

Sono le 4.32 del mattino. Non riesco a dormine, non rie-

sco a scrivere, ad ascoltare musica neppure a leggere. 

Mi sono stufato di bere caffè. Violetta mi telefonerà, me 

lo ha promesso.  

Molte ore dopo ripeto le stesse frasi, mentre sono uscito 

di casa e butto a terra il minuscolo rimasuglio di canna 

che mi sono appena fumato. Violetta chiamerà ma co-

munque lo farà troppo tardi. La giornata è in gran parte 

trascorsa nell‟inquietudine di un‟attesa. Se aspetto una 

telefonata, gli altri squilli vengono dimenticati delibera-

tamente. Allora capita che qualcuno ti chieda “Ti ho 

chiamato, non mi hai sentito?” Ed io lo so che ha chia-

mato, ma nego “Avevo dimenticato il telefonino a ca-

sa”, oppure “Usciva numero privato, io non rispondo ai 

numeri che non conosco”; tutta una serie di fandonie 

poco originali, ma assolutamente verosimili, per dare un 

alone di accettabilità celando all‟esterno la mia voglia di 

non comunicare. 

Il tramonto è iniziato, comincia a rinfrescare ed è quasi 

ora di alzarsi dalla panchina. È un bellissimo mese e il 

crepuscolo riserva delle splendide tonalità di luce. Sono 

a Mitoro ma sembra davvero di stare in un altro posto. 

Un look out sull‟oceano vicino a Monterey in Califor-

nia. Vorrei tanto sentirmi come immagino si senta un 

attore di Hollywood alla fine di una giornata sul set; ap-

pagato e  ben pagato. Ma è sogno ed il sogno scoppia 

come una bolla di sapone. Violetta chiama … finalmen-

te. Rispondo subito al primo squillo neanche completo. 

Il telefonino ce l‟ho in mano da ore. Mi manca la sua 

voce. Per tutta la durata del tempo in cui non la sento 

parlare, è come se fossi costretto ad ascoltare la musica 

che preferisco suonata da un pianoforte cui mancano al-
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cuni tasti. Ma ora c‟è e le dico il ragionamento che ho 

pensato tutto il giorno:  

“Ascoltando le musiche che mi hai passato, sono stato 

catturato dal primo brano di pianoforte, con quelle lievi 

dissonanze. È stata la conferma che non c'è mai nulla di 

perfetto e che le imperfezioni sono essenziali all'armo-

nia e si risolvono sul finale di un fraseggio musicale, si 

chiudono nella ritmica. Forse indagherei anche su certi 

accordi che a me piacciono molto che sono gli accordi 

di settima.”  

Il pianoforte mi seduce sempre, soprattutto quando sen-

to le note prolungarsi nelle melodie, gli accordi svilup-

parsi e sostenere i fraseggi. La sua musica è una frago-

rosa onda sonora che arriva a travolgere anche l‟ultimo 

dei miei nervi. Violetta ed un pianoforte sono obietti-

vamente la libertà per la mia anima. Di fronte a loro io 

perdo la parola, perché ogni parola non farebbe che al-

lontanare la loro essenza. La parola fermerebbe il pro-

dursi di quelle loro onde armoniche. Non voglio sclero-

tizzare i sentimenti che solo loro sanno suscitare, in un 

lemma o epitaffio. 

Gli accordi di settima. Suoni che promettono di comple-

tarsi anche se in sé già sono compiuti, sono composti 

già secondo precise regole. Non so spiegare, ma questo 

mi fa pensare sempre più insistentemente al lavoro tor-

mentato e faticoso di due grandi musicisti: Beethoven e 

Schubert. Non so molto di più di loro di quanto quasi 

tutti sappiamo. Una serie di banalità e di luoghi comuni, 

due nomi corposi, sonori destinati al loro fine naturale. 

Ci fosse stato un commercialista di nome Schubert, un 

avvocato di nome Beethoven, potremmo dire che ave-

vano sbagliato mestiere. 

Poi penso a coloro che hanno sempre chiamato la prima 

di Brahms, la decima di Beethoven. Ed allora capisco 

che la fine si spiega e si risolve solo in un inizio che pe-

rò non controlla e non spiega la fine che lo precede. Be-

ethoven si risolve in Brahms ma restano divisi e separa-
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ti. E Schubert? Non trovò mai la compiutezza di se stes-

so nella sua Incompiuta, che tuttavia divenne il primo 

seme del romanticismo che si completò per opera di al-

tri.  

È così! Le idee sono di chi le pensa anche se nessuno 

riesce a tenerle per sé soltanto. Le idee si realizzano in 

chi le coglie e le sa esprimere. 
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PLAYBOY IL CONIGLIETTO 
 

Mitoro, 27 gennaio 2009, 23.13 

 

 

Avevo fatto l‟amore per quattro ore di fila quella notte. 

Era finito solo quando Violetta aveva sussurrato “Vieni” 

ed io l‟avevo raggiunta sul mare del piacere. 

Avevo le farfalle nello stomaco e poco, pochissimo san-

gue nel cervello che era intriso di adrenalina ed altre so-

stanze che mi davano un senso di distacco pieno.  

Mi sentivo come stessi scrivendo nel buio più assoluto, 

su un foglio senza righe, con un aggeggio che manco so 

se esista. Una penna con una piccola luce sulla punta, 

giusto sufficiente a illuminare i pochi millimetri che 

stanno attorno alla sfera d‟inchiostro. Buio assoluto, 

prima e dopo. Solo tanta luce nella mente. Un campo 

assolato a guidarmi un‟immagine di una fonte fresca a 

guidarmi, perfetta come un ologramma ma evanescente 

perché si è al corrente della sua irrealtà. Spighe di grano 

mosse dal vento.  

I passi di Violetta non si sentivano più. Era già andata. 

Aveva lasciato, di sé, solo uno dei suoi orecchini ad a-

nello, in argento. Lo tenevo fra le mani e ci giocavo con 

le labbra solo qualche mezz‟ora prima. 

Ero annegato in lei. Quale è il limite del donare se stes-

si? Quando si può dire che è più probabile vivere che 

morire? Che significa resistere alla vita o alla morte, ag-

grapparsi alla vita o alla morte? 

Domande inutili, superflue, come pure che non possono 

trovare dimostrazioni scientifiche. Mille soluzioni ma io 

volevo trovarne una sola. 

La chiave poteva essere il coniglio mannaro, l‟uomo 

coniglio, il playboy. Donatore d‟organi  che vive so-

speso fra il principio di morte ed il principio del piacere, 

che cerca l‟uno perché sa che esiste l‟opposto. Coni-

glietto teso nello slancio di ricerca della sua nuova se-
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duzione. La straordinaria agilità con la quale si muove, 

fra i prevedibili imprevisti del comportamento delle 

donzelle, lo fa sembrare un sanguinario cacciatore ap-

pagato solo dal proiettile non ancora sparato. Si dona e, 

per evitare di vedersi morire nella stasi, cerca un‟altra 

quasi morte e continua a donarsi. Un progressivo farsi a 

pezzi per alimentare altre vite, con piccole porzioni 

d‟amore. Un continuo rubare attimi di vita per evitare di 

farsi uccidere. Fino a quando? Fino a quando sarà sicuro 

del successo? 

Il gioco del playboy è da sempre a tutti noto. Una sedu-

zione ben orchestrata. Un accordo musicale. Un fraseg-

gio le cui dissonanze si rincorrono e il cui fraseggio si 

articola nelle regole della metrica, nei suoni e nelle pau-

se. 

Se un intervallo è l'unione di due note, un accordo è l'u-

nione di due o più intervalli. Tre o più note suonate con-

temporaneamente formano quindi un accordo. Ci risia-

mo con l‟ossessione per gli accordi di settima. Quegli 

accordi che la teoria classica della musica considera dis-

sonanti, perché esigono la presenza di un altro accordo 

per completare l‟armonia. 

Il playboy è donarsi come un accordo di settima, inutile 

da sé, che esalta l‟altro e quindi muore nell‟altro accor-

do. È pura ironia considerare che il completamento ar-

monico potrebbe crudelmente vivere anche da solo. 

Francamente non so se questa sia una risposta seria. 

Comunque è certo che quattro ore d‟amore fanno bene 

anche all‟intelletto. Sorrido di contentezza mentre mi 

preparo la moka, schiacciando bene la miscela nel filtro. 

Io mi sento, ancorché non playboy, un accordo disso-

nante. Violetta era riuscita a sedurmi e lo aveva fatto 

prima ancora che con un sorriso, un respiro, una pro-

messa, con un messaggio … scritto in inglese … una 

poesia che aveva trovato scritta nel suo diario ed era 

scritta per un ignoto, forse per me, forse no “deep clean 

eyes and lovely smiles I can see again / I am not alone: 

http://www.robertovillari.it/music/Lezione01.htm#intervallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dissonanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Dissonanza
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you are here around / I am not alone: you are here in-

side / your last glance / the last glance wasn‟t the last: 

still feel its heat , its taste / you are forever near, I have 

no fear / keep on being up there and never be gone so 

that I‟ll never feel alone / and no 800 miles will be able 

to erase your smiles!”  

Un accordo di settima: una poesia scritta per un altro si 

completava nel suo cuore e Violetta era completamente 

mia ed io ero completamente di Violetta. 
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PARTIRE DA UNA NOTA 
 

Mitoro, 28 gennaio 2009, 22.49 

 

 

Mi sento sereno e non mi tangono le bassezze della vita 

terrena. Sono padrone del tempo, riesco a rallentarlo fi-

no a quasi congelarlo. Sono un Dio. Si sta bene sulla 

terrazza, con il sole di metà mattina, il cielo azzurro, gli 

uccellini che cinguettano numerosi e allegri (in realtà 

non sappiamo che si dicono, o forse dovremmo chieder-

lo a un etologo oppure a San Francesco), in compagnia 

di una tazza grande di caffè zuccherato, con gli occhi 

vestiti di un paio di Ray Ban neri trovati sulla panchina 

di una stazione ferroviaria qualche giorno prima.  

Sono pronto. Mi sembra facilissimo riuscire a srotolare 

dal mondo dei pensieri un lunghissimo, colorato, intrec-

ciato tappeto di storie e discorsi indimenticabili. Qual-

che piccola, proporzionata ed affascinate prosa può na-

scere in una condizione idilliaca come questa. Nulla mi 

disturba, non ci sono telefoni nelle vicinanze, non ci so-

no umani all‟orizzonte, non ci sono impegni da onorare. 

Ci sono io al top della condizione psicofisica. Sono un 

Dio. 

Improvvisamente, vedo uscire, sul retro della mia fronte 

dalle matasse di materia grigia, una montagna, di notte, 

non notte fonda, ma quel buio che ha finito di scurirsi ed 

inizia a schiarire. La valle è immersa in questa atmosfe-

ra in cui nemmeno il freddo della notte sembra più in-

tenso. La luce delle stelle è ancora molto brillante per-

ché non si può parlare di un‟alba che è ancora relativa-

mente lontana. Così con estrema naturalezza, semplice-

mente inizio a far danzare le dita sulla tastiera del porta-

tile e con gli occhi ne seguo il movimento e vedo il di-

panarsi delle righe di testo sul video con il cursore che 

si muove in ogni direzione a collocare nuovi blocchi di 

testo o cancellarne altri. 
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Scrivo “All‟inizio della storia le conseguenze non erano 

immaginabili. Spesso ti metti in strada pensando di co-

noscere il percorso e di attenderti ogni curva, ogni bu-

ca, ogni scorcio del paesaggio. Le cose semplicemente 

già si sanno e si tratta solo di attendere un certo tempo 

perché si possano manifestare. 

La sveglia fu messa alle 4 del mattino. Tutti gli zaini e-

rano stati preparati minuziosamente la sera precedente, 

fino a tarda ora.”  

Poi improvvisamente si chiudono le porte della perce-

zione. Rispondo alla domanda che io stesso ho chiesto 

al computer di farmi, “Vuoi salvare le modifiche a Do-

cumento1?” Faccio un click di mouse sulla parola No. 

L‟inizio dello scritto bruciato sul nascere. La storia non 

parte più.  

Che è successo a quella visione? L‟alba si avvicina e 

mette a nanna tutti i demoni della fantasia che si nutrono 

del silenzio. Ma la prossima volta proverò una nuova 

strada, andrò a cercare fra le erbacce di un giardino, 

strappandole e liberando i fiori più belli dalla loro morsa 

soffocante, troverò i demoni della notte e darò loro mo-

do di esprimersi attraverso le mie dita.  

Partire da una nota è forse qualcosa di diverso? 
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FUMO DI MITORO 
 

Mitoro, 1 febbraio 2009, 21.48 

 

 

Oggi ho avuto un sacco di lavoro. Ha fatto caldo tutto il 

giorno. Pur non sopportando il caldo di Mitoro, nelle 

sue stagioni impazzite, mi sento bene lo stesso e poi so-

no felice perché oggi mi sento molto peggio di come mi 

sentirò domani. Ho in mano la schedina del superenalot-

to che mi farà vincere una fortuna … proprio stasera. 

Sono le 17.30, me lo dice il giornale radio, ed ho appena 

finito la solita visita in casa di una coppia di fidanzati 

che vogliono trasformare la loro abitazione nel palazzo 

di Giulio Cesare. Niente di male a parte il fatto che en-

trambi lavorano in una cooperativa di pulizie e la casa 

misura circa 60mq. Che dire, spazio alle folli fantasie! 

Dimenticavo che è l‟unico lavoro del giorno ed è appe-

na finito. Già so che è un lavoro senza futuro. Le coope-

rative ed i monolocali hanno poco a che fare con la Ro-

ma imperiale, sono più tipici della Mitoro democratica. 

Tutti hanno diritto a sognare un “extreme make over”. 

Guido veloce e distratto sulla tangenziale di Mitoro. 

Controllo continuamente il telefonino in attesa di mes-

saggi. Non si fa! Sbando zigzagando sulle mezzerie e 

forse presumo che davanti a me non vi siano vetture sul-

le quali rischiare di impastarsi. Mi chiedo se il telefono 

funzioni. Normalmente se ha cinque tacche significa che 

la ricezione è al massimo e quindi se c‟è in giro uno 

straccio di segnale verso il mio telefono questo deve in-

dubitabilmente arrivare sul display. Il fatto è che Violet-

ta mi deve dire dove ci incontriamo.  

In realtà il tempo mi sta tirando scemo oggi. Pensare 

che stamattina mi stiracchiavo davanti al fuoco acceso 

sotto la moka. Il fuoco non era certo quello poetico del 

trapper della Louisiana, vicino al fiume ed alla sua ca-

noa, era quello del gas metano, ma andava benone lo 
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stesso. Avevo lavorato fino a quasi le due di notte al 

mio progetto e poi mi ero dedicato ad un‟attività che 

poeticamente definirei tantrica, con prolungati momenti 

di estasi suprema. Poi la mattina era partita, sfuggendo-

mi di mano e lasciandomi a mani vuote, mentre si allon-

tanava velocemente. Così era arrivato il pomeriggio, le 

fatidiche 17.30. 

Ora aspetto un sms, guido alla cazzo per strada, voglio 

passare un po‟ di tempo con Violetta ma devo essere al-

le 18.15 dall‟altra parte di Mitoro perché ho un appun-

tamento con Zaira. Sono già in ritardo per qualsiasi ap-

puntamento. A mia sorella non ho detto che devo vedere 

Violetta, a Violetta ho detto che ho un sacco di tempo, a 

me stesso non ho detto come incastrare le queste cose in 

modo che tutto si svolga senza intoppi. Finalmente arri-

va l‟sms “Ci vediamo in Promenade des Anglais, sulla 

panchina.” Leggo, sorrido, alzo gli occhi e pianto una 

frenata giusto per evitare di schiantarmi su un autoarti-

colato pachidermico che arriva dalla Romania. Vado a 

caccia di profezie che rischiano di avverarsi? 

Arrivo in Promenade, non è il vero nome di quella stra-

da ma vorremmo tanto essere a Nizza nei momenti in 

cui ci vediamo così. Un piccolo rito nato quando ci co-

noscevamo appena e scappavamo dai nostri impegni, 

inventando balle assurde ai professori o a datori di lavo-

ro. Parcheggio? Lo trovo subito. Quando sono concen-

trato sul ritmo della vita mi accade spesso di trovare 

parcheggio esattamente deve serve. Cerco Violetta nel 

vialetto pedonale fra gli alberi e il caos della città. Cerco 

la panchina, la stessa che vidi la prima volta su Google 

maps. Ecco Violetta, con una maglietta bianca ed un pa-

io di pantaloni leggeri e lunghi a strisce coloratissime, 

tipo tendone da circo. Cammina nervosamente. Appena 

mi vede si ferma. Mi aspetta con le braccia distese sui 

fianchi ed un sorriso speciale.  

“Ciao … dai sediamoci, abbiamo tempo”, mi dice Vio-

letta ed io sono contento. Mi offre una canna già accesa. 
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“Ma qui ci vede un sacco di gente, incluse mamme con 

bimbi alle altalene” le rispondo, ma Violetta incalza 

“Ma chi vuoi che stia ad annusare il fumo delle nostre 

sigarette in mezzo a questa puzza di fumo di Mitoro?” 

Iniziamo a scambiarcela, seduti e tranquilli. A me non 

fa lo stesso effetto che a lei. Per prima cosa a Violetta la 

canna dà una forte sensazione di rilassatezza e leggerez-

za, diventa silenziosa. Spesso quando la fuma solo lei 

finiamo per far l‟amore in modo folle. Io fatico molto a 

starle dietro e devo trasformarmi in un drago alato per 

viaggiare sulla sua stessa lunghezza d‟onda. Io da solo 

non amo fumare. Se fumiamo insieme la situazione di-

venta ridicola. Io inizio a parlare senza sosta. Come 

succede ora. Non so cosa sto dicendo, ma sempre deve 

essere qualcosa di sgradevole perché Violetta di solito 

prende le distanze e mi guarda come fossi un maniaco. 

Ho provato qualche volta a chiedere a Violetta di questa 

mia sensazione ma anche lei, essendo fumata, ha una 

visione che non sembra coincidere con la mia e non mi 

aiuta a capire.  

“Inizi a parlare e ogni due concetti, che non riesco ad 

afferrare perché sono troppo veloci rispetto alla mia ve-

locità di comprensione, ripeti vieni a stare vicino a me 

ho bisogno di un pompino e fra l‟altro lo dici anche a 

voce alta, va bene che siamo in strada, comunque qual-

cuno ci può sentire. Ma la cosa che mi sorprende di più 

è che se non mi allontano da te avrei voglia di soddisfa-

re le tue richieste.” 

Allora la guardo mentre mi ascolta nervosamente di-

stratta e non la capisco, ma non mi importa. Chissà che 

ore sono. Il tempo mi sfugge di mano. Smettiamo di 

fumare e dopo qualche minuto la realtà torna a sprofon-

darmi nella testa entrando dal centro del cranio. Violetta 

si avvicina e mi bacia. È tardissimo, lo capisco perché le 

mamme con i bimbi stanno abbandonando il parchetto. 

Devo dire ciao a Violetta. Riprendo la macchina, con 

movimenti posati, devo ripercorrere ogni azione come 
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se fossi un tram che si muove sui binari, attento solo a-

gli scambi. Dove avrà acquistato Violetta quella canna? 

La immagino mentre cammina frettolosa sotto il sole, in 

una viuzza in discesa, dopo che è scesa dalla sua Vespa 

Primavera, incontrare all‟angolo una finta ragazza che 

con uno scambio veloce, tac tac, soldi canna, prende la 

sua linea di follia. Forse non sono io la sua follia. Stia-

mo probabilmente costruendo il nostro rapporto non sul-

le basi di una tempesta emozionale, con l‟onda perfetta 

in arrivo, ma su qualcosa di più solido, più inerte. Ad 

occhi aperti, fermo al semaforo, mi sembra di vedere 

Violetta che si ferma davanti a me, sulle strisce pedonali 

e, con in mano il suo fumo, mi dice “Sai che io non cre-

do alle passioni … se non nella loro forma più devastan-

te.” Il fumo è il segnale che qualcosa sta bruciando fino 

all‟ultimo sbuffo e crepitio, quando null‟altro da brucia-

re ci sarà. 
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SOLO SUPERFICIALI SEQUENZE SONORE 
 

Mitoro, 2 febbraio 2009, 22.31 

 

 

Stavo ascoltando questa mattina al telegiornale, il primo 

del mattino, brandelli di discorsi dei grandi della terra, 

dalla straordinaria vallata di Davos. Soltanto fiumi di 

parole, di cose dette, non dette, dette ma da non dirsi, 

dette per errore, dette per ferire e ferirsi, dette per riem-

pire il vuoto. 

Sequenze brevi con immagini di carri armati fra le pol-

veri del deserto e gente che scappa, gente che aspetta. 

Se dovessi trovare una soluzione per fermare il conflitto 

potrei fare molto, credo. Se invece fossi dell‟una o 

dell‟altra parte non farei alcunché, che non sia già stato 

fatto e rifatto. Sarei anche io incastrato nelle percezioni 

di un perdente, terrorizzato dall‟idea di vedersi annien-

tato dall‟altro. Sarei vittima della tirannia del disprezzo. 

Senza parole e segni per rispondere alle domande in 

modo nuovo e sorprendente, ma solo per ripetersi nello 

sputare, vomitare, latrare. Senza una sola probabilità su 

un milione di milioni di costruire, di far emergere solu-

zioni. 

Sbadiglio davanti alla tazzina di caffè zuccheratissimo, 

ci intingo un biscotto di pasta frolla. Pensoso ascolto un 

ministro della repubblica democratica parlare di una ri-

forma importante, necessaria, ineluttabile, generatrice di 

progresso. Sono persuaso che sia un inganno. Sicura-

mente, per chi è vittima, l‟unico progresso possibile è 

tornare indietro sui propri passi, per poi tornare indietro 

sui propri passi, per poi tornare indietro sui propri passi, 

in un continuo rimbalzo, fuori dalla storia. Solo un inu-

tile movimento verso un momento precedente rassicu-

rante, coatto, ripetitivo, vuoto, mai nuovo, arido; solo 

lui può funzionare. Spengo il telegiornale? Sono intossi-

cato dalle non soluzioni della valle di Davos, della Sili-
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con Valley, della pianura, della valle di lacrime di non 

so dove, della valle dell‟Eden che non c‟è più. 

 “Mi avete rotto i coglioni” urlo mentre strappo dal mu-

ro la presa di corrente della televisione, con rabbia. Non 

ce la faccio a sentire un telegiornale, nemmeno a veder-

lo. Solo superficiali sequenze sonore, fischi, scoppi, 

crepitii, silenzi, frasi lasciate a metà, immagini incom-

plete e disordinate. Desolante vedere che mancano le 

idee, mentre i tiranni che impongono le regole abbonda-

no e non ci mollano.  

Oggi pomeriggio io e Violetta andremo con altri a inca-

tenarci ad alcuni alberi che vogliono tagliare. Loro, im-

mobili e alti, sono lì anche questo mattino da ormai cin-

quant‟anni, da quando una ricca signora decise di pian-

tarli e poi donarli alla città. Ora, i grandissimi figli di 

troia che blaterano amplificati dal mio televisore, vo-

gliono dare il benservito ai giganti verdi radendoli al 

suolo per far posto a qualche pilastro di cemento, sim-

bolo di un progresso necessario. Staremo in silenzio ad 

ascoltare le seghe elettriche che ghigliottinano un regalo 

speciale e aspetteremo il propagarsi dell‟assurda idea 

del verde verticale studiato dagli architetti politici per 

vendere e fingere di rispettare l‟ambiente. 

Chiamo Violetta con il telefonino ma non risponde. Ri-

provo ossessivamente più volte “Il numero chiamato 

non è al momento raggiungibile, si prega di richiamare 

più tardi”. Violetta è fuori campo, in qualche area non 

presidiata dalle antenne radio. Ti prego rientra nel cam-

po delle onde percepibili, non mi lasciare solo in questo 

momento perché mi viene da piangere forte. Voglio 

combattere con forza e diventare il condottiero di un 

progetto che si dedichi ad abbattere i pilastri di cemento 

per mettere al loro posto un‟ enorme sequoia dalle zam-

pe giganti che stritolano l‟asfalto e fendono i muri di 

cemento.  

Voglio veder schiattare gli stronzi della Valle di Davos. 

Voglio dedicare la mia vita alla “silvanizzazione” e non 
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all‟urbanizzazione, voglio cambiare il significato della 

parola architettura. 
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L’ORO DELL’ALCHIMISTA 
 

Mitoro, 3  febbraio 2009, 16.04 

 

 

La biblioteca era una scoperta recente. Avevo visto in 

un film, di cui non ricordo il titolo, nel quale il protago-

nista fingeva di scrivere un libro trovando la calma nei 

saloni silenziosi di una biblioteca. In effetti era solo un 

alibi. Andava sul serio in biblioteca, poi ne usciva di na-

scosto perché preferiva andare a fare l‟amore con la sua 

amante. L‟alibi aveva funzionato perfettamente, per un 

certo tempo, anche se non ricordo per quale motivo poi 

tutto l‟inghippo era venuto a galla ed era scoppiata una 

specie di tragedia greca. 

A me dell‟alibi non fregava nulla, mi piaceva la solu-

zione, era perfetta. La biblioteca è un luogo nel quale 

chi entra è in qualche modo legittimato ad astrarsi dal 

mondo. Come al cinema, solo con un‟esperienza meno 

preordinata. Ideale per una mente alla ricerca continua 

di qualcosa, ideale per non spendere, ideale per sentirsi 

circondato da parole inespresse senza la prospettiva di 

doverle sentire.  

In ogni caso, quando vai in una biblioteca sei al riparo 

anche da commenti sul tuo stile di vita. Non sono in un 

centro commerciale a guardare telefonini di ultima ge-

nerazione o in un negozio di scarpe. Sei in un santuario 

della cultura, la biblioteca di Alessandria, mi viene 

un‟aureola di sapienza. Chi ti vede entrarvi penserà: è 

uno studente? Un professore? Una persona profonda? 

Una persona noiosa e contorta? Chi se ne frega! Torno a 

ripetere, mi piaceva la soluzione, era veramente perfetta. 

Avevo trovato una scusa per farmi i fatti miei a telefono 

spento. “Posso girare fra gli scaffali ? Ho visto qualcuno 

che lo faceva” ho chiesto al tizio dietro il bancone. “Ve-

ramente non si potrebbe ma ... ok ci vada ma veda di 

non fermarsi troppo tempo.”  
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È bello aggirarsi fra questi immensi scaffali di libri, o-

dorosi. È bello vederci altre persone aggirarvisi. 

Trovo ed apro un libricino intitolato Pecunia non olet 

autore tale Severo Balestra, editore Minima Moralia, 

prima stampa (credo anche ultima) 1968. Ultima volta 

preso a prestito il 28 febbraio 1984. Leggo da una pagi-

na a caso “Siamo esortati ad investire e versare sotto 

forma di tasse palesi ed occulte i nostri denari, fatico-

samente ottenuti scambiandoli con il nostro tempo. Il 

tempo che noi identifichiamo inscindibilmente con la 

nostra vita, per la tirannia di un mondo legato alle lan-

cette di un orologio. I nostri minuti finanziano i capitali-

sti e ci danno un certo quanto di interesse di ritorno (al-

meno questa è la promessa in verità piuttosto vaga). In-

teresse in denaro e non certo in tempo. Quello ormai ce 

lo siamo giocati.” 

Ho voglia di un caffè. Non un espresso, non una moka, 

uno di quei caffè lunghi all‟americana. Ma in biblioteca 

non c‟è e devo uscire. Evito cautamente di prendere 

contatto con altre persone, quindi mi limito ad una cor-

tesia scontata ed inappuntabile. Non voglio comunicare. 

Così fisso la città fuori dai vetri del bar. 

Mi torna in mente un giorno di molti anni fa, credo fos-

se quando non avevo più di dodici anni, fui spettatore di 

un evento straordinario ai miei occhi. Ero in una giorna-

ta assolata fra le montagne, ero seduto su una panca di 

legno posta davanti a una malga; una di quelle case lun-

ghe e basse, vicino alle baite entro le quali si ricoverano 

le mucche. Faceva ancora caldo nonostante lo zenit fos-

se già stato superato e fossimo decisamente vicini 

all‟ora della merenda. Un tempo meraviglioso per noi 

pre adolescenti di quell‟epoca. 

Non ero solo, c‟era mio fratello, una ragazzina di nome 

Pasqua e un adulto. Sì, era una amico di famiglia, un 

grande che chiamavo Tiziano; paziente, silenzioso, esper-

to di montagna. Lo seguivamo nelle sue peregrinazioni 

fra le valli, passi ed altipiani. Ci guidava ma ci lasciava 
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dedicarci a piccole esplorazioni quando, ogni tanto, si 

fermava a dipingere con degli acquarelli su fogli di carta 

rugosa e dal suono scrocchiante. Tirava fuori il suo ar-

mamentario d‟artista girovago dallo zaino. Si chinava 

sui colori, spesso nei pressi di un ruscello ed iniziava a 

dipingere; a volte raffigurava cose che balenavano nella 

sua mente e non certo davanti agli occhi. Spaventosi 

vortici di acqua oceanica, incomprensibili geroglifici 

che solo con il senno di poi definirei caratteri cinesi, ve-

li danzanti. Talvolta si addormentava con il foglio di 

carta in mano ancora da completare e noi lo lasciavamo 

proseguire nei suoi sogni.  

Bene ricordo che stavamo seduti su questa panchina ed 

improvvisamente era uscito dalla malga un signore, da-

gli abiti scuri, con una grande barba grigia incolta, ed 

una pipa fumante e con sguardo serio ma per nulla seve-

ro. Ci invitò ad entrare. Penombra assoluta, un odore di 

legno bruciato, un tavolo vicino alle finestrelle. Sul ta-

volo quattro tazze di latte. Tiziano parlò con lui in un 

dialetto che non compresi, ma era un tono amichevole, 

rassicurante. Fu straordinario bere quel latte in silenzio, 

mentre io, mio fratello e Pasqua ci guardavamo ad in-

termittenza ridendo sotto i baffi bianchi. Era un tempo 

straordinariamente felice. Altroché oro nero, era oro 

bianco, latte, vino, caffè, zenzero, oppio tutto insieme. E 

quel signore, il cui nome è irrimediabilmente dimentica-

to, era l‟alchimista che era riuscito a riverberare nel fu-

turo una magia di pochi minuti. Questo è l‟oro degli al-

chimisti di cui tanto si legge nelle biblioteche esoteri-

che? 
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L’ORECCHINO SCOMPARSO 
 

Mitoro, 12  febbraio 2009, 21.31 

 

 

Lascio casa con largo anticipo, c‟è un‟aria primaverile, 

sole, cielo azzurro, un venticello fresco e insidioso, de-

cido di bearmi del fresco e di sfidare le minacce di un 

potenziale raffreddore. Cammino con calma, ho un sac-

co di tempo. Mi sono vestito in modo curato, jeans lava-

ti e stinti con una cintura di cuoio, camicia azzurra, 

giubbotto di pelle scamosciata, scarpe da ginnastica 

bianche e blu seminuove. Non sono alla moda ma sono 

impeccabile.  Violetta è irraggiungibile al cellulare, ma 

lo sapevo. Volevo venisse con me, ma il giovedì è un 

giorno in cui spesso resto solo. Cammino leggero e mi 

sento sicuro. Lavato, stirato, profumato, perfetto. Pesa-

no solamente il portafogli e le chiavi di casa.  

Arrivo all‟asilo che sono quasi le 16.30. C‟è un caos 

pazzesco, auto in doppia fila, un sacco di gente che par-

la; si conoscono tutti. Un piccolo paese di gente trepi-

dante, concentrata in cento metri. Ci sono tutti, giovani, 

giovanissimi, anziani, nazionalità varie. Io me ne sto un 

poco in disparte appoggiato ad un platano. 

Non sono un frequentatore abituale di quella situazione 

che immagino ripetersi simile a se stessa tutti i giorni; 

varianti climatiche a parte. Stamattina, fingendo di rica-

vare qualche istante in mezzo ad una vita intesa di lavo-

ro, ho telefonato a mia sorella e le ho detto con la sicu-

rezza del business man con il suo Blackberry “Mi si so-

no liberato prima da un cliente e volevo andare a pren-

der Blanca, magari la porto a vedere dei libri in biblio-

teca, che ne dici?” Mia sorella è stata contenta di questa 

mia idea, anche se certo sapeva che non avevo un Bla-

ckberry e tutto quello che ad esso è collegato. Ma in-

fondo non le fregava. Lei pensava, se Blanca se ne sta 

con lo zio posso seguire anche oggi la lezione di pilates. 
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Blanca la vedo che mi corre in contro seria ma contenta, 

con un disegno in mano. “Zio Sebastiano, questo è per 

te.” Blanca è la figlia naturale di mia sorella, che si è ri-

sposata ed ha altri due figli nati dal primo matrimonio 

del suo nuovo marito. Blanca è l‟esatto contrario di sua 

madre che è acida, superficiale, pericolosa, invadente, 

antipatica e arida. Sono uno zio fortunato forse anche un 

fratello fortunato, dopotutto da quella donna ha preso 

vita un miracolo. 

“Chi sono quei due nel disegno?” le chiedo. La guardo e 

vedo in lei Pippi Calzelunghe che aveva uno zio cavallo, 

bianco a pois neri. Spesso penso che lei mi veda un po‟ 

come un grosso animale bizzarro cui manca solo la pa-

rola. “Zio, lo sai, te l‟ho detto cento trecentotrenta volte. 

Sono i miei amici Rano e Isolina Bibi.” Me lo ha detto 

decisa, come se avessi dovuto ricordarmi qualcosa. Non 

ricordo chi siano. Resto zitto, sorrido. Guardo il dise-

gno. Sono due semplici figure di adulti che si tengono 

per mano, lei sembra una maga che legge le carte, ha un 

orecchino grigio a cerchio sul suo orecchio sinistro. So-

lo un orecchino. Lui uno spilungone che si chiede che ci 

sta a fare in un disegno. Sembriamo io e Violetta 

“Andiamo in biblioteca, ti va Blanca?” le chiedo. “Sì 

zio, andiamo” mi risponde. Ed io cammino con lei. In 

un attimo il mio cervello, abituato a correre, a inseguir-

si, a bere caffè, mi proietta dentro il disegno di Blanca, 

come Dik Van Dyke e Julie Andrews nel film Mary 

Poppins. Sono pericoloso quando faccio questi trip 

mentali, menomale che Blanca mi guida. Sa già dove 

dobbiamo andare e credo sappia anche lei che lo zio sta 

vagando per territori misteriosi in compagnia di Rano e 

Isolina Bibi.  

Mi sento un cavallo e sono lucidissimo mentalmente. Si 

aprono le porte della mia percezione. Violetta, ma 

quando ti ho vista per la prima volta?  

È semplicemente successo che ci siamo guardati, ci 

siamo sorrisi contemporaneamente e allo stesso modo 
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abbiamo distolto lo sguardo l‟uno dall‟altra. Poi basta, 

dal quel momento è partito tutto. 

Forse anche abbiamo pensato la stessa cosa. Provando a 

trasferire in segni quello che è stato in quell‟attimo fra 

noi credo che potrei scrivere “Ma chi è? Mi piace guar-

darla? Mi piacerebbe guardare ancora! Ma io non posso 

guardare in questo modo altri occhi se non quelli del 

mio amore.”  

Come sempre le parole sono bugiarde e tradiscono. Ma 

le sensazioni le sento ancora. Ogni tanto parlo a Violet-

ta, ma lei non ama questi discorsi, quelli fatti con le pa-

role, perché snaturano diluendo tutto l‟inespresso.  Lei 

nella sua dolcezza mi guarda sorridendo e poi abbassa 

lo sguardo o lo muove lontano sullo sfondo, come a 

dirmi “Non perderti dietro a queste parole vane.” Io la 

rassicuro, come altre volte ho fatto, ma non posso fare a 

meno di pensare ad un modo per esprimere quelle sen-

sazioni che le parole uccidono. È una caccia senza sosta 

per evocare tutto ciò che sta dietro ad un sipario, prima 

che uno spettacolo cominci. Perché quando lo spettacolo 

inizia non c‟è più tempo per vedere l‟inizio. Ma l‟inizio 

è tutto. Poi mi sovviene il ricordo di un tuo orecchino 

Violetta, che un giorno mi hai detto di non trovare più. 

Ora sono tranquillo, stasera, a casa ti chiamerò e ti dirò 

che l‟ho ritrovato ma ora lo indossa Isolina Bibi, solo 

che non sappiamo come chiederle di ridarcelo. Non 

sappiamo dove viva.  

“Violetta, andremo a prenderlo io e te. Basterà fare co-

me Dik e Julie.” 
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UNA VITA DA MORIRE 
 

Mitoro, 13 febbraio 2009, 21.38 - 14 febbraio 2009, 

23.42 

 

 

Fuori una pioggia battente di fine inverno inizio prima-

vera, sembra che siano rimasti accessi un mezzo milione 

di rubinetti, sopra la lamiera di un tetto. Sono le nove di 

sera passate e stiamo vedendo un DVD. Io adoro i film, 

lei adora i film. Le nostre adorazioni sono per le chiac-

chierate, per i baci, per l‟amore che si arrotola, per i si-

lenzi. Adoriamo anche la confusione che avvolge il cuo-

re degli uomini e delle donne di questo mondo, quando 

sono in contatto con i loro sentimenti, quando sanno che 

la vita si costruisce da dentro se stessi e che il fuori non 

è così importante, quando capiscono che ogni cosa esi-

ste solo se si decide di svelarla. 

Le nostre adorazioni sono poi per le attese dei secoli che 

separano i nostri incontri. Giorni trascorsi, ma come se-

coli vissuti. Siamo per i movies, le immagini in movi-

mento. Così sotto una coperta, abbiamo ritrovato un 

caldo meraviglioso ed è bello essere così intrecciati e 

incastrati. Credo ci vorrebbe del tempo per smuoverci 

da lì, anche solo per capire quale arto muovere per pri-

mo. Due corpi come una matassa ingarbugliata. Per ora 

non è necessario sbrogliarla.  

Ci risiamo, siamo visionari anche senza far uso di dro-

ghe naturali o pasticche chimiche. Guardiamo ma non 

vediamo più le scene. Questo lo sento molto bene; sia-

mo come ipnotizzati io e Violetta, io e Sebastiano. Sia-

mo incantati davanti al video ma stiamo pensando en-

trambi ad un film di molti anni fa e proviamo, nel silen-

zio della nostra solitudine aggomitolata, a ricordare il 

dialogo che ci ha tenuto compagnia molte volte. In quei 

fotogrammi ci sentiamo come allo specchio. Esaminia-

mo le nostre imperfezioni, le tonalità degli indumenti 
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che indossiamo, il progresso del tempo, la ricerca di un 

fantasma. Un uomo ed una donna a letto insieme, che 

guardano un telegiornale alla televisione. Lui dice a lei 

“Un altro incidente aereo, queste cose non capitano mai 

sole; forse non dovrei prendere quell‟aereo domani” e 

lei come risvegliatasi da un tiepido dormiveglia con una 

secchiata d‟acqua gelida in pieno viso, gli domanda  

“Ma che ti prende?” Lui prima silenzioso poi con un to-

no malinconico, da saudade brasileira dice “A volte mi 

chiedo se tutta questa felicità non sia troppo, se tutto 

debba bruscamente finire.” Tanto più vivi quanto più la 

morte pare avvicinarsi invidiosa di tanta armonia, per 

venirsela a riprendere, per cambiare le carte in tavola. 

Tutti questi ricordi concatenati l‟uno all‟altro compaio-

no in un attimo. Stiamo tornando da una gita in monta-

gna. Con l‟auto, attraversando Marsicato, un paese poco 

prima dell‟autostrada che porta a Mitoro, già nel cuore 

delle campagne di pianura, vediamo un gatto che è stato 

investito da qualche vettura prima di noi. Poco prima. 

Un gruppetto di curiosi si tiene a distanza sul marcia-

piede e guarda in mezzo alla strada. Lui guarda attonito. 

È vivo ma è quasi morto. Lui sa che nessuno può aiutar-

lo e si chiede come sia finito incastrato in una situazione 

assurda, proprio quando si sentiva felice. 

È un incidente grottesco, un caso di pirateria stradale di 

quelli che finirebbero sul telegiornale, se al posto del 

gatto ci fosse stato un bimbo. Il gatto è bigio. Ha gli oc-

chi sbarrati. Magrino sembra e tremante di sicuro. In real-

tà non si capisce se sia maschio o femmina. Gli arti an-

teriori tesi come ad allungarsi il più possibile cercando 

di staccarsi da terra. Fin qui tutto bene. Fin qui nessuna 

anomalia o qualcosa del quale sentire fastidio. Strano, 

terribile, chiaro e preciso un fotogramma mi colpisce 

diretto come ha già fatto per gli sguardi della gente in-

collati all‟asfalto. Il gatto è per metà vivo e per metà 

morto e la sua metà morta è la più pesante, quella che lo 

sta tirando verso il basso, verso la fine. Un camion di-
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cono ha ridotto all‟altezza di un centimetro la metà po-

steriore del suo corpo. Eppure è vivo e ci guarda chie-

dendosi che sta succedendo e come mai non riesce a 

fuggire.  

Anche lui o lei avrà pensato la sera prima di attraversare 

la strada “A volte mi chiedo se tutta questa felicità non 

sia troppo se tutto debba bruscamente finire.” 

Il pirata che ha ucciso il gatto bigio è fuggito, proprio 

come noi ora. Si sarà accorto? Noi ci allontaniamo ed in 

silenzio ci chiediamo se qualcuno troverà il modo di 

porre fine a questa vita sospesa, dinamizzando la morte 

ed addormentando la vita, dando al gatto la possibilità di 

vedere qualcosa di radicalmente diverso. Chi interverrà? 

Noi non vogliamo vedere. Proprio come facciamo con 

le bistecche che finiscono nel piatto seguendo un per-

corso che non vogliamo vedere ma che ci farebbe orrore 

dover interrompere e ci farebbe orrore dover seguire 

passo a passo. 

“Poverino il gattino dovevamo fermarci e fare qualco-

sa…” dice Violetta tenendo la frase incompleta e Seba-

stiano tiene gli occhi incollati al lunotto e incollati 

all‟asfalto davanti a lui ed incollati alla strada che li at-

tende, alle curve, alle macchine che marciano in senso 

contrario, all‟orizzonte che si spegne nel tramonto. Con-

trolla ogni tanto sullo specchietto retrovisore Marsicato 

che si allontana, il gattino che si allontana e che forse è 

già sparito sprofondato nella morte nella sua condanna 

inesorabile. Ed allora viaggiare per scoprire il limite 

della vita, su quella striscia d‟asfalto e capire che c‟è un 

minimo comune denominatore che lega la vita alla mor-

te che cambia una vita in una morte.  

Ancora si risveglia un ricordo che segue 

all‟addormentarsi del precedente. Mi viene in mente un 

giorno in cui da bimbo ricordo di aver visto una mac-

china rossa e piccola che come un razzo ci sorpassava a 

folle velocità. Io, come risucchiato dalla, salivo a bordo 

dell‟auto e prendevo posto dietro le pupille del pilota. 
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Riuscivo a vedere la strada scorrere davanti ai miei oc-

chi e poi dietro una curva, in una frazione di secondo, 

scoprivo che la fine della corsa era contro un camion 

fermo sul bordo della strada. Auto. Botto. Fine. Avevo 

ricevuto il potere di vedere il limite della vita e l‟inizio 

della morte. Che fascino la velocità che ti prende, ti ag-

guanta ti proietta e poi ti ferma ed il piacere incontra la 

morte.  

Allo stesso modo sfrecciando con l‟auto vicino al corpi-

cino del gatto, ne sentivo la raggelante incredulità. Così 

ho risposto a Violetta “Anche uno scarafaggio che ci fa 

schifo lo schiacciamo senza pietà e ci fa meno tenerezza 

di un gattino.” Ma non voglio fare con Violetta un di-

battito tipo microfono aperto alla radio, così prima che 

tutto possa partire in una discussione accendo il lettore 

CD ed ascoltiamo i Beatles che ci cantano Yellow Su-

bmarine e poi Yesterday e poi Across the universe. 

Siamo in silenzio, musica a parte. Violetta ha appoggia-

to la testa al vetro e sembra dormire. Io non riesco a 

pensare che al gatto ed a tutte le storie di cui ho letto in 

cui increduli si cerca di capire quale sia il proprio desti-

no, oppure si avverte che la propria ora è giunta. La vita 

è bella, la bella vita, la dolce vita, la vita ben vissuta 

scorre e ti passa affianco e ti lascia lì, inchiodato a terra. 

Oppure la vita che ci lascia scorazzare felici ma ci av-

verte che la nostra partenza è programmata.  

Lucy in the sky finisce ed inizia Eleanor Rigby. Violetta 

ora dorme davvero. Il buio è sceso e la strada è un fasti-

dioso scambio di fari rossi e luci bianche. Guidare di 

notte mi ha sempre dato un fastidio enorme e messo una 

voglia di tornare a casa, una voglia di finire il viaggio. 

Quella notte arriviamo stanchi, dopo aver mangiato un 

panino in autostrada. Ci sdraiamo ad occhi chiusi. Con 

gesti a memoria ci piazziamo sul letto. Poi sogno Adu-

nanza. Un fiordo circondato da alti monti. Nuvole bian-

chissime, pioggia a scrosci, amici che passeggiano nelle 

acque basse, nevica sulle nostre teste. Stiamo aspettan-
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do la nave che ci porterà via. Poi un‟amica di Spagna 

mi chiede di accompagnarla a ricercare una 500 in un 

quartiere di case popolari d‟autunno. Fermo, immobile, 

solo una persona alla finestra, che aspetta. Abbandono 

e poi il deliquio.  

Mi risveglio e il film è finito. Violetta dorme e sorride. 
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ARBEIT MACHT FREI 
 

Mitoro, 15 febbraio 2009, 22.43 - 17 febbraio 2009, 

22.13 

 

 

Arriviamo a Feldenburg in tarda mattinata. Violetta ha 

insistito per andarci, io pure nel non volerci andare. 

Sbagliando strada su strada, alla fine ci siamo arrivati 

per destino causale, teleguidati. Odio questo posto. 

Sfoggio tutta la sicurezza che posso anche se, in realtà, 

avverto già forte la nausea che mi assale. Invece di re-

spiri riesco a produrre solo conati. Per dimenticare e 

dissimulare, faccio l‟analitico e le dico “Che vorrà dire 

Feldenburg? Magari è una parola come Altopascio o Tre 

castagni.” Mi risponde che non lo sa e che non è certo la 

prima cosa che le viene in mente. Ma io insisto, voglio 

respingere con le parole i movimenti dell'esofago e con 

la parola pompare quel sangue che, abbandonando la 

mia testa, acuisce un senso di vertigine. Nausea e verti-

gine. Soppeso il silenzio e Violetta è al mio fianco ap-

pena visibile con la coda del mio occhio destro. Guardo 

dritto davanti a me mentre entriamo dall‟ingresso prin-

cipale del campo.  

Non all‟ingresso di quel campo, ma all‟ingresso di tutti i 

campi una scritta imponente, lapidaria, urlata, penetran-

te di un umorismo dubbio “Arbeit mach Frei”. Una spe-

ranza illusoria come tutte le speranze, una frustrazione 

che incatena, come tutte le frustrazioni. La promessa di 

libertà che viene dal di fuori di te, da chi può solo ren-

derti prigioniero. Questa è in fondo l‟essenza distillata 

della mia nausea e della mia vertigine. Ora che siamo 

dentro camminiamo distanti io e Violetta. Ci siamo a-

perti come due ali e seguiamo due strade diverse fra i 

cortili, le pietraie e le baracche dei prigionieri. Non par-

liamo. Ci interroghiamo in silenzio sul senso della liber-

tà. Io non riesco a levarmi dalla testa il lapidario invito 
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che suona proprio come una condanna. Liberi fino al 

momento in cui non incontriamo la libertà dell‟altro. 

L‟altro, il potentissimo, violento, brutale, enorme, per-

vasivo, ci invita a sentirci liberi. “Su coraggio salta feli-

ce nel vuoto e sentiti felice dopo aver portato a termine 

il mio lavoro.” La libertà qui a Feldenburg è diventata 

qualcosa di artificiale. È qualcosa che nasce dal di fuori, 

da regole, da precetti, e non scaturisce da dentro, dalla 

mia natura. La libertà ci è proposta come sogno da rag-

giungere uscendo dal recinto di qualche campo di pri-

gionia mentale. Che formidabile aspirazione. Un futuro 

migliore a quello che si prospetta partendo dalle cose 

che ci sono qui ed ora. Ma a quale prezzo se non hai le 

risorse, se hai paura di non farcela o forse di farcela, se 

sai di non poter mettere in gioco un progetto chiaro ma 

parte di un disegno oscuro?  

Forse non resta che una soluzione. Corri coniglio corri a 

rintanarti ogni volta che senti un rombo sordo nel cielo e 

racconta alla tua famiglia impaurita una qualche storia 

filosofica. Acquista la tua notorietà vivendo sulla collina 

dei Teletubbies. Ricorda a tutti la tua storia narrata ma 

soprattutto scaglia le tue realizzazioni nel futuro. Forse 

sarai salvato e non le dovrai mai riconoscere o ritrovare. 

Forse qualcuno verrà a salvarti e non dovrai restare solo 

con la bandiera in mano, sulla collina di Little Big Horn 

mentre vedi l‟ultimo assalto dei guerrieri sanguinari che 

stanno per vincerti. 

Qui fra queste baracche hanno trascorso del tempo in-

numerevoli prigionieri. Mille e mille ancora le vite di 

uomini costretti in un corpo che diventa la loro prima 

camera delle torture. Sulle mura di una cella, una scritta 

incisa con chissà quale strumento dice “Oh nobile figlio 

di madre natura, importante è promuovere il benessere 

di chi ti è caro; importante è la cura di sé.” Un inno alla 

salvezza che dissipa sul nascere la disperazione di chi 

pensa di non avere altre strade da percorrere. Sì perché 

il prigioniero che non sa librarsi ha esaurito ormai le 
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scelte personali, non ha la sua versione dei fatti, ha solo 

le risposte poste da altri per dargli l'illusione di non es-

sere perduto. Pensare che anche colui che è appeso ad 

un filo d‟erba potrebbe essere libero, basterebbe un pic-

colo segno, una piccola insignificante frasetta sussurrata  

vero che ci sarai sempre per me?  

Il mio pensiero ritorna sulla libertà condizionata. Il tre-

mendo monito all'ingresso. Il peggiore degli inganni. 

Chi scrisse la poesia salvifica del nobile figlio, lo aveva 

ben compreso. “Arbeit mach Frei”, ora lo sai che quel 

testo in ferro battuto non è onesto, come il monito alle 

porte dell'inferno di Dante. Segna la fine, anzi una se-

quenza di tre ordini imperativi precisi Lavora Fai Libe-

ro. Al morto che cammina lo hanno detto all'ingresso e 

non all'uscita. Libero non sarai mai uscendo dalla porta. 

Crudelissimo. Non è l'inno di salvezza perché rende ad-

dirittura inutile il sacrificio di sé. Il carnefice ride dicen-

do Entra Pollicino e sei comunque perduto. 

“Arbeit mach frei.” Voglio dissipare con un soffio i 

condizionamenti che sporcano i miei progetti trasfor-

mandoli in frustranti ripetuti insuccessi. Lavoro e lavoro 

e continuo a spezzarmi la schiena per una libertà che 

non arriverà mai. Una pietraia silenziosa tutta attorno ai 

miei passi solitari nel campo di lavoro. Sassi quelli neri 

e quelli grigi, insieme a ricordare le divise ed i prigio-

nieri che a stento le riempivano. Tu lontana altrove a 

chiederti come me il perché di tanto. Fortuna che in un 

posto come questo, oggi è arrivata una bellezza indicibi-

le. Violetta che è l'essenza della mia felicità, come il 

chiodo di garofano nel vin brulé. Capisco che sono io 

che posso far affiorare in me la libertà. La nausea e la 

vertigine svaniscono “Violettaaaa” grido per attirare la 

sua attenzione. Lei si gira, è lontana, mi fa un cenno con 

la mano alzata. Siamo vivi ed abbiamo una gran voglia 

di abbracciarci. 

Il sole si è alzato e le nebbie di questo luogo svaniscono, 

disvelando verde, boschi, uccelli, conigli, scoiattoli e 
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sempre poca gente solitaria. Non è un luogo di ritrovo, 

non è esattamente il Rototom sun splash, raduno di reg-

gae con fumo libero e tanta irragionevole leggerezza ed 

abbandono. Però proviamo a sentirci bene. “Che ne dici 

se ci mangiamo i panini?” Ci sta tornando l'appetito, la 

nausea non mi assilla più. Violetta non pensa quello che 

sfiora la mia mente e che non voglio pensare; è come se 

mangiassimo in un cimitero. 

Violetta sa che noi sulla terra siamo già viventi in un 

cimitero e quindi queste menate non hanno senso. Menu 

del giorno. Panini con burro e salame, scatoletta di car-

ne in scatola, una banana. Delle morbide praline di 

cioccolato, del the freddo. Una borraccia con del caffè 

freddo mescolato a della grappa; che piace solo a me. 

Ora il sole è alto e spacca le pietre. Volano ronzanti le 

mosche e le api fra i fiori. “Violetta che bella che sei” 

dico e lei sorride ad occhi chiusi. Senza premeditazione 

ci troviamo sdraiati su un fianco a guardarci negli occhi 

sonnacchiosi, oltre le palpebre. Mi vedo ed è come se 

mi guardassi, è come se fossi Violetta. Mi vedo con i 

suoi occhi. Un sonno, che tale non pare, arriva e mi co-

glie ed io non so neppure che dormo ma comincio a 

viaggiare. 

Improvvisamente la voce di un dio antichissimo avvolge 

il cielo. Imposta il tuo navigatore. Fai finta di dover 

tornare indietro e come Pollicino cerca di marcare i 

punti importanti sulla strada, senza usare molliche di 

pane. Non tornerai mai indietro ma forse ricorderai 

meglio. Imposta il percorso fin a dove finisce la strada 

del donare se stessi, di quello che chiami sacrificio. Il 

farsi del sacro, direbbe il filosofo o l'intellettuale o 

chiunque ami parlare per suggestioni. Decidi se vuoi 

continuare il viaggio terreno o intraprendere un viaggio 

cosciente fuori dal mondo delle illusioni. Decidi se raf-

forzare il potere condizionante degli altri o di rinuncia-

re alle tue libertà condizionate. Violetta figlia dei fiori e 

Sebastiano soldato disertore, siete come morti “sul fer-
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mo suolo della non oggettività delle cose”, dormite. Su-

perate le divisioni e sappiate che il tutto è molto più del-

la somma e della moltiplicazioni delle parti che lo com-

pongono. Evitate l‟inganno, non agite e quando smette-

rete di agire sarete immobili e liberi. 

Proprio in quell‟attimo il sole si nasconde dietro la 

fronde di un albero donando un‟ombra decisa sui nostri 

corpi immobili, come pietrificati.  
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SAVERIO 
 

Mitoro, 19 febbraio 2009, 00.03 - 23 febbraio 2009, 

23.25 

  

 

Sto trovando un disegno per la mia vita. Non mi sento 

più tanto insensato. Sono centrato. Pensieri e forze ini-

ziano a scaturire come zampilli sorgivi finendo in una 

piccola pozza profonda e movimentata da bolle d'aria 

sottilissime e in rapida risalita verso la superficie, in ca-

tenelle sinuose. Hai presente quello che nello champa-

gne si chiama perlage? Il dado è tratto. Infondo la sor-

gente è un risorgere. Posso chiamare questa dimensione 

risorgiva. La storia nuova comincia con l'accettazione 

della nostra natura, delle esperienze e degli inganni che 

ci siamo costruiti. Fu fondamentale, ma lo capisco solo 

ora, il dialogo con Saverio, lo zio che fece la guerra e ne 

sopravvisse. 

Mi ricordo ora la sua storia. Un uomo che parlò e poi 

tacque. Un giorno, nel bel mezzo di un ictus, disse a sua 

moglie, mia zia, “Non posso fermarmi a lungo perché la 

mia mongolfiera sta per partire” e poi volò via senza fa-

re più ritorno. Prima di quel giorno, mi raccontò la sua 

guerra, le sue straordinarie avventure inconsapevoli del 

pericolo incombente, poi molto consapevoli e infine al 

limite del suicidio. Il suo racconto durò lo spazio di un 

breve viaggio in auto. Già sapevo di lui che, a tempesta 

finita, quando non risuonavano più i cannoni della guer-

ra, la sua vita era stata un lento riemergere e sul finire 

un repentino svanire. Ma di questo dirò poi. 

Ritorno al giorno in cui lo ascoltai. Un pomeriggio di 

inizio estate. Piuttosto luminoso. Piuttosto fresco. La 

sua lingua è il tedesco, ma parla un italiano perfetto al-

meno così mi pare. “Porteresti per favore a riparare i 

miei occhiali da qualche ottico? Le viti delle stanghette 

si sono allentate e vorrei farle avvitare da un professio-
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nista.” Saverio è anziano, avrei potuto avvitarle io quel-

le viti, ma lui preferisce l'ottico ed io non voglio con-

traddirlo. 

Guido in mezzo al traffico e nel silenzio e nell'imbaraz-

zo inizia a parlarmi. Parla del più e del meno, è rilassa-

to. Oltre al traffico incontro subito il problema del par-

cheggio. Mentre inizio la ricerca, mi faccio coraggio e 

pongo la domanda che da tempo desidero fargli. “Cosa 

accadde in quei lunghi anni di guerra? E perché non ne 

vuoi mai parlare con nessuno?” Tutto d'un fiato; ma ora 

posso rilassarmi e guardare gli effetti. Inizia subito a 

raccontare con una serenità e una disponibilità che non 

potevo immaginare. Mi sarei aspettato un rifiuto, una 

cambio di discorso, invece no. 

L'ironia del suo karma lo aveva portato, il giorno della 

chiamata alle armi, a provare ad imboscarsi, ma con sti-

le. Aveva simulato una improvvisa estasi religiosa. Con 

poche cose in uno zaino ed un'offerta in denaro, era an-

dato a bussare alle porte di un eremo isolatissimo, catto-

lico trappista. Mia sorella, laureata in filologia romanza, 

frequentatrice di ottimi salotti e serate di reading di poe-

tesse della tribù Lakota Sioux avrebbe detto: “Partendo 

da un substrato intellettuale agnostico, la sua poteva ben 

dirsi una conversione di coscienza assolutamente non 

credibile.” Le autorità militari non si fecero sorprendere 

o intenerire dalla burlesca trovata e vennero a prelevarlo 

per portarlo di forza in un campo di addestramento. Do-

po il naufragio della sua intenzione di fuga, che vedrei 

ben rappresentata in una scena farsesca di qualche film 

muto, con i giusti sottotitoli, le saltellanti e marcate note 

di un pianoforte e le smorfie enfatiche degli attori afoni, 

non cercò più la “diserzione.” Accettò il suo destino 

cercando di essere un ufficiale, pulito, galante e dimen-

tico delle ideologie che avrebbero dovuto guidarlo. 

Mentre siamo fermi al semaforo più lungo della storia, 

mi mostra una foto, è lui in divisa in piedi a fianco ad un 

altro uomo, un commilitone di nome Andrea. Saverio 
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nella foto tiene fra le mani il berretto da ufficiale. La fo-

to è vissuta e rovinata, color seppia. Il suo volto giovane 

non è quello furbesco e pasticcione di Harold Lloyd, ma 

quello sornione e fragile di Marlon Brando. Riprendo a 

guidare con la sua foto appoggiata sul cruscotto e lui 

continua a narrare.  

Forse per punizione, forse per l'irresistibile suo sguardo 

incantatore, sicuramente per decisione di un capoccia in 

divisa, entrò a far parte della prima linea dell'esercito, 

gli intrepidi preparatori dell'invasione. Divenne un uffi-

ciale di fanteria sornionefragilepasticcione. Un insieme 

di caratteristiche ideali per far parte dell'esercito senza 

essere costretto a fare carriera. Quando con le avan-

guardie giunse ai confini della Polonia, vide una cam-

pagna rigogliosa, vide tanta gente che lo salutava, ma 

non udì né percepì alcun segno di paura o panico. Sop-

pesando le parole e guardando lontano disse “Da qual-

che parte ho letto o sentito, non ricordo, che il nostro 

convoglio era come una gioiosa macchina da guerra. 

Motori rombanti, veicoli coperti di fango con schizzi 

che parevano disegnati. Uomini sorridenti e divise puli-

te.” Quando la colonna si fermò, come un lungo serpen-

te strisciante, Saverio si chiese: “Noi che siamo così for-

ti, che incutiamo così tanto timore reverenziale, forse 

potremo procedere indefinitamente senza incontrare o-

stacoli di sorta. Sarebbe una infinita passeggiata sulla 

crosta terrestre.” La lunga colonna di mezzi e uomini in 

parte sulla strada, in parte nelle campagne, non si ac-

campò, ma semplicemente stette immobile. Anche se 

ancora non era il momento di esercitarlo, Saverio già 

conosceva il suo incarico. Doveva portare ad una squa-

driglia di incursori che già era nell'aldilà -per così dire-, 

dei razzi di segnalazione e dei bengala per illuminare la 

zona di notte. Gli incursori, che si trovavano più avanti, 

li avrebbero lanciati per segnalare alla prima linea il 

momento più propizio per l'avanzata. Dovevano invade-

re, ma procedevano con prudenza, probabilmente per la 
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diffidenza derivata dal non trovare mai forze pronte a 

contrastarli, per il timore di avanzare in territorio nemi-

co e trovarsi accerchiati, per un esercizio di stile. 

Poi si fece notte. Si sarebbe detto “Non vola neanche 

una mosca.” Il silenzio era ovviamente solo quello degli 

uomini. Una notte d'estate, senza luna, stelle a milioni 

che a guardarle sembravano caderti addosso o tu invece 

finirci in mezzo con un tuffo nell'iperspazio. Nero buio 

stordito dal canto dei grilli; scatenati interpreti delle bel-

le stagioni. In pochi kilometri quadrati, in poche ore, 

migliaia di soldati svegli ed in ascolto, tutti ad attendere 

un segno; niente sonno, borbottii, sigarette fumate di na-

scosto. Il feldmaresciallo era nervoso, ma era fra i pochi 

ad esserlo sul serio. Non voleva fare brutte figure sui 

cinegiornali, anche perché puntava deciso a qualche 

medaglia, promozione, gesto memorabile, leggenda da 

raccontare ai nipoti e da tramandare all'eternità. Che vi 

fosse anche qualche sogno di gloria dal sapore imperia-

le? Saverio sentiva le onde sonore con le quali l'alto uf-

ficiale gli trasferiva le precise disposizioni esecutive per 

il suo incarico.  

Saverio era distratto; sentiva e non sentiva, percepiva i 

punti salienti ma non registrava i particolari. Come ogni 

commilitone di quell‟allegra brigata si sentiva in gita. 

La guerra non era percepita come una pratica pericolo-

sa, tutt'al più uno sport estremo. Se tutto ciò di cui nar-

rava fosse accaduto oggi, Saverio avrebbe immaginato 

di essere il giocatore di un videogame, “Se non riesci a 

superare il livello ora, salva lo scenario nel quale ti trovi 

meglio e ricomincia il gioco più tardi.” 

Il feldmaresciallo concluse il suo discorso con il saluto 

militare. Chi si trovava abbastanza vicino alla scena, la 

guardò come al cinema, anche se al buio era difficile di-

stinguere un albero da un uomo, un carro armato da un 

enorme masso. Saverio da solo si avviò nella notte. Alle 

sue spalle le forze immobili in attesa, avanti a sé un 

drappello di uomini ombra, con occhi ed orecchie aper-
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te, vigilava per stabilire l'ora X e lo stava aspettando. 

“Era come giocare alla caccia al tesoro” mi disse, la 

guerra così non è dolore, non è paura o panico, bensì so-

lo sogno e scoperta. Guerra senza sangue, come sesso 

senza amore. Impegno limitato con immediata gratifica-

zione. Un gioco da ragazzi.  

Trascorse un‟abbondante mezz'ora e giunse nel fosso in 

cui le ombre umane si fondevano con quelle della notte. 

Si rese conto che aveva smarrito, strisciando e rotolando 

nella brughiera, i razzi di segnalazione. Gli incursori lo 

guardarono sconcertati. Ma appunto per Saverio era tut-

to un videogame. Senza farsi troppi problemi, tornò in-

dietro. Si presentò al cospetto del feldmaresciallo a 

chiederne di altri. “Sei un inetto, uno smidollato, un di-

sonore per i nostri ideali” gli disse. Decretò che fosse 

immediatamente fucilato. Ma improvvisamente uno spa-

ro nel buio, le carte in tavola volarono disordinatamente 

sollevate da un vento improvviso e teso. Sembrava che 

tutti sapessero il significato di quel botto. Meglio così, 

pensò Saverio. La vacanza poteva continuare. Fu subito 

riassorbito nel vortice degli eventi, salì su un camion da 

trasporto e la condanna non venne mai eseguita. Così 

ebbe inizio l'invasione della Polonia. 

Il racconto è indubbiamente curioso, ma so che è tutto 

vero, non ci sono tratti artificiosi o buchi di memoria 

riempiti di fandonie. Intanto troviamo parcheggio per 

l'automobile. Entriamo nel negozio dell'ottico, lumino-

sissimo e vuoto; sembra quasi che ci stiano aspettando. 

“Se preferite attendere qui, altrimenti, nel tempo di un 

caffè, vi rendo l'occhiale riparato.” Così io e Saverio u-

sciamo ed entriamo in un bar giusto a fianco. Ci sedia-

mo, anche perché le protesi che simulano le gambe  non 

gli consentono di stare comodamente in piedi. Non insi-

sto per chiedergli di continuare il racconto. Lui lo intui-

sce e continua. 

Il viaggio verso Parigi fu ancor più inverosimile. Mi 

disse che l‟esercito al completo era come attirato da 
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quella meravigliosa città del sogno, dei divertimenti, 

delle belle donne, degli straordinari vini e cibi, del Tri-

ple Sec. Berlino avrebbe voluto clonarsi in quella ville 

lumière. Saverio, durante l'avanzata dell'esercito verso 

Parigi, fece finta di non capire che ci fu qualche scara-

muccia con l'esercito francese; qualche petardo rovinò 

la divisa di qualche soldato. Ma si sentiva ancora un 

giovin d'oro, con le ali di cristallo. Una volta a Parigi 

trascorse dei mesi a fraternizzare con le genti del luogo, 

a tenersi alla larga dai militari più fanatici. In verità la 

disciplina militare era cosa piuttosto formale e burlesca, 

lui non era in un teatro degli scontri, era uno dei perso-

naggi del Moulin Rouge. Anzi, tutto sembrava perfetto 

come nei film di Hollywood degli anni 50. Pensò che 

tutto questo non avrebbe avuto fine e concluse che do-

potutto aveva fatto bene a non insistere con il progetto 

della diserzione. La pistola nella sua fondina era per lui 

un puro ornamento come la piuma sul cappello. Parigi 

avrebbe mai potuto visitarla da disertore? 

Una sera un altro botto scompaginò le carte. La visita di 

un amico  -Andrea era il suo nome- che gli comunicava 

di essere stato assegnato ad un reparto speciale da invia-

re come avanguardia nella conquista di Mosca. Un nuo-

vo livello del videogame o un salto più alto con il bun-

gee jumping. Finirono la bottiglia di Cointreau e cerca-

rono la compagnia di due donne parigine, con quelle 

enormi e avvolgenti sottane. Saverio ed Isabelle quella 

notte parlarono e parlarono, lievemente storditi 

dall‟alcool, senza dormire, continuarono fino all'alba 

sulle scalinate di Montmartre. Lei disse: “Farò l‟amore 

con te il giorno in cui tornerai con le tue ali un po' più 

sporche ed i tuoi capelli d'oro un po' meno brillanti.” 

Nelle parole di quella donna avvertì un presagio; la fine 

della vacanza e l'inizio della guerra. Il giorno seguente 

andò al comando con l'amico Andrea e chiese di far par-

te della sua stessa squadriglia.  

Abbiamo finito il caffè, Saverio paga ed andiamo a riti-
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rare gli occhiali. Saverio continua il suo racconto solo 

quando siamo nuovamente in macchina. 

Prima di partire per la Russia, Saverio riuscì ad ottenere 

una licenza fra i boschi e le montagne di Berchtesgaden. 

Era l'inizio di agosto ma, da quelle parti, tutto declina 

già verso l‟autunno. Le giornate si erano fatte brevi, 

s‟alternavano mattine fredde e pomeriggi condensati, 

sole caldo e piacevole a freddi invernali e freddissime 

folate di vento. Cieli azzurri e nuvole alte, bianche, in 

corsa veloce. Nei boschi Saverio ritrovò un tempo so-

speso lontano dalla realtà che scorreva senza sosta, ver-

so inevitabili epiloghi. Si ricordò di una dormita fatta 

all'ombra di un pino, non lontano da un formicaio co-

struito dentro ad un cumulo di aghi secchi. Che profumi 

piacevoli, che memorabili realtà che divengono irreali 

nel ricordo e nel suo raccontarle. 

Ogni tanto distoglievo lo sguardo dalla strada e guarda-

vo il suo parlare per cogliere segnali di emozioni forti, 

ma scorgevo solo un sereno parlare, un dolce modo di 

ricordare. Mi disse: “Sapevo che lo splendore di quella 

licenza era in realtà dato dalla mia fidanzata e dall‟attesa 

dell‟imminente partenza per la missione.” 

Un tempo i rapporti per così dire seri, non occasionali, 

erano fatti da lunghi periodi di assenza, lunghe lettere, 

lunghe passeggiate, lunghe attese, lunghi corteggiamen-

ti, infiniti timori e timidezze, ma la passione forse era 

molto più pervasiva. Saverio ed Eleonora non si vede-

vano da tempo, ma ebbero modo di stare insieme l'ulti-

ma volta proprio fra quelle montagne. Un piccolo Ga-

sthof in località Mariagern. “Non dirò molto di quello 

che è stato fra noi quei giorni. Sappi solo che vivemmo 

più come una moderna coppia di fidanzati che come una 

coppia di promessi sposi del secolo scorso.” Saverio era 

un figlio dell'età romantica. L‟avevo sempre pensato an-

che se non oso dirglielo. Mia sorella un giorno mi con-

fermò: “Saverio romantico? Ma certo, fra le musiche 

che ascolta primeggia sempre Wagner.” 
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Con Eleonora furono giorni radiosi, lunghissimi e fuori 

dal tempo. Mi disse poi che fra quei boschi aveva la-

sciato anche un grande amore per il gioco del calcio. 

“Un pomeriggio che non dimentico, giocai una bellissi-

ma partita su un campetto vicino ad una chiesetta par-

rocchiale. Ero il più grande in età fra tutti i giocatori, ma 

il bello di quella partita non era lo sforzo agonistico o la 

tattica, bensì il fatto stesso di giocare.” Capivo che su 

quel campetto lui aveva lasciato la spensieratezza gio-

vanile e chissà cos‟altro. 

Tornando a casa prendo allungamenti di ogni genere. Il 

viaggio in auto non deve terminare prima del suo rac-

conto. Sono ad un punto tale in cui la tensione narrativa 

e l'intensità dell'ascolto diventano necessità reciproche 

che si autoalimentano. Non voglio che uno stop tronchi 

questa storia in un punto che non sia la sua fine naturale.  

Per un secondo lo guardo, ha perso lo sguardo sereno 

“Era giunta l'ora delle decisioni irrevocabili.” Saverio 

salutò Eleonora come fosse l'ultima. Non poteva saper-

lo, ma quella fu in effetti l'ultima. Salutò quelle valli e 

quella gioia con una lacrima che non cadde mai sulle 

guance. Si trovò catapultato verso la grandiosa impresa 

di un esercito; conquistare la Russia. Saverio ci andò 

primo fra i primi. Avanguardia dell'avanguardia. Save-

rio avanzava a cavallo di giorno e di notte. Lui ed altri 

sei cavalieri armati fino ai denti. I razzi di segnalazione 

ora non doveva più usarli. Comunicava con una radio a 

bassa frequenza, la migliore direttrice per l'invasione.  

Proprio ora Saverio capì che il livello nel quale si trova-

va non consentiva ripetizioni, sapeva di essersi buttato 

per il bungee jumping con il filo tagliato.  

Un giorno, al crepuscolo, con il freddo che rendeva 

sempre più rumoroso il calpestio della neve, sette uomi-

ni a cavallo entrarono in un villaggio. Un cavaliere si 

fermò di vedetta e gli altri sei, a gruppi di due, andarono 

a perlustrare gli angoli dell'abitato. Saverio ed Andrea 

non trovarono nulla, non erano francamente interessati a 
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cercare persone, anzi preferivano starne alla larga. In 

guerra persone può voler nemici, nemici quasi sempre 

armi ed armi quasi sempre morte.   

Sentì spari ed urla concitate. Raggiunse rapidamente la 

vedetta e vide una casa in fiamme, due corpi neri a terra, 

uno dei quali era quello di un cavallo. All'interno della 

casa urla insistenti, cariche di rabbia ma sempre più di-

sperate. Qualcuno stava morendo fra le fiamme. “La 

guerra aveva sfondato la porta della mia coscienza, che 

fino a quel giorno stava candidamente a riposare in una 

casetta fatta di biscotto e marzapane.” Andrea e Saverio 

scambiarono poche parole con la vedetta e gli altri del 

drappello. Fu presa la decisione di dividersi e mantener-

si in contatto radio. “Scappare, presto tutto il villaggio 

sarà un rogo.” Alcune ore dopo, all'alba, guardava con i 

binocoli, in mezzo alla neve, le torri di Mosca, forse a 

20 kilometri di distanza. Il grande sogno militare era lì 

davanti ai suoi occhi, quasi a portata di mano. “Fa fred-

do Andrea, 35 gradi sotto zero, manca poco ma siamo 

troppo lontani da casa, se anche occupassimo ogni me-

tro da qui a Berlino, come faremmo a controllarlo? Non 

siamo stanchi di prendere e divorare terra e uomini?” A 

Saverio uscirono questi pensieri, poi ci fu un fischio 

tremendo ed il mondo iniziò a girare su se stesso, vede-

va sassi e terriccio frammentato e in lentissimo movi-

mento. Non sentiva più alcun rumore e gli venne da 

chiudere gli occhi e pensò chissà dove sono la pistola ed 

il fucile. Aveva sonno, non aveva più neanche freddo e 

semplicemente chiuse gli occhi.  

Fermo l'auto sotto casa di mia sorella, ma non usciamo. 

Non avrei potuto guidare oltre, non è possibile girare a 

vuoto. Vorrei prendere appunti ed  iniziare a scrivere la 

storia della seconda guerra mondiale vista con gli occhi 

di un soldato tedesco. Saverio era stato centrato dal pro-

iettile di un mortaio che gli aveva portato via le sue 

gambe da calciatore. Andrea era riuscito, caricandolo 

sul cavallo, a  portarlo in un accampamento a miglia di 
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distanza. Il freddo spaventoso impedì il dissanguamen-

to, ma non il congelamento. La guerra era finita, ora c'e-

ra solo la ritirata. “Quando ripresi coscienza sapevo di 

essere ferito. Leggevo negli occhi delle persone che in-

contravo un solo messaggio: -questo non arriva a sera.” 

Ma invece a sera ci arrivò eccome  e molte altre sere se-

guirono. Andrea non torno più dalla Russia e di Eleono-

ra non restò più alcuna traccia. Le gambe di Saverio fu-

rono sostituite da protesi, ebbe due figli ed un matrimo-

nio felice. Divenne anziano, lui che rischiò di morire 

saltando per aria e poi di morire in ospedale.  

Saverio ed io usciamo dalla macchina. Fra noi torna un 

certo discreto silenzio, che diventa sempre più difficile 

interrompere. Suono il citofono, risponde Zaira “Chi è?” 

ed io rispondo “Siamo tornati!” 

Quanto a Saverio, posso dire che un giorno d'autunno il 

suo cervello comandò che era tornata l'esigenza di viag-

giare. Rincasò e a sua moglie disse: “Sono venuto a sa-

lutarti, non posso fermarmi a lungo perché la mia mon-

golfiera sta per partire” e poi volò via senza fare più ri-

torno. Restò solo il suo corpo a transitare su questo 

mondo ancora un poco. 
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IL VIRUS DELLA PIOGGIA 
 

Mitoro, 26 febbraio 2009, 22.33 - 27 febbraio 2009, 

22.16 

 

 

L‟auto tossendo si è fermata. Provo a riavviarla ma fini-

sco solo per scaricarne la batteria. Ora il mio veicolo è 

morto. Non sono dell‟umore giusto per sopportare que-

sto contrattempo. Piove a dirotto. La pioggia diventa il 

simbolo di un dolore per una vita che mi pare sbagliata. 

Sono uscito per andare a prendere Violetta al museo et-

nografico. Ci siamo lasciati questa mattina litigando ed 

è stato terribile separarsi. Non ci vediamo da ore ma mi 

sembrano trascorsi quindici anni. Non abbastanza per 

dimenticarsi ma abbastanza per pensare che quando ci si 

rivedrà potrebbe essere cambiato qualcosa. Mi vengono 

in mente gli astronauti coraggiosi. Scagliati nel cielo, 

non sanno quello che rischiano o meglio hanno messo la 

preoccupazione in un cassetto chiuso in fondo alla co-

scienza, così da non doversene preoccupare troppo. 

Comunque quando sono a passeggiare nello spazio a 

36000 kilometri da casa forse ci penseranno ancora un 

poco. Si diranno “Torneremo? Si ricorderanno di aiu-

tarci a rientrare o ci comunicheranno che siamo persi 

nello spazio? Quando torneremo saremo diversi?” Io 

mi sono perso nello spazio e non credo di avere il loro 

coraggio, credo di essere terribilmente preoccupato di 

essere troppo lontano da Violetta e di non riuscire più a 

tornare in contatto con lei. 

Sotto la pioggia. C'è qualcosa di fortemente malinconi-

co, sotto un cielo grigio c‟è molto di cupo ed irrisolvibi-

le, c‟è un disegno confuso composto da elementi scono-

sciuti ed invisibili. Solitamente vivo questa sensazione 

nei quartieri affollati di palazzi con uffici e bar mensa, 

delle grandi città europee che ho visitato negli anni, nel-

le strade provinciali che attraversano i paesi lungo la 
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pianura, nella vista dall'oblò del mio posto su un aereo 

che lento si avvicina alla pista di decollo. Ora invece 

sono sotto la pioggia battente, in un luogo molto meno 

artificiale, fra le montagne, nel fondo di una valle. Vedo 

la ghiaia bianca e fradicia di una strada che porta al mu-

seo dove mio fratello fa il guardiano, i pini, il suono e 

l'odore di ogni scroscio. Se non fosse per il freddo di 

questa stagione, starei volentieri su quella ghiaia, schie-

na a terra con il volto scoperto, gli occhi chiusi e sentire 

le gocce colpire la mia pelle. Invece sono qui in auto a 

motore spento e senza benzina. Non funziona neppure il 

cellulare. Il museo è chiuso. Non vedo anima viva e so-

no lontano kilometri dalla più vicina stazione di servizio.  

Cade la pioggia incessante. Che posso fare per spegnere 

questo sentimento cupo e soffocante? Un intervento e-

sterno è impensabile. Le gocce ora entrano anche dal 

finestrino che ho lasciato aperto per un centimetro, al-

trimenti qui si appanna tutto. Mi sento blindato. La 

pioggia funziona da propagatore, come un virus che tro-

va modo di diffondersi in un organismo debilitato o pri-

vo dei necessari anticorpi. Non ho una scelta che sia u-

na, mi sono scavato fossati attorno e le persone per co-

municare con me non hanno modo che raggiungermi ur-

lando. È buio pesto dentro di me. Vedo le guance barbu-

te del dio dei venti gonfiarsi e spingere fuori riccioli d'a-

ria contro ogni cosa, muovere muri di pioggia per ogni 

dove. Il sole e il suo opposto sono in guerra e il primo 

non ce la fa a rompere il fronte delle nuvole per venirmi 

a salvare.  

Non ricordo di essere stato tanto male, a parte forse quel 

pomeriggio in cui ho smesso di avere fiducia in me. 

Qualcuno potrebbe stupirsi di sapere che si può ricorda-

re con precisione la perdita di un sentimento come fosse 

un oggetto o uno status, esattamente nello stesso modo 

in cui ci si ricorda di quella volta in cui ci si è persi il 

mazzo di chiavi o ci si è giocati la verginità. A me è ac-

caduto di smettere la fiducia il giorno in cui ho letto 



Cpyright  

142 

 
 

 

l‟ultima pagina di Una casa invece di due di Leandro 

Careda; per colpa di un libro o meglio per causa di quel-

lo che tale lettura ha scatenato in me. Il libro narrava di 

uno scrittore spiantato che vendeva le sue pagine mi-

gliori ad un romanziere affermato. Ma quando il suo 

amor proprio lo aveva spinto a ribellarsi alla sua stessa 

scelta, finiva per essere accusato di plagio. Io sono di-

ventato l‟accusato, senza benzina, senza copyright, lon-

tano da ogni destinazione, con la sensazione di non po-

termi più riappropriare dei miei racconti, senza più sti-

ma degli altri che poi significa non riuscire più ad avere 

stima di sé. Senza quel disegno che serve a chiunque per 

orientare la propria vita e le scelte che in essa ci aiutano 

a muoverci, ad allontanarci, a volare. Mi sembra di aver 

lavorato solo per realizzare i sogni del mio datore di la-

voro mentre sento di aver perso fiducia nei disegni del 

futuro e di aver perso il motore che mi spinge a deside-

rare un progetto per animare la mia vita; Violetta. 

La pioggia sta inzuppando tutto e le mie lacrime che 

non vogliono scendere e non mi abbandonano annac-

quano la vista e mi fanno sentire ancor più debole e 

spento. Se avessi benzina per fare anche solo cento me-

tri, sarei comunque prigioniero di questo monsone di 

malinconia da non riuscire a decidermi se stare o partire. 

Sono un bradipo circondato da lucertole, giaguari e mo-

sche, sono immensamente rallentato e questo mi fa sen-

tire più pietrificato che immobile di fronte a tutto e tutti. 

Quando mi avvicino a persone, cose, soluzioni, queste 

sfuggono, diventano imprendibili, oppure reagiscono e 

mi aggrediscono come anticorpi. Ed io resto sotto la 

pioggia al riparo di una lamiera seduto su una comoda 

poltrona d'automobile. Immagino di essere caduto nella 

corrente forte di un fiume in piena. Sono nel mezzo del-

la forza dell‟acqua. Cazzo; mi sta tirando giù. Cerco di 

scattare verso l'alto per non affondare, con la sola forza 

delle braccia cerco di aggrapparmi, ma fra gli schizzi di 

acqua, gli occhi semichiusi, non trovo appigli che forse 
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neppure ci sono. Sono fradicio comunque, quindi potrei 

quasi piangere senza accorgermene.  

Al posto lasciato vuoto dalla fiducia dissoltasi c‟è la 

certezza sola che il brulicante agente virale è in propa-

gazione. Il pianto. Parte dalle mani, transita nel petto ed 

esplode nella testa. Anche tu che leggi hai provato que-

sto dolore sordo e sai che significa. Percepisci chiara-

mente, anche quando hai smesso da ore, un manto di 

bruciore sospeso in qualche parte del viso, fra naso e 

palpebre, probabilmente una barriera al risorgere 

dell'onda che si rompe nel singhiozzo della disperazio-

ne, in un lamento acuto quasi in falsetto, nel rossore in-

fuocato del dolore che vernicia il viso. Infine, ore dopo 

ti assale un senso di nausea. Penso al suicidio. Ci provo 

ma non riesco a strozzarmi con le mie stesse mani. 

Quindi rinuncio. Giro per la città sperando che un vaso 

mi cada sulla testa. 

Intanto il sole continua a perdere. Ma è un giocatore ac-

canito che conosce la ruota della fortuna e non rinuncia, 

consapevole della sua forza gravitazionale e diffonde 

comunque luce. Il virus è conclamato diffuso ovunque 

ed è, per darti un'idea, come quando un muro compatto 

si abbatte al suolo. Dopo il fragore e lo sparpagliarsi dei 

detriti, l'immensa polvere inizia a depositarsi. Quando lo 

avrà fatto compiutamente lo scenario sarà cambiato, in 

qualche modo nuovo e ricostruttivo. 

Come di colpo la pioggia cessa ed il vento soffia le nu-

vole più nere lontano. Si fa largo il sole che inizia a per-

forare il fitto strato di nubi e sempre con una velocità 

impressionante si gonfia dal nulla una luce abbagliante e  

bianchissima. Brillano le ghiaie e sono luminosissime le 

nebbie. Il virus regredisce ed io sento i muscoli disten-

dersi. Possibile che la propria fiducia possa ritornare ad 

una folata del vento giusto come per una nave che si 

muove di botto dopo una lunga bonaccia. Ora una figura 

esile si avvicina a me che sto fuori dell‟auto appoggiato 

alla portiera a godermi la luce del sole vittorioso. È Vio-
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letta che arriva, anche lei luminosa come un‟astronave 

al rientro sulla terra. Sento il virus che sta morendo, 

sfaldandosi e disintegrandosi. Violetta è l‟antidoto ad un 

veleno, è la migliore squadra di anticorpi per la mia vita. 
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UN UOMO CHE PARLAVA TROPPO 
 

Mitoro, 4 marzo 2009, 22.03 

 

 

Alcune notti, anche quando vivevo a casa dei miei geni-

tori con i miei fratelli, le trascorrevo senza consentirmi 

lo stato di incoscienza del sonno. Non c‟era alcunché di 

spiacevole nel trascorrere una notte insonne. Mi accor-

gevo che si faceva sempre più tardi ma non riuscivo a 

smettere di vegliare, prima l'una, poi le due, le tre e via 

via una discesa fino all‟alba. La guardavo dal balcone, 

con un occhio fisso sulla stella del mattino e il fresco 

dell‟aria che mi bruciava nel naso. Così è accaduto an-

che la notte scorsa.  

Mi ero sdraiato sul tappeto vicino alla scrivania, sfo-

gliavo un libro di foto sulle campagne del Vietnam e 

sorseggiavo un the allo zenzero, ma non era durato mol-

to. Mi ero rialzato e avevo iniziato nuovamente a scrive-

re, così in un batter d'occhio si erano fatte le sei. Pur-

troppo non avevo alcun balcone cui affacciarmi. Tiran-

do le somme avevo scritto tutta la notte; scritto, letto e 

riletto, corretto, limato, fluidificato il testo per rendere 

chiaro ogni concetto e quasi inevitabile la sua forza cau-

sale sul comportamento del lettore. 

Ora, dopo aver dato una stampa finale me ne sto seduto 

vicino al tavolo della cucina o meglio in quella sfigata 

volumetria che l'agente immobiliare aveva chiamato cu-

cinotto. Sono già sveglio, adrenalinico. Ho messo su un 

caffè. Sento che Violetta si rigira nel letto caldo, avrà 

dormito in diagonale, per sfruttare tutto lo spazio che 

non ho utilizzato io. Aspetto di vederla affrontare il mat-

tino con un buon profumo nelle narici e con un gran bi-

sogno di far le cose con calma. La caffettiera inizia la 

sua eruzione del caldo elisir nero. Spengo il gas e vedo 

uscire dal beccuccio ampie volute di aroma controluce. 

Mi rovina l'armonia del momento il pensare che vivo in 
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questo appartamento a livello della strada, in un bel 

quartiere di questa città grande ed insensata, ma pur 

sempre a livello strada. Sento già le auto correre a tre 

metri da me dietro il divano, dietro il muro sottile, dietro 

la saracinesca murata dell'officina di ciclista che un 

tempo fu casa mia. Uno squallore che non vorrei acco-

stare al gesto di versare il caffè lentamente nelle tazzine 

zuccherandolo poi in modo generoso. Questo momento 

andrebbe vissuto dalla famosa terrazza a strapiombo sul 

mare, quello sarebbe il luogo ed il tempo per tale gesto. 

Pazienza, ci sarà la rivincita del caffè; presto. 

Non mi piace sapere che fra un'ora sarò fuori, in corsa, 

seguendo il solito tracciato, fatto di stop e ripartenze, 

attese e rincorse. Mano a mano che mi addentro nella 

routine cittadina, mi sembra di stare su un toboga. 

Quando sono nella corrente mi piace starci, mi muovo 

ed ascolto musica o qualche audiolibro, sono fermo e 

scrivo sul taccuino a proposito del mio grande progetto. 

Triste è solo la fine del viaggio e oggi forse la fine del 

progetto. Violetta si alza vestita con una maglietta bian-

ca lunghissima, scorgo dalle sue movenze le forme del 

corpo che tanto sanno stregarmi. Quando faccio l'amore 

con lei mi sembra di concedermi ad un'amazzone anzi, a 

una cascata sul Rio delle Amazzoni. “Ciao Sebastiano”, 

Violetta non mi chiama con un diminutivo, sceglie sem-

pre il nome intero, come del resto faccio anche io con il 

suo. “Hai dormito?” lo dice con un'espressione di com-

piacimento perché sa che il sonno non è stata la parte 

prevalente e preponderante di quello stare insieme sta-

notte. “Non dirmi che non ti fanno male i muscoli del 

collo perché non ci credo.” Rispondo come fossi spro-

fondato nel cesto della biancheria sporca “Vorrai scher-

zare?” dico con sufficienza, Violetta ride e non aggiun-

ge altro. Le nostre notti sono dedicate all'amore senza 

sconti e senza calcoli, ma anche al sonno profondo e 

ricco di sogni, che segue a ruota; ma questa è stata una 

nottata anomala. La bacio e vorrei continuare, anche lei 
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vorrebbe, ma deve smettere. Lei non c'è, stamattina, su 

questa lunghezza d'onda e mi dice: “Oggi devo andare 

al dipartimento di sociologia per guardare le interazioni 

di un gruppo di alcolisti.” Le sorrido e dico: “Almeno 

fai qualcosa di importante, io invece sento la solita nau-

sea salire.” Stiamo ancora un poco in silenzio a sorseg-

giare con la punta delle labbra, sedimentando in questo 

spazio tempo, in quella dimensione del “fammi bere un 

buon caffè.” Sorridiamo insieme. Poi mi faccio coraggio 

e le dico che voglio andare allo studio e dire in faccia al 

capo, il grande e nominato architetto svizzero Manlio 

Van Buren, che mi dovrebbe dare dei permessi per mo-

tivi di studio e che se li concede ad altri lo dovrebbe an-

che a me ed ancora che ho già pronto l'elenco di tutti i 

giorni di permesso che mi spettano e dei quali avrei bi-

sogno e dulcis in fundo che ho in mente un progetto ur-

banistico che potrebbe addirittura essere una strepitosa 

innovazione alla sua architettura. Violetta scuote la testa 

e non vuole tornare a dirmi quello che mi ha detto un 

sacco di volte. Fa un lungo respiro, si alza, inizia a rac-

cogliere i vestiti sul divano, vedo le sue natiche e la sua 

schiena lunga (come è bella nella sua nudità, eterna, vel-

lutata, pudica e sfacciata), mi dice che le ricordo qual-

cuno. “Mi ricordi tanto il personaggio del film L'uomo 

che parlava troppo. Era un tizio che non era abbastanza 

furbo da capire che tutte le cose che diceva venivano si-

stematicamente usate contro di lui. Devi essere più fur-

bo. Fai come quelli che parlano molto ma quando lo 

fanno riescono a prendere per i fondelli i potenti: Arlec-

chino, Figaro, il barbiere di Siviglia o il soldato 

Schweyk.” 

Poi lievemente scivolando, come trasportata dal vento o 

dalla corrente lacustre, Violetta sparisce in bagno, dal 

quale uscirà, diafana, pulita e profumata di ciliegie, co-

me neppure avesse mai avuto bisogno di dormire o di 

lavarsi. Accade sempre così. Attraverso la porta del ba-

gno le grido, per farmi sentire sotto gli scrosci della 



Cpyright  

148 

 
 

 

doccia: “Leggi almeno il preambolo al progetto?” non 

sento la risposta ed intanto vado a controllare sul voca-

bolario che significa preambolo. Il celebre librone delle 

parole, il Pio & Burri, recita “Insieme di parole introdut-

tive a un discorso.” Aspetto Violetta in cucina e rifletto. 

Da sempre penso che la mia smania di parlare con Van 

Buren, attendendomi da lui un SÌ per ogni mia richiesta, 

sia un'ottima cosa mentre Violetta ha sempre tentato di 

dissuadermi, più che altro per la smaniosa polemica che 

anima le mie richieste e non tanto per il fatto in sé di vo-

lergli parlare, presumendo una sua disposizione affer-

mativa alle mie istanze. Francamente le prime volte che 

me lo aveva fatto notare, pensavo che esagerasse, da ora 

invece comincio ad avere dei seri dubbi sul mio modo di 

interpretare le cose. Così la mia ribelle determinazione 

inizia a vacillare. Ogni volta che nella mia vita mi sento 

vacillare è perché mi dispongo in una condizione 

d‟animo simile a quella che proverei se uscissi a cena in 

compagnia di mia sorella e Manlio Van Buren. Coccio 

in mezzo a due vasi di ferro. Elegantissimi, unti dal Si-

gnore, snob e spietati, mi guardano e cantano 

all‟unisono “guarda ragazzo, in tutta franchezza, sei una 

testa di cazzo.” Mia sorella è inchiodata come un quadro 

nell‟interno della mia fronte e la sue effige non si scalfi-

sce con il tempo anche quando non la vedo per settima-

ne. Per Manlio è diverso. Raffiguro nella mia mente il 

suo volto rotondo, adornato da occhiali con la montatura 

arancione, una cordicella ed il magnete che tiene insie-

me le due metà, una testa lucidissima e senza capelli, 

una capacità di cogliere al volo la direzione dei miei di-

scorsi, l'abilità di farmi sentire banale e prevedibile, l'a-

stuzia di riuscire ad essere sempre un passo avanti, la 

forza della posizione esibita con modestia ma inevitabi-

lità. Quando pensi di aver vinto in realtà perdi al fotofi-

nish. Mi sembra di sentirlo dire “Non ho bisogno di per-

sone che sanno solo fare bene il loro lavoro, voglio 

qualcuno che trovi soluzioni sorprendenti e che faccia 
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cose che neppure io mi sognerei di chiedergli.” 

Sento intenso l'odore del suo dopobarba, che mi ricorda 

un insetticida al piretro. Non capisco se gli piaccia 

quell‟essenza o invece lui se lo sparga a piene mani, al 

mattino, nel salone da bagno del suo loft, davanti alla 

specchiera kilometrica ed ai marmi Maritaka illuminati 

da faretti a led, solo per farti sentire un qualche insetto 

repellente o comunque un essere infestante; blatta, piat-

tola, mosca. Sì, una mosca io e il signore delle mosche lui. 

Mi trovo in una condizione nella quale è difficile porta-

re avanti le proprie convinzioni. Qualche tempo fa ho 

provato a ricercare le origini di questa mia smania ca-

pricciosa. Non sono il solo a possederla e a non sapere 

come dominarla o come gestirla o come esserne in qual-

che modo fiero. Ho trovato una descrizione che è perfet-

ta anche per fotografare la gente della mia generazione. 

Un figlio di papà e mammà cui non sono mancate auto 

da guidare, università, vacanze, pasti caldi, paga setti-

manale, vestiti stirati, sogni da tenere nel cassetto e po-

che pressioni a tuffarsi nella vita attiva. La generazione 

delle Barbie e dei Big Jim. Essere figlio del benessere ti 

pone nella condizione di pensare che ogni cosa non è 

giusto che ti venga imposta, non solo, ma in qualche mi-

sura è anche inevitabile che ti debba essere data nei mo-

di e tempi che ritieni migliori per te. La ricostruzione 

che ho fatto di tutti i passi che mi hanno portato al di-

scorso di questa mattina con Violetta è tutta qui. Le mie 

argomentazioni non sono giuste o sbagliate, sono solo 

fuori del tempo ora, anzi in conflitto con la realtà che 

eleva a rango di valore la piaggeria ed abbassa a livello 

di difetto la polemica. Noi figli perduti e smarriti, per 

cavarcela bene dobbiamo diventare figli di una puttana e 

di un filibustiere.  

L'acqua ha smesso di scorrere, la doccia è finita. Spe-

riamo non parta con il phon altrimenti sono fottuto e 

dovrò uscire senza riuscire più a parlare con Violetta. I 

suoi capelli lunghi per essere asciugati necessitano di 
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fiumi di kilowatt; per evitare il distacco forzato 

dell‟energia, il solo elettrodomestico che deve funziona-

re è il phon e persino l'abat-jour del comodino può cau-

sare problemi. 

Rileggo rapidamente il preambolo, che è poi una specie 

di manifesto in cinque punti posto a introduzione del 

mio progetto che ho chiamato Silvanizzazione: la pro-

pagazione del verde per una nuova architettura. Inizia 

così:  IL TERRITORIO DISTRUTTO O IL TERRITO-

RIO PRESERVATO 1) il suolo non deve tutto essere 

cementificato, si deve riqualificare a verde; 2) l'urbani-

stica deve smettere la rincorsa di spazi verdi da mone-

tizzare in lottizzazioni 3) bisogna ricostruire un equili-

brio fra uomo e ambiente per un‟impronta ecologica 

meno pesante ed una attenzione all'estetica del paesag-

gio 4) il suolo urbanizzato ma soprattutto le superfici 

verdi e/o coltivate fanno parte del patrimonio della co-

munità che le vive, cura ed abita; 5) nostro dovere è es-

sere responsabili verso le future generazioni garantendo 

loro il diritto alla risorsa vitale “terra”. Pensiamo a pro-

pagare verde anziché propagare cemento, perché le no-

stre intenzioni e azioni sono responsabili nella misura in 

cui sono rivolte alle persone e cose che amiamo; 6) a 

morte il “verde verticale”. 
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L'ASSOLUTO DEI RELATIVI 
 

Mitoro, 10 marzo 2009, 22.26 - 17 marzo 2009, 22.45 

 

 

Quel tardo pomeriggio ho dato appuntamento a Violetta, 

Serse e Zaira al Phone Box per un aperitivo. Ho pensato 

alla piccola Claudia che mi guarda dal suo mondo e o-

gni tanto ne sento i passi leggeri o qualche piccolo mo-

vimento dietro di me. Mentre raggiungo a piedi il locale 

penso che qualsiasi cosa nella vita può cambiare in un 

attimo, non perché determinate cause si traducono in e-

siti scontati o sperati, ma solo perché accade qualcosa di 

veramente poco probabile. Vorrei fare un viaggio nel 

regno delle eventualità improbabili. Con il mio potere 

d‟alienarmi continuo a muovermi come sonnambulo in 

uno spazio tempo nel quale m'auguro di non incappare 

in un tombino lasciato aperto per errore. Mi proietto al-

trove, in uno di quei posti perduti nei quali forse sono 

stato o forse non metterò mai piede.  

La sala da gioco del famoso casinò MGM Grand a Las 

Vegas, con le sue luci colorate e i suoni tintinnanti. Mi 

ci avvolgo dentro. Sono dentro da qualche minuto e mi 

viene da pensare che la strana forza seduttiva di questo 

luogo poggi sul moto di una pallina e dall'idea che ne 

guida il moto, lungo quella linea ideale stesa lungo uno 

spazio curvo. Anche il tempo diventa circolare e così è 

persino difficile pensare che scorra. La prima ruota della 

sorte, quella che ha dato forma ad ogni copia successi-

va, mettendoci dentro ciascuna di esse gli ingredienti 

essenziali del suo essere, intendo nella mia memoria 

ovviamente, è la ruota del Prater di Vienna. Ai suoi pie-

di è accaduto che Violetta mi dicesse “No, non voglio 

sposarti”, prima ancora che glielo domandassi e questo 

davvero non potevo immaginarlo. La pallina della rou-

lette gira molto velocemente, ma poi la forza iniziale 

impressa dal croupier progressivamente degrada e il suo 
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numero destino arriva in modo imprevedibile (salvo 

brogli per il giocatore comunque imprevedibili). La pal-

lina si è depositata sullo zero, il banco vince e si prende 

tutto. La mia alienazione prosegue ed ora sono Violetta 

e mi chiedo che cosa avrà da dire Sebastiano al termine, 

o quasi, di una giornata importante per lui. Cammino 

per strada e osservo gli altri passanti. Ora che l'inverno è 

finito se ne vedono sempre di più aggirarsi lenti fra i 

marciapiedi del centro. E mi sento leggera con il pieno 

controllo dei miei passi ed il cuore preso dalla voglia di 

sentire Sebastiano che parla e non trova la strada ed io 

con la voglia di proteggerlo. Sarà lo spirito di sacrificio 

o l'istinto materno che mi spinge oppure la nostra inevi-

tabile attrazione genetica, fatto sta che penso a lui co-

stantemente e già riesco a vederlo al bancone del locale, 

che aspetta il mio arrivo, guardando la porta dell'ingres-

so mentre parla con sua sorella e suo fratello.  

Tutti noi, noi quattro, che fra qualche minuto ci trove-

remo, ripenseremo poi ad oggi come ad un giorno spe-

ciale, denso di cause e presupposti, uno di quei giorni in 

cui ogni cosa relativa sembra potersi riunire in un unico 

principio assoluto. Questa sera ha l'aria di essere una 

portentosa iniezione ricostituente per la nostra autostima. 

Sono Sebastiano, sono un fratello, sono un uomo inna-

morato ed ho cominciato a capire. Tutto sembrava na-

scere dalla sensazione che, un paio di sere prima, mi a-

veva dato vedere con Violetta una scena del celebre film 

I migliori amici miei. Il cinema mi ha sempre aiutato a 

capire con una semplicità ricca di dettagli sonori e colo-

rati, molte cose sulle vite degli altri, svelando con di-

screzione ammiccante le micromeccaniche del mio cer-

vello, quello conosciuto e quello da me rifiutato (il mio 

essere è fatto di cose che riconosco, come di cose che 

nego, la mia mente protegge queste due realtà dal loro 

scontro ma può aiutarle a incontrarsi). Beh, per tornare 

al fatto, in questa scena, che ora vividamente ricordo, si 

narrava di un dialogo fra due persone. Un consunto in-
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tellettuale, dal cappotto grigio, la sciarpa lunga di lana e 

un colorito pallido, smunto, una barba di tre giorni si 

confrontava con un faccendiere, mercante d'arte, avvo-

cato di alto bordo, cavaliere di chissà che ordine, con 

indosso un blazer blu decorato con bottoni d'oro. L'uo-

mo dai bottoni d'oro era forse un cinico e probabilmente 

un baro al gioco. Due persone così agli antipodi, stava-

no sperimentando uno scambio verbale che nasceva po-

tenzialmente distruttivo e inutile ma poi si sviluppava 

con esiti imprevisti per entrambi. Un dialogo che sem-

brava un‟intricata matassa, si scioglieva con disinvoltu-

ra in magia. Il faccendiere stava seduto alla scrivania 

nello studio della propria casa principesca, sita in qual-

che quartiere prestigioso di Roma, l‟intellettuale stava di 

fronte a lui in piedi ed era l'amante di sua moglie. 

Quest‟ultimo si atteggiava a guisa di militante aggressi-

vo pronto a dirne quattro al “tiranno di turno”. La sua 

voce tremante e sudaticcia aveva intimato “Tu non hai 

diritti di proprietà su questa straordinaria donna, lei vuo-

le me e vuole vivere con me, non riuscirai a ostacolare il 

nostro amore.” 

L'uomo di potere aveva detto: “Non ti scaldare, Virida-

na te la puoi prendere e tenere.” L'antagonista stoppato 

nella sua ira da simile sgambetto era restato prima sbi-

gottito, poi sorpreso, poi riconoscente. Aveva prosegui-

to su quest'onda iniziando un discorso sulle virtù straor-

dinarie della comprensione umana che talvolta non 

s‟immaginano appartenere a certe persone e quindi ma-

gari ci si approccia al dialogo con fare prevenuto. Su 

questa era stato ancora una volta interrotto e sorpreso. 

Era un discorso fra abiti e tutto ciò che a essi si collega. 

Il blazer blu aveva zittito il mesto cappotto grigio con 

un gesto lento e perentorio della mano, pacata e lenta 

come il guanto di un vigile e l'aveva invitato a guardare 

ciò che si vedeva dalla finestra, giù nel vialetto ghiaio-

so, davanti l'ingresso della villa. Colà, alcuni uomini in 

livrea, maggiordomi e sottoposti d'altro ordine, stavano 
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caricando anzi stipando l'utilitaria, con ogni tipo di ba-

gagli ed oggetti, affaccendandosi dietro agli strepiti di 

una donna impellicciata ... Viridiana per l'appunto. Nel 

silenzio dello studio dal quale si avvertiva sommessa la 

“colonna sonora” di quella scena emerse la voce del ma-

rito “Ora Viridiana è tua, ma ovviamente tutto ciò che 

ad essa si collega … vestiti, profumi, capricci e vizi che 

stanno al di fuori del vostro letto di passioni. Compreso 

Agenore, il molosso di casa, che mangia cinque kili di 

carne scelta al giorno, caga che sembra un elefante e 

dopo la passeggiata mattutina, che ti spetta di diritto (al-

le sei del mattino precise), preferirà riposarsi sul vostro 

letto di passioni.” Dall‟incontro fra due tipi così diversi 

ci si poteva attendere epiloghi molto più probabili del 

loro dialogo ed invece tutto un mondo si stava aprendo 

davanti al fatto che un marito cornuto sceglieva di non 

ostacolare in alcun modo la tresca. Quella che non pare-

va essere che una remota possibilità era diventata una 

realtà.  

Caspita, che bella Violetta quando entra dalla porta del 

Phone Box e lascia fuori tutta la città. Mia sorella e mio 

fratello hanno iniziato a parlare ed ascoltarsi sul più e 

sul meno, coinvolgendomi. Io annuisco ma non ascolto 

e la guardo avvicinarsi con il suo sorriso scanzonato 

stampato in viso ed i suoi occhi da tigre. Ordiniamo tutti 

un Mojito e poi mia sorella mi chiede “Perché ci hai 

convocato tutti qui? Suona un po‟ come un momento 

della verità … siamo testimoni forse di qualche evento 

epocale?” con la solita ironia e sufficienza ha sparato la 

sua bordata al mio indirizzo. Non colgo e lascio anzi 

cadere “Frena i quesiti e ascolta, allegra comare” le dico 

e ridiamo tutti già sotto l‟effetto dell‟alcool che nessuno 

di noi regge particolarmente bene. Volevo parlare loro 

dell'isola dei pirati e del legno che poteva salvarmi dal 

restare prigioniero, ancora a lungo, su quella terra deser-

ta e assolata. Non avrebbero capito e allora gli racconto 

di Viridiana e poi proseguo parlando delle sensazioni 
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nate da quella storia. “Incredibile la storia di Viridiana, 

del filibustiere e dell‟intellettuale. Qualcosa di simil-

mente inatteso e immenso è accaduto oggi durante il 

mio incontro con Van Buren. Ho interpretato la sceneg-

giatura e facendolo ho compreso che mi sento parte di 

un progetto, attore di scene mai viste ma straordinarie, 

star della extended version cinematografica di un ro-

manzo d'avventura. Lo studio nel quale lavoro, forse lo 

sapete già, è sito in un palazzo del 500 ristrutturato alla 

perfezione, utilizzando persino le mescole d‟intonaco 

con le tonalità utilizzate all'epoca. La magione ha avuto 

un solo proprietario, la famiglia Malpego Van Buren. 

Ora è un edificio suddiviso in mini alloggi di extra lusso 

e qualche loft e la parte rimasta nelle mani della fami-

glia è in realtà solo lo studio di architettura e qualche 

altra cubatura affittata qua e là. C'è persino un mega 

parcheggio sotterraneo cui si accede tramite un inge-

gnoso ascensore. Puoi far parcheggiare da un elevatore 

robotizzato la tua auto in qualche punto delle viscere 

della città per poi recuperarla semplicemente digitando 

un codice su una elegante bottoniera di ottone e poi at-

tendere l‟arrivo del veicolo, sotto un gazebo vestito di 

edera bellissima, pulitissima quasi finta, stando appog-

giato ad un cancelletto in ferro battuto verde bottiglia, 

oppure seduto al tavolino di ferro battuto sfogliando una 

copia di qualche rivista da sala d‟attesa. 

Stamattina ho percorso la strada pedonale che porta 

all'ingresso principale del mio ufficio e da una delle fi-

nestre già vedevo qualche collega al lavoro; non erano 

neppure le otto, che cavolo. Lo studio di Manlio è sul 

lato opposto, quello rivolto al laghetto del parco con i 

fenicotteri, specie di volatili non propriamente autocto-

na di Mitoro. C‟era un sole forte, un vento teso e disor-

dinato seccava l‟aria, rendeva i profumi intensi ma an-

che molto fugaci. Mi arrivavano folate di caffè, brioche, 

diesel, dopobarba, legna bruciata, sudori post doccia, 

suoni, fruscii. Nessun odore o suono mi infastidiva. So-



Cpyright  

156 

 
 

 

gnavo ben altre folate d‟aria provenienti direttamente 

dalle limpide montagne, magari anche solo un paio di 

respiri che nessuno era riuscito a catturare durante il 

percorso fino alla pianura. Sono entrato nello studio e 

invece di dirigermi alla mia postazione di lavoro sono 

andato deciso nell‟ufficio di Manlio. Lui stava seduto 

nel suo spazio bianchissimo adornato di piante di papi-

ro. Una grande vetrata sul giardino. Una libreria con al-

cuni volumi in brossura e dei contenitori i cui dorsi si 

legavano in un disegno di Ponte Vecchio. Sulla scriva-

nia poche carte. Un melacomputer di ultimissima gene-

razione. Un telefonino di prossima generazione. Le 

chiavi di una macchina che occupava probabilmente due 

spazi di un parcheggio normale; mi pare una Hummer. 

La scrivania era un tavolo di cristallo che qualsiasi co-

mune mortale avrebbe riempito di ditate e aloni in meno 

di 30 secondi. Lui ovviamente no. Dal lato opposto al 

suo, due comode poltroncine in pelle nera. La chicchera 

di vetro che Manlio teneva fra pollice e indice della ma-

no destra, custodiva un‟infusione di orzo. Anche qui 

parlavano due vestiti, all‟inizio. Lui: un abito nero inte-

grale da monaco del business, con tanto di cravatta lilla. 

Io: un paio di jeans, la camicia azzurra, un giubbotto 

scamosciato.  “Buongiorno Sebastiano, che c‟è?” mi ha 

detto con fare fintamente accogliente, in realtà nella per-

fezione del suo mattino immacolato ero già intruso co-

me una zanzara che si era andata a spiaccicare sul para-

brezza dell‟auto appena uscita dall‟autolavaggio. Io ero 

pronto a lanciare il mio discorso come un rotolo di carta 

igienica e ho iniziato: “Manlio, voglio presentarti un 

progetto che mi emoziona molto” gli ho allungato il 

manoscritto e lui l‟ha preso senza distogliere lo sguardo 

da me. Era compiaciuto della mia volontà di comunicare 

nel modo più sintetico possibile un sogno e continuava 

ad ascoltarmi con sguardo fermo.  

“Sono stufo di progettare palazzi e riqualificazioni di 

edifici industriali, la vera rivoluzione è per un uso del 
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territorio che sappia aprire nuovi investimenti a un con-

sumo più intelligente, che produca profitto su scale 

temporali lunghe e non rispondendo alla logica del me-

glio un uovo oggi che una gallina domani.” 

Volevo arrivare al nocciolo del discorso senza ruzzolar-

ci sbattendo il naso e spanciando sul pavimento. Così ho 

proseguito sciorinando i miei ragionamenti e gestico-

lando come se brandissi la pagaia di un kayak. Nel tor-

rente delle mie parole schivavo, fra le acque che pare-

vano ribollire, gli enormi massi dei ragionamenti d'altri 

(magari neppure detti ma solo vagheggiati). Massi par-

zialmente coperti dalla veloce corrente. Enormi e duris-

simi ma assolutamente da bordeggiare con eleganti cur-

ve o salti. Ancora non era il momento della tranquillità 

che vede la corrente calmarsi e l'acqua stendersi senza 

alcuna increspatura; in quei frangenti da fermo puoi far 

cadere una goccia sulla superficie perdendoti a guardare 

splendidi cerchi d'acqua diffondersi all'intorno. 

Manlio ascoltava, ma non credo avrebbe potuto inter-

rompermi se non con un atto di forza o grazie all'arrivo 

di qualche ospite o telefonata. Era una magia assoluta 

riuscire a stampare sul muro l'attenzione del mio inter-

locutore, che si trovava necessariamente a viversi come 

ombra del mio discorso. Proiettavo i miei pensieri come 

fasci luminosi sulle pareti del suo studio. Poi la mia ul-

tima vigorosa pagaiata mi ha lanciato in uno scivolo 

d'acqua quasi verticale in diretto collegamento con le 

acque tranquille che desideravo e delle quali conservavo 

numerose immagini multisensoriali nel mio portafogli 

delle memorie.  

“L'architettura ha bisogno di nuovi stimoli, deve entrare 

in transizione, preparare in anticipo le filosofie e le tec-

niche del vivere, che serviranno nel futuro prossimo. 

Convertire territorio in cubature genera profitti imme-

diati e costi crescenti man mano che il tempo passa, 

convertire cubature in territorio genera profitti a lungo 

termine. Ti chiedo del tempo per presentarti un progetto 
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concreto costruito su queste considerazioni, ti chiedo di 

togliermi dalle attività correnti ... ti chiedo un'aspettativa 

retribuita.” Volevo aggiungere -me lo devi, con tutte le 

cose che ho fatto per te- ma Violetta del pensiero ha 

messo da tempo un segnale di stop invalicabile, oltre 

campo minato e cecchini in agguato. Eccoci. Ora è la 

stasi, niente suoni, niente ombre, niente altro. Il silenzio 

è difficile da reggere ma qualsiasi movimento alterereb-

be i cerchi in propagazione, veloci, simmetrici, cadenza-

ti, inesorabili, fino al loro esaurimento naturale.” 

È mia sorella invece ad interrompere il silenzio che an-

che fra noi quattro si è fatto presente. Interviene con il 

suo tono sarcastico che spesso ho pensato sia dopotutto 

un paravento all'intenzione nascosta di esprimermi am-

mirazione. “Dici cose che non dice più nessuno da tem-

po ameno ché non sia un aristocratico ambientalista che 

dorme sul futon. Caruccio il mio Seba, per le nostre e-

conomie il consumo è vitale, ma tu forse hai trovato la 

ricetta per convertire, con un semplice schiocco di dita, 

un sistema di dimensione planetaria, che pure Manlio 

abbraccia e che, tenetelo ben a mente, consente anche a 

noi quattro di ordinare un secondo giro di mojito.” Ri-

diamo di questa frase. Curioso che mia sorella sia stata 

in grado di articolare un motto di spirito. Da sobri, non 

potendoci ragionevolmente attendere simili tirate, non 

avremmo neppure riso. D‟altronde la comicità è un'atti-

tudine particolare che richiede l'esistenza di un terreno 

condiviso e l'alcool riesce a fornirne uno; il ritmo suda-

mericano del mojito riesce ad animare tutti, anche i pez-

zi di legno. Comunque lo stop ha consentito in qualche 

modo di riallineare i discorsi, di livellare i pensieri di 

ciascuno presentandoci la possibilità di condividere uno 

sfondo, di darci un minimo comune denominatore o an-

che semplicemente di farci rivivere il ricordo del nottur-

no lieve gesto materno di rimboccare le coperte dopo un 

sonno agitato.  

Questa sera sono fortissimo, sarà merito dello squisito 
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intruglio che stiamo bevendo e ci dona gli stessi poteri 

di Asterix (gallo invincibile contro l'ordine mondiale 

imperante). Anche in virtù di questo stato di grazia, con 

serena determinazione voglio proseguire oltre le affer-

mazioni di mia sorella. Lo faccio senza guardarla ma 

bensì fissando negli occhi Violetta, come se potessi leg-

gervi un discorso che lei peraltro conosce molto bene. 

Con la coda dell'occhio controllo anche mio fratello, si-

lenzioso come sempre; osserva, coglie ogni sfumatura e 

trae le sue conclusioni. Solitamente non le dice ad alcu-

no e quando lo fa, ne escono sentenze talmente ermeti-

che che nella loro versione più chiara paiono diabolici 

rebus e sciarade per provetti enigmisti.  

Le coordinate ci sono, ritorno a muovere il mio ragio-

namento. Manlio ha capito tutto ma lo sta negando a se 

stesso e credo sia nella condizione di chi riesce a sopire 

completamente questo stato d'animo mascherandolo alla 

coscienza come disagio o forse fastidio verso l'interlo-

cutore. Manlio Isabeaux Van Buren non capisce (con un 

secondo nome così c'è da perdonarlo). Si prende quattro 

tempi brevi per non avere l'impressione di sentirsi trop-

po toccato da quanto gli ho appena detto. Quattro quarti 

brevi, forse 20 secondi, si sono fatti, per la loro intrinse-

ca importanza, un intero interminabile, quasi la situa-

zione avesse imposto il rallentatore. Il primo quarto per 

un respiro profondo, svogliato e plateale a causa di un 

sommesso rantolo di gola, simile al respiro profondo di 

chi dorme. Il secondo per una smorfia del viso a stringe-

re per due secondi la bocca a culo di gallina. Il terzo per 

alzarsi lentamente come in levitazione dalla poltrona 

trono, suscitando la sensazione che non vi sia alcunché 

di fisico nell'atto ed in qualche modo riaffermare la sta-

tura del capo. Il quarto ed ultimo tempo di pausa dedica-

to ad uno sguardo al giardino con i fenicotteri rosa, dalla 

camminata aggraziata, nel loro specchio d'acqua scintil-

lante al sole; un richiamo all'idea dell'uomo saggio e 

pragmatico che sa guardare lontano pur restando con i 
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piedi per terra -il faro dell'architettura ed io il naviglio 

errante. Natura e architettura a confronto, due sistemi di 

definizione separati ma in uno spazio circoscritto ed in 

compresenza. Poi, Manlio, con una voce pacata, tesa 

nello spazio liminare fra voglia di rifiuto, stizza, supe-

riorità, abbandono della lotta: “La gente chiede cubatu-

re, chiede eleganza, innovazione, rinnovamento conti-

nuo del piacere per aggiornare il gusto, demolizione del 

vecchio oppure rinnovamento con operazioni in stile 

Frankenstein.” Non mi rassegno al suo estremo tentativo 

di eludere la mia domanda con argomenti (presi dalla 

cassetta degli attrezzi dell'architetto invitato ai talk 

shows) studiati per ricoprire la mia fantarchitettura con 

una colata, a presa rapida, di marmo bianco impreziosito 

da intrusioni di cristalli di quarzo. Riprendo la mia stra-

da: “Quello che dici lo vuole il 95% delle persone, per-

ché è abituata a considerare questo quadro come unico e 

importante. Io voglio occuparmi del 5% che ama gli ar-

busti che crescono in armonia con le case e non le colate 

di cemento autoreferenziali. Quel 5% sono il primo 

brontolio tettonico che precede un terremoto, la bava di 

ragno rotta la quale la grande valanga, trattenuta da quel 

lieve filo della tela, si lancia nel vuoto, l'avanguardia di 

un sogno destinato produrre realtà ed io so come artico-

lare quell'ottimismo impegnato che serve all'architetto 

per progettare ed alla comunità per operare scelte con-

sapevoli e controllare i cambiamenti che ci saranno nei 

prossimi quindici anni. Manlio, ho le idee molto chiare, 

la gente chiede all'architetto una nuova visione del 

mondo e non solo della sua casa o ufficio. Dammi spa-

zio per sviluppare queste idee e saremo generatori di 

questa energia.” Questa volta Manlio mi guarda e non 

ha una linea di fuga, deve, e mi aspetto che lo faccia, 

esprimere il proprio dissenso. Esita. La sua Hummer 

non ha più benzina. Parte muta una musica adatta al 

momento. Soprattutto si chiede come mai un suo dipen-

dente abbia perso tempo a sognare, ma poi realizza che 
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sognare ciò che si desidera può aiutarti a capire meglio 

cosa vuoi. Aiutare Sebastiano vuol dire abbracciare le 

sue prospettive, i suoi progetti, un po‟ come fa Manlio 

stesso con i  suoi committenti. Pensa che si sarebbe a-

spettato una richiesta di aumento di stipendio o la pre-

sentazione di una lettera di dimissioni, ma questo pro-

prio no. Mia sorella aggiunge: “Ovvio che un capo si 

aspetti domande per le quali dispone di ampio repertorio 

di risposte.” Ha ragione, cinicamente consacra il sussi-

stere di un dialogo improbabile. Sorrido e alzo entrambi 

i palmi delle mani come in segno di resa, “Invece signo-

ri, un attimo di attenzione, le cose hanno preso una pie-

ga sorprendente.” Sulle prime parole direi che aleggia il 

tipico sarcasmo sprezzante del tecnocrate (sangue fred-

do) che dice di non abbracciare alcuna ideologia e sen-

tenzia “Mi sembra, ma non offenderti perché forse mi 

sbaglio io e hai ragione tu che vivi nell'architettura da 

meno tempo di me, mi sembra che il tuo progetto abbia 

il sapore di un culto di nicchia, nato più per il suo valore 

di intrattenimento che per reazione o insoddisfazione 

verso il canone.” 

Fuori dal mio campo visivo e da quello di tutti i miei 

gradi di separazione fino al settimo, sotto la crosta del 

mio pianeta, il grande magma caldo e fluido dei miei 

pensieri bizzarri bisbiglia qualcosa. Non sono le vocine 

minacciose dei film di Dario Argento, che sibilano ma-

lefici, sono piuttosto frasi dette all'orecchio con benevo-

lenza, come suggerimenti. “La tua fantarchitettura è una 

parte viva della cultura espressa dal nuovo ordine mon-

diale, come qualsiasi cosa detta, fatta, scritta, pensata o 

sognata. Sarà salvo il tuo progetto solo finché non farà 

soldi perché allora potrà entrare nel mirino dei potenti e 

sparirà la sua forza disordinata, effervescente ed in  

fermentazione. La sua vita migliore la farà su scala ri-

dotta, in un piccolo progetto, in un piccolo mondo e lì 

potrà proliferare anche per un lungo tempo.” La vocina 

tace, nessuno la sente, ma qualcuno la registra, ed uno 
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solo finisce per non cancellarla. Verrà poi il momento in 

cui la sentirò nuovamente, ma per la prima volta. Salve-

rà me ed il mio progetto dal futuro cromato e lucido 

come ceramica ed alluminio e mi porterà in un luogo 

bello da contemplare ma pur sempre il luogo in cui fini-

rò; il mio futuro.  

Poi Manlio continua, più sereno per avere in qualche 

modo rotto la lastra di ghiaccio. Certo entrambi siamo 

usciti allo scoperto, ma nel farlo ci sentiamo più leggeri 

e indipendenti.  “Io sono il tipo di persona che non ama 

gli investimenti, sono per natura determinato, inquieto 

ed ambizioso, cammino seguendo i miei guru e riesco 

bene a convincere persone ad investire su di me; sono 

come un bimbo che lancia il pallone che gli hanno pre-

stato ed inizia a giocarci correndogli dietro divertendosi. 

Sembra bello, vero? Anche se poi mi accorgo che ho 

molto molto lavoro e proporzionalmente molti molti 

meno soldi e tantomeno il tempo „tempo' per godermeli. 

Persino gli indumenti di una stagione sono costretto ad 

acquistarli tutti in una sola mattinata, facendomi studia-

re quantità ed abbinamenti, dai calzini al cappello, dal 

'mio modista' di fiducia.” 

È una confessione. Lui mi pare una statua che prende 

vita e mantenendo i suoi lineamenti e la sua immagine 

diventa un mutante non umano. Un brutto scherzo di 

qualche mago gli porta via la sua unicità trasformandolo 

in una macchina. Ogni oggetto della vita di Manlio pare 

governato da un microchip che con arroganza richiama 

la sua attenzione, esigendo un intervento di reset, update 

o setup. Lui diventa mutante perché è assorbito dalle 

chiamate imperative della sua realtà cibernetica e rego-

lata dall'algebra di Boole. Io sono contento perché l'ho 

fatto uscire da quel mondo, esorcizzandolo, sradicando 

lo spirito maligno che si è impossessato di lui. Aggiun-

go infine “Credo che grandi città derelitte depredate da 

guerre infami, città devastate da piani regolatori fuori 

registro, chiedano per motivi diversi un nuovo progetto 
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di vita, una sintesi di opposti, un dialogo operativo di 

punti di vista relativi che nella ricerca di una nuova stra-

tegia creino il nuovo grande principio assoluto; l'assolu-

to dei relativi, la propagazione del verde a vantaggio di 

tutti.” Rimaniamo tutti e quattro in silenzio, per lo più a 

guardare il bicchiere vuoto con lo zucchero, il ghiaccio 

tritato sul fondo e le foglioline di menta macerate. Gli 

sguardi sono pensosi e persi. Anche fra me e Manlio, in 

altro spazio e tempo, il discorso si è fermato. Ma c'è un 

processo in corso, perché è avvenuta una fusione cellu-

lare. Dentro la parete che protegge gli acidi ribonucleici, 

le coppie di amminoacidi si stanno legando e presto una 

nuova creatura monocellulare si affermerà all'esistenza. 

Il nostro incontro è diventato la sede germinale di un piano 

di biogenoarchitettura. “Sebastiano prenditi la tua aspet-

tativa retribuita. Tre mesi. Quando questi tre mesi sa-

ranno storia, portami la tua creatura, ma non tornare 

senza di lei. Se manchi all'appuntamento sei fuori” e di-

cendo ciò con espressione seria e determinata, mi tende 

la mano per prendere accordo e commiato. Un flebile 

ciao pennellato di sottili sorrisi di circostanza, parenti 

alla lontana della serena cordialità e l'incontro termina 

con lo studio che sparisce lento alla mia vista man mano 

che la porta sipario si accosta e clac si serra. Violetta si 

aggancia subito a questa memoria, come il piede sulla 

bilancia che fa spostare subito l'ago “Hai fatto centro nel 

senso che hai ottenuto le condizioni che cercavi.” Vo-

glio dire qualcosa e mia sorella inizia a parlare, ma mi 

sento confuso nelle cose che sono accadute oggi, nello 

sguardo di Violetta. Come Saverio, sento ma non ascol-

to il Feldmaresciallo che sgocciola sopra di me, dal suo 

cervello spugnoso, suggestioni, battute, suggerimenti, 

monizioni, munizioni.  

Sento muoversi quell'organismo unicellulare nato nel 

VanBurenLab. Ho visioni chiare di giardini, fiori, scia-

mi di api e nuvole di farfalle, acque che scorrono fre-

sche fra palazzi e artefatti umani, una natura bionica che 
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sostituisce parti della città con la sua presenza, invece di 

umani con essenziali parti artificiali, blocchi di cemento 

con linfa vitale che li attraversa e ne dà respiro. Linfa 

che si propaga. Mio fratello, mia sorella, Violetta annui-

scono parlando e non so di che. Cresce piano una voce, 

mio fratello. Serse spesso mi guarda con quella tenera 

condiscendenza che si riserva ai fratelli minori. La sua 

voce dice ed è fatto degno di nota “Era ora che ti deci-

dessi a farti coraggio. Non hai mai voluto fare un passo 

che innescasse, a partire da te, una reazione a catena. 

Beh comunque ora ci sei.” Poi tira fuori un foglietto dal 

portafogli e lo legge timidamente, lentamente e pacata-

mente, rispettando la natura silenziosa degli artefatti che 

riemergono da segreti nascondigli. “Ascolta questa fra-

setta che fa al caso tuo. È del filosofo Lieran de Monti-

gnaque -Impariamo a camminare. Il cammino è arte su-

prema del trovare un equilibrio che è efficienza operati-

va, in una realtà che è disequilibrio e mancanza di cer-

tezze.” Sentivo la forza di un progetto condiviso, visto 

magari anche con scetticismo, ma tollerato. Il fresco 

giardino chiamato mojito, le nostre parole, le memorie 

confuse, la fantarchitettura e la sua biogenetica, la ger-

minazione di un progetto, il tempo per produrre dei ri-

sultati ed il consenso erano quanto di più improbabile 

potevo attendermi, ma era accaduto e me lo ero conqui-

stato.  

La riunione si scioglie e mi fa un po‟ male la cosa, come 

uno strappo. È stato bello l'incontro di elementi appa-

rentemente inconciliabili. È una trappola dalla quale po-

trei anche non liberarmi mai, anche perché è la sola cosa 

stabile alla quale credere, la sola che possa aiutarci. U-

sciamo dal locale che è già notte, ci salutiamo. Io e Vio-

letta seguiamo con gli occhi mia sorella che si allontana 

ed abbandona la scena prendendo un taxi e subito spari-

sce alla vista infilandosi in una strada ad angolo retto 

rispetto alla nostra visuale. Seguiamo anche mio fratello 

che si allontana esitante, con uno zainetto in spalla, 
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spettinato, spaesato, lievemente ingobbito; scende le 

scale della metro e si smaterializza nel sottosuolo. Sia-

mo soli e radiosi. Mi sento già uscito dal corteo degli 

apostoli, quando noi adepti seguivamo VanBuren aggi-

rarsi nelle stanze dello studio, fra i computer, i tavoli da 

disegno, i plastici, per analizzare i lavori in corso, come 

un primario in corsia fra i malati da curare, operare o 

dimettere. Sono già senza insegna, fuori dal ciclo pro-

duttivo. “Violetta hai del tempo, i prossimi giorni, per 

staccarti dalle tue ricerche in dipartimento? Ho una 

mezza idea che adesso mi è tornata in mente.” Bellissi-

mo darsi al saltello, sulle punte dei piedi, tenendosi vi-

cini, sul marciapiede tutto nostro, sorridenti e con ogni 

cosa al suo posto. Hai presente due scimmiette piccole? 

Si rotolano giocando ai piedi di una grande palma, senza 

timore di sporcarsi, senza paura di predatori, piene della 

voglia di ruzzolare al sicuro e basta. Così siamo adesso 

io e lei, che mi risponde avvolta su di me e sulla situa-

zione speciale di questa sera “Sebastiano tutto quello 

che dovrei fare domani e dopo, considerando che oggi è 

mercoledì, posso rinviarlo alla settimana prossima” per-

fetto ed aggiungo io “Sai che facciamo? Stasera faccia-

mo un breve viaggio in Messico, andiamo al ristorante 

'Farabundo', poi trascorriamo mille ed una notte insie-

me, nel nostro covo livello strada e domani mattina fa-

remo un bel giro in...” mi fermo, ci blocchiamo per stra-

da, gli occhi si inseguono, le mani sono su un telaio ad 

intrecciarsi, per far da cestino delle nostre buone inten-

zioni. Fermarsi è essenziale per far accomodare nei no-

stri progetti a breve tutte le motivazioni che ci alimenta-

no. Per questo, spesso, io e Violetta, indipendentemente 

dal luogo e dal tempo che viviamo, abbiamo l'abitudine 

di arrestarci e ricercarci negli occhi, dietro agli occhi, 

nella materia grigia sinaptica “...domani mattina vorrei 

portarti ad incontrare una sorgente.”  

A quale luogo pensa Sebastiano, o forse una persona, 

una pietanza, un oggetto. Sono sempre con lui, tanto più 
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quando faccio fatica a seguirlo. Non chiedo, preferisco 

attendere la sorpresa che si presenta di solito con frago-

roso tuono o con una folata fresca di vento, ma è proprio 

ciò che chiedo a coinvolgermi, a trascinarmi nel futuro e 

mi fa dimenticare di dovermene preoccupare. “Buona 

notte Violetta, buona notte Sebastiano e buongiorno a 

noi.” Quella notte spaziamo in lungo ed in largo nella 

pianura delle nostre vite unite. Rimescoliamo gli ormoni 

e i fluidi biologici in un pervasivo laboratorio delle pas-

sioni, forse non avvieremo una nuova vita ma saremo 

biochimicamente spalmati l‟uno sull'altra. Senza camici 

e provette, seduti nel fango. Pura contaminazione, onde 

di schiuma che si incrostano formando cristalli di sal-

gemma, una foresta con miliardi di tonalità di verde, 

vapori caldi ed aciduli, nelle cavità della pelle aromi le-

gnosi e dolci, polveri pruriginose, olii essenziali e non, 

filamenti ritorti e colorati impastati di saliva, sentori e 

materie cosmetiche, suoni, voci, sospiri che scaturisco-

no da lievi compressioni dei corpi, calore per frizione. 

Esisterà un macchinario in grado di replicare su una sca-

la armonica il complesso sistema del sesso che si fa, op-

pure un pentagramma in grado di raccoglierne la cinetica? 
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A DIALOGO CON YOVDA “la sorgente” 

 

Mitoro, 27 marzo 2009, 17.57 

 

 

“Sono accadute molte cose in questi ultimi tempi. Io e 

Violetta siamo andati a vivere insieme, ho preso le di-

stanze dal ricordo di Claudia, dall‟acido di Zaira, dal 

mistero di Serse, liberandomi dai loro forti condiziona-

menti, i miei genitori non ci sono più, ho preso uno stop 

dal lavoro. Ma non ho smesso affatto di lavorare. Cia-

scuno di questi strappi mi costringe a vagliare singolar-

mente tutti, uno ad uno, i pensieri e i sentimenti che so-

no parte di me. Il mio mosaico bizantino è andato all'a-

ria e mi sono messo a ricomporlo con le stesse tessere e 

forse qualche altro pezzo preso altrove. Sicuramente 

troverò il modo di aggregarli in una nuova rappresenta-

zione, attendo solo l'ispirazione.”  

Yovda guarda esattamente a metà strada fra me e Vio-

letta che sediamo spalla a spalla, su uno dei lati corti del 

tavolo. Ho sempre provato per lui un timore reverenzia-

le, per le cose che dice, per le affermazioni forti e a vol-

te per la tenacia con la quale difende discorsi palese-

mente assurdi, riuscendo a far sentire te il più grande fra 

le persone fuoriluogo e fuoritempo. Allora aspetto e fin-

go di non vedere che Violetta mi cerca con lo sguardo 

per capire se il santone sia in catalessi o abbia bisogno 

di una squilla per risvegliarsi. Attorno al tavolo di legno 

massiccio, stiamo seduti su una comoda panca dentro ad 

una baita per metà di pietra e per metà di legno in una 

valle piena di roccia e di legno. In ogni angolo, nei punti 

in cui è entrato più frequentemente a contatto con il cor-

po dell'uomo, il legno appare così liscio da sembrare ve-

trificato. Non c'è molta luce diffusa, ma è fortissima e 

diretta quella che entra dalla finestra semiaperta, assie-

me ad un'aria fresca che pizzica il naso. Stiamo con i 

nostri bicchieri Duralex pieni di the bollente come lava, 
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in un silenzio attento e carico delle mille varietà del pro-

fumo di legna bruciata, croste di formaggio stagionato, 

fondi di caffè, sedimenti secchi su pentole di rame, ce-

neri e incensi. I campanacci delle mucche e capre al pa-

scolo arrivano portati dal vento e accompagnati dalle 

invettive dei cani pastori, felici e implacabili, sostituti 

imprecisi dei pastori a loro volta sostituti imprecisi di un 

capobranco. Ogni cosa è al suo posto e ci rende più faci-

le capire che il tempo non è fermo, non scorre neppure 

banalmente sul quadrante rotondo dell'orologio oppure 

azzerando il contatore un secondo dopo le 23 e 59 minu-

ti e 59 secondi, ripetendo indefinitamente il medesimo 

tragitto. È pura gioia sapere che viviamo attimi impor-

tanti in rapido transito e successione. Mi viene facilis-

simo alienarmi dal momento in cui mi trovo e penso al 

tempo come a libellule, farfalle, mosche delle quali fai 

in tempo a percepire solo un fulmineo ronzio, api ricer-

catrici indaffarate ma pronte a pungere se qualcuno le 

distoglie dal loro cimento, una lumaca che lentamente 

deposita al suo passo la bava luminescente che Banana 

Yoshimoto definirebbe la scia del fascino; tutte supreme 

manifestazioni di orgoglio impegnato.  

Violetta mi tocca lieve con la mano la coscia ed io cado 

di nuovo in quella stanza. Cento porte per entrare in un 

dialogo e una sola per uscirci, questa è la necessità in-

trinseca di noi tre nel nodo del nostro incontro. Dice 

“Ma le cose si possono anche vivere diversamente, me-

no come attesa e più come pausa. Prova a delineare 

prima i contorni del tuo nuovo mosaico ed abbozza i 

temi principali, vedrai che arriveranno sollecitazioni da 

ogni direzione.” Poi del tutto inaspettatamente Yovda 

parla di Wendel. Un amico delle superiori che, vestito 

con pantaloni e camicia di jeans, giacca di pelle a fran-

ge, lunghi capelli biondi e il naso da Toro Seduto, prima 

di lanciarsi in un futuro radioso era entrato in un boccale 

di birra e poi un altro ed un altro ancora per poi non riu-

scire più ad abbandonarne la sequenza distruttiva.  “Si-
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garette quasi completamente fumate, filtri ingialliti, idee 

bruciate e buttate a terra, anzi idee ricercate con avidità 

ma consumate in pochi sospiri e respirate fino a gonfia-

re, scoppiare il petto ma senza forza progressiva, senza 

alcun orgoglio. Scatole vuote come parole, anzi parole 

vuote come confezioni perfette per contenere qualcosa 

che non c‟è più. Questo riassume Wendel. Un uomo 

sconfitto con una ossessiva voglia di raccogliere scatole 

e mozziconi di sigarette.”  

È pazzesco sentirlo parlare, con le mie medesime forme 

di pensare, narrare, suggerire, ma cento volte meglio; mi 

sento geloso della sua proprietà, del suo appropriarsi 

delle idee che prende dal mondo dell‟immaginazione e 

le cala fra di noi. Io conosco la situazione di Wendel 

Toro Seduto. Beve fino a stordirsi, fuma ma soprattutto 

fa incetta, per ogni dove, di sigarette fumate e scatole 

vuote. Ogni giorno lascia il suo giaciglio alla stazione 

ferroviaria, per avviare scrupolose ricerche e alla sera, 

prima di fare ritorno alla stazione, per cenare, lavarsi e 

dormire, si reca in un appartamento, la sua casa, per sti-

vare quanto ha trovato. 

La sua casa è un piccolo appartamento di edilizia popo-

lare, senza acqua, luce o gas ed entrandoci, nella costan-

te penombra di tapparelle semi abbassate e vetri marroni 

e unti, percepisci un tanfo terribile di fumo. Ti aspette-

resti odori di urina ed escrementi ma non ve n‟è traccia. 

Una cosa ti colpisce, il soffitto che sembra basso. Solo 

guardandoti attorno noti che il pavimento è fatto di col-

line e avvallamenti, frutto delle stratificazioni di forse 

qualche milione di mozziconi, raccolti in dieci anni di 

collezionismo. Camminando con il braccio alzato puoi 

quasi toccare il soffitto e sentire ad ogni passo un fondo 

soffice come un sottobosco; che esala nicotina. Oltre al-

lo spazio orizzontale occupato da questo spesso manto 

di sigarette, al posto di mobili scorgi montagne di scato-

le. Impilate in ordine quasi fossero simulacri di case e 

grattaceli, di una città intossicata piena d‟anime morte. 
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Scatole riempite con altre scatole ma più spesso riempi-

te di sigarette fumate. Come mai non accumula moneti-

ne come fanno i Paperon de‟ Paperoni? 

Yovda parla di qualcuno che non ha mai visto, forse ne 

ha sentito parlare da me e forse in parte completa i bu-

chi della memoria e di un racconto incompleto con me 

creati dalla sua sensibilità straordinaria. Parla e catalizza 

attenzione. Come se proseguisse un discorso Yovda par-

la sull'onda di una espirazione lunga esalando da caver-

nose profondità “Wendel è entrato in qualche ragiona-

mento giusto ma non riesce a trovare la sola porta che 

serve ad uscirne, le sigarette fumate sono le occasioni 

perdute, le scatole vuote sono le parole che non riesce a 

riempire di senso. È tutto così chiaro, nulla è mai stato 

così chiaro.” Concordo con lui, io rischio di diventare 

Wendel. Sono a un passo dal diventarlo e ad un passo da 

non diventarlo e anzi sfociare nel mare aperto del futuro 

dei miei progetti. 

Violetta è meno coinvolta dai modi di Yovda e, con una 

consapevolezza soppesata e lenta, cammina su una leg-

gera crosta di ghiaccio senza incrinarlo, senza pattinarci 

su e pensa “Non è chiaro, no. Dove sta l'uscita? Che 

nome ha il disegno di Sebastiano? Quale parola lo rac-

conta? Quale segnale di fumo, intendo dire, quale sim-

bolo può richiamare l'attenzione delle sue forze verso il 

progetto che ha in mente?” Già, ancora non ho detto del 

motivo e del progetto per il quale sono fuori dal ciclo 

produttivo. Ho taciuto su quello che vorrei fosse un pas-

so decisivo e non un pretesto di fuga o libertà da una 

legge. Parlarne a Yovda sembra di ripetersi; io sono 

convinto che lui sappia riflettere sulle cose perché ci è 

già passato; per lui tutto è una ripetizione forse modifi-

cata forse parodistica. Fuori piovono gocce sottili e rade 

e c'è il sole. Il the è ormai finito ed affondiamo le mani 

nella scatola di latta piena di biscotti di pastafrolla. 

Descrivo a Yovda il dialogo con Manlio e parlo della 

mia idea di fantarchitettura, del fatto che il terreno ruba-
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to per costruire volumetrie non è clonabile ed è risorsa 

limitata nello spazio e nel tempo. Gli parlo anche dell'i-

dea di opporre al concetto di urbanizzazione quello di 

silvanizzazione, teorizzando una serie di politiche del 

territorio, naturali non cementiformi bensì clorofilliane. 

Mi ascolta, ma temo il momento in cui dirà la sua, per-

ché fornirà delle risposte faticose da interpretare e mai 

operativamente utilizzabili; di tipo oracolare. Abbiamo 

tutti la tendenza a voler trovare in un santone i consigli 

di un commercialista dello spirito, ma non funziona mai 

così. 

Yovda racconta “La storia narra di un uomo che, senza 

alcuna apparente ragione, compie alcune azioni guidato, 

come non le pensasse ma gli uscissero spontaneamente i 

gesti necessari ad eseguirle. Entra in un bar e cambia 

delle banconote in monete, riempie lo zainetto di succhi 

di frutta e biscotti, nota, rientrando a casa, che il vicino 

c'è (solitamente è via per lavoro) e c'è anche il chirurgo 

ortopedico del piano di sopra. Poi succede che per una 

manovra errata il suo braccio destro rimane schiacciato 

in un portellone d'acciaio. Le informazioni si calamitano 

e si chiamano a raccolta. Urlando a squarciagola chiede 

aiuto e il vicino arriva a liberargli il braccio dalla poten-

te morsa, poi arriva l'ortopedico che lo visita e lo ac-

compagna al pronto soccorso. In ospedale, nelle ore di 

attesa, può bersi un succo e mangiare dei biscotti. 

Quando lo ricoverano infine ha anche delle monete per 

chiamare da una cabina telefonica ed avvisare la fami-

glia sull'accaduto. Capisci quello che intendo dirti Seba-

stiano con questa storiella?” La domanda colpisce e mi 

lascia un po' stordito, come se mi fosse scoppiato un pe-

tardo in mano. Sento l'emozione che mi suscitano quelle  

parole. Mi pizzicano le guance, mi viene da deglutire e 

mi sento irrequieto, vorrei muovermi, allontanarmi da lì 

e dire “Sì ho capito, grazie.” Così avendo capito io ho 

anche la certezza che qualcuno abbia capito. Sono con-

tento per essermi spiegato e non ci sarebbe il tempo di 
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approfondire i diversi punti di vista e magari scoprire 

che le cose sono più complesse di come vorrei. Che le 

mie idee sono originali ma complicate, irrealizzabili, 

fuori tempo, filosofia neppure troppo originale. Vorrei 

andarmene, ma sono fisicamente incastrato in quella se-

duta al tavolo e quindi so che non ho scampo.  

Yovda continua “Da molti anni sei persuaso del grande 

potere del sistema di attivazione reticolare; un singolo 

pensiero fortemente focalizzato nella mente è in grado 

di evidenziare nella realtà circostante, una grande quan-

tità di dati che sono legati, in modo insospettabile al 

pensiero in causa. Dico bene?” 

Rispondo a Yovda: “Ho raccolto in anni una mole im-

ponente di testimonianze, su brani di libri, spettacoli in 

tv, articoli su internet o giornali, brandelli di verità, im-

possibili da catalogare in modo univoco (una volta per 

tutte in un unico scaffale), perché continuamente can-

gianti di significato …” 

Yovda mi interrompe e prosegue sul mio percorso “Ri-

corda che un giorno tutti i pezzi che hai raccolto incon-

sapevolmente, si faranno profezia. Ma nel preciso istan-

te in cui questo accadrà ricorda di non LIQUIDARE 

qualche segnale debole e nuovo, con un kissenefrega. 

Anche quel segnale ha una sua dignità e può dirti molto.” 

Lasciamo casa di Yovda poco dopo. Non so dire se sia 

riuscito a capire quello che voleva dire con le sue paro-

le. Certamente sono contento di esserci andato con Vio-

letta. Yovda ha in mano la versione completa del mio 

progetto e chissà se la leggerà o la terrà come un pezzo 

di legno intagliato o una vecchia radice contorta da ri-

porre sullo scaffale dei ricordi o delle cose che ci piace 

avere nella nostra vita, lì tranquille a prendere polvere a 

diventare strutture utili alle tele dei ragni.  

Camminiamo insieme lungo una breve discesa sull'erba. 

Non parliamo. Forse Violetta è delusa dell'epilogo di 

questa giornata, poteva essere la scoperta di qualcosa di 

magico, invece era stato l'incontro con un personaggio 
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che aveva detto la sua su un progetto di Sebastiano. For-

se si chiede “Non capisco più se c'entro qualcosa in que-

sto disegno della fantarchitettura, oppure sono l'ancella 

dei suoi sogni e finiti i sogni finisco anche di esserne 

l'ancella e finisce la nostra stella ed il nostro mondo 

proprio come morirebbe il pianeta se si spegnesse il so-

le.” Prende piede un silenzio di cose che non saranno 

mai dette. 
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MAURIZIO SULLE TRACCE DI VIOLETTA 

E SEBASTIANO  
 

 

Cominciano a farmi male gli occhi, ma inizio a capire.  

Parleranno poi, ma lui mentirà a lei omettendo e camuf-

fando i discorsi che frullano in testa e lei mentirà a lui, 

così saranno felici perché ogni cosa non detta non ha 

cittadinanza, non si sa dove stia e quindi tutto sommato 

non esiste; si può persino arrivare a negarla a se stessi. 

Comunque loro si amano ed è un fatto. Amare è l'unica 

autentica manifestazione di libertà possibile. Vorrei po-

terli avvertire della cosa e confortarli, ma potrei farlo 

solo dandogli dei segnali presi dalla cassetta dei simboli 

che ogni deus ex machina possiede; ma poi forse non li 

capirebbero o li ignorerebbero pensandoli dettagli inutili. 

Il più lontano mentalmente dall'idea che l'amore sia li-

bertà unica e suprema, è proprio Sebastiano, così con-

vinto che gli ideali siano la sola entità rilevante. Seba-

stiano vorrebbe dire “Mi piace pensare che gli ideali 

possano volare in modo grazioso come aquiloni, anche 

senza fili.” Tuttavia sono proprio i fili a darne grazia, 

avvenenza e direzione. Violetta può capire che la cosa 

importante sta nella capacità di manovra. Un poco come 

muovere la rotella di una vecchia radio per cercare la 

migliore sintonia possibile con le onde radio della tua 

trasmissione. Mi sento di poter dire che Violetta vorreb-

be dire a Sebastiano “Sono qui per aiutarti a cercare la 

stazione radio che parla del tuo progetto per farti capire 

che è solo una tappa e non un punto d'arrivo, solo uno 

spunto e non la soluzione finale, solo una frequenza 

specifica e non tutta la gamma delle frequenze disponi-

bili.” Violetta vorrebbe, ma non credo abbia parlato, an-

zi avrà lasciato che la frase non detta si dissolvesse co-

me nebbia all'arrivo del primo sole caldo del mattino. 

Vorrebbe ricordare la frase per dirla in un altro momen-

to, ma si sarà già dimenticata. Con il casco in testa, la 
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moto romba e si ritorna a valle.
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FINALE DELLA STORIA DI YOVDA 

 

 

Ogni parte organica o inorganica del tutto, inizia a par-

lare. Reclama un posto nel mosaico che Sebastiano vuo-

le realizzare. Sono richieste caotiche e pressanti, prepo-

tenti ma perdonabili. Sebastiano è stanco, un organismo 

debilitato, assalito da aggressivissimi ebolavirus, forti di 

numerosi varianti e ceppi. Ha le difese immunitarie al 

minimo e quindi sono una cultura batteriologica ideale, 

neppure gli antibiotici di ultimissima generazione pos-

sono salvarlo. Sente che il virus dell'erba avanza e chie-

de attenzione e gli infesta la mente e si propaga fuori dei 

confini del suo corpo.  

“Vuole riempire superfici grigie.” 

L'erba e i fiori parlano e lui pensa ai tetti piatti e catra-

mati delle città e li vorrei veder vestiti di queste voci. Le 

arie più famose della musica classica romantica popola-

no la sua mente e sento la grandiosità del progetto af-

fermarsi e diventare possibile anzi necessaria, obbligata 

dal destino ad esistere sicuramente. La terra è un bene 

non rigenerabile e dobbiamo far posto alla natura di-

struggendo e polverizzando il cemento. In una foga che 

non lo fa quasi dormire o mangiare, divora il tempo e 

scrive decine di pagine e progetti che mostrano esempli-

ficazioni di questo disegno. Manlio capirà come far sol-

di da questa idea che ispirerà i suoi progetti, animerà le 

soluzioni da proporre ai propri clienti. Il progetto pesa, 

un sacco di megabyte, gli pesa sul cuore. Tante speranze 

e in un secondo in una vampata esplosiva (fuochi d'arti-

ficio) il successo o la fine inutile in un cestino. 
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PIAZZA FREUD 

 

Mitoro, 29 marzo 2009, 23.08 - 30 marzo 2009, 13.25 

 

 

Siamo andati a vedere lo studio di Sigmund Freud. Vio-

letta lo considera un luogo di culto come per un tifoso di 

calcio lo è il Maracanà o il Meazza. Sono persuaso che 

certi stadi possano essere ritenuti dei sacrari dello sport. 

In generale, io non stravedo per i luoghi sacri, forse in 

realtà mi stanno pure simpatici ma trovo soffocante la 

presenza dei loro frequentatori. Costoro sono come una 

ruggine che aggredisce il ferro battuto e non sparisce 

neanche grattandola via o ricoprendola di smalto navale. 

Anzi continua a mangiarsi il ferro e finisce per sostituir-

si a esso. Con il tempo, non tanto, l‟artefatto diventa so-

lo un simulacro di quello originario. Un museo che puz-

za di cera, un cadavere imbellettato e imbalsamato. 

Quel giorno, il solo punto fermo è andare. Violetta vo-

leva evitare qualsiasi rischio di trovare code o chissà 

quale altro imprevedibile imponderabile inimmaginabile 

imprevisto quindi ci siamo svegliati ai primi segni 

dell‟alba. Nei giorni precedenti la visita era stata minu-

ziosamente preparata ed io non ho dovuto e potuto fare 

altro che trasformarmi nel trolley vivente di Violetta. Il 

tragitto è una corsa, mascherata da camminata. Sul pia-

no acustico sono investito da un‟impressionante sequen-

za d‟informazioni storiche e concettuali, su ciò che que-

sto personaggio ha significato per la scienza della psi-

che. Ho garantito un finto ascolto, senza concentrarmi 

sulla comprensione e lasciando scivolare le parole oltre, 

offrendo loro la minima resistenza aerodinamica. Non è 

un dialogo e questo mi pone fuori del rischio di dover 

prendere parte attiva o porre domande di cortesia. Mi 

posso dedicare a guardare all‟intorno, la mattina scintil-

lante e freddissima, i nostri passi affrettati, il cigolio 

delle mie ossa e nervi non adeguatamente irrorati da un 
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buon caffè mattutino. Me ne ha promesso uno in un 

punto di ristoro posto in prossimità del sacrario. 

Arriviamo che la cassa è ancora chiusa, neanche 

l‟ombra di movimenti che facciano presagire 

un‟imminente apertura. Meglio così. Almeno si fa cola-

zione. Per adesso Freud mi sta già sulle palle; mi ha fat-

to alzare senza il mio caffè. Lui non è certo toccato da 

questo mio stato d‟animo irritato. Lo vedo un tipo da 

cose meditative, come gli infusi, le tisane o il cognac. 

Fuma la pipa e mi guarda imperturbabile, con una lie-

vissima piegatura delle labbra in un sorrisetto appena 

percepibile. Sembra essersi disposto ad accogliermi co-

me paziente. Mi turba moltissimo la sua immagine; in-

tossica la mia zona di fuga mentale con il suo fumo den-

so, a bella posta dal profumo gradevole. Vorrei arrestare 

il flusso di questi pensieri. Magari se strattono Violetta 

lei mi interpella e mi porta fuori da queste visioni. Se la 

scuotessi o le parlassi non ci sentirebbe e non capirebbe 

e soprattutto non si fermerebbe. La sua inerzia è impres-

sionante. Per lei quel luogo è ancora più che un sacrario, 

è la spiaggia dove il surfista attende l‟onda perfetta. La 

percezione più forte che ricevo da questa situazione è 

quella di sentirmi mentalmente inaridito. Anche adesso 

che scrivo di queste cose, non sento scorrere le parole, 

le sento tossire nella polvere di un deserto assolato e 

ventoso. Raschiano dappertutto, cadono a terra e si 

spaccano in frammenti. Non riesco a tenerle insieme. 

Sono cocci insensati. Scappano per ogni dove, sono fo-

gli impazziti senza una numerazione sequenziale.  

Ho idea che nemmeno il caffè caldo che ci beviamo in 

quel bar, mentre Violetta continua la sua cascata frago-

rosa di parole e sorrisi, possa servire a qualcosa. Meno-

male che ho le sue labbra e i suoi occhi da fissare altri-

menti rischio il collasso cerebrale e l‟ipnosi da sforzo. 

Con aria festante Violetta esulta “Hanno aperto la cas-

sa!” Pago e arriviamo velocissimi al botteghino quando 

ancora il cassiere non ci è entrato. In frazioni di secondo 
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saliamo di corsa le scale ed entriamo nello studio di 

Freud. Lui ovviamente non c‟è più, neanche nella mia 

fantasia. Resto in un istante folgorato, preso a schiaffi 

da quello che vedo e Violetta se ne accorge. La stanza, 

piena di tappeti persiani che tradiscono la sua ricerca di 

far sembrare lo studio un paradiso perduto o 

l‟aerostazione dei tappeti volanti. Magari in qualche an-

golo potrei persino trovare una lampada di Aladino. 

Scorgo un tappeto in particolare.  

“Violetta, quel tappeto, guardalo, è identico a quello che 

mia sorella ha nel salotto di casa sua.”  

Lei ora cessa di essere la surfista sulla spiaggia dei so-

gni e mi capisce mi soppesa e mi domanda “Da dove 

credi che provenga?” 

Avrei potuto rispondere mille cose ragionevoli, con mil-

le parole vuote e aride, ricche di significati pitturati so-

pra la superficie. Invece, senza che sappia il perché, le 

rispondo: “Dal palcoscenico del Moulin Rouge!”  

Mi sorride, le sorrido, Freud ricompare e manda un pro-

fondo sbuffo dalla sua pipa e ridiamo tutti e tre. Poi en-

tra la guida turistica e nessuno ride più. Ci saluta con 

cortesia e affabilità e, notando i nostri sguardi attratti dai 

tappeti, ci dice “Belli i tappeti vero? Non conosciamo 

come Freud li abbia scelti o acquistati, ma crediamo che 

sia per i motivi geometrici adatti all‟estetica del luogo 

che doveva dare accoglienza al paziente nelle sedute di 

ipnosi.” 

Che favolosa patina di smalto questa spiegazione. Sotto, 

solo ruggine e forse ancora più sotto, sarà restato un po‟ 

del ferro della verità. Io l‟ho avvertito, non nelle parole 

della guida, ma nelle immagini dei miei occhi, con il 

suo odore pungente e il gusto che s‟incolla alla lingua. 

Le parole piene sono Moulin Rouge. 

La guida attacca a parlare ed io nuovamente mi distacco 

e vago fra i disegni e i mandala dei tappeti. Rivedo il 

giardino di Yovda, le lunghe sequenze geometriche che 

si ripetono, ripenso ai frattali e alle sequenze di pensieri 



Cpyright  

180 

 
 

 

che m‟intrappolano ogni sera, poco prima di addormen-

tarmi. Di Freud neppure il sentore, l‟odore o l‟afrore. 

Meglio così. Guardo fuori della finestra e nella piazza, 

al centro, scorgo un monumento cubico a bassorilievi, al 

cui basamento noto una bella fontana di pietra che spilla 

senza sosta acqua. La immagino fredda come quella di 

un ghiacciaio. Fredda da frantumare i denti.  

“Sebastiano vado in biblioteca, mi raggiungi lì?” 

Credo di rispondere “Sì” ma tanto la risposta è vana 

perché sottintesa nelle pieghe della situazione. Dire “sì” 

sarebbe ripetitivo e quindi nemmeno evocativo di qual-

che discorso. Continuo a scrutare fuori dei vetri oltre le 

tendine. Un albero, una fonte, un cubo di marmo con un 

bassorilievo con l‟effige di qualche antico romano e 

l‟acqua che vi sgorga. Chissà all‟interno del cubo che 

fitta trama di linee, crepe, cavità occulte, come un inte-

stino kilometrico compattato, come le volute di una ma-

teria grigia in attesa. Fantastico che questa struttura 

marmorea, ironicamente sembri evocare la mente di 

qualche paziente che Freud non è mai riuscito a curare, 

proteggendosi dall‟investigazione e celando segreti die-

tro una granitica solidità. Mi si accende la mente sulla 

parola “cura”. Curare che ha la stessa radice di cuore.  

Sento vibrare il telefonino, è Violetta che mi chiama da 

qualche recesso della casa e rispondo languidamente 

“Arrivo.”  

Cuore come Coira, una cittadina che mi ha sempre sug-

gestionato; appena posso vado a vedere qualche foto su 

internet. Cuore come battito, martellare la pietra per 

forgiarne una forma, cuore come tremolio elettrico ca-

denzato e passo saltellante di un daino nel bosco pri-

mordiale del paradiso. Cuore spinto al massimo della 

sua forza, un attimo prima di scoppiare e afflosciarsi nel 

suo stesso sangue. Moulin Rouge, cuore esalante sco-

perto fra le mani di un amante disperato, bagnato 

nell‟assenzio; fra le mani di un carnefice feroce e com-

piaciuto di sé e della sua forza distruttrice. 
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Chiudo le tendine e cerco per la casa Violetta, seguen-

done la voce danzante e felice. La mia ricerca è termina-

ta ed ho trovato qualcosa davanti all‟onda perfetta della 

mia surfista. Il monumento di Piazza Freud è il mio sta-

dio da dedicare alla memoria di una figura mitica. Pulsa 

e non muore, prende a calci il mondo e riesce a custodi-

re tutti i progetti. La pietra non è come il cemento, 

prende forma dal ritmo del martello, dal ritmo 

dell‟acqua, dalla spinta della forza di gravità. Il cemento 

è triturazione, rimescolamento, disfacimento e ricostru-

zione di un vestito con i pezzi di mille vestiti. Arlecchi-

no è la sua forma e Freud il sarto che cerca di replicarne 

il modello, per fare di anime pietra delle allegre masche-

re di carnevale.  

Passeggio con Violetta, finalmente siamo usciti. L‟onda 

è passata e la risacca è lieve e quindi non esiste più la 

fretta. 

 “Ripensando ad alcuni aspetti del progetto mi è venuto 

di pensare che un altro materiale sicuramente naturale 

da affiancare e intrecciare con le creazioni silvane, è la 

pietra” 

 “Sì, è vero, è un materiale vivo, non come il cemento, 

oltretutto sicuramente più primordiale, meno elaborato.” 

Ci fermiamo ad attendere un autobus e guardiamo le fi-

nestre dello studio con i suoi tappeti e vedo il vecchio 

che fuma alla finestra e rimpiange di non poter uscire. 

Ha paura di lasciare la sua valle dell‟Eden. Mosso da 

pietà mi viene voglia di fargli un gesto con la mano e di 

invitarlo a scendere, a vedere le città possibili, i futuri 

ipotizzabili, le matasse che si srotolano e ci possono 

portare a vivere intrecciati con il legno, l‟aria, l‟acqua 

ed il fuoco. Poi arriva l‟autobus e lui non fa in tempo a 

raggiungere le scale e resta lì ad aspettare il prossimo 

fanatico che andrà a trovarlo.
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FIEROBRACCIO CURIOSO 

 

Mitoro, 15 aprile 2009, 10.28 

 

 

Non ho occhi per guardare, orecchie per sentire, arti per 

interagire o bocca per emettere suoni, solo le guance per 

percepire il tepore del mio sangue che ora scorre più ra-

pido. Invoco Dio. Per come la penso è come se invocas-

si me stesso. Ogni cosa o persona nella mia vita reclama 

la mia attenzione e quindi, in un certo senso, sono il 

perno della realtà, il centro dell‟universo, come la sta-

zione ferroviaria di Perpignan. Le guance mi segnalano 

una gioia tremenda e mi commuovo come quando ascol-

to Vivaldi o Teodorakis. Ognuno ha i suoi suoni che ora 

lo infuocano e ora lo riempiono di lacrime. Anche tu 

Violetta … pensaci bene. 

Realizzo, forse solo in questo momento, che ho impe-

gnato una formidabile quantità di energie nel sogno che 

ho espresso e per il quale ho faticato; la fantarchitettura, 

la silvanizzazione. Mi sento eroico; qualcuno diceva che 

l‟eroe è colui che ha paura di scappare.  

Io ho avuto PAURA di scappare da quello che sentivo 

essere il futuro del mio pensiero. Tengo tutto nelle mie 

mani ora. Tutto le mie emozioni in una chiavetta USB 

rossa e bombata; il mio Santo Graal. Tutto il mio pro-

getto nelle mani di Yovda. 

Forse sono un eroe. Anche questo è un pensiero molto 

tenero. Avevo immaginato spesso, da bambino, gli au-

daci cavalieri, con i loro cavalli, armature e lame quasi 

vive, una vocazione incondizionata alla passione: per le 

donne, l‟arme e gli amori. Fra questi cavalieri, molti an-

ni dopo, oggi, confondendo nell‟ebbrezza del pensiero 

memorie e rielaborazioni personalissime, in un plagio 

bonario da “milk shake”, mi capita di ripensare a Fiero-

braccio il Curioso.  

Certo questi doveva conoscere L‟Orlando Furioso e 
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quello Innamorato. Non che non avesse la capacità di 

infuriarsi o innamorarsi egli stesso, ma il suo marchio 

distintivo era un altro; la Curiosità. Lo stemma che fre-

giava il suo elmo, l‟elsa della spada, l‟armatura del cor-

po in vari punti, era un gatto seduto con una zampa ricca 

di artigli che a mezz‟aria sembrava cercare qualcosa o 

abbattersi al suolo. Nel corso della notte spesso l‟ho vi-

sto nella sua fuga dall‟oriente dal quale immagino pro-

venga. Nascosto fra merci sotto una coperta, sul ponte 

di un‟imbarcazione a remi che solcava le acque del Ni-

lo. Quasi ucciso da uno sciame di frecce lanciate da ar-

cieri che, dal ponte sotto il quale transitava, sospettan-

dolo nascosto volevano impedirgli di lasciare vivo quel-

la terra. La freccia, questa tremenda arma che giunge 

quasi invisibile, brucia la carne colpita e non esprime la 

dimensione della lotta ma solo della sconfitta. Fiero-

braccio era un curioso, tant‟è che su quella nave ci era 

finito saltando da un altro ponte poco prima, senza veri-

ficare se quel tuffo lo avrebbe salvato o sarebbe finito in 

tragedia. Era un curioso perché voleva comunque guar-

dare le frecce arrivargli addosso, sbirciando da sotto la 

coperta. Le sue vite erano ancora molte e non morì, ov-

viamente, per i dardi che lo infilzarono. Sopravvisse e 

imbarcato per mare raggiunse le terre di Spagna. 

Il destino dell‟uomo gatto sarebbe stato quello di vivere 

felino, di incontrare una donna gatto e un palazzo con 

un proprietario che sapesse accoglierlo e lasciarlo libe-

ro. Non era un felino nella sua incapacità di mistificare 

e di pensare esclusivamente a se stesso, invece lo era al 

100% nella sua incapacità di restare legato ad un solo 

luogo. Era un gatto anomalo ma curioso errante. Nelle 

sue peregrinazioni incontrò persone con cui misurare la 

propria destrezza nel combattimento e un Re decise di 

chiamarlo a sé come paladino. Non fu mai capace di di-

fendere una posizione acquisita, bensì di battersi per una 

posizione perduta o quasi. In fondo era l‟essenza del pa-

ladino quella di battersi per una causa perduta o a ri-
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schio di diventarlo.  

Ora sogno. Resto solo, senza nessuno, senza telefoni, 

senza Violetta, con la testa leggera, e cammino nel mio 

grande prato fra i boschi. È un luogo che cerco quando 

tutto diventa troppo ricco di segnali e sento che la realtà 

mi sta affogando. Un prato privato che non intendo con-

dividere con alcuno al mondo. Ci sono stato molte volte 

e mai nessun altro ho visto passeggiarvi sopra. Neppure 

Violetta sa che questo luogo esiste. Cammino e ritrovo 

me stesso, passo dopo passo, con una lenta ricostruzione 

dell‟ordine dei pezzi che mi compongono. Un uomo che 

riesce a ricostruire è un uomo ancora forte; se non puoi 

farlo neanche ti rendi conto che sei già finito e piano ti 

riduci e spegni. Sento il profumo della linfa e del sotto-

bosco e attraverso le mie narici rivive Fierobraccio; è 

uno dei pezzi di me. Anche lui conosceva simili luoghi.  

Molto tempo fa, come in una favola, posso dire che la-

sciò il proprio riposo ben prima dell‟alba, dando l‟addio 

alla sua dolce dama silvana. Si avviò a cavallo con 

l‟armatura e il mantello porpora. Incontrerò i suoi pari 

nel bosco prima di salire al passo e scortare gli ultimi 

convogli che viaggiavano lenti verso casa di Francia.  

Ritrovarmi è ritornare su me stesso e la cosa è importan-

te, ma anche triste. Bello è perdersi e lanciarsi 

nell‟ignoto, ma la paura di scappare da se stessi mi ri-

porta a curarmi della retroguardia e dei piccoli vagonci-

ni della mia vita che si attardano mentre le avanguardie 

dei progetti sono già quasi a destinazione.  

Fierobraccio avanza con i suoi pari ma su quel passo, 

fra alberi secolari e il muschio, i torrenti dalle acque ge-

lide e limacciose, attende un‟insidia, una prova finale, 

una resa, un silenzioso soffocato finale senza appello, 

niente fuga, tutta fine. Avanza silenzioso e con una ma-

no nuda accarezza la sua pietra del cuore, una tormalina 

nera. Un lucido ricordo che non si cancella. Pensa alla 

sua dama e pensa anche alla fine di questo viaggio che è 

solo preludio al successivo. Pensa al dopo, ma troppo 
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oltre a quello che lo attende. 
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SEMBRAVA TUTTO COSÌ BELLO 

 

Mitoro, 18 aprile 2009, 18.27 

 

 

Ho fatto una corsa a saltagambe o volabraccia, non so 

descriverlo in modo migliore; giusto per dare l‟idea di 

qualcosa di veramente veloce. Dalla stazione della me-

tro fino a casa, una distanza di poche centinaia di metri, 

ingombra di semafori, marciapiedi saliscendi, persone, 

ciclisti, panettoni di cemento, buche, cacche, cestini, pa-

letti. Avevo in testa “un pensiero” e non avevo nessun 

supporto sul quale scaricarlo. Stilografica e penna sono 

sulla scrivania; mi aspettano. Poi farò una scansione del 

manoscritto per salvare anche questa memoria e la met-

terò insieme a tutte le altre; nella solita preziosa chiavet-

ta rossa. Non ne ho mai scritto alcunché. Sembra un 

piccolo guscio o un piccolo sasso levigato. Vorrei darle 

un nome tipo Niki Messenger. È rossa e l‟ho trovata non 

ricordo dove. Oramai è la custode dei miei valori, delle 

mie idee, delle mie prove. Dentro ci trovi il passato, il 

presente e il futuro senza alcuna distinzione, perché tut-

to semplicemente “è”. 

Voglio scrivere il mio pensiero in queste righe. Le ri-

leggerò e, fra molto tempo, avrò una prova di quello che 

sento. Ci sono voluti tre mesi per terminare il mio pro-

getto. Forse molto più tempo, considerando come ogni 

cosa, per fruttare, abbia bisogno di un inizio; ogni sin-

gola cosa, anche la più piccola particella che ha contri-

buito a mettermi nelle condizioni giuste. Violetta l'aveva 

sempre saputo. Era certa che avrei finito per svuotarmi 

di tutti i pensieri e progetti per far nascere qualcosa, de-

stinato a un futuro di positive reazioni a catena. A que-

sto punto, ogni planimetria, ogni progetto, ogni relazio-

ne descrittiva, persino dei modelli virtuali, sono pronti. 

Ora mi sento più che altro svuotato, anche se dovrei 

sentirmi più che altro felice. Sarà perché quando arrivi 
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vicino alla fine di un percorso, capita di voler tornare un 

poco indietro per non essere così prossimo al traguardo. 

È rassicurante essere quasi arrivato. Il quasi è una con-

dizione eccellente.  Vero è che trovarsi sul limitare di un 

bosco, sulla linea di partenza, è un momento di tensione 

ma anche un‟ultima isola tranquilla. Su quella soglia po-

tresti starci indefinitamente ad attendere che la destina-

zione arrivi a te, invece di essere tu a muoverti verso di 

essa. Potrebbe accadere che magari arriva qualcuno e ti 

dice “Il tuo messaggio è stato consegnato! Ha scatenato 

un tripudio di folla e mille cose si sono messe in moto. 

Quando vorrai, potrai unirti alla gioia che hai generato. 

Tutto è pronto e tutti ti attendono. Nessuno si aspetta 

altro da te, se non l‟onore di riconoscerti.” 

Molti discorsi, ma resto fermo incapace di procedere. 

Torno indietro con la mente e lo faccio per sondare co-

me erano le cose che sono, sforzandomi di non vederle 

dal punto di vista dell‟oggi, ma con quello delle cose 

che ancora c‟erano allora e con quelle che speravo sa-

rebbero diventate l‟adesso. È un passo cruciale perché 

mi rammento che tutto è partito quando mi sono reso 

conto che segnali da ogni dove cospiravano per portarmi 

qui. Bisbigli segreti messi nelle bocche delle persone 

che conosco, messe nei loro atti, persino trasmessi alla 

radio sotto forma di notizie apparentemente innocue o 

comunque non difformi dal consueto flusso informativo. 

E poi una tragedia, probabilmente non così sconvolgen-

te come “perdere una sorella per un cancro ai polmoni, 

dopo che hai tentato senza sosta di dissuaderla dal fu-

mare” oppure “reggere con le braccia un figlio che ti 

guarda impassibile, mentre due fori sul petto testimo-

niano la sua fine”.  

C‟era un dolore vibrante, l‟immagine che lacera la reti-

na solo a guardarla. Un bosco di città, nato per i deside-

rio di una persona sul suo letto di morte e donato alla 

città. Proprio dalla città, solo quarant‟anni dopo, raso al 

suolo per costruire cemento con 20% di quota verde. 
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Dolore? Direi piuttosto tragedia.  

Questo è il mio inizio. Da questa partenza ho iniziato il 

viaggio nel quale ho incontrato persone, libri, idee, luo-

ghi, che mi hanno condotto tutte verso uno specifico fu-

turo, quasi si coordinassero con sincronismo perfetto. 

Man mano accumulavo informazioni e connessioni den-

tro me stesso, in un certo senso era come se mi ripro-

grammassi, mi svuotassi di quelle sovrastrutture che mi 

riempivano, per darmi un nuovo livello di consapevo-

lezza, insegnandomi a vedere cose laddove altri non co-

glievano proprio nulla. 
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DOMANI ANDIAMO DA ADRIANA GANADO 

 

Mitoro, senza data e ora 

 

 

Violetta era l‟immagine perfetta, oserei dire pubblicita-

ria, di una Brigitte Bardot in bicicletta, una figlia dei 

fiori, un po‟ Lolita un po‟ donna navigata, persona seria 

capace di grandi slanci di passionalità, bagni nuda nel 

fiume, linguacce al presidente, ma mai insicura. Mentre 

scrivo la ascolto che parla al telefono con un‟amica e 

dice “Libertà è un‟altra parola per esprimere il concetto 

che non hai nulla da perdere. Non devi sentirti insicura, 

perché è proprio quello che stanno cercando di farti cre-

dere. Ti inculcano l‟idea che sei insicura perché devi 

cercare con tutte le forze che hai di seguire dei canoni di 

successo e benessere che non sono quelli che ti detta il 

tuo cuore” … silenzio … “Il tuo benessere non risiede 

lì, si trova nella tua ribellione all‟insicurezza” … Anco-

ra silenzio per me, ma evidentemente era lo spazio per 

l‟interlocutore che non potevo cogliere nella distanza. 

“Devi metterti in modalità osservatore, il computer bio-

logico del tuo corpo potrà osservare le difficoltà della 

vita senza sentirsi nel mezzo di un incubo, ti assicuro 

che è possibile se ti liberi dai diktat del successo, del 

miglior modo di fare ogni cosa, che ti assilla e non ti la-

scia respirare.” … silenzio. “I cinque sensi recepiscono 

segnali e creano nella nostra mente una immagine del 

mondo, ma il mondo là fuori cos‟è veramente? Tu lo sai 

forse? Tu pensi che sia eguale a quello che ho io nella 

mia mente? Qualcuno ci vuol far credere che il mondo 

là fuori è come lo vedono tutti, ma in realtà dovremmo 

capire che siamo noi a poterlo delineare diversamente” 

… altro silenzio. “Proprio così, un‟altra religione che 

costruisce la nostra identità, la nostra personale mente 

che guarda caso è compatibile con quella di milioni di 

milioni di altre persone et voilà, la comunità è pronta e 
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la libertà fasulla è servita su un piatto” ... Silenzio … 

“Ti ricordi l‟esperimento dell‟ipnotizzatore che era riu-

scito a far sparire, per l‟ipnotizzato solamente, la pre-

senza della propria sorella nella stanza la quale reggeva 

nelle sue mani un orologio e così facendo consentiva 

all‟ipnotizzato di vedere il quadrante dell‟orologio?” ... 

Silenzio lungo … “Se mi dici in cosa credi e puoi dare a 

ciò un nome,  io posso dirti che sei prigioniera” … Si-

lenzio … “Ah, ridi di me perché sono differente da te e 

io rido di te perché sei eguale a me.” Stop. 

Ascolto e mi preparo all‟appuntamento con Adriana 

Ganado. È un momento ricco di presagi. Stop.
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VADO A TROVARE YOVDA 

 

 

Ho letto ogni parola e sono paralizzato dopo tutto que-

sto correre nell‟esperienza raccontata. 

Le storie come pezzi di un puzzle, del quale non si co-

nosce il disegno generale. Ho unito i pezzi proposti da 

una forza esterna. Non avevo un‟immagine guida, non 

sapevo se c‟erano tutti, ma alla fine un disegno è venuto 

fuori. 

Ho letto tutto ma non posso restare paralizzato. Stare 

fermi vuol dire, non rompere la diga del sapere accumu-

lato e rompere la diga del sapere accumulato vuol dire 

vederlo scorrere veloce a valle assieme a molte cose che 

neanche sai di aver raccolto. Proprio quest‟ultima sen-

sazione mi tiene fermo nell‟attimo prima. Ora so che 

tutto è custodito nell‟altra chiavetta, quella che troverò 

nelle mani di Yovda. Il silenzio è la scintilla che fa par-

tire la mia decisione.  

Pensati sdraiato sull‟erba, alle 18.32 di un pomeriggio di 

un 2 giugno, Longitudine 9.28613, Latitudine 45.57595. 

All‟ombra di un deodara, vicino a una siepe di gelsomi-

ni, non lontano da un basilico e una lavanda gigante. 

Uccelli di specie ignote che gorgheggiano rumorosa-

mente. Automobili, poche, che passano poco distante. 

Un cielo azzurro, un vento lieve al suolo. Voli radenti di 

uccelli e in alto le nuvole.  

Ecco, io sono su quelle nuvole, sono come quelle nuvo-

le ora. Sono una nuvola che si è staccata dalla perturba-

zione principale che in effetti si sta sfaldando ma è con-

vinta di poter reggere alla consunzione restando unita. 

In realtà so che le nuvole non esistono ma sono correnti 

d‟aria che addensano le particelle di umidità 

nell‟atmosfera. Questo pensiero acuisce ancora di più la 

solitudine del gesto. Secondo questa teoria sarei una ba-

va di vento partita per la tangente che corre distante dal 

gruppo, muovendosi di una sua forza d‟inerzia, sempre 
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a rischio d‟arresto. Sto partendo con un piccolo messag-

gio in mano. Vado a trovare un saggio che forse ne sa 

qualcosa in più e soprattutto ricorda qualcosa di chi lo 

possedeva prima di me e dei sogni che con esso voleva 

realizzare. 

Parto presto al mattino con la mia moto giapponese. E-

sco di casa senza colazione. Non andrò da Ivana per il 

mio cappuccio e brioche. Ho fatto il pieno del serbatoio 

mettendoci la benzina presa dalla tanica in garage. Ho 

messo qualcosa nello zainetto. Soldi, niente documenti, 

un blocco e una penna, un K-Way, una bottiglia di ac-

qua, tre banane, un pacco di biscotti, un berretto con vi-

siera. Il resto lo indosso, compreso i Ray Ban. Passando 

verso le 4.30 del mattino sul Ponte Vecchio, prendo il 

mio cellulare e lo lancio nelle acque, subito ci scaglio 

anche il cercapersone. Ora faticheranno a trovarmi. 

Nessuno sa che me ne vado. A motore acceso resto fer-

mo un attimo e tocco nella mia tasca la chiavetta USB 

rossa. Resta lì. Ti porto lontano dalla città a scoprire 

l'immane forza della natura. Sebastiano, le tue idee non 

le ho capite fino in fondo, anche perché le idee sono di 

chi le concepisce, io posso solo farmi messaggero e far-

le viaggiare in attesa che qualcuno, geneticamente simi-

le alla tua essenza, sappia decifrarle. Violetta e Seba-

stiano, sarò la vostra scorta invisibile.  

Yovda mi dice con un sorriso benevolo: “Non puoi 

cambiare qualcosa da solo, ma da solo puoi fare il mes-

saggero. Il progetto è solo un insieme di parole, quando 

lo leggerai scoprirai che sei sintonizzato su quelle parole 

come una radio che riesce a rintracciare una nuova fre-

quenza, e lo capiranno in molti perché in molti hanno 

dentro di loro queste frequenze e Sebastiano è stato 

qualcuno in grado di suonarle e di raccontarle e racco-

gliere ogni singola onda che la compone.”  

Il ruolo di Sebastiano e quello di Violetta è stato di ren-

dere a tutti le cose più facili.  
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