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OMAGGIO A FITZGERALD 

ll’angolo tra la quarantaquattresima e 

la quarantacinquesima strada, intorno 

alle dieci del mattino, davanti all’impo-

nente edificio di vetrate semi luccicanti 

dell’Hotel Emperior, le cui cinque stelle poste 

in vetta emanavano bagliori intesi, si fermò il 

taxi della coppia Turner, fresca di nozze. 

Dall’abitacolo scese per prima lei, Nancy, sma-

gliante nel suo splendore dorato e cinica nella 

sua indifferenza. Senza prestare alcuna atten-

zione al marito, ignorò il saluto cordiale dell’au-

tista e si diresse velocemente verso la hall 

dell’albergo, mentre il vestito bigio che scen-

deva giù fino alle esili ginocchia compieva delle 

leggere grinze a causa della brezza mattutina, 

fenomeno decisamente gradito in quelle afose 

giornate d’agosto. Il marito, Alexander, la rag-

giunse alcuni minuti dopo, trafelato e in cerca 

del necessario contegno, quando lei stava già 

convenendo con il concierge che le valige 

dovevano essere subito portate nella suite, 

senza troppi convenevoli. Dopotutto l’Empe-

rior vantava una invidiabile esperienza con gio-

vani e ricche ereditiere che, in preda ai loro 

spasmi di eccentricità, sbatacchiavano i mariti, 

più o meno novelli, da una parte all’altra del 

paese, agognando più di ogni altra cosa i fasti e 

la notorietà della vita mondana, di cui New 

York era naturalmente il fulcro. La camera 

dove vennero prontamente condotti era quan-

tomai lussuosa e barocca. La sala tondeggiante 

era circondata da pareti chiare e zigrinate, ca-

paci di assorbire la calda luce proveniente dalle 

grandi finestre posizionate agli estremi della 

stanza. Il lucido parquet era ricoperto da vivaci 

tappeti orientali e sui tavolini in legno d’ebano 

erano adagiati candelabri dorati e stuoie rica-

mate a mano. Nella camera matrimoniale 

trionfavano un letto a baldacchino settecente-

sco, coronato da tendaggi rosei e orlati, e uno 
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specchio incastonato dentro una cornice ar-

gentea, appartenuto alla famiglia reale spa-

gnola, così ampio da riflettere ogni oggetto con-

tenuto nella stanza. Il giovane Alexander, cer-

cando di sudare il meno possibile nel suo com-

pleto scuro, assunse l’espressione che molto 

probabilmente ebbero i primi ricercatori d’oro 

che si imbatterono nelle rovine di El Dorado e 

non poté fare a meno di chiedersi chi avrebbe 

finanziato un soggiorno di due settimane in 

quella maestosa reggia collocata al ventesimo 

piano del più costoso hotel di New York. Egli at-

traversava la tipica crisi che prima o poi qua-

lunque scrittore, anche il più bravo, affronta e 

di certo le sue tasche non erano piene come lo 

erano state cinque anni prima, ma commet-

teva l’enorme errore di sottovalutare l’ingente 

patrimonio posseduto da Marvin Gastle, fonda-

tore e unico proprietario dell’azienda immobi-

liare Gastle & co., oramai quotata in borsa, 

nonché padre di sua moglie, Nancy. Lei, così in 

tono con la tappezzeria e la carta da parati, si-

cura nei gesti, decisa nei modi, fece disfare i ba-

gagli, si accoccolò sul divano dal tessuto pre-

giato e ordinò che fosse portata la colazione e 

una bottiglia di champagne, per festeggiare. 

Poi sorrise al marito, ancora intento a dare 

un’occhiata in giro, e il cameriere uscì, accom-

pagnando delicatamente la porta. 

– Oh caro, questa sarà la nostra seconda luna di 

miele! Saremo così felici qui! 

La prima l’avevano passata a Parigi, bevendo 

Möet, mangiando ostriche seduti ai tavolini de-

gli Champs Elysées e passeggiando lungo la 

Senna.  

– Ringrazia tanto tuo padre da parte mia per 

questo suo generoso regalo, io non avrò mai il 

denaro per permettermi cose del genere. 

– Su Alexander, sempre attaccato alle forma-

lità! Godiamoci questa vacanza e non ci pen-

sare più! 

La colazione in camera fu servita presto. L’ar-

genteria e i bicchieri luccicavano a mo’ di pri-

sma, così come la bottiglia di champagne ghiac-

ciato: lo bevvero fino all’ultimo goccio e poi fe-

cero l’amore sul non trascurabile letto a bal-

dacchino. I primi giorni furono elettrizzanti. 

Nonostante il caldo soffocante, la città trasmet-

teva energia, vitalità e i due si sentivano parte 

integrante di un sogno molto costoso. Alexan-

der sembrava aver sgomberato la testa da tutti 

i problemi, o almeno allontanato temporanea-

mente le incertezze e la malsana convinzione di 

essere un fallito mantenuto dalla facoltosa mo-

glie. Era bello e appagante svegliarsi tardi, 

quando i raggi solari erano talmente forti ed 

estesi da oltrepassare i tendaggi e irradiare i 

volti dei due amanti ancora abbracciati sotto le 

coperte, fare colazione a Union Square leg-

gendo il New York Times, passeggiare davanti 

alle vetrine infiocchettate dei negozi di Fifth 

Avenue o fermarsi a leggere la lista degli spet-

tacoli in scena a Broadway. Ben presto però lo 

sfarzoso vortice di balli, feste, ricevimenti, 

cocktails, ambasciatori, ambasciatrici e «così 

lei è uno scrittore?», «il suo ultimo romanzo 

l’ho letteralmente divorato», «oh, ma è incan-

tevole signora Turner!», «si faccia ammirare! 

Un vero splendore!» allontanò i due coniugi, in-

fiacchendo la loro comprovata complicità. 

Nancy sembrava ardere, prendere vita, con la 

sua voce squillante e i suoi modi affettati atti-

rava l’attenzione di molti, nonché pettegolezzi 

maligni e dicerie fastidiose, ma aveva iniziato a 

smarrire la brillantezza e la profondità di pen-

siero che l’avevano da sempre contraddistinta 

e per le quali il marito s’era innamorato di lei, 

sacrificando sull’altare sacro della mondanità 

ogni antico valore condiviso. D’altro canto, Ale-

xander pareva essere diventato il fantasma di 

se stesso, freneticamente sballottato com’era 

tra bell’imbusti impomatati, perfettamente 

aderenti ai loro smoking, e signore profumate e 

rumorose, con il viso ricoperto da spessi strati 
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di cipria. Quello che lui pensava potesse essere 

un soggiorno rilassante e di cui i suoi nervi 

avrebbero beneficiato si andava a poco a poco 

trasformando in un incubo, e i litigi si facevano 

sempre più frequenti. Parole d’ingiuria reci-

proca e d’astio fuoriuscivano impetuose dalle 

loro bocche umide di alcool, dalle labbra rosso 

sbiadito di lei e da quelle screpolate di lui.    

– Non ti sapevo così frivola Nancy! Io ho sposato 

un’altra ragazza!                       

Dopo l’ennesima discussione, Alexander non 

riusciva a prendere sonno. I troppi pensieri im-

magazzinati in testa alla fine di una giornata fu-

tilmente caotica non glielo permettevano. Lei 

dormiva al suo fianco, ancora vestita e con le 

lacrime incastonate tra le palpebre, un vento 

leggero spirava oltrepassando le vetrate soc-

chiuse della stanza. Egli allora, dopo aver fis-

sato a lungo il soffitto come se da esso potesse 

trarre l’energia necessaria, si alzò con fatica e 

decise di andare a fare due passi al chiaro di 

luna. Le mura della stanza lo stavano soffo-

cando. In punta di piedi scese dal letto, infilò i 

primi indumenti che trovò poggiati sul sofà e 

scivolando silenzioso sul parquet arrivò alla 

porta. Con la massima attenzione la aprì delica-

tamente, indugiò ancora un attimo e poi fu sul 

pianerottolo. Notò dal grande orologio circo-

lare nell’ascensore che era da poco passata la 

mezzanotte. La hall era deserta, eccetto per 

due tipi, che curvi sui loro sgabelli, erano in-

tenti a sorseggiare i loro martini appoggiati al 

bancone del bar. Alexander camminò a passo 

svelto e a testa bassa e di lui non si accor-

sero. New York di notte si accendeva in un 

modo speciale. I grattacieli si stagliavano nel 

cielo cupo e apparivano interminabili, lunghi 

artigli nelle tenebre. Egli rimase per alcuni mi-

nuti inerme, immobile al centro del marcia-

piede, lasciando che le luci verticali, le mac-

chine sfreccianti, la voce dei passanti lo attra-

versassero. Si lasciò svuotare e poi riempire 

nuovamente. Il mondo era lì, doveva solo tro-

vare la chiave giusta per viverlo, per scriverlo. 

Affrontava le strade e i vicoli di Manhattan 

come Teseo aveva fatto con il labirinto alla ri-

cerca del minotauro. Abbandonò presto i quar-

tieri centrali, i più affollati, ricchi di sguardi e di 

parole confuse. Perse la cognizione del tempo, 

che ora scivolava privo di ogni importanza sul 

suo corpo in movimento. Camminava, sempli-

cemente, un passo dopo l’altro, soffermandosi 

con aria di meravigliosa sorpresa su tutto 

quello che i suoi occhi incrociavano. La vita non 

era altro che quello, andare avanti, alzare lo 

sguardo e ammirare il panorama circostante, 

perché renderla per forza così maledettamente 

complicata? Lungo il fiume il rumore notturno 

della città andava scemando. Le luci artificiali 

si attenuavano, soffici bagliori galleggiavano 

sulla superficie della scura acqua, dando vita ad 

una tavolozza di sfocati acquerelli. Alexander 

passeggiava totalmente assorto, rapito da 

quello spettacolo unico. Un’aurora boreale 

dentro l’Hudson. Questo era ciò che si aspet-

tava giungendo lì, al centro del mondo, spetta-

coli incredibili come quello, frammenti di bel-

lezza ancora intatta, lontano dagli strass, dai 

borbottii e dai mocassini laccati. Il fiume don-

dolava quasi come se volesse cullare gli occhi di 

chi vi posava lo sguardo stanco e c’era proprio 

un uomo in piedi su quella banchina in ce-

mento, che fissava il manto acquoso, le braccia 

conserte e il viso severo. Se ne stava immobile, 

impassibile nel suo frac nero lucido, con un pic-

colo e luccicante orologio che pendeva dal ta-

schino. Alexander, perplesso e incuriosito, si 

avvicinò furtivamente e, nel tentativo di atti-

rare la sua attenzione, attaccò bottone: – Serata 

magnifica per una passeggiata, non trova?   

Solo allora il signore sembrò accorgersi di lui e 

voltandosi rispose: – Ah, sei arrivato final-

mente, ti aspettavo già da un paio di notti. 
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Il viso di Alexander si corrugò, le sopracciglia 

arcuate. Non l’aveva mai visto prima in vita sua, 

eppure aveva qualcosa di familiare. Un tipico 

uomo cinquantenne, con i capelli leggermente 

brizzolati e qualche sfumatura bianca ai lati, 

baffi prepotenti e pizzetto solo accennato. Gli 

occhi erano grandi, vivaci e di un verde intenso, 

ricordavano proprio quelli del giovane scrit-

tore. La statura era pressocché iden-

tica.                          

– Sai, sono proprio le brevi incursioni notturne 

che mi permettono ancora di vivere e respi-

rare. Per il resto questa città mi ha fiaccato, ha 

risucchiato via via ogni mia passione, aspira-

zione, desiderio. Ho gettato al vento ciò che sa-

rei potuto diventare, ciò che stavo diventando, 

per un ideale sbagliato, falso, rivestito d’oro, ma 

vuoto come le tante parole che ascolto ogni 

giorno.       

Parlava con lo sguardo basso, il tono di voce re-

missivo e sconsolato, lo sguardo teso, gli occhi 

scattanti.                       

– L’errore più grande, il peccato che mai potrà 

essere espiato, anche nell’eternità infernale, è 

quello di passare tutta la nostra esistenza a vi-

vere una vita che non sentiamo nostra, a barca-

menarci tra ostacoli che non avremmo dovuto 

neanche trovarci davanti. Il tempo che ci viene 

concesso di passare su questo mondo è tutto ciò 

che possediamo e noi non facciamo che spre-

carlo. 

Alexander rimase ad ascoltarlo attento, senza 

aprir bocca. Tutto quello che quel signore, lì a 

due passi da lui, all’apparenza sconosciuto, di-

ceva a poco a poco stava creando una breccia 

nel suo animo già fragile, ora al collasso. Tante, 

troppe cose in comune. Gli pareva di stare 

ascoltando la storia della sua vita fino a quel 

momento, raccontata anche meglio di come sa-

rebbe riuscito a raccontarla lui. Fu come 

ricongiungersi a un fratello, ad un’ombra del 

proprio corpo.                                                                

– Tutto si svuota, ogni cosa perde il suo senso 

iniziale, il mondo non è più mondo. Il mio 

mondo non è più mondo, è scivolato via, in 

modo impercettibile sempre più dalle mie 

mani, mentre io giravo sulla giostra sbagliata. 

Non deludermi Alexander. Non deluderti. 

Quando Alexander rientrò nella suite, qualche 

ora dopo, Nancy stava ancora dormendo, ran-

nicchiata nell’angolo destro del letto, nono-

stante i primi raggi di sole facessero capolino ol-

tre i tendaggi spessi. Egli si spogliò con molta 

attenzione e scivolò rapido sotto le lenzuola. La 

abbracciò lentamente e si addormentò. Sognò 

New York e panini caldi. 
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RACCONTINO DI NATALE 

 tutto troppo semplice. Troppo semplice, 

stretto, stringato, poco numeroso. Due 

forchette anziché sei, due piatti, una bot-

tiglia al posto di tre, e il tavolino basso tondo si-

mile a quelli che tappezzano i marciapiedi di 

Parigi, senza centrino né vaso né pigna pittu-

rata o candela o candelabro. La nostra cena 

non era ancora un rito, non era caratterizzata 

da alcun cerimoniale proprio della ritualizza-

zione sacrale e abitudinaria. Era tutto troppo 

silenzioso, agile, coordinato. Io e lei in cucina 

danziamo in sinergia tra vassoi e bicchieri, po-

che défaillance, rari scontri dialettici, tensione 

costantemente bassa o normalizzata. Lei è abi-

tuata ai tavolini, io no. Era tornata il giorno 

prima da Stoccolma, sono andato a prenderla 

con il bus all’aeroporto, poi siamo rientrati con 

il taxi. L’anno precedente tornava da San Fran-

cisco, ma non sono riuscito ad andarle incontro 

perché ero a letto febbricitante. Lei andava, io 

restavo, oramai da anni. Natale è una boa, noi 

ci giriamo intorno, aggrappati ai residui del no-

stro stare insieme. Io le faccio sempre trovare 

disponibile tutto il whisky necessario per pre-

parare un buon boulevardier, rigorosamente 

senza angostura, lo shaker lavato ed asciutto. Il 

tavolo apparecchiato è la boa nella boa, il fulcro 

calamitico, vi ruotiamo intorno camminando in 

cerchio, senza raggiungerci mai, lei ha sempre 

un fazzoletto in più di me. I fazzoletti sono due, 

quindi non ne ho neanche uno in mano. Lei li 

appoggia e io ci poggio sopra la forchetta ed il 

coltello. Dai suoi viaggi riporta sempre una 

palla di Natale strana e colorata da appendere 

al piccolo abete decorato nel salotto, anche 

quando parte in piena estate, non mi ha mai 

spiegato dove le compra. Dopo aver cenato de-

cidiamo con calma su quale ramo posizionarla, 

È 



8 
 

bisogna prestare attenzione ad equilibrare 

bene i volumi e le proporzioni. I piatti sporchi 

rimangono sul tavolo sino alla mattina dopo. 

Chi vedremo domani? Lei sarà stanca e vorrà 

rimanere a letto fino a tardi. Non le piace gio-

care a carte con i parenti o a tombola, non le 

piacciono le grandi tavolate preparate senza 

gusto, dover prendere il treno nuovamente per 

attraversare mezzo paese e poi dormire su len-

zuola non nostre in giacigli improvvisati. Ma-

gari a Capodanno saprò convincerla, ne avrò 

voglia. Lei non è abituata ai rumori, agli schia-

mazzi, ai dolci fritti, alle monete scambiate, alle 

battute scontate e banali. Io ho perso ogni bri-

ciolo di ispirazione, vorrei solamente ascoltare 

i miei fratelli commentare l’ultima partita di 

calcio sdraiati scompostamente sul divano. Na-

tale era la nostra boa, sommavamo le nostre 

confusioni crescenti ai regali e ai pochi soldi per 

farli, ne venivano fuori dialoghi surreali ed in-

completi perché ognuno di noi si rivolgeva 

all’interlocutore sbagliato e nessuno capiva mai 

fino in fondo il senso del discorso, dei discorsi. 

La mattina seguente mi sono svegliato presto, 

ho sistemato la cucina e mi sono diretto in sta-

zione. Le ho lasciato un biglietto sotto la caraffa 

dell’acqua con scritto “raggiungimi, ti prego”. 

Ho perso ogni briciolo di ispirazione e a Natale 

non voglio soccombere alla malinconia 

dell’aver già tutto fatto, già tutto visto, già tutto 

scritto, almeno non quest’anno. È stato sempre 

troppo facile, la complessità si è palesata dopo, 

in un ufficio vuoto di sabato sera, in una sala 

d’aspetto d’ospedale di domenica mattina, in 

una suite d’hotel sfatta con due bottiglie di vo-

dka vuote sparse sul tappeto e gocce d’alcool 

sulle lenzuola. La complessità è arrivata dentro 

un cinema martedì pomeriggio con gli occhi 

grondanti lacrime, in un negozio di vestiti 

squallido dentro la stazione deserta. A Natale 

non posso permettermi la complessità di un 

pensiero che decostruisce e razionalizza ogni 

causa, ogni aspetto, ogni dettaglio. Così come io 

andavo via dalla famiglia, lei ora va via da me, e 

nell’alba, davanti ad una tazza di cereali, per-

ché non riesco a riprendere sonno, o ad un fi-

nestrino d’aeroplano rosseggiante trattengo il 

pianto e mi convinco che sia giusto così, che sia 

sempre stato giusto così e che la nostalgia sia 

irrinunciabile. Stare dentro e fuori, dentro e 

fuori contemporaneamente, anelando con co-

stanza alla bellezza del ritrovo, dell’incontro at-

teso, alla parola imbarazzata, allo sguardo ca-

lante e lucido, ai racconti frenetici e sconclusio-

nati, alle cartoline, alle telefonate silenziose. 

Mentre ero seduto nel mio scompartimento ho 

notato il controllore parlare con un ragazzo dai 

capelli corti, non ho potuto frenare gli occhi. 

Lei era molto giovane, i capelli raccolti, la divisa 

nera le cascava larga sulle spalle e il borsellino 

scendeva giù sino a sfiorarle il ginocchio. Credo 

che lui non avesse avuto il tempo di timbrare il 

biglietto, cercava forse il suo perdono, ma non 

ne ho certezza, Monk suonava il piano in cuffia. 

Lei sembrava così felice, sorrideva aperta-

mente e allargava la bocca divertita. Lui si av-

vicinava lento, dondolante, il volto un poco ab-

bassato, ugualmente sorridente, ma con più 

pudore. Parlavano docili, quasi imbarazzati, 

ininterrottamente. La giovane donna era tal-

mente raggiante da sorridere persino con le 

dita delle mani, mai ferme, sempre in cerca di 

uno spazio su cui posarsi. Ho pensato che 

avrebbero potuto essere i protagonisti di uno 

dei miei racconti. Il tizio seduto accanto a me 

era vestito come un rocker anni ’70, la camicia 

sbottonata fino all’ombelico, mi osservava con 

sospetto, tentando di decifrare il momento, im-

maginando una canzone. Poco prima di arri-

vare ha cominciato a nevicare, luci verdeg-

gianti ovunque, bagliori repentini. 

– Figlio mio, che bella sorpresa. Sei arrivato giu-

sto in tempo per il pranzo. Dov’è Agata? 

– Ci raggiungerà stasera, forse. 
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– Su, vieni dentro, sono già tutti qui. 

Sofà spostati, sedie aggiunte, tovaglie spaiate, il 

camino ardente, mi faccio leccare da Timothy. 

Osservazioni sentite già infinite volte, una più 

una meno, oggi mi piace stare al gioco, rima-

nere al passo. Siamo invecchiati così tanto e 

così in fretta, le foto incorniciate me lo suggeri-

scono. È facile scadere nel sentimentalismo 

spicciolo, eppure c’è dell’eroismo in questo, ri-

manere uguali a sé stessi, nonostante gli anni 

trascorsi, le rughe, le occasioni mancate, rima-

nere fedeli ai propri difetti, ai propri vizi e non 

farne un vanto, rimanerne totalmente 

all’oscuro. Mio cugino Carlo si sporge dalla fi-

nestra semiaperta con la sigaretta pendente 

dall’angolo della bocca per urlare: – È arrivata 

Agata! È arrivata Agata! Aprite il portone. 

È arrivata dunque, non ho mai dubitato, mi pia-

cerebbe che partisse Sinatra in sottofondo, 

bere un manhattan. Ho indossato immediata-

mente il cappotto e sono sceso per tenergli 

aperto il cancello, lei mi ha guardato senza par-

lare, si è avvicinata e mi ha passato il borsone. 

Prima di entrare in casa mi ha afferrato il brac-

cio e mi ha detto: – Avevi dimenticato il pigiama 

e le tue poesie di Brodskij. 

– Grazie, sono sempre troppo sbadato. 

Le ho dato un bacio sulla guancia, rapido ma 

sincero. Appena varcata la soglia tutti la circon-

dano, la stringono, l’abbracciano, la salutano 

con enfasi, la scortano in salotto. 

– Sarai distrutta. 

– Vieni a riscaldarti qui davanti al camino. 

– Ti preparo subito qualcosa da mangiare. 

– Com’è andato il viaggio in Svezia? 

– Dormirete qui, sì? 

– Sì, se per voi non è un problema. 

– Ma certo che no, cara. Poi sistemiamo per 

bene il divano letto. 

Lei dispensa sorrisi e regali. Ha sempre regali 

per tutti, non so dove se li procura, in quale fes-

sura di tempo se ne appropria. Una sciarpa per 

mia madre, una bottiglia di rum per mio padre, 

un braccialetto per mia sorella. Timothy le 

salta addosso festosamente e nel trambusto di 

frasi esplose e frammentarie, sprovviste di un 

destinatario certo, la guardo e penso ad un pu-

pazzo di neve fatto una mattina di più di venti 

anni prima nel giardino di casa, le scuole chiuse 

e le campane della chiesa in festa o in fiamme. 

Troppo semplice, troppo amore. Ho perso 

l’ispirazione ma non è più un problema. Lei 

continuerà a tornare, io continuerò a tornare. 
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Il sonno della ragione genera mostri (No. 34), da Los caprichos, 1799 / Francisco Goya (Nelson-Atkins museum of Art, Kansa City, Usa) 

 

INSONNIA 
Il sonno è l’essere più innocente che ci sia e l’uomo insonne il più colpevole. 

 (F. Kafka, Lettere a Milena) 

 

u così che accadde: col buio, senza ge-

miti né lagne. Il 25 maggio 2***, nel 

mondo, nessuno riuscì a dormire, e lo 

stesso avvenne la notte successiva, quella dopo 

e quella dopo ancora. Ci volle un po’ prima che 

qualcuno cominciasse finalmente a notare 

l’universalità della stranezza («Sono tre giorni 

che non chiudo occhio», «Cavolo, neanch’io…», 

«Ehi, pure io!»). In breve tempo fu chiaro a 

tutti: il genere umano aveva dimenticato come 

si fa a dormire. La previsione di alcuni 

scienziati, che cioè saremmo tutti morti nel 

giro di un paio di settimane, si rivelò errata; 

quella delle frange religiose più estremiste, se-

condo cui l’insonnia generale era il preambolo 

dell’Apocalisse, infondata. I complottisti di va-

rio genere diedero la colpa alle scie degli aerei, 

all’acqua dei rubinetti, alle lobby varie o ai na-

zisti che abitavano nel sottosuolo. Ma non 

c’erano spiegazioni che tenessero: la gente non 

dormiva più, punto e basta. Dormire adesso 

non faceva parte del nostro DNA, come 

F 
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rinascere dalla morte o volare o avere le an-

tenne. In principio, per combattere il panico 

crescente, le autorità mondiali promossero 

continue campagne pubblicitarie ANTI-

SONNO che, per farla breve, affermavano che 

il sonno aveva reso schiavi gli uomini fin 

dall’alba dei secoli, costringendoli a sprecare 

metà del (già poco) tempo che gli era concesso. 

Senza il dannato bisogno di dormire adesso sì 

che eravamo liberi! Certo, ci volle un po’, ma a 

parte alcuni rari casi di narcolettici suicidi che, 

perduta la loro patologia, avevano perduto an-

che se stessi e il proprio scopo nel mondo, la 

maggioranza degli abitanti del pianeta alla fine 

si abituò, anche se a malincuore. Il dramma è 

che, divenuto il sonno obsoleto, le persone si re-

sero conto che la vita era troppo lunga. Altro 

che il poco tempo di cui parlavano le pubblicità 

ANTI-SONNO! Il vero problema non era tanto 

quello del dormire o del non dormire, quanto 

quello di come passare le ore. Eh sì, il problema 

era la vecchia e cara noia. L’industria dell’in-

trattenimento fiutò subito l’occasione, e la pro-

duzione di film, serie tv, videogiochi ecc. prati-

camente duplicò. Un caso su tutti, quasi un em-

blema del fenomeno, fu quello dello sport. I vari 

campionati raddoppiarono: una lega per il 

giorno, una per la notte. Le partite di Serie A 

delle 3 di notte si rivelarono ben presto un suc-

cesso, registrando ascolti superiori perfino alle 

loro gemelle diurne. Era raro d’altronde che un 

bambino da grande sognasse di fare il calcia-

tore diurno, un lavoro ormai prettamente da 

perdenti. Diventare calciatore notturno sì che 

sarebbe stato invece un bel successo. Di notte 

l’audience registrava infatti un picco in tutte le 

programmazioni possibili: reality show, pro-

grammi di cucina, film pornografici. Le lucine 

degli schermi di ogni modello e grandezza si ac-

cendevano di giallo, colorando le lunghe notti 

di un alone caldo e confortante. Presto poi, par-

lando di cose serie, alcuni stati nominarono due 

presidenti, uno per il giorno e uno per la notte 

(di solito quello notturno comandava, anche se 

faceva credere all’altro il contrario), e i catto-

lici, allo stesso modo, pretesero un secondo 

papa. La scomparsa del sonno fu un toccasana, 

tra i tanti, per quei bambini dall’immagina-

zione un po’ troppo vivida: risolto per sempre lo 

spinoso problema di non riuscire ad addormen-

tarsi, finì definitivamente il tempo dei mostri 

sotto al letto e delle pisciate tra le lenzuola. 

Questo però condusse a un triste epilogo: con la 

morte della paura infantile si avviò al tramonto 

tutto il filone horror nel cinema come nella let-

teratura e nelle altre arti (e molti psicanalisti 

dovettero cambiare mestiere). La paura non 

vendeva più, perché la paura, si sa, la si impara 

da bambini. 

 

Certo, un intrattenimento doppio aveva biso-

gno del doppio del lavoro. E ovviamente l’equa-

zione non afflisse solo la pingue industria 

dell’intrattenimento. Il concetto di chiusura, 

infatti, smise di esistere: negozi, uffici e bar 

adesso rimanevano aperti 24 ore su 24. Anche 

perché presto il cosiddetto spuntino di mezza-

notte venne istituzionalizzato: il quarto pasto 

diventò anzi il più abbondante e amato dalla 

gente, soprattutto qui in Occidente. Si iniziò col 

chiamarlo la Mezza, in inglese the Middle, ed 

ecco che per strada si sentivano frasi del tipo: 

«Ti andrebbe di venire a mezza con me?», «La 

mezza deve essere il pasto più sostanzioso della 

giornata», «Domani mezziamo insieme?». In-

somma, doppio del consumo uguale doppio del 

lavoro: qualcuno disse che la disoccupazione 

sarebbe scomparsa. Qualcun altro, al contra-

rio, affermò (riprendendo un po’ i discorsi degli 

ormai decrepiti filosofi marxisti) che un così 

grande trionfo del lavoro totalizzante si profi-

lava come la tanto annunciata Apocalisse pro-

letaria, e che insomma si trattava di un pro-

blema non di tipo pratico, ma di tipo esisten-

ziale. Ecco, interroghiamoci sull’esistenza. 

Cosa significa, ontologicamente parlando, non 
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dormire? Per le nuove generazioni, i post-

sleep o sonnambuli, come vengono chiamati i 

nati dopo quella fatidica notte, praticamente 

nulla. Per loro il sonno è un’idea aliena, scono-

sciuta, una parola vuota e nostalgica che asso-

ciano a genitori e nonni e alle loro chiacchiere 

inutili: per farla breve, una cosa polverosa e 

noiosa da studiare nei libri di storia. Ma per noi? 

Noi pre-sleep, noi nati prima del 25 maggio 

2***, cos’è cambiato per noi? La cosa più strana 

e all’inizio più difficile fu la fine della spezzetta-

tura del tempo. Mi spiego: all’epoca eravamo 

abituati a dividere giornata da giornata attra-

verso il sonno, a usare espressioni del tipo «do-

mani è un altro giorno» e simili. È un concetto 

difficile da spiegare, impossibile da capire se sei 

un post-sleep. Il sonno scandiva la nostra vita, e 

il tempo non era un flusso ininterrotto, ma una 

linea frammentata a cui il dormire forniva un 

ritmo, come fa la batteria in una canzone qua-

lunque (ben presto anche la musica come noi la 

concepivamo scomparve, privati gli uomini or-

mai dei concetti di pausa, interruzione e ap-

punto ritmo. Ascoltate una canzone di oggi: è 

uno scorrimento continuo, assomiglia al vo-

mito e al pianto e al fiume che non si ferma 

mai). Dal 26 maggio cambiò tutto, e non fu fa-

cile. Come al solito, qualcuno si abituò in fretta, 

ma altri, tipo me, no. Così inventarono uno psi-

cofarmaco, il RHYTHM. Il RHYTHM, anche 

se non dormivi, ti donava quella sensazione di 

discontinuità di cui dicevo, andando a scom-

bussolare l’apparato nervoso come farebbe una 

scossa elettrica o un cazzotto in faccia con suc-

cessivo trauma cranico. Era roba pesante, e al-

cuni ne abusarono fin da subito; in molti perfino 

ne morirono, in quel folle tentativo di ridare un 

significato alla parola ieri e alla parola domani, 

due concetti che presto caddero in disuso. Esi-

steva (esiste) ormai solo l’oggi. Un’ulteriore 

problematica era quella della stanchezza: vi ri-

cordate (parlo con i pre-sleep) quelle giornate 

spossanti, quando la sera desideravi solo 

buttarti sul letto e dormire? Ecco. E ora? Con 

la fine del sonno scomparve anche la sonno-

lenza, questo sì, ma la stanchezza vera, quella 

che si combatte solo con una bella e genuina 

dormita, non scomparve affatto. E starsene ore 

e ore sul divano, a riposare le membra con gli 

occhi chiusi, non era un granché. Ti alzavi e 

stavi meglio, certo, ma non meglio come prima. 

Inventarono farmaci anche per questo. La co-

caina e le altre droghe con effetti eccitanti di-

ventarono legali, e anzi fondamentali. Peccato 

che costassero troppo per potersele permet-

tere tutti i giorni. Presto il genere umano si tra-

mutò in una razza stanca e affaticata, che al po-

sto di farsi le guerre e di scopare e litigare si tra-

scinava per inerzia sulle strade affollate e pe-

rennemente illuminate dalle insegne dei ne-

gozi. 

 

La cosa che mi manca di più, oltre ai film hor-

ror, è sognare. Se non si sogna a occhi chiusi è 

difficile farlo a occhi aperti. È difficile proprio 

favorire l’immaginazione, spronarla, cocco-

larla. Per questo sono entrato a far parte di 

una cellula del sonno. Ci riuniamo in vecchi 

magazzini industriali ai confini delle metropoli, 

terre di nessuno, capannoni che riempiamo di 

letti di tutti i tipi: quelli a castello sono i miei 

preferiti, perché mi ricordano quando da bam-

bino, d’estate, dormivo in camera con mio fra-

tello maggiore e i miei cugini, e tutti insieme 

parlavamo delle ragazzine di cui ci eravamo in-

namorati, e qualcuno spiegava la sua inesatta 

visione da dodicenne sul sesso, e restavamo 

svegli fino a tardi e ci addormentavamo per sfi-

nitezza, per desiderio, per passione. Anche 

adesso, noi della cellula ci stendiamo sui letti e, 

nel silenzio più totale, proviamo a dormire. Non 

ci riesce mai nessuno. Certo, si raccontano sto-

rie: dicono che in America uno ce l’abbia fatta, 

che ha dormito e che era un idraulico. Per noi è 

praticamente una figura mitologica, quasi di-

vina, che associamo all’acqua. Danny 
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l’idraulico, il dio dell’Acqua Soporifera. D’al-

tronde abbiamo tutto un nostro pan-

theon: Sand-man, il dio addormentante delle 

sabbie, le Pecore Infinite che si lasciano con-

tare, Morfeo, perfino la Bella addormentata nel 

bosco (che nella nostra versione al bacio del 

principe non si sveglia, ma si addormenta). Ab-

biamo le nostre preghiere, antiche ninne 

nanne, e i nostri libri sacri, L’interpretazione 

dei sogni per esempio, o La casa del sonno o 

un racconto di nome Sonno e un altro di 

nome Veglia. Tutto questo è strano, lo so, e 

magari un giorno diventerà illegale (lo diven-

tano le cose che non si comprendono), ma 

siamo in tanti qui a tentare di addormentarci, e 

fidatevi, penso di aver scorto anche qual-

che post-sleep curioso che si mimetizza tra gli 

altri. Le parole sonno e sogno, in italiano, 

hanno la stessa etimologia: un tempo lontano 

erano la stessa cosa (me l’ha spiegato un pro-

fessore di geografia che mi hanno detto sia 

morto di cirrosi epatica). Forse è per questo 

che sono qui, perché voglio riprendere a so-

gnare il viso di mia madre che ora è troppo vec-

chia, a sognare le donne nude e i labirinti di ve-

tro, a sognare di essere una persona crudele o 

un eroe coraggioso. Voglio tornare ad avere gli 

incubi dove vengo scuoiato vivo. Voglio tornare. 

O forse sono qui in quanto ameba che si tra-

scina per le strade lentamente, andando e rien-

trando dall’ufficio (lavoro in un call-center che 

pubblicizza enciclopedie informatiche), e per-

ché sono pure un tossico-dipendente dal RHY-

THM e ho troppi pochi soldi per la coca. Sono 

qui perché da quando non dormo più non mi 

sento umano. Sono infelice, e non è che prima 

gli uomini non fossero infelici. Lo erano un po’ 

di meno però, o almeno in maniera diversa, 

preferibile. Accanto a me le persone tengono gli 

occhi chiusi anche per quattro o cinque ore. Io 

arrivo al massimo a due. Tutti questi respiri mi 

distraggono, e poi c’è qualcuno che tossisce, e 

sono convinto che alcuni vengano alle riunioni 

della cellula unicamente per rimorchiare 

(sento degli strani sospiri). Comunque, un 

giorno ci riuscirò, come l’idraulico. E quando 

mi sveglierò sarà bellissimo. 
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FRAMMENTI 
ell’ultimo periodo era diventato pres-

soché impossibile avere da parte sua 

qualche attenzione. Per quanto ogni 

mio gesto ed ogni mia parola fossero studiati 

per suscitare in lei anche il minimo interesse, 

era come se si ostinasse a rimanere indifferente 

verso il mondo. Più volte guardandola mi era 

venuta in mente l’immagine di quelle rocce che 

ergendosi impassibili dal fondo di fiumi burra-

scosi, un misto di rabbia e schiuma, ne deviano 

il corso d’acqua resistendo alla corrente che si 

rassegna a renderle solo un po’ meno spigolose. 

Questo era diventata Giulia: una roccia solita-

ria, ferma immobile, in grado di resistere al 

flusso della vita che le scivolava semplicemente 

accanto. 

 

Ho ancora ben impressa nella mente la figura 

di lei, seduta con le ginocchia al petto su quella 

spiaggia bianca in cui tante volte avevamo fatto 

l’amore e che la mattina, con la luce di mezzo-

giorno, appare sempre come un’immensa di-

stesa di latte. Pensava a qualcosa che non aveva 

intenzione di condividere con nessun altro, un 

pensiero profondo di cui non poteva parlare. 

Perché ciò che detto fra sé appare acuto e ri-

spettabile, se lo si dice a voce alta diventa solo 

un altro stupido concetto. E poi ci avevo già 

provato più volte ad estorcerle qualcosa, ma lei 

diceva che non avrebbe avuto senso, non avrei 

comunque capito. 

 

Conobbi Giulia durante un progetto fotografico 

organizzato dall’ università. Ci avevano portato 

nel sud della Sicilia, in un bel boschetto di pini, 

con il compito di ricercare e immortalare in 

quel luogo il soggetto più adatto a rappresen-

tare il nostro concetto di Vita. 

Non avendo idea da dove cominciare, ricordo 

che mi misi a girare senza un criterio intorno a 

N 
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quei pini il cui odore d’estate è più forte che 

nelle altre stagioni, un odore che per me rap-

presenta da sempre quello dell’infanzia passata 

in campagna con la famiglia nel mese di Agosto. 

 

La vidi dopo essermi arrampicato su uno di 

quegli alberi per cercare di ottenere una vi-

suale migliore del boschetto. Aveva un vestito 

bianco a fiori che svolazzava per via del suo 

continuo camminare avanti e indietro sul tap-

peto di aghi marroni che si era formato nel pic-

colo spiazzo libero alla base della mia posta-

zione naturale. Il contrasto tra la pelle scurita 

dal sole e il vestito bianco restituiva all’occhio 

un effetto simile a quello che si ha osservando 

le ceramiche greche a figure nere su sfondo 

chiaro. 

 

Era, sin da allora, di una bellezza che alle volte 

mi intimidiva. 

 

C’era qualcosa in lei, come un’innocente e 

quasi puerile vergogna per la propria bellezza, 

che ne accresceva il fascino e che suscitava in 

chi la guardava una tenerezza incontrollata. 

 

Fu lei, accortasi con un sussulto della mia pre-

senza, a rivolgermi per prima la parola. Mi disse 

sorridendo che l’avevo spaventata. 

 

Ricordo anche che con la scusa di farmi perdo-

nare la invitai ad uscire quella sera. Da lì in poi 

cominciammo a vederci con sempre maggiore 

frequenza, fino a quando un pomeriggio, a casa 

mia, io le dissi di amarla. Alla mia dichiarazione 

Giulia fece seguire un lungo silenzio che avevo 

interpretato come un rifiuto in grande stile da 

parte sua ed una colossale figura di merda da 

parte mia. Niente di tutto questo però, perché 

lei riaccese le mie speranze sorridendo piano e 

affogando un “Ti amo” in un bacio di una dol-

cezza commovente. 

 

Anche adesso, a distanza di sette anni da quel 

bacio, provo lo stesso senso di rassicurante ab-

bandono nei suoi confronti se ripenso a quel 

momento. 

 

Ma in sette anni molte sono le cose che cam-

biano. Si tratta di un lasso di tempo abbastanza 

lungo da permettere di conoscere l’altro sin 

nella sua parte più intima e nascosta. Convin-

zioni, paure, incertezze, perversioni persino, 

che nel lungo periodo emergono e si manife-

stano volontariamente o meno all’altro, che le 

accetta, perché l’amore per qualcuno implica 

già all’inizio la firma invisibile di un silenzioso 

compromesso. 

 

È l’abitudine che rappresenta l’elemento eso-

geno che logora poco alla volta, ma inesorabil-

mente, un legame. E gli ultimi tempi con Giulia 

non erano diventati altro che mera abitudine. 

Ci ha tenuto insieme solo la consapevolezza di 

una quantità enorme di esperienze condivise in 

tanti anni, un bagaglio di cui abbiamo iniziato a 

sentire il peso, per abbondanza appunto, ma 

anche per importanza. 

 

Ma io che non sono mai stato coraggioso, non 

ho mai trovato la forza di mettere fine a una sto-

ria che si stava trascinando da un pezzo e che si 

nutriva quasi esclusivamente di un passato glo-

rioso. Sebbene fosse questa la situazione però, 

Giulia continuava ad essere per me una co-

lonna portante, un sostegno che poteva e do-

veva esistere indipendentemente dal senti-

mento che ci teneva uniti, che questo fosse 

amore, affetto o amicizia. Non avrei potuto tro-

vare il coraggio di causare una rottura netta. 

 

Tutte le volte che ci avevo provato, infatti, ero 

finito con l’avvertire un senso di angoscia, di 

impotenza, di annullamento, che sapevo bene 

essere la conseguenza di un sentimento, 
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risultato di un miscuglio di molti altri, che an-

dava al di là di ogni ragionevole comprensione. 

 

Sapevo che un’interruzione definitiva della no-

stra ormai logora storia poteva provenire sol-

tanto da lei, quello che non avrei mai potuto im-

maginare era che sarebbe avvenuta in questo 

modo e così all’improvviso. 

 

Giulia è morta sei mesi fa. 

 

Io mi trovavo in viaggio, all’estero, e la notizia 

me la diede quasi immediatamente sua sorella, 

sua complice in tutto, anche nel tenermi nasco-

sta la malattia fulminante che l’aveva colpita 

non molto tempo prima e che sin da subito non 

le aveva lasciato grandi aspettative di vita. 

Stando sempre alle parole della sorella, Giulia 

aveva deciso di non dirmi nulla perché non sop-

portava l’idea che fosse la sua morte imminente 

a tenerci insieme, morboso collante delle no-

stre vite. E non so se sia stata la conseguenza 

della sua scelta di lasciarmi allo scuro di tutto, 

ma prima di abbandonarsi ad una recidiva in-

differenza verso tutto ciò che le stava intorno, 

aveva cominciato ad avere più attenzioni nei 

miei confronti. Ho capito in seguito che si trat-

tava di una sorta di sistema di protezione che 

aveva pensato per me, come se avesse paura di 

farmi del male rendendomi partecipe della sua 

malattia. 

 

Non ho reagito alla scomparsa di Giulia. Non 

subito almeno. Non ho neanche versato delle 

lacrime all’inizio, la sua morte non era reale, si 

trattava soltanto di un’assenza temporanea alla 

quale lei stessa avrebbe messo fine una volta 

fatto ritorno da me. 

 

Il dolore è subdolo, è un male meschino che si 

annida all’interno ed è lui, e lui soltanto, che de-

cide in che momento e in che misura esplodere. 

 

Ero a letto quando il mio dolore ha deciso di de-

flagrare con una potenza che non credevo un 

sentimento potesse possedere. Ricordo di aver 

iniziato a piangere senza neanche rendermene 

conto, continuando a pensare al nulla. Il pianto, 

i singhiozzi, la disperazione, la nausea. Vomitai 

diverse volte prima di riuscire a calmarmi. E 

così avanti ogni notte, per dei giorni interi. 

 

Giulia si è portata via tutto, ha asportato la por-

zione più grande della mia felicità, lasciandone 

una piccolissima parte che sopravvive grazie al 

ricordo di lei. E io adesso so che lasciare che 

l’abitudine la allontanasse da me, prima ancora 

della sua malattia, è stato l’errore più grande 

che potessi commettere. Ho giocato inconsape-

volmente col tempo, che non è un’entità 

astratta. È presente, tangibile, il tempo è il tuo 

amore che cessa di esistere. 

 

Di lei sento la mancanza e non saprei quantifi-

carne la distanza. Ogni mia attenzione è rivolta 

nei suoi riguardi, ed in fondo vorrei non fosse 

così, per risparmiarmi la fatica di continuare a 

sognare un finale diverso. Vorrei mi dicesse da 

che parte ha volto lo sguardo, che mi mostrasse 

i progetti migliori ai quali adesso è destinata, in 

un mondo al riparo da tutto. 
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RUE RIPAS 
entre scendo dall’ennesima scali-

nata laida, inalando l’olezzo tipico 

della sporcizia urbana, il mio 

sguardo corteggia le curve tozze della basilica 

del Sacro Cuore che, bulimica, ingurgita vora-

cemente i suoi visitatori per vomitarli qualche 

istante dopo, una volta terminata la breve visita 

del suo stomaco otto-novecentesco. Come 

compagno involontario di questa discesa pano-

ramica mi ritrovo un ratto panciuto dal pelo 

umido: il roditore non sembra preoccuparsi 

troppo della presenza dei passanti che lui, 

certo, ha ormai imparato a schivare e con cui 

forse da qualche tempo condivide anche l’an-

gusto appartamento. Giunti ai piedi della scali-

nata le nostre strade si separano. Lui, a sinistra, 

verso anfratti più osceni; io, dritto di fronte a 

me, verso una stretta viuzza che separa 

timidamente una lunga serie di vecchi palazzi 

tutti storti. 

A metà circa di Rue Ripas, più precisamente al 

numero civico che sta tra il 45 e il 61 (più verso 

il 51 comunque, ma sicuramente non al 53, dico 

a metà circa), sono attratto improvvisamente 

dal meraviglioso disordine che alberga in un 

negozio scarsamente illuminato, al cui interno 

la sagoma di una anziana signora, gobba su un 

bancone appena visibile, si staglia su uno 

sfondo composto da una parete in legno alla 

quale sono attaccate in modo precario delle 

cornici dorate, un cavalletto per dipingere e al-

cuni ripiani sottili che sorreggono tutta una se-

rie di barattoli di varie dimensioni e scatole di 

legno e latta. “Le pinceau Cabriole”, questo il 

nome di quella che sembra essere la cantina del 

mondo, in cui chiunque debba sbarazzarsi di 

oggetti inutilizzati, o nasconderne di 

M 



20 
 

compromettenti, si reca per affidarli a questa 

vecchia custode che, come un Minosse, li 

colloca nei gironi più disparati, qui rappresen-

tati da mensole traballanti. 

 

 
 

La signora appare sorpresa nel vedere qual-

cuno varcare la soglia del suo intimo emporio. 

Mi saluta ma non mi chiede se ho bisogno di 

qualcosa, mi viene semplicemente incontro e si 

accomoda su una delle tre sedie degli anni ’60 

che sono disposte attorno a un tavolino bianco 

posizionato per obliquo. Io, nel mentre, poso lo 

sguardo su un vecchio riflettore da set cinema-

tografico acceso e puntato verso l’entrata del 

negozio. Se evito il faro accecante, riesco a scor-

gere dietro l’asta del riflettore, su uno scaffale 

di ebano, una mano di donna fatta in pelle. «È 

della fine dell’800», mi spiega la proprietaria 

che ormai, giacché sono passati cinque minuti 

da quando sono entrato nel suo cabinet des 

merveilles, ha preso a darmi del tu e ha assunto 

un atteggiamento da nonna. Continua dicen-

domi che gliel’ha regalata un anziano cliente 

quando, dopo aver cambiato casa, ha ritrovato 

in soffitta una moltitudine di oggetti di cui non 

sapeva che farsene. 

«E quella teca lì?», domando io indicando una 

graziosa scatola di vetro circondata da una cor-

nice scura in ferro con dei motivi floreali. «Que-

sta teca – nel frattempo l’ha presa in mano – 

contiene delle farfalle imbalsamate. Risale agli 

anni ’40 e apparteneva a un biologo tedesco». 

Per quanto si sforzi, non riesce a ricordare 

come ci sia finita nel suo negozio, ma tant’è. Lei 

ogni tanto la osserva e forse immagina che le 

farfalle inizino a svolazzare per tutta la stanza. 
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Attratto dalla singolarità degli oggetti, le chiedo 

se posso scattare qualche fotografia di questo 

mistico bazar. Ne sarebbe contenta, dice, e 

mentre fa per spostarsi, in modo da permet-

termi una visuale migliore per lo scatto, io la 

immortalo, ché lei, dentro questo disordine, è 

una presenza imprescindibile. 

Finisco di scattare le mie fotografie e un istante 

dopo mi rendo conto che non mi sono ancora 

neanche presentato e, del resto, non so nem-

meno quale sia il suo nome. Sto per aprire 

bocca quando entra improvvisamente qual-

cuno. È Baldo, lo chef, nonché proprietario del 

ristorante dirimpetto, che è venuto per portare 

un piatto di rigatoni al pomodoro a Madame 

Clélia (eccolo il suo nome), per mezzo del quale 

è riuscito a conquistare definitivamente l’at-

tenzione di quella che stava per diventare la 

mia nonna parigina. Saluto entrambi, ringrazio 

ed esco dalla boutique, non senza avvertire co-

munque una punta di gelosia nei confronti di 

Baldo. 
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Continuo giù per Rue Ripas e, dopo qualche 

passo, uno sparuto gruppetto di gente strana-

mente abbigliata e ferma davanti all’entrata di 

una galleria d’arte attira la mia attenzione. Fac-

cio per avvicinarmi, ma ci ripenso. Mi dirigo 

verso casa, adesso ho voglia di rigatoni al pomo-

doro. 
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Photo by Emrecan Arik on Unsplash 

 

UN VENERDÌ QUALUNQUE  

NEL IX ARRONDISSEMENT 
alerié quella mattina si alzò di umore 

nero. A dire il vero non aveva granché 

chiuso occhio, probabilmente si era 

davvero appisolata una mezz’ora tra le quattro 

e mezza e le cinque, il resto era stato un dormi-

veglia misto ad emicrania. Ma come era potuto 

accadere? Come aveva fatto quella donna sco-

nosciuta ad arrivare a tanto? Come aveva po-

tuto Théo concederle di condividere con lui 

l’appartamento, quell’appartamento tra Rue 

d’Anjou e Boulevard Haussmann in cui tante di 

quelle volte Valerié gli aveva proposto di trasfe-

rirsi, per consacrarlo così a nido del loro amore, 

decidendosi finalmente a condividere ogni at-

timo, anche il più fuggevole, di vita insieme? 

Per dieci anni lo aveva implorato, ed ecco che 

un’altra donna riusciva ad ottenere in un mese 

quello che lei sognava da tempo immemore. In 

preda ad uno stato confusionale, cercò di darsi 

una lavata veloce, poi si vestì. Pensò di essere 

pessima, quasi le venne da ridere. Si era ridico-

lizzata. Che bisogno c’era di saperlo? Perché lui 

era stato tanto crudele nel dirglielo? Probabil-

mente per raccomandarle di non intromettersi 

ancora una volta. Scese le scale con indosso un 

paio di occhiali scuri. Uscì dal portone del suo 

palazzo. Certo, in modo più o meno serio aveva 

più volte rendicontato il suo vissuto, ma mai 

come adesso aveva palpato il fallimento. Che 

tipo di donna era? Chi era stata? Ma soprat-

tutto, che cosa sarebbe diventata? Durante 

tutte le liti che si erano fatte in passato mai 

gliel’aveva data vinta, anche quando lui le riba-

diva quanto fosse diventata meccanica e ora-

mai superficiale. Priva di slanci, sterile, questo 

era. O almeno così si sentiva. Sicuramente 
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Théo, oltre a sventagliarle come argomenta-

zioni per meglio sapersi destreggiare nei di-

verbi quotidiani, ne aveva fatto, di tutte queste 

imprecazioni, una convinzione. Fece pochi 

passi lungo Rue de la Victoire ed ebbe la sensa-

zione di essere preda di un attacco di panico. Si 

fermò al primo caffè incontrato per strada, en-

trò ansimando e ordinò un bicchiere d’acqua. 

Si sedette in uno dei tanti tavolini e pensò all’in-

farto. Con buona dose di meraviglia riuscì dopo 

qualche minuto a calmarsi, quindi si diresse 

verso il bancone. Si ricordò di essere a stomaco 

vuoto e pensò di ordinare qualcosa da buttar 

giù, credendo di non poter affrontare in quello 

stato una giornata di ufficio. Aveva appena pog-

giato i gomiti sul bancone quando la sua atten-

zione fu attirata da una voce insistente ed ecci-

tata. Qualcuno dialogava alle sue spalle. Colse 

un leggero entusiasmo nella conversazione di 

due giovani adulti. Trovò che tutti gli esseri 

umani fossero marchiati dal principio e che 

fosse inutile qualsiasi altra congettura intorno: 

qualcuno nasceva con la pelle in cellule di otti-

mismo, ad altri era assegnata la melanconia. 

Maxime e Marianne parlavano dell’università. 

Maxime aveva visto entrare Marianne al caffè 

e l’aveva preso come un segno, si era deciso ad 

implorarla affinché rimanesse a condividere 

con lui la colazione e non volasse via per Parigi 

dopo avere bevuto sbrigativamente il solito 

cappuccio. Marianne, che pur fremeva d’ini-

ziare presto la sua giornata di studio, accettò 

controvoglia. A lei Maxime non ispirava parti-

colare simpatia; si erano conosciuti al primo 

anno di corso e da quel momento si erano 

scambiati qualche chiacchiera ogni tanto. Si 

pentì quasi subito di aver innescato quella con-

versazione. Lui decantava sé e il suo metodo, le 

parlò dei suoi programmi e del suo “nulla la-

sciato al caso”, le illustrò cosa aveva in serbo 

per l’avvenire, i progetti illustri e coraggiosi. 

Marianne tirò un lungo sospiro e capì che era il 

caso di congedarsi nel modo più cordiale 

possibile. Si accorse che l’ostentazione di Ma-

xime le stava provocando un sordo turba-

mento. Non tentennò nel mostrarsi spudorata 

e sfrecciò via fino alla fermata degli autobus. 

Arrivò il vecchio autobus 96 direzione Place de 

Clichy. C’erano sei fermate prima di Bibliothè-

que-musée de l’Opéra. Salì e cercò un posto in 

cui sedere. Era stata ingiustamente travolta da 

una tristezza che ora era difficile scrollarsi di 

dosso. Non era quello che aveva in mente per il 

suo venerdì mattina. Si mise a scrutare i pas-

seggeri e cercò d’immaginarsi lo stato d’animo 

di ognuno. Giunse alla conclusione che il vec-

chio sulla sinistra col bastone tremolante e il 

capello sbilenco avrebbe potuto sentirsi anche 

più solo e la signora accanto al conducente, 

truccatissima e affaticata da sacchetti pieni di 

arance, anche più triste, ma nessuno l’avrebbe 

superata in quanto a smarrimento e irrequie-

tezza. Guardò dal finestrino e ogni angolo di Pa-

rigi le sembrava adatto per piangere. Arrivò poi 

la sua fermata. Scese ed entrò attraverso il 

foyer principale del teatro dell’opera. Prese po-

sto nell’ala A, al secondo piano. Prima di comin-

ciare, sistemò libri e cancellaria sul banco, ac-

cese la luce, quindi si diresse verso la toilette. Si 

deterse il viso e si asciugò. Danzatori e ballerine 

alle pareti e un centinaio di spartiti musicali le 

fecero da passatoia. Tornò alla sua postazione. 

Aprì il libro. Sperò di invecchiare in fretta e di 

potersi finalmente comportare liberamente, 

come se ogni azione non potesse più alterare 

un destino già compiuto. Verso pomeriggio 

guardò davanti a sé. Recuperò tutti i cocci della 

sua radiosità. Nathan aveva ventidue anni e 

studiava ingegneria. Quel giorno cercava di di-

stricarsi a fatica tra Fisica Generale I e Mecca-

nica Razionale. Nella sua testa, già dal tragitto 

in metropolitana e per tutte le prime ore della 

giornata suonava solo Blue Train di John Col-

trane. Il motivetto tornava insistente ogni cin-

que, sei righe. Involontariamente aveva comin-

ciato ad oscillare il capo e ad accennare un 
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piccolo verso con la bocca, il piede batteva il 

tempo. Non durò molto, si accorse di stare ri-

chiamando l’attenzione. Quell’aula era un am-

biente perfetto per il jazz. Vide una ragazza coi 

capelli corti e una sciarpa blu dinanzi a sé sulla 

sinistra. Pensò che lo guardasse, ad un tratto 

credette anche che gli avesse rivolto una mezza 

luna di sorriso. Nathan, per quanto lusingato, si 

ritrasse. Abbassò gli occhi sui libri e non osò 

rialzare il capo, anche se quella fu l’unica cosa 

a cui pensò per il resto del tempo. Quando ci 

provò, lei s’era ovviamente dileguata. L’orolo-

gio segnava le sette. Decise di sloggiare. Quella 

sera avrebbe declinato gli inviti di tutti, amici e 

conoscenti, coinquilini sporchi e ragazze cini-

che. Il solito scenario, una discoteca piena di 

zombie in una Parigi sporca e costosa non lo at-

traeva per niente. Uscì e si diresse verso Chaus-

sée d’Antin. Casa sua distava quattro fermate, 

ma senza una birra si sarebbe sentito uno 

schifo. La metro proseguì oltre. Scese a Pigalle 

e si fiondò dentro al primo Monoprix dissemi-

nato lungo la strada. Fettine di formaggio fuso, 

hamburger, maionese, due birre, pane. Si mise 

in fila per la cassa. Cinque persone davanti a lui. 

Avrebbe voluto prendere su di sé il tempo d’at-

tesa degli altri. La gente voleva accorciare gli 

unici momenti che lui avrebbe dilatato. Pensò 

che tutta la vita non fosse altro che un gran 

luogo comune. Si mise a guardare la signora da-

vanti a lui. Capelli rossi, trench beige, décolleté. 

Sul banco, in attesa dell’antitaccheggio, vide 

una bottiglia di vino rosso certamente pregiata 

e poi un limone, asparagi, crème fraîche, sal-

mone, pepe, aneto fresco, una candela verde. Si 

chiese quando sarebbe giunta l’ora anche per 

lui, quando avrebbe cucinato per qualcuno con 

tanto zelo e delicatezza. Probabilmente mai. Al 

massimo avrebbe invitato qualcuna a cenare 

fuori senza esserne davvero interessato. Ca-

mille aveva trascorso una giornata impegna-

tiva. Quella mattina aveva discusso un’udienza 

a Porte de Saint-Ouen. Poi era tornata al suo 

studio legale. Ora, mentre sbrigava le ultime 

commissioni, cominciava a sentire tutta la 

stanchezza di un’intera giornata passata sulla 

punta dei piedi. Uscì dal supermarket e si ac-

cese una sigaretta. Parigi era blu e fresca e 

Aprile la rendeva amabile. Non la stagione in-

vernale né l’estate valgono la pena, ma ciò che 

c’è in mezzo. Camminò lungo Rue de Mau-

beuge sorridendo. Sarebbe passata da casa sua 

a prendere gli ultimi oggetti personali prima di 

raggiungerlo. 
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The Abandoned, 1898 / Auguste Rodin (MET collection OA) 

 

AUTOSTRADA PER IL MARE 
reve era il viottolo che separava casa 

mia dall’ufficio dove lavoravo, e pulito: i 

lampioni si accendevano dalle quattro 

del pomeriggio, e per non più d’un paio d’ore, 

fino al tramonto, riuscivano a restituire quel 

minimo di vita ai palazzi, altrimenti grigio ce-

nere come certe mattine d’inverno. E di vita in 

detti palazzi se ne esercitava! Si amministrava, 

si delegava, si concedeva o si negava: lì dentro 

la vita si scolpiva come tatuaggio sulle persone, 

era indelebile e nera. Avvolgeva ogni cosa. Al 

primo piano di uno dei grigi edifici, ginestra in 

questo cimitero, c’era la lavanderia alla quale 

affidavo quotidianamente la cura del mio ve-

stiario; erano soprattutto camicie, scarpe di 

pelle e i miei trench in gabardine, che lasciavo 

nelle mani vecchie e delicatamente callose di 

Agatha, l’anziana che gestiva quell’attività 

quasi da sola, eccezion fatta per quando la ni-

pote, una studentessa dell’Università, si 

presentava per darle una mano, e poi le suppli-

cava una paga. Bisogna ora in tutta fretta che io 

descriva esaustivamente la ragazza: era alta un 

metro e sessantacinque circa e portava spesso 

stivali lunghi fino al ginocchio ma morbidi e co-

modi, malleati dalla curva dei polpacci. Il se-

dere era alto e muscoloso, forse per le infinite 

pedalate in bicicletta, e le braccia magre e pal-

lide aveva l’abitudine di coprirle quasi intera-

mente di gingilli e argentame. Dal sorriso sve-

glio, aveva labbra particolarmente sottili e re-

golarmente lucidate, il nasino grazioso e le 

guance rosse e lentigginose. I capelli a ca-

schetto erano d’un biondo paglierino e l’abitu-

dine a indossare sempre cappelli aveva finito 

per schiacciarli contro il cranio, quasi annullan-

done il volume; spettinati anche sulla fronte, vi 

era talvolta il rischio che coprissero quegli 

enormi occhi celeste perla ch’erano il faro della 

sua persona (ma la luce delle sue pupille si era 

B 



29 
 

spenta più d’una volta in pianto, in quei tempi: 

eppure, era davvero brava a piangere, aveva 

imparato come fare, avrebbe saputo lacrimare 

a comando. Ma non vorrei addentrarmi troppo 

in giudizi di condotta). La zia Agatha, attra-

verso un suo cugino, era furbamente riuscita a 

piazzare Erica – questo il nome – al xyyx Hotel: 

lavava le lenzuola delle camere del terzo piano, 

ogni fine settimana, compreso quello in cui il 

giovane musicista XXyy, lì in una stanza al 

terzo piano, l’aveva sedotta e resa gravida 

prima di ripartirsene senza un saluto. Ricor-

davo di averla vista per la prima volta qualche 

mese prima che smettesse di frequentare l’Uni-

versità, in lavanderia con sua zia: era in novem-

bre ma le temperature estive pareva non si fos-

sero ancora piegate all’autunno, e così il sole le 

batteva sul volto e lei, affaccendata e schiva, mi 

parve molto bella. Scambiammo qualche pa-

rola di circostanza e un sorriso timido, con gli 

occhi rivolti a terra. Poi una seconda volta la 

vidi quella notte stessa, nel marasma di un so-

gno: mi apparve crocifissa a un lampione, come 

un gattaccio nero appeso per la collottola ad un 

palo alto, in un rito di stregoneria. Penzoloni 

come un fantoccio, ogni tanto acquistava vi-

gore e sbracciava, e si strappava inferocita le 

vesti fino a lacerarle del tutto, e un bagliore li-

vido sembrava fuoriuscirle dalle narici per cor-

rere poi nello spazio fra i suoi seni molli ed 

espandendosi infine sul ventre in un turbine di 

luci. Lei continuava ad agitarsi e dal fondo delle 

mie angosce la sentivo esplodere in grida acute 

di terrore: era un dolore fisico e mentale as-

sieme, proveniva da lontano e si pasceva di lei. 

Ferite cicatrizzate sulle sue gambe si riapri-

vano e fiotti di sangue nero ne colavano rigan-

dole le cosce e gocciolando alla base del palo 

della luce, che scompariva, sommerso a poco a 

poco dal bollente Flegetonte. Quando il vischio 

di quel liquido organico, che andava via via ac-

cumulandosi a terra, la raggiunse sulla som-

mità del lampione, fece per tirarsi su ma 

annaspò e rimase sommersa, annegata, ancora 

viva. Nel sogno, guardavo la scena da dentro la 

mia auto, con le mani strette dal disgusto sul 

volante e la radio accesa che cambiava stazione 

ogni secondo; e io in realtà ero in autostrada, e 

il fiume era l’autostrada, e la ragazza un corvo 

sul cartello di una stazione di servizio, e i ba-

gliori luci segnaletiche, e il sangue benzina: 

ogni cosa era di nuovo così confusamente reale. 

Stranamente, non mi svegliai allora dall’in-

cubo, ma percorsi tutta quell’autostrada e mi 

diressi al mare, mi spogliai in fretta (mi accorsi 

che anche le mie membra erano tutte percorse 

da squarci disumani, cicatrici del Tempo…), mi 

tuffai in acqua e fu solo allora che mi destai, ov-

viamente in un bagno di sudore. 
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Rabbit in Landscape with Clouds, Moon, Two Constellations, Rocks, Bamboo, Flowering Shrubs, Lingzhi Fungus, Pine and Wwater Plants, Qing dynasty (1644–1911), Qianlong period (1736–95) 

/ (MET collection OA) 

 

LA LEPRE 
ustafa tornava sempre a casa tardi la 

sera e dimenticava spesso i panni in 

lavatrice. Aveva la faccia di tigre, un 

naso schiacciato e largo, grosse labbra e chiare, 

la voce tonda. Ogni mattina alzandosi dal letto 

apriva il cassetto della scrivania e prendeva in 

mano quella che considerava “Il mio unico 

avere!”: una vecchia Caracal nera con un rive-

stimento in legno sul calcio e qualche scheggia 

d’usura qua e là. L’aveva rubata qualche anno 

prima a un ufficiale dell’esercito algerino nei 

tafferugli durante la guerra civile e da allora 

non se ne era più separato; eppure, mai uno dei 

proiettili da 9mm che riposavano nel caricatore 

di quella semiautomatica, era esploso dalla 

canna per mano del ragazzo. Mustafa al mat-

tino la accarezzava, la impugnava, si lasciava 

pervadere dalla sensazione di sicurezza e 

onnipotenza che emanava: era libero, si sentiva 

libero e totale padrone di sé; era lo stesso senti-

mento di libertà che aveva provato per la prima 

volta quand’era scappato dal collegio e si ripe-

teva costante tutte le mattine. Nei mesi appena 

successivi alla fuga, aveva preso e conservato 

l’abitudine a infrangere volutamente ognuna di 

quelle regole che per anni lo avevano marto-

riato: su tutte, era felicissimo di non dover ri-

spettare un orario fisso per i pasti e poter man-

giare a qualsiasi ora del giorno, e si stupiva lui 

stesso di come una stupidaggine simile potesse 

stimolargli tanta gaiezza d’animo quotidiana-

mente, senza mai scemare. Viveva di piccole 

gioie e solo di tanto in tanto lasciava che la me-

schina realtà attorno a lui lo incupisse con le 

sue mancanze di senso, le malvagità e i dolori. 

Aveva un tremendo bisogno d’essere felice e 
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tutto sommato ci riusciva, o quantomeno si il-

ludeva di farcela. 

 

Un giorno, svegliatosi all’alba per il forte bac-

cano che proveniva dalla sporca hall dell’ostello 

dove alloggiava, s’infilò rapidamente i calzoni e 

vi fece scivolare, con scatto felino, la pistola 

fredda. A creare scompiglio era una signora 

sulla sessantina, bassa e grassa, che stava cer-

cando il figlio fuggito di casa e gridava come un 

ossesso e si agitava tanto che Mustafa, ancora 

sulle scale, poteva chiaramente notare le vene 

sul collo di lei che si gonfiavano. La scavalcò 

come si scavalca una pozzanghera fetida e si al-

lungò sulla malandata bicicletta che teneva le-

gata in cortile. La città soleva destarsi presto e 

così, uscito in strada, non trovò per le vie quella 

calma che s’aspettava: i negozi erano già aperti 

e i motorini sfrecciavano sull’asfalto assordan-

dogli i timpani col rumore delle marmitte rovi-

nate. Si diresse verso quel piccolo bacino d’ac-

qua dolce che tutti chiamavano “laghetto” e, 

giuntovi dopo una stancante pedalata, si tolse i 

sandali e si accomodò supino sulla riva, incro-

ciando le gambe stese e fissando il cielo. Rimase 

così forse per un’ora, perdendo il senso del 

tempo; immobile, chiudeva di tanto in tanto gli 

occhi e cercava di neutralizzare i pensieri, 

mentre resisteva alla miriade di mosche e mo-

scerini che lo infastidivano, rinchiudendosi in 

uno stato meditativo. Quando il sole iniziò a 

battere più forte, si tirò in piedi e fece per infor-

care di nuovo la bicicletta ma si accorse che 

quella non c’era più: restava solo la catena 

spaccata lì per terra, residuo cadaverico del de-

litto. Provò fin da subito a lasciar scorrere via lo 

sconforto, a restare sereno e lucido, ma era ba-

stato così poco, la nebbia tornava ad assalirlo 

così prepotentemente che era come se nembi 

gravidi d’acqua gli penetrassero nel cervello e 

deflagrassero in una pioggia torrenziale tanto 

fitta da offuscargli la vista. Si ripeteva: “Devo 

stare tranquillo, non è niente tutto questo, non 

è niente, non ho paura…”. I demoni tornavano 

raramente ormai, ma quando accadeva era 

l’Inferno: Mustafa si stringeva la testa tra le 

mani sudate e sentiva la pulsazione nitida delle 

sue tempie malate, e soffiava forte, come a vo-

ler materializzare il suo male in quell’alito, e fi-

nalmente poterlo espellere. 

 

Passata la crisi peggiore, s’incamminò a piedi 

sulla via di casa, attraversando la macchia di ar-

busti e sterpaglie che gli permetteva di dimez-

zare il tragitto. Si sentiva ancora stranito, vacuo 

ma pesante, come contorto su se stesso: stava 

attento a dove posava i piedi e procedeva lento. 

Si arrestò all’improvviso sentendo un fruscìo 

dietro di sé e rimase fermo a cercare di capire 

cosa fosse stato, ma il rumore era cessato e 

nulla aveva visto spuntare dai grovigli di rami 

secchi, così riprese la marcia. Solo qualche altro 

secondo era passato, percepì ancora qualcosa 

muoversi e voltandosi di scatto scovò alla sua 

destra un leprotto grassottello che, quando a 

sua volta si accorse di Mustafa, si pietrificò con 

le orecchie tese a cercare d’intendere l’entità 

del pericolo. Anche Mustafa si era bloccato, e 

nel fissare l’animale, parve scorgergli negli oc-

chi una scintilla rosso lucente, una fiamma che 

ardeva intensa e dalle pupille della bestia pro-

rompeva verso di lui in lingue di fuoco le cui 

punte si facevano d’una tinta bluastra, tanto 

era il calore che emanavano. Mustafa si passò 

la lingua sul labbro superiore, cercando di inu-

midirlo con la saliva, ma i bollori ormai perva-

devano tutto il suo corpo e la secchezza e l’ari-

dità erano ora la cifra dell’Universo. La mano 

destra, non del tutto intorpidita, s’infilò curiosa 

nei pantaloni e ne estrasse il ferro gelido: una 

sensazione di sollievo lo assalì, e strinse l’arma 

ancora più forte come antidoto contro la sua 

sofferenza. Tese il braccio e puntò la Caracal 

contro la lepre-demone che era ancora lì im-

passibile eppure sembrava sempre più vicina, 

sempre più grande; esplose un colpo e poi un 
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altro, e poi un altro ancora: la donna grassa 

cadde al suolo stramazzando, mentre il gestore 

dell’ostello urlava esterrefatto e furioso, e allo 

stesso tempo cercava di neutralizzare la furia 

assassina e insensata di Mustafa lanciandoglisi 

contro e brandendo una possente catena di 

metallo per legare biciclette, che era la prima 

cosa ch’era riuscito ad afferrare. Mosche e mo-

scerini fuggirono all’improvviso via dalla testa 

di Mustafa e prima di svenire sotto un colpo di 

catena ben assestato sulla sua nuca, poté scor-

gere al di là della tempesta la sagoma ansi-

mante di sua madre che moriva, tendendo il 

braccio verso di lui in un gesto patetico ed 

estremo. 
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VITA E MORTE DELLE RUELLIE 
l vecchio Parson: il vecchio signor Parson 

era basso (non superava il metro e ses-

santa), calvo e senza barba; gli zigomi spi-

golosi trattenevano tuttavia una nota di dol-

cezza in quel volto, almeno le mattine alterne 

in cui radeva le guance: le stesse, passava poi a 

detergerle con acqua di colonia, dandosi piccoli 

buffetti sul viso con la punta di tre dita. Indos-

sava sempre larghi pantaloni di velluto bruno, 

che non erano mai passati fra le mani di un 

sarto in vita loro, cosicché gli grondavano con 

pesantezza sopra le scarpe di pelle opaca. Il si-

gnor vecchio Parson era sempre sul suo ter-

razzo a curare le ruellie; le brezze del mattino 

trasportavano tutti i giorni granelli di sabbia 

bianchissima (una rena silicea molto fine: 0,8 

mm), esuli dal greto del fiumiciattolo che scor-

reva a due passi da lì. Le ruellie li accoglievano 

sui loro petali viola, godendone in virtù del tono 

smorzato o brillante di bianchezza ch’essi 

conferivano, a seconda che il sole se ne disinte-

ressasse – questo, data la configurazione 

dell’appartamento, si verificava al mattino – o 

vi lasciasse cadere con prodigalità i suoi più in-

tensi raggi, nel primo pomeriggio. Durante la 

primavera, il Parson signor vecchio potava i ra-

metti che spuntavano più disordinati e poi tra-

slava i vasi sotto la veranda, negando loro la di-

retta esposizione al calore, e riempiendo di 

pezzi di coccio i piattini su cui posavano, così da 

favorire lo scolo dell’acqua in eccesso che le 

ruellie non riuscivano a bere. In estate poi, 

aveva premura di concimarle con regolarità 

(ogni venti giorni), con un prodotto liquido par-

ticolarmente adatto (ovvero contenente anche 

i microelementi: Mg, Zn, Fe). In genere, le 

piante rispondevano dolcemente alle sue cure, 

e da maggio in poi sbocciavano esuberanti lobi 

viola, in numero di cinque per ogni corolla. Egli 

osservava le continue nascite da vicino, 

I 
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indovinandone il momento esatto. Erano 

strappi di tempo, quelli, durante i quali negli 

occhi di Parson, povero vecchio… In quegli oc-

chi si rappresentavano ogni assolutezza, i prin-

cìpi tutti, il fuoco che proviene dall’interno. Da 

quando l’anima angusta di sua moglie (chiara-

mente solo ciò che ne restava) era stata incor-

niciata in quella fotoricordo di lei a qua-

rant’anni – Parson, a dire il vero, la teneva con 

non troppa cura sulla cassapanca in fondo al 

corridoio –, null’altro se non quei fiori aveva oc-

cupato la sua mente svigorita. Ogni giorno 

quelle figlie gli avevano testimoniato d’essere 

vivo, di aver davvero vissuto quegli ultimi dieci 

anni, e inconsciamente egli s’avvinghiava an-

cora stretto a quel grappolo d’esistenza, noncu-

rante se a scaturirne fossero soddisfazioni o tur-

bamenti, gioie o dolori, eppur accontentandosi 

di uno scatto dell’animo, un moto che quotidia-

namente gli rammentasse di vivere. Quando 

morì senza eredi e parenti, la casa rimase disa-

bitata e numerose erbacce vi si arrampicarono 

e andarono a fare compagnia alle ruellie, che 

credettero di poter resistere. 

 

Cornelia: quel tipo di ragazza che la mattina, 

mentre interroga lo specchio del bagno sul ve-

stitino da indossare, gracida canzoncine sdolci-

nate ma con qualche parolaccia, scritte così va-

gamente da permettere a qualsiasi sedicenne 

di ascoltarle e sussultare: “Oddio ma sta par-

lando proprio di me!”, come fossero un oro-

scopo in musica. Cornelia ha gli occhi secchi e 

verdognoli – sono del padre – che vivacizza con 

ombre celesti sopra gli zigomi delicati quando 

esce la sera, mentre le ciglia magicamente s’al-

lungano e ogni impurità scompare dal viso, 

sotto cascanti impacchi di fondotinta. 

Stralci d’abitudine quotidiana: ogni giorno 

trangugia le ripicche scolastiche delle inse-

gnanti, invidiose del suo compassato ma ineso-

rabile sbocciare, se ne sazia e le risputa dopo 

pranzo (o meglio: dopo l’ora del pranzo, giacché 

non mangia che un po’ di riso magramente 

condito la sera, o verdure al vapore, o entrambi 

quand’è particolarmente affamata o c’è qual-

cosa da festeggiare). Quando non esce con le 

amiche, sta in camera sua e arringa la madre 

su privacy e spazi personali, se la povera donna 

la sprona a passare del tempo insieme. 

Cura del corpo: le braccia madreperla di Cor-

nelia sono attraversate da venuzze azzurrine 

che affiorano testarde, nonostante i bagni ter-

mali ai quali si dedica con cadenza regolare: da 

una vasca fredda (24 gradi Celsius/75,2 gradi 

Fahrenheit) scivola in una calda (35 gradi Cel-

sius/95 gradi Fahrenheit), ma purtroppo le 

braccia restano pressoché interamente sco-

perte, perciò a giovare del trattamento sono 

solo i piedi, le gambette graciline e il sedere mi-

nuto e spigoloso. 

Passatempi preferiti: singhiozzare al telefono 

con le amiche per colpa di Tizio, quando viene 

trattata male. Ridere al telefono con le amiche, 

quando invece conviene che se ne rida. Corne-

lia non ha vere e proprie passioni da perseguire, 

o meglio, ne ha ma solo di fortemente evane-

scenti e non coltivabili, ed è la scusa migliore 

che riesca a somministrarsi. Negli ultimi tempi, 

fa un nuovo gioco che le torna utile per sgom-

berare la testa e liberarsi di tutti quei carichi di 

significato non compostabili che la sua mente 

di adolescente processa malamente e senza cri-

terio: mentre torna a casa da scuola, costeg-

giando il ruscello, raccoglie pietre di varie di-

mensioni, che poi lancia contro la veranda di 

una casa abbandonata lì nei paraggi, cercando 

di colpire – e talvolta fracassandoli – dei vasi in 

terracotta con dentro ruellie appassit
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LA SIGNORA BRONSA 
RONSA CUÈRTA: brace coperta 

(espressione dialettale veneta). Meta-

fora che designa una persona dal ca-

rattere apparentemente tranquillo, inoffen-

sivo, innocuo, ma che nasconde un lato del ca-

rattere inaspettato, solitamente minatorio, che 

può sfociare in improvvisi sfoghi di rabbia. Pro-

prio come un tizzone ardente che, coperto da 

uno strato di scura cenere, è sempre pronto a 

riaccendere la fiamma o a bruciare la mano 

dell’avventato.] 

 

La figura più simpatica del cimitero di Père-La-

chaise di Parigi è una gattina di un grigio denso 

e disomogeneo, che si sbianca graziosamente 

in alcuni punti per poi tornare color certosino. 

Ha il pelo liscio, un po’ arruffato sulla coda – il 

che le dà un carattere vagamente selvaggio – e 

leggermente più folto attorno ai baffi, il che le 

conferisce un sorriso paffutello e bonario. Si 

aggira nella zona nord-nord-ovest del cimitero, 

nei pressi delle divisioni 82°, 84°, 85°, 86°, 88°. 

Mangia l’erba del prato vicino alle tombe e 

beve dalle pozzanghere dell’Avenue Circulaire 

e dell’Avenue des Combattants Étrangers 

Morts pour la France. 

La conobbi circa un mese fa quando andai al ci-

mitero per cercare e fotografare la tomba di 

Serge Peretti, sul quale dovevo scrivere un ar-

ticolo. Stavo passeggiando per l’Avenue Tran-

sversale n° 3 quando la vidi strusciare le guance 

sugli spigoli delle lapidi. Avvicinandomi, sentii 

che faceva le fusa. Quando mi notò, iniziò a 

miagolare con tanta tenerezza che le sirene di 

Ulisse, al confronto, sembravano delle vecchie 

cornacchie. Così, senza troppe remore, mi av-

vicinai e presi ad accarezzarla come fosse stata 

la mia amante (vista anche la carenza di affetto 

umano di cui soffro da qualche tempo). Lei con-

tinuò a ronfare e strofinarmisi addosso. «Ti 

[B 
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porterei a casa con me, ti voglio coccolare notte 

e giorno! Vuoi diventare la mia gattina? Vuoi es-

sere tutta mia?» le sussurravo, già accaldato da 

tanta passione. Quand’ecco che, con uno scatto 

rapidissimo, quella girò la testa e mi impiantò 

brutalmente le fauci tra pollice e indice: mi 

aveva morso, la stronza! Mi pulii la mano con il 

fazzoletto di stoffa che porto sempre in tasca e 

maledissi tutti i morti che mi circondavano 

–  Mannaggia a voi! – perché con qualcuno do-

vevo pur prendermela. 

Nel frattempo la bestiola grigia si era allonta-

nata di qualche metro e beveva da una grande 

pozzanghera. Le scattai una foto con il cellu-

lare. Dopotutto, rimaneva docile nell’aspetto 

ed io non avevo perso l’interesse nei suoi con-

fronti. Anzi, si può dire che ne fossi ancora più 

attratto: per qualche strano motivo, il pericolo 

e il rischio mi seducono sempre più della mi-

tezza e della mansuetudine. Quindi le andai in-

contro ancora. Mi misi di fronte a lei, dal lato 

opposto del piccolo bacino d’acqua piovana, 

guardandola interrogativo. Quella di tanto in 

tanto alzava lo sguardo e socchiudeva lenta-

mente gli occhietti azzurri, mi fissava per qual-

che istante come per chiedermi di perdonarla, 

poi riabbassava il capo e riprendeva a bere. 

Fece così per tre o quattro volte, finché non mi 

feci prendere dalla tenerezza. «Magari l’ho solo 

accarezzata in un modo che non le garbava. 

Forse è vero che noi italiani ci mettiamo troppa 

passione, troppo trasporto…». Più ci riflettevo, 

più mi dicevo che doveva essere colpa mia; inol-

tre la micia continuava a rivolgermi sguardi 

maliziosi sopra quelle guanciotte paffutelle. 

Così feci il giro del piccolo laghetto e, adagio 

adagio, mi riavvicinai. La gattina aveva di colpo 

perso ogni interesse per me e ora continuava a 

bere con snobismo. Mi pareva di sentire un 

ronzìo ma non capivo se venisse dalla sua gola 

o dalle auto alla rotonda di Gambetta, sempre 

molto trafficata. Finalmente mi decisi ad allun-

gare il braccio ma quella, ancor prima del 

tocco, ripartì all’attacco: dapprima tentò di in-

fierire con un secondo morso che riuscii a schi-

vare per miracolo, poi con un graffio ancor più 

inaspettato che mi ferì nuovamente la mano. 

Scattai in avanti, urlando e insultandola, co-

minciai a rincorrerla per vendicarmi ma la 

gatta scappò via, nascondendosi dietro una 

tomba, a debita distanza. Mi fasciai la mano con 

il fazzoletto già sporco. Intorno a me la gente 

ridacchiava, alcuni turisti mi indicavano con il 

dito e si scambiavano allegri qualche gomitata. 

La bestiaccia era ancora lì, a una decina di me-

tri, e si lisciava il pelo tra i crisantemi e gli epi-

taffi. Oramai la detestavo. Aveva gli occhi se-

miaperti, avresti detto i più innocenti del 

mondo. Sentivo indistintamente un vibrare di 

fusa. Rincarai la dose d’odio nel mio sguardo 

ma in risposta mi arrivò un languido, strafot-

tentissimo: «MIAO». 
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Ieri mattina la ritrovai alla sbarra di Porte 

Gambetta, all’ingresso settentrionale del cimi-

tero. Mi guardò, ma non so se mi riconobbe. Ad 

ogni modo, prese a farmi tutte le sue manfrine, 

come al solito. Mi avvicinai con cautela e lei, 

come da copione, mi lasciò fare per un paio di 

minuti finché…ZAC! Mi sganciò un morso sulla 

mano destra. Stavolta però mi ero preparato e 

grazie ai guanti di pelle non sentii alcun dolore 

e non subii alcun danno. Anzi, contraccambiai 

l’offesa con la sinistra, stampandole un bello 

sculaccione in prossimità della coda: «Beccati 

questo, infame!» le gridai. Non era mia inten-

zione farle male: volevo solo farle capire con chi 

aveva a che fare. Se non potevo avere il suo 

amore, che mi prendessi almeno una giusta ri-

vincita, salvando l’orgoglio. Ma la gatta, da vera 

parigina, mi squadrò dall’alto al basso, con 

superiore indifferenza, come a dire: «Tutto 

qui?». Mi rivolse il sedere, raddrizzò la coda e si 

allontanò, passeggiando lenta e maestosa come 

un’attrice sul tappeto di velluto rosso. Io mi ap-

poggiai ad una tomba, mi rollai una sigaretta e 

seguii le sue mosse con lo sguardo. Poco dopo 

arrivò un gruppo di turisti asiatici: una bimba si 

staccò dalla comitiva e andò ad accarezzare il 

felino. La scena si ripeté uguale: l’animale con-

cesse qualche tenerezza, poi, impietosa, con-

ficcò i canini nella pelle olivastra. La poverina 

corse via piangendo ed io mi godetti la scena 

come se fossi stato al cinema. Che risate! Dopo 

tutte le leggende che corrono sui gusti culinari 

dei cinesi, è buffo vederne uno mangiato da una 

gatta. 

Neanche il tempo di finire di ridere, che subito 

tre vecchiette la notarono. Una di esse, 
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ammaliata dallo sguardo azzurro e dalle fusa, si 

avvicinò per accarezzarla. «Fais gaffe Élodie, 

elle va te mordre!» la mise in guardia una delle 

altre due signore. Mi avvicinai a quest’ultima e 

le chiesi (in francese): «Scusi signora, la micia è 

sua?». «No, ma la vedo sempre quando vengo 

qui. Sa, mio marito è seppellito poco più in là, 

vicino alla tomba di Gobetti, ed io lo vengo a 

trovare una volta alla settimana. La conosco 

bene, questa bestiaccia. Fa così con tutti: si la-

scia lisciare un po’ il pelo e poi attacca, morde 

e graffia». Malgrado l’avvertimento, mentre 

parlavamo la signora Élodie si era avvicinata e 

anche lei cadde nel tranello: cercò di reagire 

con un calcio che ovviamente andò a vuoto, e 

rischiò di cadere all’indietro. La scena mi fece 

ancor più ridere: è risaputo che il cimitero è la 

casa dei morti, ma morire al cimitero dev’es-

sere alquanto singolare. Il tragico paradosso 

fortunatamente non si produsse, eppure la 

scena mi mise di buon umore e me ne andai che 

ancora sorridevo. 

Che buffo esemplare, la gatta del Père-La-

chaise. Ora che la conosco, credo che tornerò 

spesso al cimitero nei momenti di tristezza, ti-

randomi su il morale nel vedere gli spasimanti 

diventare in poco tempo sue prede, vittime. Da 

oggi la chiamerò: Bronsa. Il nome non è gran-

ché, ma le si addice. Sembra tanto innocua, ma 

sotto sotto… 
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CALENDE DI MARZO 
[Giovedì 21 marzo 2019, 13’07h – Paris, Parc Monceau] 

 

irca tre settimane fa, l’inverno ha rega-

lato a Parigi una sbuffata di calore. Se-

condo le indiscrezioni, quasi tutti i 

Paesi d’Europa hanno goduto di quest’assaggio 

di primavera. Si è parlato di una corrente d’aria 

fredda, arrestatasi nel Nord America, che ha 

fatto scendere la temperatura fino a -50° a Chi-

cago; di conseguenza a noi, vecchi continentali, 

è toccata l’ondata buona, quella calda, cocco-

losa, che ha scaldato il termometro della capi-

tale francese fino a +22°. Francamente 

quest’analisi meteorologica non mi convince 

affatto. Dicerie, due più due popolari! Il meteo 

non funziona mica come due secchi d’acqua, 

ovvero, se ne svuoti un po’ dell’uno nell’altro, il 

primo si libera e il secondo si riempie! Ecco, 

questa è la mia impressione – anche se non 

sono di certo un Giuliacci. 

Ad ogni modo, a Parigi le calende di marzo si 

sono colorate prematuramente di verde, di 

giallo, di rosa e di bianco e di tutti i colori che 

aprile porta con se, che maggio trattiene e che 

l’estate a poco a poco dirada, uccide. Passeg-

giando per i viali alberati, il mio sguardo, sem-

pre rivolto ai tetti dei palazzi haussmanniens o 

agli interni delle finestre (i soffitti saranno affre-

scati? Retti da travi in legno a vista? Dove sono 

i quadri, le sculture, le finiture  

baroccheggianti, gli stucchi intrecciati, i pam-

pini bianchi?) veniva impedito e distratto dai 

rami stanchi ma non più morti. Come un an-

ziano, rimasto a lungo in posizione di riposo – 

C 
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disteso, scompostamente accasciato – tenta di 

risollevarsi sulle gambe, il volto in una smorfia, 

i muscoli e i nervi tremanti, così in quelle inso-

lite calende di marzo ogni fronda pareva inter-

namente accendersi, rialzarsi; un conato ver-

deggiante rispondeva al bisogno, alle leggi della 

Natura. E le estremità delle rachitiche braccia 

legnose sputavano germogli chiari, boccioli di 

pittura che combattevano, nella mia retina, lo 

smunto pallore dei palazzi. Persino il blu invec-

chiato dei tetti parevano rifuggire queste nuove 

forze vitali, inattese, per spingersi ancor più su, 

verso un altro, più alto blu: l’azzurro immenso, 

smantellato di nubi. Come d’incanto, anche gli 

abitanti di Parigi avevano ripreso vita. Usci-

vano dalle case per riempire le strade, le ter-

rasses, i parchi. La forza della Natura si era ri-

versata anche in loro. Una grossa onda fa cre-

scere da un lato il livello del mare e gli stolti cre-

dono si tratti di un’improvvisa alta marea; in-

vece, passata l’onda, l’acqua si ritira in fretta e 

scopre l’arena bagnata, infreddolita, come un 

corpo cui è stata improvvisamente sfilata la co-

perta. Così, dopo pochi giorni, se ne andò quel 

soffio caldo e i parigini, delusi, tornarono a cer-

care il tepore dei termosifoni nelle proprie case, 

chi negli appartamenti stuccati, chi nei mono-

locali di 10 m². 

Oggi è il 21 marzo, l’inizio di una nuova stagione 

e il sole mi scalda la nuca. Ci sono +17°. Sono 

passate circa tre settimane da quell’imbroglio 

di primavera. I germogli che sono sopravvissuti 

al ritorno del freddo cercano di riuscire, spau-

riti, deboli. Io mi sento triste e vorrei avere Au-

rora al mio fianco. 
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Photo by Mike Yukhtenko on Unsplash 

 

TAIWO 
a pioggia e le percosse ricordarono a 

Taiwo di essere vivo. Quel ritmico in-

frangersi dell’acqua sull’asfalto lo tran-

quillizzava. Il dolore sembrava acuire i suoi 

sensi. 

Allora esisto, si disse. Sono un uomo anche io. 

I colpi che riceveva rimbombavano al suo in-

terno, battere e levare. Tempo e spazio che si 

rigenerano in una coscienza impalpabile. 

Gli occhi si chiudevano per poter assaporare 

meglio quel doloroso momento di presenza al 

mondo. Si aprivano per sfuggire alla realtà. 

Un azzurro violento lo avvolse. Improvvisa-

mente si sentiva affogare; un’isola di gomma 

stava per sprofondare, e con lei i suoi ultimi 

amici. 

Non aveva mai pensato di appartenere a una 

categoria, eppure, a sua insaputa, ne faceva 

parte. 

E mentre affogava nel blu vide due occhi neri, 

e poi un volto, un volto sofferente, ma fiero. 

Una dea, forse no, una madre, la madre. 

Una categoria anche quella: Madre…Ma la ma-

dre è Madre. E tu sei altro. Nel suo grembo sei 

in lei ma non sei lei. 

Cominci a nuotare, nella placenta cominci a di-

menarti per uscire: è un parto, poi la luce. 

Ecco, lì in fondo una barca, sono qui per te, per 

voi. Abbi fede nell’umanità, del buono c’è ovun-

que. 

Vedi il porto: finalmente Terra. 

Ma i calci continuavano a far male, qualcuno ti 

sputa addosso. Del buono c’è non temere. 

I ragazzi che ti salvarono erano gentili, una 

volta sulla terraferma ti schedarono, pensavi di 

aver sbagliato qualcosa. Do you want to hurt 

me? gli chiedesti. Loro sorrisero. Bastò un’affet-

tuosa pacca sulla spalla a rinvigorirti. 

Eri stato accolto. 

L 
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Non era certo un paradiso questo nuovo 

mondo, ma a te piaceva, avevi stretto delle 

nuove amicizie, il mangiare non era granché, 

ma bastava per tirare avanti. 

La bocca aveva uno strano sapore metallico, 

era il sapore ferroso e amaro del sangue. Lo 

stesso sangue che scorre nelle vene dei tuoi 

aguzzini, lo stesso sangue. 

Anche i terroristi di Boko Haram che hanno uc-

ciso tuo padre sono come te, sono come gli oc-

cidentali che tanto odiano, sono individui an-

che loro, dei pessimi individui forse, ma umani, 

come tutti. 

In silenzio, senza opporre resistenza, sentiva le 

ossa rompersi eppure nonostante tutto conti-

nuavano a picchiare. 

Forse ho sbagliato io, disse tra sé e sé. 

Forse sì, forse non dovevi fuggire dalla strut-

tura, avevi in testa di fare chissà cosa, pensavi 

di essere una persona normale? Pensavi di es-

sere libero? Che illuso. 

Sei un reietto, ecco cosa sei, ti sei ritrovato a 

spacciare. Nessuna pietà, fossi stato italiano 

poi… 

Scusa mamma, ho deluso anche te. 

I suoi ultimi battiti furono un vibrare infinito. 

Mentre un rivolo di sangue gli scorreva sul 

volto, proferì a occhi chiusi un’ultima muta pre-

ghiera: 

“A generare questo odio è forse la paura di 

non riconoscerci? Forse! Allora non siamo 

tutti uguali. Allora siamo diversi. Sì, ora ho 

capito siamo tutti diversi, Dio, è vero che 

siamo diversi, Dio? 

Ma allora perché non ci hai fatto uguali, al-

lora perché non abbiamo lo stesso volto, la 

stessa voce, lo stesso fisico, la stessa altezza, 

perché? Perché sono nero? Perché gli altri 

sono bianchi? Perché, Dio, perché? 

… 

Ma non fa niente. Va bene così. Lo accetto! Il 

tuo è un ottimo lavoro. È da un po’ che non ti 

prego, ma è difficile campare, e poi ti penso 

spesso, è lo stesso, vero? 

Lo sai bene, ho commesso anche io i miei er-

rori, ho sbagliato, ma mi sentivo tanto solo. 

Solo la mala non discrimina, è una famiglia 

anche quella, sai? 

E poi avevo paura di avvertire la diversità, 

in ogni sguardo, in ogni gesto, persino i miei 

passi li sentivo diversi. 

Ma ora ho capito, ora tutto questo mi attrae, 

mi arricchisce, mi rende felice. Grazie, Dio, 

per questa varietà. Grazie! 

Dio, un’ultima cosa: spero mi perdonerai, ma 

io proprio non riesco ad assolvere chi mi ha 

portato via tutto questo. Dio, il genere umano 

lo maledico, Dio, scusa, sono egoista, lo so, 

scusa, ma in fondo sono umano anch’io”. 
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Variety Act 11: Mac Bull from Philadelphia in His Frightful Loop-the-Loop Ride in His Car, 1907 / Moriz Jung (MET collection OA) 

 

INVESTIRE IL FUTURO 
UN RACCONTO ALLEGORICO 

ammer nera con a bordo i tre uomini 

sfrecciava sopra i limiti di velocità, 

dopo essere uscita dal paese, su una 

stretta stradina di periferia che portava verso il 

mare. Dense nubi di fumo scuro si sprigiona-

vano dal tubo di scappamento e sembravano 

voler seguire l’automobile, fino ad accasciarsi 

via via – dopo aver disegnato alcune ampie vo-

lute – sopra l’asfalto e la scarsa vegetazione cir-

costante, come se fossero state troppo stanche 

per proseguire l’inseguimento. La rapidità del 

mezzo, d’altronde, cresceva ulteriormente e 

sarebbe stato difficile raggiungerlo persino per 

delle vere nuvole, spinte da forte vento. La mat-

tina era ancora giovane e le tenui luci dell’au-

rora lasciavano or ora spazio al sole intenso e 

splendente del giorno, ma per qualcuno non 

era mai troppo presto o troppo tardi per fu-

mare ed un mozzicone di sigaretta volò sul 

prato, saltando fuori dal finestrino della vettura 

in corsa. Circa un chilometro più avanti, la 

macchina ibrida su cui si trovava Greta insieme 

ai suoi amici – una nutrita compagnia di gio-

vani, pronti a partire per il lungo viaggio che da 

tempo avevano programmato e che, carichi di 

speranze, sognavano da più di quanto non 

H 
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volessero ammettere – era ferma al semaforo e 

non emetteva alcun suono, poiché era in fun-

zione il solo motore elettrico. Greta, ancora lon-

tana dal raggiungere l’età per guidare, sedeva 

davanti, sul sedile del passeggero, accanto al 

suo amico Pietro, appena ventenne, quando 

vide attraverso lo specchietto, due fari accesi 

avvicinarsi a tutta velocità da dietro una curva 

lontana. All’inizio, assorta e assonnata quanto i 

suoi compagni, vista l’ora e l’eccitazione della 

partenza, non diede peso al fatto, né se ne 

preoccupò, ma quando capì che l’auto si avvici-

nava senza rallentare, il battito iniziò ad au-

mentare e la preoccupazione si dipinse alfine 

nei suoi occhi. L’Hammer nero infatti conti-

nuava la sua folle corsa e, incurante del sema-

foro rosso, prendeva ancora velocità, insensi-

bile ai limiti di legge e all’incolumità dei suoi 

stessi passeggeri. Il semaforo scattò sul verde e 

Pietro, terminato uno sbadiglio inconsapevole, 

spinse il piede sul pedale dell’acceleratore, lie-

vemente. Così la macchina partì, piano piano. 

Greta nel frattempo non diceva nulla e conti-

nuava a guardare nel piccolo specchio, impau-

rita: la strada sulla quale si trovavano era diven-

tata troppo stretta per permettere un sorpasso, 

ma l’Hammer con a bordo i tre uomini si avvi-

cinava pericolosamente. Uno di loro urlò: 

«Frena!». Ma la velocità era troppo elevata, e il 

suo consiglio, seppur presto eseguito, non servì 

a nulla. La collisione fu inevitabile. Pezzi di ve-

tro e metallo volarono in tutte le direzioni, rico-

prendo il manto stradale circostante. Gli airbag 

si aprirono repentinamente in un momento 

che ai passeggeri sembrò durare un’eternità. 

Un solo secondo dopo il terribile tampona-

mento, le due auto si trovarono a schizzare in 

direzioni casuali, quella dei ragazzi più veloce-

mente e quasi ruotando su se stessa; quella de-

gli adulti rallentando e fermandosi lentamente, 

fino ad oscillare avanti e indietro per l’assenza 

di freni. Quando finalmente entrambe le vet-

ture si arrestarono, l’incidente sembrò quasi 

meno grave del previsto. Tutti i passeggeri 

erano incolumi e i loro veicoli ancora accesi. 

Inoltre, per quanto mal ridotti nei punti coin-

volti dall’incidente, non sarebbero certamente 

esplosi come si vede succedere nei film. Greta 

fu la prima a riaversi e subito controllò che tutti 

i suoi compagni fossero salvi: «State tutti 

bene?» chiese. Ciascuno coi suoi tempi di rea-

zione rispose affermativamente. Solo Pietro, 

con gli occhi sgranati e lo sguardo perso, non 

reagiva alle insistenze dell’amica. «Ehi! Ti senti 

bene? Ehi! Parlami. Sei cosciente?». Visibil-

mente sotto shock, si limitava a fissare dritto 

davanti a sé e a riavvolgere il cuscino ad aria 

che gli aveva probabilmente appena salvato la 

vita. Dalla macchina dietro di loro non si sen-

tiva arrivare alcuna voce. Dopo un po’ di brusio 

sulla gravità dell’accaduto, la compagnia di 

amici decise il da farsi. Dai sedili posteriori ar-

rivò una sola, insoddisfacente conclusione: tutti 

quanti scrissero ai propri genitori, comunican-

dogli dell’incidente e rassicurandoli sulla loro 

incolumità. Tuttavia, nessuno accennò a voler 

scendere dall’auto per sistemare la faccenda. 

Pietro era ancora troppo imbambolato, al 

punto che il suo messaggio dovette essere in-

viato da un amico. Solo Greta avanzò una solu-

zione fondata: bisognava parlare col condu-

cente dell’altra macchina, chiamare i soccorsi 

e fare una constatazione a fini assicurativi. I 

suoi compagni però non sembravano voler ca-

pire quel che diceva, così fu lei stessa a farsi 

avanti. La sua cintura non fece resistenza e la 

portiera si aprì senza problemi. Scese dal vei-

colo e si diresse ad ampi passi verso il relitto 

nero dell’Hammer, il cui muso graffiato pareva 

vagamente appiattito. Non aveva preparato al-

cun discorso, ma la rabbia per l’indifferenza dei 

suoi coetanei e soprattutto per la foga del tam-

ponamento la spingevano ad abbandonare ogni 

idea di pacatezza. Eppure Greta non era fatta 

così, lo sapeva e per quanto poté cercò di con-

tenersi. Una volta raggiunto il finestrino del 
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guidatore, fece un lungo respiro prima di bus-

sare. *Toc toc toc*. Dopo un borbotto iniziale, il 

vetro si abbassò e il faccione di un uomo, stem-

piato e baffuto, fu svelato lentamente. «Sì, bam-

bina?» disse l’uomo. «Lei ci ha tamponati» ri-

spose Greta, a cui non piacque essere chiamata 

in quel modo. Aveva sedici anni ed era pronta a 

farsi valere. L’uomo guardò i suoi compagni di 

viaggio e poi tacque. «Scenda dall’auto, per fa-

vore. Dobbiamo compilare il modulo dell’assi-

curazione mentre aspettiamo le autorità». 

Sotto il baffo dell’altro si dipinse un mezzo sor-

riso, ma non arrivò nessuna risposta, escluso un 

sibilo beffardo. Greta iniziava a perdere di vista 

il motivo per cui aveva deciso di mantenere la 

calma. «Signore, glielo ripeto: ci è venuto ad-

dosso con la macchina. Deve scendere ed assu-

mersi la colpa di quello che ha fatto. Anzi, le 

dirò di più. Io l’ho vista arrivare da lontano e po-

trei giurare che stesse viaggiando ad una velo-

cità superiore ai limiti di legge». La sua lucidità 

era impressionante, quasi quanto la sfacciatag-

gine della risposta che ottenne: «Non è vero». Il 

sorriso dell’uomo si era allargato a dismisura e 

quando la ragazza gli chiese di ripetere, lui lo 

fece: «Non è vero. Io dico che non è andata af-

fatto così». Greta stava quasi cominciando a 

pensare di trovarsi di fronte a un caso di com-

mozione cerebrale, ma non si arrese: «A cosa si 

riferisce? Alla velocità o alla colpa del tampona-

mento?». L’uomo guardò i suoi compagni e per 

poco non scoppiò a ridere: «A tutte e due!». 

Greta era troppo incredula per ribattere, ri-

mase a bocca aperta, in silenzio. Un’altra voce 

continuò al posto dell’uomo baffuto: «Siete voi 

che eravate fermi. Il semaforo era verde e voi 

intralciavate il nostro percorso. Ci avete ta-

gliato la strada». «Vedi bambina? Quindi è 

chiaro che la colpa non è nostra» confermò il 

primo. Alla rabbia della ragazza si stava ora 

unendo un vivo stupore. Non era sicura di poter 

continuare quella discussione da sola. «Ma 

certo che è vostra, la colpa! Ci siete venuti 

addosso voi. Il semaforo era rosso quando ci 

siete arrivati a distanza di sicurezza. E quando 

è diventato verde ci siamo mossi. Non 

avremmo intralciato nessuno che stesse an-

dando a una velocità normale, ma voi ci avete 

investiti lo stesso, perché andavate sopra il li-

mite e non avreste potuto frenare, neanche…». 

«Esatto, non avremmo potuto frenare» la inter-

ruppe la voce, «quindi la colpa è vostra!». A par-

lare era l’uomo seduto sul sedile del passeg-

gero, il cui tono sembrava molto meno calmo di 

quello del conducente. Si sentì qualche spallata 

e uno stridore di ferri, poi il suo sportello si aprì 

e l’uomo scese dal veicolo semi-accartocciato. 

L’ira era visibile nei suoi occhi. «Sei tu che gui-

davi?» chiese sbraitando alla ragazza. «N-no…» 

balbettò Greta spaventata. «Allora che cosa 

vuoi? Nessuno si è fatto male, no? Altrimenti 

staresti chiedendo aiuto. Ci stai solo facendo 

perdere tempo. Dobbiamo andare, ragazzina, 

quindi tornatene nella tua macchinina e di’ al 

tuo autista di liberare la strada!». «A-autista?». 

Greta era ora più smarrita che mai. «Muoviti!» 

urlò ancora l’uomo. La ragazza si allontanò, 

continuando a fissarlo stranita: «Aspetti un mo-

mento, signore» disse. Quello acconsentì, chie-

dendole sgarbatamente di non farsi aspettare. 

Una volta tornata alla macchina dei suoi amici, 

Greta espose loro la situazione con aria irritata, 

insistendo sul comportamento assurdo dell’au-

tista dell’Hammer, che non solo si rifiutava di 

prendersi la colpa dell’incidente, ma non vo-

leva neanche aspettare i soccorsi, cercando di 

svignarsela prima di aver compiuto i suoi obbli-

ghi civili. I ragazzi sui sedili posteriori però non 

sembravano scossi dal fatto. «Ragazzi, dob-

biamo fargli capire che la colpa è la loro è che 

se siamo tutti vivi è solo per miracolo. Inoltre, 

Pietro è ancora sotto shock e non è in grado di 

parlare con l’autista. Dovete aiutarmi voi a far 

capire a quei tipi che ci siamo fatti male, che 

abbiamo bisogno di farci vedere da un dottore 

e che quindi dobbiamo aspettare che arrivi». 
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Nessuno sembrò davvero ascoltarla. Nessuno 

dimostrò di aver capito la gravità della situa-

zione. Anzi, uno di loro continuava a stare pie-

gato sul telefono. Non uno di loro scese per aiu-

tarla. Così, Greta continuò: «Non possono di 

certo andarsene in questa maniera o la mac-

china dovremo ripagarla noi con i nostri soldi, 

quando la colpa dell’incidente è loro e sono loro 

che devono farsene carico! Ne va anche del no-

stro viaggio. Possiamo rimandarlo, magari, ma 

se non facciamo niente, non solo non potremo 

permetterci un’altra vettura per ripartire, re-

stando bloccati qua per sempre, ma loro la pas-

seranno liscia e ripartiranno con la coscienza 

pulita, lasciandoci qui – dei ragazzini! – ad 

aspettare che qualcuno si assicuri che stiamo 

bene e che non riportiamo traumi gravi o 

emorragie». A quelle parole, qualcuno di loro 

sembrò rianimarsi ed ascoltarla più volentieri. 

Quando capirono che non si trattava di una 

semplice questione di principio, una di quelle 

cose da pignoli che li annoiavano da morire, ma 

che la faccenda li interessava direttamente, ini-

ziarono a dimostrare solidarietà a Greta. Dalla 

macchina si udiva provenire una gran confu-

sione e, dopo un altro infervorato discorso della 

giovane, furono tutti pronti a scendere per aiu-

tare la loro amica – e così anche se stessi. Nel 

frattempo, anche i tre signori erano sgusciati 

fuori dal veicolo e il tipo iroso li aspettava fu-

mando spazientito. «Bene, ce ne avete messo di 

tempo. Ma quanti diavolo siete? Dai, facciamo 

in fretta, chi di voi guidava la macchina al mo-

mento dello scontro?». «Nessuno. Il nostro 

amico, Pietro, è ancora in macchina. È sotto 

shock e dobbiamo aspettare un medico perché 

non riesce a riprendersi». «Avete provato a ti-

rargli due schiaffi?». «No! Potrebbe avere un 

trauma cranico. Ci serve un medico». «Allora 

portatelo a fare una visita e lasciateci passare». 

«Che cosa!?». I ragazzi si guardarono fra di loro 

smarriti. «Assolutamente no» intervenne 

Greta, «dobbiamo compilare il modulo in cui 

voi vi assumete la colpa del tamponamento e 

devono esserci i dati del vostro conducente». 

«Ma io non ho nessuna colpa» ribatté quello. 

«Lo vedete?» chiese la ragazza agli amici. «Fa 

finta di nulla. Si sono coalizzati contro di noi. 

Prima hanno detto che la colpa è nostra perché 

andavamo piano, quando in realtà sono loro 

che guidavano sopra i limiti di velocità. Noi era-

vamo appena partiti e loro ci sono subito venuti 

addosso, prima ancora che avessimo avuto il 

tempo di accelerare un po’. Non è così che fun-

ziona, cari signori» li apostrofò, rivolgendosi ai 

tre. Nonostante le manifestazioni di approva-

zione, il passeggero dell’Hammer non si perse 

d’animo e continuò ad attaccarli, sbraitando 

con foga: «Non avete nessuna prova, stupidi ra-

gazzini. Voi eravate fermi e ci avete ostacolati 

quando il semaforo era verde». «Ma era appena 

diventato verde, avreste dovuto rallentare ve-

dendolo rosso». «Silenzio! Non mi dovete inter-

rompere! Noi non vi siamo “venuti addosso”, 

siete voi che ci avete bloccato la strada mentre 

stavamo andando spediti come pareva a noi. 

Che limite volete darci a bere? Siamo su una 

strada di campagna periferica dove nessuno ri-

spetta mai i limiti di velocità. I cartelli non esi-

stono nemmeno e se esistono indicano sicura-

mente una velocità troppo bassa per una strada 

dritta e senza buche come questa, quindi vorrei 

capire chi diavolo vi ha dato il permesso di fer-

marvi e di bloccare il passaggio, quando tutti 

sanno che qua non ci si deve fermare, perché 

chi si ferma è un idiota e un perdente! Lo ve-

dete che cosa succede a fermarsi? Si viene tra-

volti, piccoli deficienti». Il suo volto era diven-

tato vermiglio di rabbia e a forza di urlare gli 

era venuto il fiatone. In quel preciso momento 

si udì uno sportello chiudersi e Pietro uscì dalla 

sua macchina visibilmente stordito. Una ra-

gazza si staccò dal gruppetto di amici e andò a 

soccorrerlo. Il ragazzo barcollava un pochino, 

ma aveva ascoltato e compreso il discorso acco-

rato di Greta e teneva in mano i fogli per la 
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constatazione. Vedendolo, l’uomo che era sceso 

dai sedili posteriori dell’Hammer e che era 

stato zitto fino a quel momento bisbigliò: «Po-

verino…». Il collerico gli lanciò un’occhiataccia. 

«Povero ragazzo» ribadì l’altro, «potrebbe es-

sersi fatto male. Non ha una bella cera». «Cosa 

c’entro io, lo vorrei sapere» disse per primo 

l’autista, «quando mi hai chiesto di frenare era 

troppo tardi». «Ma sei impazzito?» lo incalzò 

poi il collerico. «Che cosa ti salta in testa di 

dire? Poverino lui? E noi? Noi non siamo stati 

bloccati dalla sua stupidità? Ti voglio ricordare 

che abbiamo fretta, collega, e che se non ci sbri-

ghiamo arriveremo in ritardo. Tutto per colpa 

di questi ragazzini che continuano a farci per-

dere tempo con queste pratiche inutili. Chi se 

ne frega di chi è o non è la colpa e chi se ne frega 

se un idiota si è fatto male! Andiamocene e ba-

sta». Ma l’uomo pietoso rispose: «No, forse 

hanno ragione anche loro. Noi abbiamo fretta, 

ma dobbiamo aspettare… e forse dovremmo 

anche assumerci la nostra colpa». «Colpa di 

cosa? Dovete spiegarmi di che cosa parlate. Mi 

sembrate matti» disse ancora l’autista, rosso in 

volto. L’altro continuava a sbraitare, agitando 

le braccia e lanciando mozziconi di sigaretta 

ancora accesi nel verde attorno a lui, ma si sen-

tivano già le sirene arrivare in lontananza. A 

quel punto persino l’uomo gentile sembrò ti-

rarsi indietro: «Ah, state sentendo? Ecco i vo-

stri soccorsi! Visto, bambini, che prima o poi ar-

rivavano? Potete farci ripartire, adesso?». Ora-

mai era mezzogiorno inoltrato quando final-

mente furono tutti visitati. Pietro stava bene, 

non aveva nessuna commozione cerebrale, era 

solo caduto in un momentaneo quanto pro-

fondo stato di shock. Dopo un po’ arrivò anche 

la polizia, che cercò di mediare fra le due parti, 

una capeggiata da Greta e sostenuta dal grup-

petto di ragazzi, l’altra dal tipo la cui rabbia non 

scemava mai e accanto al quale stava sempre 

l’autista baffuto, negando con convinzione il 

proprio coinvolgimento. Quest’ultimo fu 

visitato più volte dai paramedici, evidente-

mente scettici, ma neanche lui riportava danni 

cerebrali. Persino i poliziotti, uno più giovane e 

uno più grande, dimostravano di avere i loro 

dubbi, dato che non seppero decidere quale 

delle due fazioni raccontasse il vero. Il primo 

propendeva per la versione dei ragazzi, il se-

condo per quella degli adulti, i quali al suo ar-

rivo lo avevano salutato come se lo conosces-

sero da tempo. I due rappresentanti dell’ordine 

discussero ampiamente e in privato anche fra 

di loro, a volte impuntandosi sulle proprie posi-

zioni, a volte contraddicendosi da soli e a volte 

scambiandosi addirittura prospettiva. Al calar 

della sera ancora nessun risultato tangibile era 

stato raggiunto e nella testa dei poliziotti si fa-

ceva strada l’idea di portare tutti quanti in co-

mando per intralcio alle indagini. In disparte, 

Pietro e l’uomo a cui aveva fatto compassione 

bevevano tè caldo poggiati sull’ambulanza. 

Dopo lunghi minuti di silenzio, Pietro, deside-

rando togliersi un ultimo dubbio, gli chiese: 

«Noi andavamo verso il mare, era da tanto 

tempo che progettavamo di farlo. Anche voi an-

davate verso il mare?». «Certo che sì, questa 

strada porta solo verso il mare, che io sappia». 

«E dove andavate così di fretta» domandò an-

cora Pietro, «da non potervi fermare neanche 

di fronte ai limiti di velocità, neanche davanti 

all’unico semaforo della via, vedendolo rosso, o 

a una macchina con a bordo dei ragazzini? E 

neanche in seguito, dopo aver provocato lo 

schianto? Cosa ci poteva essere di così impor-

tante e urgente?». L’altro lo guardò un po’ di 

lato, come se gli avesse fatto una domanda del 

tutto ovvia. Poi rispose con naturalezza: «Cer-

cavamo di andare il più veloce possibile, per ve-

dere quanto lontano avrebbe potuto saltare la 

nostra macchina al di là della riva e fin dentro il 

grande mare salato dove tutti noi finiamo per 

andare».



 
 

Davide Maria Zazzini
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Photo by Brandon Holmes on Unsplash 

 

QUEL MATTINO DI UNA NOTTE DA CANI 
on la solita ostinata magnificenza le 

smerigliature dell’aurora comincia-

rono ad arrampicarsi sul grigiore spe-

lacchiato delle mura dell’ospedale dove vege-

tava Jep, intento a cavalcare le montagne russe 

di un sonno non esattamente agevole, cullato 

ancora tra malinconici isciaquii di una not-

turna quiescenza. L’epifania sommessa e re-

gale dei raggi, che assaltavano i finestroni del 

palazzo facendoli biondeggiare tra i valzer di 

una brezza pungente, lo strapparono lenta-

mente al dolorosissimo torpore con cui lo ave-

vano cullato le tenebre. Così, con spropositato 

rammarico, qualche imprecazione grugnita a 

caso, una smoccolata e un’intensa rastrellata 

alla nuca, fu obbligato a spalancare le palpebre 

per catapultarsi nell’infido regno del reale, pur 

avendo desiderato ancora per un interminabile 

momento di essere travolto da un’eterna notte 

di oblio e di non dover fare i conti, insomma, 

con la torbida fiumana della sua esistenza. A 

schermaglie concluse fu costretto ad ammet-

tere che quella galoppata tra i labirinti del buio 

che lui aveva quantificato in una manciata di 

secondi, in realtà per il mondo degli uomini era 

stata un’altra intera, completa notte, spavento-

samente identica alle precedenti, arredata da 

ore ed ore di invalicabile, cupo silenzio. Non 

senza autocompassionevole sorpresa si esa-

minò: vide il suo corpo spelacchiato e abbando-

nato, quasi incollato al fondo di una orribile se-

dia verde pino che adornava (si fa per dire) con 

altre colleghe la sala d’attesa dell’ottavo piano. 

Si alzò. Lo seguirono fedelmente grovigli di 

barba abbandonata da settimane, forse da sem-

pre, ciuffi neri incollati alle tempie in ordine 

sparso, pantaloni sbottonati per affrancare le 

regalità peringuinali dall’asfissia diurna, una 

Peroni semivuota ancora inspiegabilmente ag-

ganciata alla sua mano sinistra. La guardò. La 

C 
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compatì. Ammirò profondamente la fedeltà 

mostrata al padrone. La gettò in un cestino con 

sincero rammarico. In un ancor più sincero dia-

logo con la zona meno impresentabile della sua 

coscienza, si chiese se e quanto quelle due gra-

cilità verticali che gli terminavano il corpo 

avrebbero potuto sostenere la carrozzeria so-

vrastante; senza ottenere risposta alcuna, mec-

canicamente riabbottonò quella che un tempo 

doveva presentarsi come una dignitosissima 

camicia di lino azzurro: un bottone, un altro, il 

terzo, il quarto, poi improvvisamente si fermò, 

lasciando liberi di esprimersi al vento i due col-

leghi dei piani più alti (insignificanti abitudini 

che, perpetuate a cadenza fissa, salvano l’uomo 

da sé stesso). Agganciò meticolosamente anche 

quelli del pantalone, con tutta la precisione e 

l’accuratezza possibile. Mirabilmente poi, co-

minciò a muoversi in una imprecisata direzione 

facendo leva sulla gamba destra e strascinando 

poi la sinistra ancora imbalsamata, che scric-

chiolò più volte come un caravan a fine car-

riera. Chiunque passando di lì non avrebbe po-

tuto non notare questo celentanesco, scolle-

gato incedere, pilotato da non si sa bene quale 

vivificante spirito, vivendo attimi di profonda 

ilarità o di sincera preoccupazione, ma Jep col 

tempo aveva già saggiamente imparato a rap-

portarsi esclusivamente con la propria co-

scienza per disquisizioni di etica individuale o 

di moralità, conscio che nessun umano in tale 

comico ambito ha da insegnare qualcosa ad al-

tri, se non alla figura che vede stampata quoti-

dianamente allo specchio. In fondo alla sala 

trovò il bagno, abbatté la porta per i disabili im-

precando contro ignoti per il fracasso, poi, sor-

reggendo con la sinistra il muro altrimenti 

prossimo al crollo, si sganciò i pantaloni e pisciò 

beatamente. 

 

Quattro rampe di scale, due piani, tre lucci-

canti distributori automatici e otto porte più 

giù, entrò in un reparto immerso ancora in un 

trasognato letargo. All’ingresso ronfava una 

donna grassa quanto un pupazzo di neve con 

capelli rossi cortissimi, che, coerentemente con 

il torpore di tutto il piano, si era spalmata su 

una poltrona violacea: la bocca spalancata, il 

camice sgualcito, le pantofole verdastre spar-

pagliate attorno ad un tavolino; al suo fianco 

grandeggiava un padre Pio di plastica che si era 

ricoperto i piedi con un ricchissimo vivaio di 

piantine agonizzanti. Il santissimo aveva l’oc-

chio sinistro scrostato, con il destro fissava osti-

natamente la vetrata davanti a lui, mentre con 

le braccia alzate imitava una famosa esultanza 

di Rooney in un derby di Manchester e portava 

stoicamente un’infinità di rosari che gli penzo-

lavano dalle dita. Jep lo sfidò: «Passi tutta una 

vita a guadagnarti l’eternità, poi finisci a fare la 

guardia alle violette!». L’accusato se ne fregò 

placidamente. Il cielo fuori rosseggiava, terso, 

senza graffi di nuvole. Un piccione marciava in-

daffaratissimo sul cornicione del tetto. 

 

Jep attraversò tutto il corridoio e si piantò di 

fronte ad un lindo lastrone di vetro. Al suo in-

terno troneggiavano una sedia con tre plichi di 

asciugamani bianchi con finiture azzurrissime; 

un’astronave grigiastra piantata al muro con 

uno schermo cinematografico da cui ruscella-

vano tubi e tubicini, infinite, raggomitolate spe-

ranze di vita; al centro un letto infagottato da 

candidissime lenzuola. Svuotato. Rapinato di 

qualsiasi ipotesi di noleggio umano. Con movio-

listica lentezza, Jep sollevò lievemente il te-

stone intorpidito, trovando un insperato corag-

gio di interrogare quel presepe trafugato in 

somma fretta. Le pupille perlacee, professioni-

ste fraudolente nel curiosare, si azionarono su-

bito. Si intrufolarono oltre il vetro, planarono 

sulle lenzuola, volarono in sella all’astronave 

per poi arrivare su un cunicolo di finestra che 

le sorvegliava fedelmente le spalle. Poi esauste, 

tornarono mestamente al padrone. Poi ancora. 

Una. Due. Tre volte. Alla fine, visceralmente 
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spossato da questo tsumani immobile di imma-

gini perdute, contrasse istintivamente il re-

spiro, quasi a volersi costruire il diritto di so-

spendere il contatto con la realtà, poi sbirciò 

accuratamente un ultimo istante il panorama 

fino al cielo plumbeo rannicchiato oltre la fine-

stra. Fu solo allora che prese a grugnire ad alta 

voce uno sconnesso, indecifrato sillabario, 

come se si rivolgesse ad uomini ormai lontani 

in una lingua antichissima e incomprensibile. 

 

Padre Pio tese le orecchie: aveva captato qual-

cosa, un mormorio indecifrabile, un brontolare 

caotico veniva da qualche parte. Il santo si con-

centrò per sentire meglio: una parola su tutte 

pareva sciamare per l’aria, un nome veniva ri-

petuto più volte dal fondo del corridoio, arri-

vando a ondate, come una cantilena, sempre 

più insistentemente. Era soffice, pieno di vocali, 

brevissimo, un arpeggio dolcissimo tra tanto 

ruminare. Il fraticello tentò di decifrare il 

nome, fece ipotesi su ipotesi, incollò sillabe, 

compose un’infinità di nomi sperando che la 

nenia continuasse ancora un poco, ma improv-

visamente cadde un profondo silenzio su tutto 

il corridoio. 

 

Qualche secondo dopo, il santo piratizzato vide 

correre davanti a lui un ragazzo claudicante 

che sfrecciava verso l’uscita. 
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