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Il giorno in cui la tua vita cambia per sempre arriva senza preavviso. E se non sei 

stato sufficientemente attento da intuire qualcosa, allora sei fregato. O forse no.

Passeggiare  per  la  città  invece  di  andare  a  lavorare  è  qualcosa  che mi  è  sempre 

piaciuto fare: non sono un grande lavoratore e ne ho coscienza. Andare a zonzo in 

una tiepida mattina di maggio è il massimo: giacca appoggiata sulla spalla, sigaretta 

in bocca, camicia sbottonata e borsello a tracolla. Alla faccia di tutti quei falliti che 

rimangono in fabbrica a sudare per pochi spiccioli, mi godo la mia libertà di uomo, 

finché stasera alle diciotto tornerò a casa da mia moglie e i miei piccoli figli che mi 

credono a lavorare. Una limitazione della libertà, anche se avere una donna in casa 

ha i suoi vantaggi: ottimi pasti in tavola, lenzuola pulite e camicie stirate. 

Vantaggi nell'avere dei figli invece non ne vedo, ma forse un giorno, quando ne avrò 

veramente bisogno, saprò apprezzare anche la loro presenza; per il momento se ne 

occupa mia moglie.

Al bar dove sono solito fare colazione quando salto il lavoro, le facce sono sempre le 

stesse: un paio di giovani idealisti e disoccupati, che parlano di sport e politica, la 

proprietaria sempre gentile con tutti ma brutta come poche donne al mondo, ed un 

manipolo di anziani che giocano a carte. Conosco tutti, ma loro non conoscono me: 

credono sia un autista del tram. Penso sia per via del borsello, fatto sta che dalla 

prima volta che ho messo piede in questo bar per loro sono stato un autista.  Ho 

lasciato che ci credessero, non mi importa che sappiano cosa faccio, anzi meglio che 

mi  credano  diverso  da  come  sono.  Inoltre  mi  diverto  a  dar  loro  informazioni  e 

consigli sui mezzi da prendere, e questo so farlo piuttosto bene visto che, non avendo 

la patente, sono costretto a girare la città in lungo e in largo con gli autobus. Ho finito 

col conoscere a memoria tutti, o quasi, i percorsi dei vari autobus.

Ordino il mio solito cappuccino con il cacao, mentre c'è già qualcuno che comincia 

con la birra: come facciano a bere fin dalle nove del mattino è una domanda cui non 

riesco a trovare risposta. Tiro fuori il giornale dal borsello, lo appoggio sul bancone e 

comincio a dare una rapida occhiata alla prima pagina. 

Mentre leggo ascolto distrattamente i discorsi degli avventori: c'è qualcuno che parla 

ancora  della  esaltante  vittoria  di  nostri  atleti  in  una importante  manifestazione,  a 

quasi  un  anno  dalla  sua  conclusione,  altri  parlano  della  situazione  politica, 

dispensando insulti a quasi tutti i mestieranti di una attività ormai in caduta libera. 

Per quanto mi riguarda, la famosa finale non l'ho neanche vista e di politica non amo 
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parlare: ho le mie idee e non le condivido con nessuno. Inoltre sono idee flessibili, 

non per via di una particolare apertura mentale, ma perché posso sempre appoggiare 

un ipotetico  uomo politico  in grado di procurarmi  dei  favori,  a  prescindere dalla 

collocazione  ideologica.  Purtroppo finora  non ho ancora  trovato  nessuno che  mi 

prometta qualcosa in cambio di un voto e quindi faccio di testa mia.

In  fondo  non  posso  lamentarmi,  ho  un  lavoro  retribuito  decentemente  e  che, 

soprattutto, svolgo molto meno di quanto dovrei, senza che nessuno mi dica nulla.

Sorseggio lentamente il mio cappuccino, mentre la signora Carmela passa un panno 

bagnato sul bancone, più una mossa di facciata che una volontà di pulizia vera e 

propria.  Alzo  leggermente  il  giornale  per  evitare  che  si  bagni  e  aspetto  la  solita 

domanda della barista, che arriva puntuale:

-Allora signor Franco, oggi è di turno nel pomeriggio?-

-Si, fino alle ventidue sul tre. Avanti e indietro sullo stesso tragitto per otto ore, non 

il massimo della vita.-

Faccio un sorriso forzato e torno al mio cappuccino prima che si freddi del tutto. Lo 

finisco con un sorso più lungo del solito e mi lecco i baffi per assaporare la schiuma 

residua. 

-Buonissimo, come al solito!-

-Grazie, è sempre così gentile lei.-

Ancora  un  sorrisino,  poi  accendo  una  sigaretta  e  la  signora  Carmela  mi  porge 

prontamente un posacenere. A volte ho l'impressione che mi corteggi. Mi accarezzo 

la barba lentamente, come se fossi particolarmente assorto nella lettura del giornale, 

mentre in realtà non sto leggendo niente. Cerco di darmi un tono, come si dice. E' 

vero che questa donna è brutta, ma sentirsi addosso gli occhi indagatori di una donna 

fa  sempre  molto  piacere  ad  un  uomo.  A  me  in  particolare:  sono  di  quelli  che 

andrebbe con qualunque donna mostrasse un minimo di interesse nei miei confronti.

Finita la sigaretta ripongo il giornale nel borsello e vado al bagno. Appena alzato 

dallo sgabello sento rumori sospetti provenire dall'intestino e faccio appena in tempo 

a chiudermi la porta del bagno alle spalle prima di sganciare un paio di scoregge 

niente male. Di sicuro sono di quelle che sporcano le mutande. Ho spesso le mutande 

sporche di merda.

Faccio tutto  quello che devo fare e  lascio il  bar,  è  una giornata  troppo bella  per 

tergiversare in un luogo chiuso.

Per strada incrocio i primi turisti, soprattutto stranieri, che girano già in pantaloncini 
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e canotta. La loro presenza rende la mia giornata ancor più leggera, la connota di un 

clima festivo che cancella anche quel misero senso di colpa che, a volte, mi prende 

quando mento spudoratamente per non andare al lavoro.

Passeggio fino a piazza Duomo, cerco il gradino di fronte alla chiesa più esposto al 

sole e vado a sedermi. Volgo lo sguardo al sole, mi inarco all'indietro e, poggiato sui 

gomiti, mi rilasso del tutto. Con gli occhi socchiusi cerco di scrutare qualche bella 

tedesca  che  mi  passi  davanti:  pensare  che  a  quest'ora  dovrei  avere  come  unico 

panorama un macchinario sporco e quel grassone del capo reparto. Uno spettacolo 

indegno della grandezza umana. Non vengano a dirmi che il lavoro nobilita l'uomo: 

lo mobilita, lo debilita e lo ingabbia. Non vedo alcuna nobiltà in tutto ciò, ma in 

realtà è la connotazione positiva del termine nobiltà a sfuggirmi: non sono sempre 

stati prevaricatori ed assassini, i tanto decantati nobili? Quindi che il lavoro nobiliti 

vuol dire che rende assassini o vittime? In entrambi i casi colgo un aspetto reale, il 

decadimento della nostra umanità.

Ce n'è  di  gente  che lavora tanto,  trascura  la  famiglia,  si  stressa fino a  diventare 

intrattabile,  irascibile  e  pericolosa,  fino  a  compiere  gesti  inconsulti.  Al  contrario 

molti diventano schiavi del lavoro, pronti a dire sempre si senza alzare mai la testa, 

devitalizzati fino in fondo conducono un'esistenza squallida al servizio dei padroni.

Io mi colloco a metà: lavoro poco e trascuro la famiglia, una ricetta perfetta per non 

subire lo stress e sentirsi in pieno controllo della vita. Ho tutto ciò di cui ho bisogno 

per  vivere e  sono capace  di crearmi il  tempo libero necessario per  godermi  ogni 

singolo giorno.

Si avvicina l'ora di pranzo mentre sonnecchio sui gradini scaldati da un sole piuttosto 

prepotente; di solito evito di mangiare quando sono in giro, anzi per la precisione 

perdo  l'appetito.  Allora  inganno  il  tempo  guardando  le  vetrine  dei  negozi  di 

abbigliamento, alla ricerca di qualcosa che mi piaccia: sono convinto che un uomo 

debba  essere  sempre  ben  vestito  e  il  mio  stipendio,  che  spendo  solo  per  me,  è 

sufficiente a comprare nuovi indumenti ogni mese. Al cibo e al mantenimento dei 

figli ci pensa mia moglie: lei li ha voluti e lei deve curarli. Io praticamente non ho 

spese, escluse le sigarette e il barbiere. Sono riuscito a crearmi un'esistenza perfetta, 

con un piano tanto semplice quanto geniale: un anno, il primo, impeccabile da un 

punto  di  vista  lavorativo  e  un  paio  di  anni,  forse  meno,  di  comportamento  da 

gentiluomo di altri tempi con quella che è poi diventata mia moglie. Qualche piccolo 

sacrificio in cambio di una vita tranquilla.
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Alle tredici la temperatura comincia ad essere troppo elevata per starsene sdraiati al 

sole, così decido di darmi allo shopping; è una soddisfazione enorme vedere che, 

tranne  i  negozianti  e  qualche  turista  straniero,  sono l'unico uomo a vagare tra  le 

vetrine, in compagnia di donne che si godono la vita alle spalle dei loro sciocchi 

mariti. Noto con dispiacere che la qualità media dei capi di abbigliamento si abbassa 

ogni giorno di più, ma alla fine il mio occhio esperto scova un abito molto elegante.  

Costa la metà del mio stipendio, ma la qualità si paga, così lo provo, mi prendono le 

misure per bene e tra un paio di giorni passerò a ritirarlo. Tanto non avrei comunque 

potuto portarlo a casa oggi, a meno di non rientrare un'ora più tardi del solito, in 

modo  da  poter  dire  a  mia  moglie  di  essere  andato  a  comprarlo  all'uscita  dalla 

fabbrica.

Terminati gli acquisti torno in piazza Duomo, che comincia a riempirsi di giovani 

che,  invece  di  studiare,  preferiscono  godersi  la  magnifica  giornata.  Come  dargli 

torto? 

L'ambiente  si  è  fatto  troppo  caotico,  così  decido  di  allontanarmi  e  di  andare  a 

rilassarmi in un parco che, tra l'altro, è lungo il tragitto del tram che mi riporta a casa. 

Impiego circa un quarto d'ora ad arrivare,  durante il  quale ho fumato un paio di 

sigarette  e le ascelle  hanno cominciato a bagnarsi  di  sudore.  Cerco una panchina 

all'ombra, impresa ardua poiché se le sono accaparrate tutte gli anziani del quartiere, 

così non mi resta che sedere ai piedi di un albero, dopo aver disposto il giornale in 

modo da non sporcarmi.  Appoggio la testa al tronco e mi addormento.  Un sonno 

leggero si intende, di quelli che ti permettono comunque di percepire ciò che accade 

intorno:  il  cinguettio  degli  uccelli,  le  grida  divertite  dei  bambini  che  giocano  e 

l'abbaiare dei cani che usufruiscono dell'ora d'aria.

Per me, che non sopporto le urla dei miei figli, dover ascoltare senza colpo ferire 

quelle di bambini sconosciuti è una tortura che disturba il relax. Apro un occhio e 

cerco quello che strilla di più, un grassone che corre intorno al mio albero con la 

grazia di un ippopotamo; la tentazione di sgambettarlo è forte, ma non voglio certo 

finire nei guai. Di certo una volta a casa, al primo urlo partiranno scariche di ceffoni. 

E se mia moglie dovesse avere qualcosa da ridire ci sarà da divertirsi, con lei posso 

picchiare ancora più forte. La cosa di lei che più mi manda in bestia è che, quando 

vede che perdo la pazienza, manda i ragazzi a giocare dai signori del piano terra, per 

evitare che faccia loro del male. Devo anche dire che ha il buon senso di non rivelare 

a  nessuno la  mia  indole  aggressiva,  così  tutti  mi  reputano  una  persona perbene, 
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gentile e sempre disponibile. Tra l'altro questo è anche il mio vero modo di essere, è 

la mia famiglia a mandarmi in bestia: le continue richieste dei bambini, gli obblighi 

coniugali,  in sintesi la condivisione della mia esistenza mi disgusta, sono nato per 

vivere da solo. Se non fosse per questa maledetta società che ci vuole tutti sposati ad 

una certa età, pena essere guardati con occhio critico da tutti, oggi sarei uno scapolo 

d'oro, ambito dalle donne ma irraggiungibile, se non per la durata di una notte. Per 

me poi, che vengo dal Sud, l'obbligo di farsi una famiglia è sempre stato piuttosto 

forte. Però mio padre, da persona intelligente, aveva tentato di mettere in guardia la 

mia futura moglie, le aveva fatto capire che non ero un tipo da sposare, ma lei era  

troppo innamorata per poter anche soltanto prendere in considerazione le sue parole. 

Mia madre invece, da buona madre del Sud, mi ha sempre esaltato, nonostante fossi 

sempre  stato  un  perfetto  nullafacente  e  mi  fossi  sempre  rifiutato  di  lavorare 

quattordici  ore al  giorno nei  campi  come faceva  mio  padre.  Per  la  verità  non ci 

passavo nemmeno vicino a quei cazzo di campi, odiavo la terra appiccicata addosso, 

quel senso di sporcizia che non si toglie nemmeno dopo una doccia lunga e bollente. 

Non che quando ero ragazzo fosse possibile farsi delle docce del genere. La cosa che 

più non sopportavo poi, era la sporcizia insinuata sotto le unghie, quello strato nero 

di lordume che i contadini si portano dietro per tutta la vita.

Questo mio rifiuto netto del lavoro mandava in bestia mio padre, che aveva sofferto 

le pene dell'inferno per sopravvivere durante la seconda guerra mondiale e fare in 

modo  che  io,  bambino,  potessi  diventare  uomo  e  costruirmi  una  vita  migliore. 

Invece, appena diventato arruolabile per il lavoro nei campi, o qualsiasi altro tipo di 

lavoro, avevo deciso di andarmene in giro, sempre ben vestito e pronto a spendere i 

miei soldi da un paio di puttane niente male che esercitavano nella mia zona. Questo 

dai  sedici  ai  diciotto  anni,  poi  quando  la  pressione  di  mio  padre  cominciava  a 

diventare  insostenibile  l'esercito  ha  richiesto  i  miei  servigi;  dal  giorno  della  mia 

partenza non sono più tornato a casa, tranne per visite lampo e per presentare la mia 

futura moglie ai genitori. Se lo meritavano: mi avevano mandato un mucchio di soldi 

per comprarle l'anello di fidanzamento ed io avevo speso tutto in vestiti, sigarette ed 

una puttana. Cosa sarà mai l'anello, un simbolo di possesso che ammonisce gli altri 

uomini di stare lontano dalla proprietà di un altro? Non sono tanto maschilista.

Mio padre è morto poco dopo il matrimonio, stroncato da un infarto mentre lavorava 

la sua amata terra: polvere alla polvere. In questo caso il significato è letterale. Dire 

che abbia sofferto per la morte dell'uomo che tanto aveva fatto per me sarebbe una 
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bugia, ed io odio mentire. Certo era stato strano vedere la persona più energica che 

avessi conosciuto giacere inerme per sempre, con una espressione tranquilla che non 

gli si confaceva per niente. Uno vive una vita intera in un modo e poi l'eternità gli 

stampa un'espressione che non gli appartiene per niente. Bell'affare. 

La cosa peggiore del funerale di mio padre è stata la sofferenza di mamma, che mi ha 

toccato davvero nel profondo: ero tanto sconvolto che la sera ho lasciato mia moglie 

a consolarla e, con la scusa di voler fare una passeggiata per commemorare papà, 

sono andato a sfogare la tensione con una nuova puttana del paese, la figlia di quella 

da cui andavo da giovane, solo molto più bella e meno capace.

La mamma è ancora viva, di tanto in tanto viene a farci visita, e comincio a non 

sopportare il suo odore di muffa. Però ancora oggi mi passa un bel po' di soldi ed in 

cambio vuole solo godersi i nipoti: per quanto mi riguarda può anche tenerli. 

Sono riuscito a perdere il contatto con la realtà, il bambino obeso non mi reca più 

alcun fastidio e il mio riposino fila via liscio che è un piacere. Quando comincerò a 

sentire freddo sarà ora di andare. L'idea non mi piace per niente, ma in ogni caso 

dopo una bella cena calda ed abbondante nulla mi impedirà di uscire di nuovo.

Il  sole  comincia  a  tramontare,  disegnando  un  quadro  che  mi  piacerebbe  poter 

riprodurre, ma purtroppo non sono capace di disegnare né di dipingere.  Sono due 

delle tante cose che non sono in grado di fare; c'è solo una cura per la mediocrità: 

prenderne atto e godersela tutta. Non inseguo il successo nella società e il non saper 

far nulla di particolare, oltre al non essermi impegnato mai per capire quali fossero le 

mie capacità, mi rende un uomo libero. Pensate a quelli che hanno la passione per 

una qualunque cosa: finiscono per diventarne schiavi, vivono la vita in funzione della 

loro  missione,  senza  rendersi  conto  di  rinunciare  alla  loro libertà.  Cristo,  che  ha 

vissuto secondo la missione che si era imposto, è finito in croce e loro fanno la stessa 

fine. La vita va goduta, le passioni possono essere al massimo giornaliere: solo così 

siamo in grado di dominarle e godercele davvero.

Comincio a sentire freddo, è ora di alzarsi e recarsi alla fermata del tram. Come al 

solito questa è l'ora di punta, ma per fortuna il viaggio non dura più di una ventina di 

minuti, durante la metà dei quali mi toccherà sgomitare e annusare la puzza di sudore 

di  qualcuno.  Una cosa  disgustosa.  Avessi  almeno  avuto  la  voglia  di  prendere  la 

patente,  non  mi  troverei  in  questa  situazione.  Pazienza,  questa  è  una  delle 

controindicazioni dell'essere spiriti liberi.

Oggi  va  meglio  del  solito,  devo aver  preso  una  di  quelle  corse  fortunate  che  si 
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incastrano tra due super affollate. Riesco addirittura a sedermi, ma la pacchia dura 

poco: alla prima fermata sale una persona anziana, cui cedo il posto con larghi sorrisi 

e mille salamelecchi, anche se in cuor mio la maledico.

-Grazie  signore,  sapesse  quante  sono  poche  le  persone  che  cedono  il  posto 

oggigiorno. Davvero molto gentile!-

Cerco  di  fare  il  mio  miglior  sorriso  prima  di  farmi  bello  con  la  solita  frase  di 

circostanza:

-Non si preoccupi signora, è il minimo che posso fare. Anche io non capisco come 

possa certa gente restare seduta e far finta di niente di fronte a chi ha bisogno di 

viaggiare tranquillo e sicuro. Forse pensano che, solo perché avete vissuto i momenti 

terribili della guerra, potete starvene in piedi e combattere contro gli scossoni del 

tram.-

Ho un'espressione talmente  ebete  da farmi  ribrezzo da solo,  ma in pubblico  non 

riesco a controllare la mia gentilezza. E' più forte di me, devo essere sempre il più 

disponibile con chi non conosco. Certo ho un carattere ben strano.

Faccio un ultimo sorriso alla signora e mi allontano di qualche passo, per evitare che 

la vecchia attacchi bottone, costringendomi ad abusare dell'immagine di gentiluomo 

d'altri  tempi.  Arrivo alla  mia fermata senza altri  imprevisti,  scendo e comincio  a 

frugarmi  in  tasca  alla  ricerca  delle  chiavi,  senza  successo.  Devono  essere  nel 

borsello, ma non ho nessuna voglia di aprirlo: suonerò il campanello, cosa ce l'ho a 

fare una moglie se non mi apre la porta?

Suono tre volte senza ottenere risposta;  forse la signora è andata a fare la spesa, 

oppure è a casa di qualche collega. In ogni caso al suo rientro dovrà fare i conti con 

me: esigo che sia già a casa quando torno, sa bene come la penso.

Abitare al quarto piano di una palazzina senza ascensore non è il massimo, specie 

quando i pacchetti  di sigarette e la sedentarietà hanno cancellato ogni barlume di 

fiato dai polmoni;  mio figlio  vola su queste  scale.  Ansimo e sbuffo come la più 

scalcinata delle locomotive a vapore mentre, con mano tremante, cerco di infilare la 

chiave nella toppa. E' tutto in ordine nella piccola cucina, appoggio il borsello sul 

tavolo e vado in camera, dove regna uno strano disordine: cassetti non richiusi, da 

cui mancano i vestiti di moglie e figli, abiti abbandonati sul letto che non è stato 

rifatto. Mi guardo intorno mentre la rabbia comincia a pervadermi del tutto; stringo i 

pugni e giro per casa in preda alla follia, mentre tutto si tinge di nero. Nella testa 

sento  rumori  di  stampo  fumettistico:  “grrr!”  “roarrrrrrr”  e  cose  del  genere  mi 
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trapanano il cervello. Un ronzio mi passa nel cranio, da un orecchio all'altro, un moto 

oscillante che non concede tregua. Poi un attimo di calma, la testa libera per qualche 

secondo, finché le orecchie si otturano come capita in montagna, mi manca il respiro 

e divento rosso in viso. Le mani tremano e gli occhi si iniettano di sangue, sento di 

essere vicino a  perdere del  tutto  il  controllo  del  corpo e,  proprio mentre  sto per 

esplodere, squilla il telefono:

-Franco, noi non torniamo più.-

Non faccio in tempo a dire nulla che la stronza ha già messo giù. Se ne è andata, è 

fuggita. Cazzo se la pagherà, la troverò e le farò scontare tutto. Mi siedo ed accendo 

una  sigaretta,  devo  ritrovare  la  calma.  Impiego  il  tempo  di  qualche  boccata  per 

ricordare la discussione che abbiamo avuto in mattinata, troppo simile a mille altre 

perché gli dessi un peso particolare: lei mi aveva detto che avrebbe fatto tardi, per via 

di alcuni impegni di lavoro, ma io le avevo intimato di tornare presto. Poi avevo 

aggiunto:

-Se quando torno non sei a casa, appena rientri ti faccio una bella festa. A te e ai  

bambini.-

E lei:

-Guarda che poi i miei fratelli la fanno a te, la festa...-

-Ma devono arrivare da molto lontano i tuoi fratelli, e allora la festa sarà finita!-

E invece no, cazzo, sono arrivati e li hanno portati via. Deve essere andata così, lei 

deve essere tornata a casa, l'unico posto dove sa di essere al sicuro. Non sarebbe mai 

andata a casa di qualche sua amica qui vicino, sapeva che l'avrei ripresa subito e 

l'avrebbe pagata cara. Maledetta puttana, abbandonare suo marito così, sfasciare la 

famiglia. A questo non sarei arrivato mai neanche io. 
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II

Non c'è niente di pronto da mangiare, dovrei cucinare qualcosa per la prima volta da 

sette o otto anni a questa parte; non che il cibo sia in questo momento la prima delle 

mie preoccupazioni, ma mettere qualcosa sotto i denti è necessario dopo una giornata 

di digiuno. Inoltre mangiare mi rilassa e mi aiuta a pensare; ho molte cose su cui 

riflettere: come giustificare con quelli che ci conoscono questa fuga improvvisa? Tra 

l'altro  lei  stamattina  è  uscita  per  andare  a  lavorare,  quindi  è  probabile  che molti  

sappiano già della sua partenza.  Ma allora si sarà già lamentata di me con le sue 

amiche? Avrà già distrutto la mia immagine pubblica? Certo è strano che da qualche 

tempo nessuno sia più venuta a trovarla: quando tornavo a casa dal lavoro trovavo 

sempre qualche sua collega a casa, e mi toccava sempre essere gentile e premuroso. 

Quando andavano via riprendevo sempre mia moglie, le avrò ripetuto mille volte che 

non voglio nessuno a casa dopo una giornata di lavoro. Alla fine, grazie anche a 

qualche  pugno  ben  assestato,  sono  riuscito  ad  ottenere  quanto  richiesto.  Certo 

qualcuno avrà saputo che la picchiavo, anche se sono sempre stato attento a colpire 

in punti non visibili. E' plausibile che ci fosse chi sapeva che, dietro la mia immagine 

bonaria e gentile, si nascondeva un marito violento ed insensibile, ma adesso questa 

fuga rischia di rendere le cose fin troppo evidenti e note a tutti: “sai che è scappata la 

moglie di Franco?”, “me lo aspettavo, non sai che la picchiava, che non va mai a 

lavorare, che non la aiutava con le spese...”. Me le immagino le dicerie di questo 

tipo, prendere piede ogni giorno di più, finché sarò costretto a cambiare paese. Mi ha 

distrutto la vita la stronza, non posso permettere che riesca nel suo intento. Devo 

riportarla a casa, fare in modo che tutto sia finito prima che le voci finiscano col 

rendere vano ogni mio tentativo.

Non sarà facile strapparla alla sua famiglia, specialmente dopo che avrà raccontato 

loro i fatti nostri; tra l'altro vorrei sapere se nelle altre case non succede mai che, tra 

coniugi,  voli  qualche  ceffone.  Una  vita  insieme  porta  inevitabilmente  a  qualche 

scontro duro; ora che ci penso mio padre non ha mai alzato un dito contro mia madre, 

ma credo fosse perché dopo una giornata di lavoro nei campi non aveva la forza di 

discutere con lei.  E bisogna anche dire che mamma non è mai  stata petulante ed 

oppressiva come mia moglie, sempre pronta a criticare ogni scelta, a riprendere ogni 

comportamento che la infastidisse e che ritenesse poco idoneo al mio ruolo di marito 

e padre. Non ha mai capito che, prima di tutto, sono un uomo.

Preparo un piatto di pasta al sugo; mentre mangio penso e ripenso a cosa poter fare 
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per salvare la situazione: è da escludere ogni contatto con mio suocero e con i miei 

cognati, l'unica speranza è mia suocera che, da donna all'antica, sulle prime non sarà 

contenta  della  scelta  della  figlia.  Devo parlare  con lei,  che ha dimostrato  sempre 

stima e rispetto nei miei confronti. La pasta che ho cucinato fa schifo.

Dopo cena mi attacco al  telefono,  chiamo a casa dei miei  suoceri  senza ricevere 

risposta. Dovevo immaginarlo, la stronza immagina che sono io a chiamare e non 

lascia rispondere nessuno. Provo cinque o sei volte, poi desisto. Domani, a mente 

lucida, cercherò di risolvere la situazione. Mi siedo davanti alla televisione, faccio un 

rapido giro dei  canali,  non c'è  niente  che mi  interessi.  Meglio  andare a  fare  una 

passeggiata, un po' d'aria mi farà bene, considerato anche che ho fumato un pacchetto 

di  sigarette  nel  volgere  di  un  paio  d'ore.  Il  paese  in  cui  vivo  è  piccolo,  parte 

dell'hinterland di una  grande città e, come tale, privo di punti di aggregazione serale. 

Sono aperti soltanto un paio di bar, peraltro completamente deserti. Cammino senza 

una meta predefinita, guardandomi intorno come se avessi gli occhi di tutti puntati  

addosso;  immagino uomini  e  donne nascosti  dietro  le  finestre,  darsi  di  gomito  e 

sussurrarsi: “eccolo, è lui quello che picchiava la moglie! Pensare che è così distinto 

ed educato.”

Comincio  a  sudare  dal  nervosismo,  mi  sento  braccato,  travolto  da  un'ondata  di 

infamia  che  non  merito.  Faccio  ritorno  a  casa,  dove potrò  sentirmi  al  riparo  da 

sguardi indiscreti. Appena arrivato chiudo tutte le imposte, in modo che non possa 

filtrare neanche un filo di luce domani mattina, mi spoglio e mi corico, sperando di 

riuscire a dormire un po', anche se non ho sonno. Riesco a starmene tranquillo cinque 

minuti,  poi comincio a girarmi su un fianco e sull'altro,  sempre più velocemente. 

Sudo. Decido di alzarmi, vado a bere un sorso d'acqua direttamente dal rubinetto del 

bagno.  Cosa  dirà  di  me  la  gente?  Sono ossessionato  dalla  domanda.  Mia  madre 

riuscirò a persuaderla, senza difficoltà, di non avere colpe, lei sarà sempre dalla mia 

parte. Passo davanti al telefono, la tentazione di chiamare a casa dei miei suoceri è 

molto forte, ma resisto. Non sono sicuro che insistere sia una buona idea: potrebbe 

essere interpretato come un segno di disperazione, di volontà di riavere mia moglie a 

tutti i costi, ma anche come semplice perdita di controllo, il che finirebbe col rendere 

più credibili i racconti di mia moglie. C'è qualcosa nella vita che non sia soggetta ad 

interpretazioni plurime ed errate?

La notte procede con una peregrinazione tra letto, divano e bagno. Le ore scorrono 

lente, la casa vuota mi angoscia; è strano, adoro la solitudine ma non sopporto vivere 
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da solo. Forse non sopporto semplicemente l'essere stato abbandonato.

Alle sette del mattino chiamo in fabbrica, per comunicare la mia assenza nei prossimi 

giorni, dovuta ad una febbre che non mi lascia tregua. La seconda telefonata la faccio 

a casa dei miei suoceri, e finalmente qualcuno risponde: mia suocera, proprio come 

volevo.

-Pronto?-

-Pronto Ada sono Franco.-

La mia voce è spezzata dal dolore, le parole escono a fatica. La cosa paradossale è 

che non sto fingendo, non a livello conscio almeno.

-Franco, che succede? Maria è tornata a casa con i bambini, dice che non ce la fa più. 

Non vorrete rovinare tutto.-

Queste parole mi incoraggiano.  Non c'è la minima volontà di aggredirmi,  basterà 

stare attento a non fare errori.

-Non lo so mamma- la chiamo spesso mamma, anche se non sono sicuro che la cosa 

le sia gradita -ieri sono tornato a casa e non c'era più nessuno. Non capisco davvero 

cosa sia successo, non c'è mai stato il minimo segnale che potesse far presagire una 

cosa  del  genere.  Certo,  abbiamo  avuto  qualche  discussione,  ma  cose  del  tutto 

normali. E poi i bambini, portarli via così, fargli subire uno shock del genere. Lo sai 

mamma, amo Maria ed adoro i bambini, ma adesso cosa devo fare? Vengo da voi a 

riprendermi la famiglia?-

Singhiozzo,  anche adesso autenticamente.  Passano alcuni  secondi,  durante i  quali 

mia suocera ascolta in silenzio la mia disperazione.  Mi spaventa non aver ancora 

piena coscienza dei miei limiti e delle mie capacità di recitazione. Forse avrei dovuto 

provare a fare l'attore.

-Guarda Franco, non lo so cosa è successo, non ho avuto modo di parlare con Maria. 

Forse non è una buona idea venire subito qui, aspetta,  magari ha bisogno solo di 

smaltire la rabbia per qualche litigata che avete fatto. Cercherò di farle capire che 

non è così che si risolvono i problemi, appena si alza mi sente.-

Il tono di Ada adesso è fermo, duro nei confronti della figlia. Lo supponevo, una 

donna come lei è di quelle che sostengono il matrimonio ad ogni costo, anche quando 

è  necessario  sopportare  qualche  torto.  Forse  perché  è  molto  credente,  o 

semplicemente  perché  appartiene  ad  una  generazione  per  cui  il  divorzio  era 

inesistente  e  l'adulterio  reato.  Non che  la  cosa  importi  molto,  l'importante  è  che 

giochi a mio favore.
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-Va bene mamma, spero che almeno tu riesca a farla ragionare. Chiamo più tardi?-

-No, ti chiamo io appena posso. Lei non vuole che si risponda al telefono. Cerca di 

stare tranquillo.-

-Non è facile mamma, non è facile. Sono in preda alla disperazione, ho pianto tutta la 

notte, sento la mancanza di Maria e dei bambini. La mattina adoro lavarli e vestirli ed 

oggi non poterlo fare mi ha ulteriormente distrutto. Sono nelle tue mani mamma, mi 

raccomando. Dille che non possiamo rovinare il matrimonio per futili motivi,  che 

non può assumersi la responsabilità di far crescere i figli in una famiglia divisa, col 

rischio che diventino emotivamente instabili.  Tu riesci ad immaginare come possa 

crescere un bambino senza il padre?-

La voce tremula e la convinzione con cui mi sono scagliato nella breve invettiva, 

oltre alla prospettiva di avere nipoti instabili, hanno commosso Ada.

-Mio dio, non succederà niente di tutto questo. Prego il Signore che possiate tornare 

insieme, Gesù mio! Ciao ciao!-

-Ciao mamma!-

Riaggancio, conscio di aver ottenuto tutto ciò che speravo. Ora c'è solo da sperare 

che Ada non creda a tutto quello che le verrà detto: le possibilità che ciò accada, a 

giudicare dal numero di volte che ha tirato in ballo le figure divine, sono piuttosto 

numerose. A me non resta che aspettare qualche ora per capire come comportarmi.

Il problema è che dovrò restare a casa ad aspettare la chiamata di mia suocera, ma di 

certo posso andare a fare colazione al bar vicino casa, non impiegherò più di mezzora 

e non credo che ad Ada basterà così poco tempo per discutere con Maria e cercare di 

farla ragionare.  Esco di casa e scendo le scale nel modo più silenzioso possibile, 

sperando di non incrociare nessun vicino di casa ed evitare quindi ogni imbarazzo. 

Certo qualcuno di loro potrebbe aver visto Maria andare via e potrebbe darmi delle 

indicazioni  precise,  ma in questo momento l'unica cosa che mi importa  è fare in 

modo che mia moglie torni a casa; poi ci sarà tutto il tempo per capire come e con 

chi è scappata e prendere ogni provvedimento necessario.

Mentre cammino verso il bar mi sento osservato, nonostante le strade siano quasi 

deserte;  come ieri  sera non faccio altro  che immaginare gente appostata dietro le 

finestre, impegnata a parlar male di me e dello sfascio della mia famiglia. Accelero il  

passo,  non parlo con nessuno,  al  barista  dico solo:  -un cappuccio-,  ed indico  un 

cornetto. Consumo la colazione con lo sguardo basso e sento gli occhi del barista 

piantati  su  di  me,  sento che  ride  di  me.  Ho voglia  di  tirargli  la  tazza  in  faccia, 
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insultarlo ed andare via. Non faccio niente di tutto ciò, mangio in fretta, lascio il 

cappuccino a metà e vado via. Allungo fino all'edicola, compro un paio di giornali 

per ingannare l'attesa della fatidica telefonata di mia suocera e torno a casa. 

C'è un silenzio rilassante. La casa è ancora buia, visto che non ho aperto neanche una 

finestra. Decido di non farlo fino a quando non avrò parlato con Ada. Riempio una 

brocca d'acqua, metto il caffè sul fuoco, prendo un posacenere, i giornali e vado in 

soggiorno. Appoggio tutto sulla poltrona, accendo una sigaretta e torno in cucina ad 

aspettare che sia pronto il caffè. Passano circa cinque minuti che a me sembrano una 

giornata intera. Nel frattempo ho fumato due sigarette. Verso il caffè in un bicchiere 

e ne prendo un altro pulito per l'acqua. Torno alla poltrona, mi accomodo e bevo il 

caffè ancora bollente in un paio di sorsi. Accendo una sigaretta, apro uno dei due 

giornali senza guardare la prima pagina: al contrario della maggior parte dei lettori 

evito quasi sempre la prima pagina del giornale, perché ho la sensazione di rovinarmi 

la sorpresa delle notizie.

Non ci sono grosse novità rispetto a ieri, cambiano solo i commenti dei giornalisti,  

costretti  ad  inventarsi  nuove riflessioni  su avvenimenti  già  analizzati.  Leggo con 

calma, faccio attenzione ai particolari, non per una maggior voglia di informazione 

rispetto al solito, ma solo per tenermi impegnato il più a lungo possibile. Dopo un'ora 

ho già consumato mezzo pacchetto di sigarette,  ho la bocca impastata nonostante 

l'abbondante quantità di acqua bevuta. Sento i baffi impregnati dall'odore del fumo, 

ci passo sopra la lingua, hanno un sapore amarognolo che non mi dispiace.

Leggo ancora qualche minuto,  poi faccio un giro per casa alla ricerca di qualche 

oggetto dimenticato da Maria. Non trovo niente, ha fatto un lavoro più accurato dei 

ladri che ci hanno fatto visita un paio di anni fa, dei mezzi incapaci che però sono 

riusciti a prendere il mio intero stipendio, che avevo lasciato nella tasca interna del 

cappotto. Quel mese niente vestiti nuovi. Ricordo che la mia rabbia, al rientro dal 

lavoro, fu tale che i bambini dovettero passare l'intera serata a casa dei vicini mentre 

accusavo Maria di avermi rubato lo stipendio ed aver inventato tutta la storia. Ancora 

oggi ho qualche dubbio, anche se ho visto la denuncia, le foto dell'appartamento in 

disordine ed ho sentito il racconto dettagliato di quella terribile esperienza da parte 

dei bambini. Comunque sia andata, quella sera Maria avrà sicuramente capito che 

con me non deve scherzare.

Torno alla poltrona, guardo distrattamente il giornale, non ho più voglia di leggere; 

prendo una sedia, ci appoggio le gambe, chiudo gli occhi, cerco di dormire un po'. 
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L'aria  densa di fumo è ormai  irrespirabile,  ma non aprirò le finestre.  Cado in un 

sonno leggero, che non dura più di un quarto d'ora. Sono di nuovo sveglio, fumo 

un'altra  sigaretta  che  spengo  sul  pavimento.  Comincio  ad  essere  nervoso,  la 

telefonata tarda più del previsto: potrebbe essere un buon segno, Ada potrebbe essere 

stata capace di far ragionare la figlia. Di certo, da buona cattolica di vecchio stampo, 

farà di tutto per farla tornare da me, le intimerà anche di sopportare qualche sopruso 

pur di non sfasciare la famiglia. Il problema è che Maria è testarda.

Finalmente il telefono squilla:

-Franco sono Ada.-

La mia voce si fa tremula. Forse nel profondo dell'anima ci tengo davvero a questo 

matrimonio.

-Ciao Ada, come è andata?-

-Non bene, non bene. Maria non ha intenzione di tornare, mi ha raccontato alcune 

cose che mi hanno sorpreso molto: tu la picchi?-

E' sull'orlo delle lacrime. Devo giocare bene le mie carte, anche se la situazione è 

molto difficile.

-Guarda Ada, è capitato una volta, le ho dato uno schiaffo, neanche forte tra l'altro. 

Mi è scappato e mi sono pentito, sono stato male. Non le ho mai più messo le mani 

addosso,  devi  credermi.  Abbiamo  avuto  qualche  discussione,  ma  niente  di 

particolare. Davvero non capisco come le sia passato in mente.-

-Lei dice che non è capitato una volta sola e che anche ieri l'hai minacciata. Le ho 

detto che la famiglia non si deve rovinare a cuor leggero, che bisogna accettare i 

difetti del proprio marito. E poi se torna qui cosa dirà la gente? Siamo una famiglia  

rispettata  e  conosciuta,  mio  marito  Carlo  lo  conoscono tutti,  ha fatto  impianti  di 

riscaldamento a tutti in città; appena si saprà che Maria è tornata, che è scappata di 

casa,  le  maldicenze  diventeranno  incontrollabili.  Guarda,  io  ancora  non  so  se  le 

permetterò di abitare qui, ma voglio capire bene.-

-Ma mamma, le cose stanno come ti ho detto. E i bambini? Che dicono?-

-Non hanno ancora detto niente. Simone gioca col gatto, lo sta torturando, e pensare 

che diceva di aver paura. La piccola è uscita con Maria, ma finora ha parlato poco. 

Comunque sembrano sereni.-

-Da loro un bacio da parte mia, digli che mi mancano.-

Scoppio in lacrime. Un pianto disperato, devastante. Mia suocera resta in silenzio per 

qualche secondo, poi cerca di consolarmi, di riportarmi alla calma.
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-Su Franco,  calmati,  vedrai  che tutto  si  aggiusterà.  Dalle  il  tempo di ragionare a 

mente  fredda,  di  rendersi  conto  di  quello  che  sta  facendo.  Ora  ti  lascio,  Maria 

potrebbe tornare a breve e non sarebbe contenta di trovarmi a telefono con te. Ci 

sentiamo presto, ciao.-

Farfuglio  qualcosa  tra  le  lacrime,  emetto  un  brusio  incomprensibile  e  metto  giù. 

Smetto di piangere di colpo, accendo una sigaretta. Realizzo che non c'è speranza, 

non torneremo insieme. Potrei tornare ad essere il gentiluomo premuroso dei primi 

mesi  di  fidanzamento,  ma  non servirebbe.  Adesso  devo pensare  a  preparare  una 

storia  credibile  da  raccontare  a  chi  mi  chiederà  di  Maria,  soprattutto  devo  stare 

attento a fare in modo che io risulti vittima della sua insensibilità. Dovrà essere una 

versione  dei  fatti  in  grado di  reggere  il  confronto  con quello  che  le  sue  amiche 

racconteranno  e  in  più  dovrà  essere  corroborata  da  un  mio  comportamento 

irreprensibile.  Per  questo  non  ci  sarà  problema,  in  pubblico  sono  sempre 

impeccabile.
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III

E' passata una settimana da quando ho sentito mia suocera, non ho più notizie né da 

parte sua né da parte di mia moglie. Ho sentito un paio di volte i bambini, stanno 

bene, credono di essere in vacanza dai nonni. La piccola Valeria mi è sembrata un po' 

confusa e credo senta la mia mancanza: con lei sono sempre stato gentile, disponibile 

al gioco, un padre modello insomma; è noto che le figlie femmine sono le preferite 

dei papà. Simone, il più grande, l'ho sentito sereno, ha solo sei anni ma ha già una 

forza  caratteriale  notevole,  forse  per  questo  non  siamo  mai  andati  d'accordo:  è 

sempre rimasto piuttosto freddo nei miei confronti, specialmente negli ultimi tempi. 

Forse comincia ad essere abbastanza grande per capire che le cose tra me e Maria 

non andavano bene da tempo. Ad ogni modo tra noi non c'è mai stato gran feeling e 

la situazione non credo migliorerà; se penso poi che da quando è nato mia moglie ha 

riversato  su di  lui  molte  delle  attenzioni  che avrebbe dovuto rivolgere  su di  me, 

ritengo che ci siano tutti gli elementi per giudicarlo colpevole della situazione in cui 

mi trovo adesso. 

Non  sono  ancora  tornato  a  lavorare,  lo  dovrò  necessariamente  fare  domani,  per 

almeno un paio di mesi consecutivi prima delle vacanze di agosto. Allora andrò a 

trovare  i  ragazzi,  cercherò  di  giocare  sui  loro  sentimenti  per  fare  in  modo  che 

convincano la madre a tornare a casa. Dirò loro che lei li ha rubati, li ha portati via da 

me senza motivo, che non vuole che li veda crescere. Li porterò alle lacrime, Maria 

ai loro occhi sarà un mostro da evitare. A quel punto vedremo se la stronza potrà 

ancora permettersi di starsene a cinquecento chilometri dal sottoscritto.

In questi giorni la tentazione di agire in maniera irruenta è stata forte, mi ha fermato 

solo un sogno che ho fatto la seconda notte passata da solo: ero andato a casa dei 

miei  suoceri  per  parlare  con Maria,  ma,  nonostante  avessi  suonato il  campanello 

numerose  volte,  nessuno era  venuto ad  aprirmi.  Allora avevo estratto  dalla  tasca 

interna della giacca una pistola, sparato alla serratura ed ero entrato colmo di rabbia. 

La casa era enorme e piena di stanze, tutte con le porte aperte e tutte desolatamente 

vuote. Entravo in ognuna di esse e trovavo altre porte che si aprivano su altre camere 

vuote, differenziate solo dal colore delle pareti: alcune erano bianche, altre gialle, 

rosse e persino nere. Giravo un bel po' senza trovare nessuno, finché mi trovavo in un 

giardino (che in realtà i miei suoceri non hanno) con l'erba ben tenuta ed un grosso 

albero  al  centro,  al  quale  era  appesa  una  altalena  con la  seduta  in  legno.  Dopo 

essermi dondolato per qualche minuto sentivo delle voci provenire dal sottosuolo e, 
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dopo una attenta ispezione, scoprivo una botola in marmo nascosta sotto un enorme 

distesa di fiori. Aprivo a fatica la botola e mi calavo in quella che era una vera e 

propria casa sotterranea, dotata di tutti i comfort. Qui venivo accolto da mia moglie e 

i miei figli; Maria e Simone mi fissavano con sguardo terrorizzato, mentre Valeria 

correva ad abbracciarmi. Nel frattempo dai miei occhi cominciava a grondare sangue 

in  abbondanza,  che  mi  finiva  in  bocca  causando  colpi  di  tosse  molto  forti. 

Accarezzavo  la  mia  bambina  con  la  pistola,  poi,  con  un  movimento  rapido  ed 

improvviso, sparavo due colpi che uccidevano Maria e Simone, i cui corpi cadevano 

uno sull'altro. A quel punto, mentre ammiravo il risultato della mia follia con Valeria 

in braccio, scoppiavo in una risata profonda e gutturale. Anche la bambina sembrava 

divertita  e  mi  fissava  con  rispetto,  così  volli  premiarla  con  un  bacio:  mentre 

avvicinavo le mie labbra a lei, le dimensioni della mia bocca diventavano enormi, 

spalancavo fauci simili a quelle di un leone, finendo per inghiottire Valeria senza 

possibilità di controllarmi. A quel punto, fortunatamente, mi sono svegliato. 

Il sogno è servito a convincermi a non andare da mia moglie, forse avrei davvero 

potuto compiere una pazzia. Va bene essere un marito ed un padre poco attento alle 

esigenze della famiglia, ma questo non può significare diventare un assassino. Così 

sono rimasto a casa tutto il tempo, dopo aver comprato qualche stecca di sigarette e 

diversi settimanali. Fortunatamente il congelatore è pieno di roba da mangiare, per 

cui non sono più dovuto uscire. Non ho mai alzato le tapparelle, mi sono limitato ad 

aprire le imposte per cercare di far uscire la densa coltre di fumo che si è formata 

grazie ai tre pacchetti di sigarette regolarmente fumati ogni giorno. In realtà l'aria in 

casa è ancora irrespirabile ed io stesso puzzo da far schifo: non mi lavo da cinque 

giorni. Ho anche accumulato diversi bustoni di immondizia, la gran parte della quale 

comincia a putrefarsi.

Ieri  qualcuno  è  venuto  a  suonare  alla  porta  un  paio  di  volte,  credo che  il  tanfo 

cominci  a propagarsi  per tutto  il  condominio.  La prima volta  non ho risposto,  la 

seconda ho chiesto chi fosse senza aprire la porta: era la signora del primo piano, 

venuta a chiedermi se stessi bene e se avessi bisogno di qualcosa. Evidentemente 

sapeva già di Maria, visto che non mi ha chiesto niente di lei. Le ho detto di non 

preoccuparsi, che avevo solo una lieve influenza, così se ne è andata dicendomi di 

chiamarla per qualunque bisogno. Questo episodio è servito a farmi capire che in 

molti  sapranno già della fuga della mia famiglia e del mio radicale cambiamento 

dentro le mura domestiche. Domani, dopo il lavoro, farò una passeggiata nei dintorni 
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e cercherò di capire qualcosa in più: se i miei sospetti saranno fondati cambierò casa, 

magari  andrò  a  vivere  in  città,  dove non ci  saranno vicini  al  corrente  della  mia 

situazione e potrò essere apprezzato per la persona gentile ed elegante che sono. 

Il gran giorno è arrivato: mi alzo presto, spalanco tutte le finestre e l'aria fresca di una 

mattinata di primavera comincia a lottare contro la nube tossica che aleggia in casa. 

Faccio  una  lunga  doccia,  mi  insapono  e  passo  lo  shampoo  tre  volte,  cerco  un 

asciugamano  che  non  puzzi  di  fumo  e  lo  trovo  solo  tra  quelli  nuovi  conservati 

nell'armadio della camera da letto. Nel frattempo ho sgocciolato dappertutto; anche 

la  ricerca  di  un  vestito  da  mettere  risulta  ardua,  ma  fortunatamente  i  numerosi 

deodoranti  che  tengo  nell'armadio  e  la  confezione  ben  sigillata  della  lavanderia 

hanno salvato uno dei miei vestiti preferiti. Esco sul balcone, lascio che i capelli si 

asciughino da soli mentre indosso la cravatta. Vado a lavarmi i denti e sono pronto 

per uscire, impeccabile come sempre; l'idea che dovrò presto togliermi questi abiti 

eleganti per indossare una sporca tuta da metalmeccanico mi disgusta. I miei colleghi 

mi prendono sempre in giro, dicono che se non fossi sposato sarebbero sicuri della 

mia omosessualità. Per la precisione del mio essere “finocchio”. Dicono che mi curo 

troppo per essere un operaio,  che sono più elegante  dei  nostri  dirigenti.  Che,  tra 

l'altro, è vero. Da parte mia, non capisco come questi compagni di sventura possano 

andare in giro sempre sciatti, con jeans di due taglie più grossi che calano sempre al 

di sotto del sedere, donando al mondo lo spettacolo di tante chiappe grasse come 

quelle dei maiali. Chi ha stabilito che un operaio non possa curare il proprio aspetto?

Esco di casa senza portar fuori l'immondizia: puzza talmente tanto che renderebbe 

vani tutti i preparativi per rendermi presentabile. Arrivo al primo piano senza aver 

incontrato  vicini,  quando  all'improvviso  si  apre  la  porta  dell'appartamento  della 

signora che è venuta a farmi visita l'altro ieri: senza dubbio mi aspettava spiando 

dallo spioncino.

-Buongiorno signor Franco, si è rimesso?-

Il  tono  della  voce,  gentile  e  premuroso  come  sempre,  è  in  netto  contrasto  con 

l'espressione  densa  di  compassione  che  mi  mette  a  disagio;  riesco  comunque  a 

sfoderare il mio sorriso migliore:

-Si signora, grazie. Scusi se non l'ho fatta entrare l'altro giorno ma sa, era tutto in 

disordine.-

-Non si preoccupi, ero venuta solo per essere sicura che stesse bene, non la vedevo 

da molti  giorni.  Comunque,  se le dovesse servire un aiuto per pulire  casa non si 
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faccia problemi a chiedere.-

Questa ultima frase tradisce che sono rimasto solo. L'espressione rammaricata che 

assume subito dopo aver finito di parlare testimonia il suo imbarazzo. Aspetto un 

attimo prima di rispondere, poi in maniera più naturale possibile le dico:

-Grazie  signora,  è  molto  gentile  da  parte  sua,  ma  spero  di  non  doverla  mai 

disturbare.-

Mi sorride e mi saluta con queste parole:

-E' un piacere per me, lei è una persona tanto gentile. Mi dispiace che le cose con 

Maria non vadano bene, ma vedrà che tutto si aggiusterà.-

Stavolta la sua espressione è di nuovo compassionevole, ma almeno mi ha tolto da 

ogni imbarazzo confessando apertamente di sapere che Maria è andata via. Inoltre le 

sue  parole  mi  convincono  del  fatto  che  non  sappia  dell'abitudine  che  avevo  di 

picchiare, di tanto in tanto, mia moglie. E se non lo sa lei, è probabile che non lo 

sappia  nessuno,  se  non  un  paio  di  amiche  di  Maria.  Mi  sento  decisamente 

rinfrancato.

-Speriamo di si signora. Adesso la saluto, vado a lavorare. Buona giornata!-

-Buona giornata a lei. Sa, mio marito sente già la mancanza di Simone, adesso non sa 

più a chi far vedere i modellini di trenini che costruisce. Il bambino li adorava, per 

quello veniva sempre da noi; per mio marito è il figlio che non abbiamo mai avuto, o 

il nipote, vista la nostra età.-

Ecco, anche la presenza di Simone a casa dei due ha trovato una spiegazione. Che sia 

vero o no che adorasse i trenini, l'importante è che i vecchi ci credano. Ad ogni modo 

è probabile  che il  bambino amasse  davvero questi  modellini;  e se per il  vecchio 

Simone era come un figlio, lui poteva essere come un padre per il piccolo. Lavoro in 

meno per me!

Non rispondo niente,  mi  limito  ad  un gesto di  commiato  con la  mano  e scendo 

l'ultima rampa di scale. Apro il portone lentamente, quasi fosse un gesto religioso. 

Ho qualche timore a trovarmi all'aria aperta, in mezzo alla gente, ma le parole della 

vecchia mi hanno messo di buon umore. Respiro a pieni polmoni un po' d'aria pura, 

da quando mi sono alzato ancora non ho fumato nessuna sigaretta.  Mi avvio alla 

fermata del tram tranquillo come non avrei immaginato, non sento gli sguardi puntati 

addosso come mi era successo l'ultima volta che avevo messo piede fuori di casa. Mi 

fermo all'edicola, saluto cordialmente come sempre, prendo il giornale, lo metto nel 

borsello  e  copro  gli  ultimi  metri  che  mi  separano  dalla  fermata.  Sono  sereno, 
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comincio ad assaporare la libertà che ho sempre amato, che desideravo ardentemente 

dal giorno in cui mi sono sposato. E' l'inizio di una nuova vita, la fuga della mia 

famiglia potrebbe essere la più grande fortuna che mi sia capitata.
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IV

I giorni passano tutti uguali, come prima che Maria se ne andasse del resto. Vado 

poco  a  lavorare,  nonostante  avessi  tutte  le  intenzioni  di  non assentarmi  più  fino 

all'inizio delle ferie;  ma appena metto il  naso fuori di  casa,  la voglia  di lavorare 

sparisce:  continuo  a  preferire  la  libertà  ben  retribuita  al  lavoro  mal  pagato.  Per 

fortuna le persone che conosco e che ancora incontro saltuariamente sono sempre 

molto gentili  con me,  nessuno sembra sapere come siano andate le cose con mia 

moglie e, qualora lo sapessero, non fanno niente per dimostrarmi il loro disprezzo. 

La mia immagine è salva.

E' passato un mese dalla fuga della mia famiglia ed ancora non sono riuscito a parlare 

direttamente con Maria; aspetto la richiesta di divorzio da un momento all'altro, lo 

faccio  passivamente,  senza neanche tentare  un riavvicinamento  che,  francamente, 

non  mi  interessa.  Finalmente  vivo  in  totale  libertà,  non  avrei  osato  chiedere  di 

meglio; l'unica mia preoccupazione, ovvero quella di diventare una specie di mostro 

nell'immaginario dei miei conoscenti, va lentamente svanendo, per cui non ci sono 

altri elementi che mi spingano nella direzione della famiglia. L'unico vero disagio 

della situazione attuale è quello delle spese, nettamente aumentate dalla partenza di 

Maria: ora devo pagare l'affitto, le bollette e il (poco) cibo che consumo, tutte cose di 

cui  si  è  sempre  occupata  mia  moglie,  senza  che  le  passassi  mai  neanche  un 

centesimo. In realtà una soluzione l'ho già trovata: smetterò di pagare l'affitto e le 

bollette, visto che ho saputo che sono aperte le richieste per degli alloggi popolari per 

cui,  appena  avviate  le  pratiche  per  il  divorzio,  farò  domanda.  Nel  frattempo  la 

padrona di casa non potrà certo sfrattarmi,  è  una signora piuttosto anziana  che è 

rimasta sola al mondo, mi basterà inventare qualche scusa, farmi vedere distrutto dal 

degrado della mia famiglia ed il gioco sarà fatto. Non escludo neanche che possa 

continuare a vivere dove sono, se riuscirò a farle abbastanza pena.

I miei bambini stanno bene, li sento un paio di volte a settimana e sembra che stiano 

adattandosi alla nuova situazione: la loro giovanissima età li aiuterà ad assimilare 

senza particolari traumi la nostra separazione, e probabilmente saranno più felici di 

quanto sarebbero al mio fianco.

Mia madre è rimasta sconvolta dalle ultime notizie, ma ovviamente non ha potuto 

darmi alcuna colpa,  visto che le  ho raccontato le  cose in modo da sembrare  una 

povera vittima: in fondo, eliminate le botte saltuarie, la mia assoluta mancanza di 

affetto e partecipazione alla vita della famiglia e l'assenteismo dal lavoro, non ci sono 
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elementi che facciano di me il colpevole di questa antipatica situazione. Ho anche 

saputo, tramite i bambini, che mamma li ha chiamati un paio di volte, ed è anche 

riuscita a scambiare qualche parola con Maria:  non sono a conoscenza di cosa si 

siano dette esattamente, ma da buona donna all'antica del sud credo che mamma non 

sia stata tenera, anche se ha sempre adorato Maria e sa bene che io qualche colpa non 

confessata ce l'ho.

Il problema peggiore che devo affrontare è la sporcizia della casa, tanto che ho ormai 

deciso di accettare la proposta di aiuto da parte della mia vicina premurosa; darò una 

pulita sommaria, per fare in modo che quando verrà a pulire per la prima volta non 

possa capire che la sporcizia è dovuta al mio totale disinteresse per l'igiene della casa 

e  non alla  semplice  mancanza  di  tempo.  A questo punto,  trovata  la  donna della 

pulizie gratis, l'unica preoccupazione che resta è quella di trovare un po' di sesso, 

possibilmente non a pagamento. In realtà ho sempre amato pagare una donna per far 

sesso, questo fa di lei un oggetto in tutto e per tutto, il che significa che la rende priva 

di ogni volontà, totalmente asservita al mio volere; non che abbia dei gusti sessuali 

particolari, anzi, solo che la mancanza di obblighi e coinvolgimenti mi consente di 

godere dell'atto sessuale al cento per cento. E poi non c'è soddisfazione più grande 

che rivestirsi, gettare i soldi sul letto (sia chiaro che le puttane che battono per strada 

non le guardo neanche) e andarsene senza salutare.

Vista  la  precaria  situazione  economica  in  cui  mi  trovo  preferisco  però  fare  uno 

strappo alla regola ed uscire con una donna che, almeno formalmente, non sia una 

prostituta. Sarà anche una buona occasione per tirare di nuovo fuori il mio charme da 

perfetto  gentiluomo,  giocare   un  po'  senza  preoccuparmi  delle  conseguenze.  La 

carenza  di  conoscenze  ed  amicizie  in  generale,  e  femminili  in  particolare,  non 

agevola  la  mia  ricerca,  ma  con  un  briciolo  di  pazienza  e  sfrontatezza  riuscirò 

facilmente  nel  mio  intento.  Dovrò fare  tutto  di nascosto però,  altrimenti  la  gente 

potrà dire che sono un farfallone, che ho subito dimenticato mia moglie, che sono il 

classico uomo che pensa con il cazzo. Da qui potrebbero discendere tutta una serie di 

pensieri  e  riflessioni,  che  non  porterebbero  a  niente  di  buono  per  quel  che  mi 

riguarda. 

E' una notte torrida quella in cui sono costretto a lavorare, dopo un'assenza di tre 

giorni.  Pur stando pressoché fermo alla  catena di montaggio,  sudo copiosamente, 

tanto che le goccioline si tuffano negli occhi costringendomi a strizzarli di continuo. 

L'ampia sala in cui lavoro è piena come sempre, qui la produzione procede sempre a 

22



pieno ritmo e non c'è differenza tra giorno e notte; tra il rumore delle macchine riesco 

a cogliere alcune delle parole che si scambiano i due uomini vicino a me: uno dei due 

non  trova  il  modo  di  andare  d'accordo  con  suo  figlio,  che  marina  la  scuola  di 

continuo e disprezza ogni suggerimento o rimprovero.  L'altro ascolta senza essere 

capace di fornire suggerimenti  validi,  vorrei tanto intervenire per spiegar loro che 

basta fare in modo che moglie e figli si tolgano dai coglioni per vivere sereni, ma mi  

astengo da ogni considerazione. Mi limito a constatare tra me e me che, per fortuna, 

problemi del genere non ne avrò mai. 

La sudorazione non accenna a diminuire, mi guardo intorno e non c'è nessuno che 

sudi tanto quanto me: considerato che sono il più magro di tutti la cosa mi preoccupa. 

Cerco  di  rimanere  concentrato  per  qualche  altro  minuto,  ma  la  testa  mi  gira 

vorticosamente e la vista si annebbia,  finché non cado a terra,  privo di sensi per 

qualche minuto.

Mi sveglio sul lettino dell'infermeria, con l'ago di una flebo di cui ignoro il contenuto 

infilato nel braccio. Adesso mi sento fresco, ho smesso di sudare.

-E' in arrivo l'ambulanza, è rimasto svenuto cinque minuti in tutto. Un colpo di calore 

immagino, ho controllato cuore e pressione e sembra tutto a posto. Per sicurezza però 

sarà meglio che la portino al pronto soccorso.-

Sto per rispondere al dottore di non aver voglia di andare in ospedale, quando sento il 

suono della sirena provenire dal parcheggio. Sapendo bene che sarebbe ormai inutile 

fare  obiezioni  mi  limito  a  ringraziare  per  l'assistenza  e  a  farmi  caricare 

sull'ambulanza. Saluto tutti cordialmente, mentre il medico ripete i controlli che già 

mi hanno fatto in azienda. Anche lui dice che non c'è nulla di preoccupante, ma per 

sicurezza mi faranno un elettrocardiogramma in ospedale e delle analisi del sangue. 

Acconsento senza entusiasmo.

Il cuore risulta a posto, i polmoni sono un tantino congestionati ma non sono la causa 

dello  svenimento.  Anche  in  ospedale  mi  dicono  che  con  ogni  probabilità  il  mio 

malore è stato dovuto ad un colpo di calore, ma vorrebbero trattenermi fino a domani 

mattina, quando saranno pronti gli esami del sangue e delle urine. Sono solo poche 

ore, ma non ho alcuna voglia di passare il resto della notte in ospedale, un luogo che 

mi angoscia fin da quando ero piccolo, quindi decido di firmare ed andare a casa. 

Passerò domani  per i  risultati  delle  analisi,  tanto più che mi  è stato rilasciato un 

certificato che mi esonera dal lavoro per altri tre giorni. Non male, non male.

Apro la porta di casa ed ho la sensazione che ci sia qualcuno, per un attimo sono 
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terrorizzato dalla possibilità del ritorno della mia famiglia. Vado in soggiorno, poi in 

camera da letto e in bagno. Nessuno. La cucina è proprio accanto all'ingresso ed ho 

già avuto modo di vedere che non c'è nessuno. Mi rilasso, torno in soggiorno, ho 

comunque la sensazione che mi sia sfuggito qualcosa. Mi guardo di nuovo intorno, 

stavolta  con maggiore  attenzione,  finché finalmente capisco cosa c'è che non va: 

mancano i mobili del soggiorno, tutti. Sono perplesso, mi chiedo se i ladri abbiano 

cominciato a rubare interi arredamenti e soprattutto se ce l'abbiano con questa casa, 

visto che sarebbe la seconda volta in due anni che vengono a visitarla. Incredulo, 

decido di andare a chiedere alla signora del primo piano se abbia visto o sentito 

qualcosa, tanto più che devo anche comunicarle di aver accettato la sua proposta di 

aiutarmi con le faccende domestiche.  Prima di uscire ho la sensazione che mi sia 

sfuggito  qualcosa,  senza  riuscire  ad afferrare  cosa.  Torno sui  miei  passi,  quando 

sento qualcosa di morbido sotto il piede; è una busta da lettera, sigillata. La strappo, 

all'interno c'è un foglio. Leggo.

Ho preso io i mobili, li ho pagati e non ha senso che li tenga tu, adesso servono a me.  

Ti lascio la cucina e la camera da letto, anche quelli li ho pagati io. Ah, ho chiesto il 

divorzio, presto avrai notizie.

Leggo  di  nuovo  le  poche  righe;  credo  di  non  essere  mai  stato  tanto  furioso,  il 

nervosismo scuote  il  corpo in  un  fremito  violento.  Accartoccio  il  foglio,  alzo  lo 

sguardo  al  cielo.  Me  l'ha  fatta  sotto  il  naso.  Cerco  di  calmarmi,  di  affrontare 

lucidamente la situazione; le domande si affollano nella mia mente: come faceva a 

sapere che facevo il turno di notte? Mi spiava o qualcuno, tipo la signora del primo 

piano, l'ha informata? Lo scoprirò subito, andrò giù con la scusa di comunicare alla 

vecchia che accetto il suo aiuto per le faccende domestiche e se dovessi capire che lei 

c'entra qualcosa non la passerà liscia.  Aspetto ancora qualche minuto,  il tempo di 

calmarmi del tutto: non è per i mobili che sono furioso, di quelli non sapevo proprio 

che farmene; è il fatto che Maria mi abbia giocato a mandarmi su tutte le furie. E che 

peccato averla avuta così vicina senza avere l'occasione di salutarla a modo mio. 

Certo non sarà venuta da sola, quindi anche se l'avessi colta con le mani nel sacco 

non avrei potuto farle niente. Ormai sono sufficientemente calmo, per cui scendo al 

primo piano. Suono il campanello. 

-Chi è?-

-Signora Ameri sono Franco.-

La signora apre velocemente la porta, rigorosamente chiusa a chiave. Sono le otto 
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del mattino, tra il turno di notte e la corsa all'ospedale non mi sono reso conto che 

fosse ancora così presto; mi sorge il dubbio di disturbare, ma escludo subito la cosa, 

gli Ameri sono anziani e di sicuro non dormono a lungo.

-Signor Franco, buongiorno. Si accomodi.-

Come immaginavo la signora e il marito sono già vestiti ed attivi. L'espressione della 

donna non sembra strana o diversa dal solito: ha dipinta sul volto la solita serenità 

che io non avrò mai. Il marito accenna un saluto e sparisce in una stanza. Che lui 

sospetti qualcosa sulle mie abitudini?

-La ringrazio, ma non voglio disturbare, non mi ero accorto che fosse così presto. Sa, 

ho  fatto  il  turno  di  notte  ed  ho  anche  accusato  un  malore,  mi  hanno  portato  in 

ospedale ed ho perso la cognizione del tempo.-

Faccio una pausa per dar modo alla signora di assimilare la notizia ed esprimermi 

tutta la sua preoccupazione.

-Mi dispiace, adesso come si sente? Effettivamente ha la faccia un po' stanca.-

-Sto bene,  solo un po'  assonnato.  Sono venuto per dirle  che,  se la sua offerta  di 

aiutarmi con le faccende domestiche  è ancora valida, avrei deciso di accettare, solo 

finché non avrò trovato qualcuno di cui fidarmi da assumere. La cosa non sarà facile 

visto i tempi che corrono: pensi che da casa mancano i mobili del soggiorno, credo 

siano di nuovo passati i ladri da me stanotte. Lei ha sentito qualcosa?-

Osservo  attentamente  la  sua  reazione,  immaginando  che  se  è  a  conoscenza  di 

qualcosa si tradirà in un modo o nell'altro. Invece appare del tutto stupita:

-Buon Dio, cominciano a rubare anche i mobili adesso? C'è proprio da aver paura. La 

prego signor Franco entri, le preparo la colazione.-

Entro. La vecchia non sa niente, né del mio rapporto turbolento con Maria né di ciò 

che è successo stanotte. E' nello stile di mia moglie tenere il prossimo lontano dai 

problemi  e  dalle  preoccupazioni,  non  avrebbe  mai  raccontato  gli  aspetti  più 

inquietanti della nostra vita di coppia ad una persona tanto anziana e tanto a rischio 

di ritorsioni da parte del sottoscritto, figurarsi se poteva coinvolgerla in una storia di 

furto e spionaggio.  La signora Ameri  arriva con del caffè fumante e dei biscotti. 

Provo per lei una simpatia nuova. Se avesse un aspetto minimamente attraente potrei 

anche farci un pensierino, ma la pelle cadente e i capelli radi, il grasso appeso alle 

ossa  indebolite  e  l'odore  di  borotalco  non  la  rendono  esattamente  appetibile 

sessualmente.

-Signor Franco, non so dirle quanto mi dispiaccia per il nuovo furto che ha subito. 
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Una persona gentile  come lei  poi,  è  proprio vero che la  vita  si  accanisce  con le 

persone di buon cuore. Ha già fatto la denuncia?-

Persona  di  buon  cuore  è  una  definizione  che  nessuno  aveva  mai  utilizzato  per 

descrivermi; suona ridicola in generale, riferita a me fa crepare dal ridere. Riesco a 

stento a controllarmi e solo perché in me si è accesa la classica lampadina: potrei 

denunciare  Maria  e  i  suoi  complici  per  furto;  certo,  formalmente  siamo  ancora 

sposati,  quindi non credo ci sia violazione di domicilio,  forse neanche l'accusa di 

furto reggerebbe, ma potrei divertirmi un po'.

-No signora, non ho ancora fatto la denuncia, sono appena rientrato. E poi anche la 

scorsa volta,  nonostante  mia moglie  avesse chiamato  subito i  carabinieri,  non c'è 

stato modo di prendere i ladri.-

L'idea  di  denunciare  Maria  è  già  svanita,  non  ho  voglia  di  andare  in  caserma, 

sottopormi a domande e moduli da riempire. Non ho intenzione di scontrarmi con 

mia moglie più di quanto sia necessario; e poi, se lei non ha mai denunciato le mie 

intemperanze,  merita almeno che io faccia altrettanto.  Sono capace di riconoscere 

una sconfitta e questa volta sono stato buggerato. Saremo più o meno cinquemila ad 

uno, un vantaggio ancora rassicurante.

-Beh, però faccia lo stesso la denuncia, magari cominceranno a controllare di più 

questa  zona,  visto  che  si  verificano  molti  furti  senza  che  nessuno  prenda 

provvedimenti. Tornando a noi, quando vuole che venga da lei?-

-Da domani può venire quando vuole, le farò un duplicato della chiave, così non avrà 

limiti di sorta. Ma mi raccomando, non venga più di una volta alla settimana, non 

voglio che si disturbi troppo. Inoltre stando da solo non è che sporchi molto.-

In realtà non voglio che diventi troppo invadente, ma evito di dirlo. Non sono pronto 

a barattare una donna e due bambini con una vecchia.

-Benissimo signor Franco. Verrò domani mattina allora. Mi raccomando, se qualche 

volta avrà piacere di mangiare un boccone in compagnia, non abbia remore a venire 

da noi; certo siamo anziani, mangiamo un po' presto, però...-

-Grazie signora Ameri, grazie per la disponibilità e per la colazione. Adesso vado a 

riposare, sono piuttosto stanco.-

-Certo, vada pure. A domani allora!-

Le stringo la mano con delicatezza, è talmente minuta che non vorrei spezzarla in 

due. Mi guardo intorno alla ricerca del marito, che non è più uscito dalla stanza in cui 

si è chiuso. Tipo schivo, unico esemplare di uomo che apprezzo sinceramente.

26



-Ci vediamo domani, mi saluti suo marito.-

Mi congedo con un grosso sorriso e torno a casa; altro che dormire, dovrò dare una 

pulita  superficiale  prima  di  andare  a  riposare.  Quando  apro  la  porta  capisco 

finalmente cosa mi era sfuggito, oltre alla mancanza dei mobili: non era la lettera per 

terra, ma la pulizia della casa. Incredibile, Maria ha pulito casa prima di portare via i 

mobili.  La  cosa  mi  da'  sui  nervi,  è  un  gesto  assolutamente  stupido,  da  buon 

samaritano  del  cazzo:  vai  via  di  casa,  vieni  a  prenderti  i  mobili  di  nascosto,  mi 

comunichi la richiesta di divorzio attraverso un biglietto squallido ma pulisci casa? 

Questo buonismo riluttante mi ha fatto passare il sonno, accendo una sigaretta. Ho 

dimenticato di comprare il giornale, accendo la televisione per sentire le notizie del 

mattino.  Come  al  solito,  dopo  trenta  secondi  l'audio  del  televisore  diventa  un 

sottofondo che non ascolto: non riesco a seguire i programmi televisivi, soprattutto i 

tg; preferisco leggere il giornale, ne adoro l'odore. In televisione riesco a vedere solo 

un buon film e ne sono contento: sempre più persone si umiliano passando intere 

giornate a seguire passivamente quelle facce di cartone alla televisione, ascoltando 

tutte  le  stronzate  che  vengono  raccontate.  E'  un  mezzo  potente  la  televisione, 

devastante  se  utilizzato  nel  modo sbagliato;  a  memoria,  non ricordo nulla  di  cui 

l'uomo non abbia fatto un uso errato. Le cose non cambieranno.

Spengo la televisione, accendo un'altra sigaretta, che vado a fumare sul balcone; le 

strade del paese sono già deserte, sono le nove del mattino e ormai la gente è al 

lavoro. Questo posto si anima dalle sette alle otto e trenta, poi muore per tornare vivo 

dalle  diciassette  alle  diciannove.  Poi  ancora  silenzio.  Viviamo  una vita  pessima. 

Vado a riposare, le analisi andrò a ritirarle domani. 
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V

Domani è il gran giorno: vado a trovare i miei figli. Starò quattro o cinque giorni,  

cercherò di capire cosa pensano di me. L'ho detto a mamma, lei mi ha dato un bel 

gruzzolo per comprare loro qualche regalino; ne userò la metà, forse meno, il resto lo 

utilizzerò per le spese di viaggio e permanenza. Ai bambini farò capire che i regali, 

che farò scegliere direttamente a loro, sono solo ed esclusivamente da parte mia. 

Stamattina passo in ospedale a ritirare i risultati delle analisi del sangue: me le hanno 

fatte  ripetere ogni dieci  giorni,  da quando quelle fatte dopo lo svenimento hanno 

evidenziato una piccola denutrizione. Già la scorsa volta erano tornate più o meno 

nella norma, grazie anche al fatto che la signora Ameri mi ha spesso e volentieri 

portato da mangiare. Io non sono ancora mai andato né a pranzo né a cena da loro, 

l'atteggiamento del marito mi mette a disagio, ma so già che prima o poi dovrò farlo.

I  bambini  sembravano contenti  quando ho detto  loro  che  sarei  andato  a  trovarli, 

mentre mia suocera, che da quando ha saputo bene come stavano le cose tra me e la 

figlia non ha più voluto saperne di parlare con me, mi ha fatto comunicare dal marito 

che non vuole avermi in casa, neanche di passaggio. Ovviamente, anche mio suocero 

non ha intenzione di vedermi. Quando sarò arrivato telefonerò e qualcuno mi porterà 

i bambini;  in realtà intendo presentarmi a casa dei miei suoceri,  anche a costo di 

dover litigare.

Le analisi sono ormai più che soddisfacenti, posso evitare di ripeterle ancora, a patto 

che  mi  nutra  come si  deve.  Mi  suggeriscono anche di  smettere  di  fumare.  Esco 

dall'ospedale ed accendo una sigaretta, mentre mi avvio alla fermata del tram che mi 

porterà alla stazione centrale  della grande città;  da questo paese non c'è modo di 

prendere un treno che mi porti a sud.

Immagino che dovrei essere un turbinio di sensazioni oggi, non vedo i miei figli da 

quasi  tre  mesi,  saranno  già  diversi  da  come  li  ricordo.  Invece  sono  tranquillo 

esattamente come gli altri giorni, non c'è nulla che riesca ad emozionarmi. Chissà, 

forse quando li avrò di fronte sarà diverso, almeno per quanto riguarda la piccola. 

Anche la  possibilità  di  vedere Maria non suscita  in  me particolari  sensazioni:  da 

quando ho ricevuto l'istanza di divorzio per me lei, semplicemente, non esiste più. 

Nei suoi confronti non provo alcun tipo di sentimento, come del resto è sempre stato: 

il  nostro rapporto era cominciato,  almeno da parte mia,  come un gioco, un modo 

come un altro per ingannare il tempo e mettere il mio fascino alla prova. Non avevo 

intenzione di fidanzarmi, né tanto meno di sposarmi, ed ancora oggi guardandomi 
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indietro non riesco davvero a capire come sia potuto accadere tutto ciò. Sui figli però 

ero stato chiaro: non li volevo. Per cui lo scarso interesse che ho sempre dimostrato 

nei loro confronti non depone in alcun modo a mio sfavore.

Faccio il biglietto, visto che siamo ai primi di agosto è meglio prenotare un posto a 

sedere:  ci  sarà  senz'altro  un  flusso  di  viaggiatori  notevole  verso  sud,  e  non  ho 

intenzione di fare in piedi più di sei ore di treno. Carrozza fumatori ovviamente.

Torno a casa, passo a salutare la signora Ameri e le dico che, per questa settimana, 

non deve preoccuparsi della casa. Lei ha intenzione di andare comunque a dare una 

pulita. Mi consegna un pacchetto che il marito mi prega di portare a Simone; è la 

locomotiva che piaceva tanto al bambino, mi spiega la signora. Nei suoi occhi c'è una 

lacrima di commozione per quel nipote adottivo che probabilmente non vedranno 

mai più. La ringrazio per il bel gesto e la prego di fare altrettanto con il marito. Le 

dico che Simone sarà contentissimo, mi parlava sempre dei modellini costruiti dal 

marito.  Mi sento a disagio,  non ho niente  da dare a questa vecchia che,  oltre  ad 

occuparsi  della  mia  casa,  dimostra  affetto  per  i  miei  figli.  Prima  o  poi  dovrò 

sdebitarmi per la sua gentilezza. Meglio poi.

La saluto e torno a casa. Apro subito il pacchetto, sono curioso di vedere questo tanto 

decantato modellino. Rimango sbigottito, sembra davvero una locomotiva vera: la 

osservo per bene, sopra, sotto e di lato. Adesso capisco perché Simone era sempre 

tanto impaziente di andare a trovare il signor Ameri. Quel vecchio alienato è bravo a 

fare modellini.  Poggio la locomotiva sul pavimento,  la sposto avanti  indietro.  Poi 

urlo:

-Slavina sul binario dueee!-

Schiaccio il modellino sotto la pressione del piede. Pochi attimi ed il pavimento è 

pieno di pezzettini, il più grande dei quali è il sedile del macchinista, il cui corpo è 

stato straziato dall'incidente: le gambe e le braccia le raccolgo a distanza notevole dal 

punto  di  impatto.  Accendo  una  sigaretta,  prendo  la  scopa  e  pulisco  con  cura, 

mettendo  tutti  i  pezzi  in  una  bustina  che  butterò  domani  mattina,  sarebbe 

sconveniente  se  la  signora  Ameri  li  trovasse  quando  verrà  a  pulire.  Sono  molto 

soddisfatto  del  mio  gesto.  Vorrei  organizzare  un  breve  rito  funebre  per  il 

macchinista, devastato dall'incidente, ma desisto immediatamente.

Mentre preparo la valigia squilla il telefono, non vado a rispondere subito. Aspetto, 

nella  speranza  che  smetta.  La  persona  che  mi  chiama  sembra  non  aver  alcuna 

intenzione di mettere giù, allora mi arrendo e vado a rispondere: come immaginavo è 
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la padrona di casa, che mi chiede il motivo del ritardo nei pagamenti dell'affitto. Non 

ho pagato giugno né luglio.  Lei non sa che non ho intenzione di pagare neanche 

agosto, settembre...

Aspettavo questa  telefonata  da tempo,  ma  ovviamente  non chiedo alla  signora il 

motivo del ritardo. Le spiego che Maria è andata via di casa, che abbiamo avviato le 

pratiche del divorzio, le racconto tutto il mio dispiacere, una specie di vuoto cosmico 

che mi ha fatto dimenticare del tutto il pagamento dell'affitto, di cui tra l'altro, come 

lei ben sa, si occupava mia moglie.  Le dico anche che starò via una settimana, il 

minimo indispensabile per rivedere i figli che mi sono stati strappati, e che al mio 

ritorno andrò subito da lei a regolarizzare i pagamenti. Insomma, sono tanto bravo da 

sconvolgere  la  signora,  che  mi  chiede  addirittura  scusa  per  il  disturbo  e  per 

l'insensibilità dimostrata. La esorto a non preoccuparsi, non poteva certo sapere come 

stanno le cose. Ci salutiamo, dandoci un generico appuntamento per la fine di agosto. 

Ho anche guadagnato un paio di settimane rispetto al previsto.

Il viaggio scorre lento, tra uno scambio di battute con i compagni di scompartimento, 

qualche  minuto  di  lettura  e  molte  sigarette.  Il  panorama  è  per  la  maggior  parte 

monotono,  si  alternano ampie  zone agricole  ad  altre  in  cui  l'edilizia  distrugge la 

natura,  vittima  di  un  progresso  travolgente  che  sembra  non  avere  meta.  Questa 

confusione, figlia di una febbrile corsa al benessere, mi preoccuperebbe molto se, ad 

esempio,  fossi  uno  di  quei  padri  responsabili,  attenti  al  futuro  dei  propri  figli. 

Siccome non è così, credo solo che l'umanità abbia cominciato un lento declino e il 

tanto atteso terzo millennio,  distante  una quindicina  di  anni,  non porterà nessuna 

delle meraviglie che tutti si aspettano. Sarà solo competizione e viltà, non escludo 

morte e distruzione.

Arrivo  nel  paese  di  mia  moglie  stremato.  E'  quasi  ora  di  cena,  in  giro  non  c'è 

praticamente  nessuno, solo qualche  commerciante  che,  chiuso il  negozio,  torna a 

casa. Manco da questo posto da un paio di anni, eppure tutto è esattamente uguale a 

come lo ricordavo: qui il progresso non è ancora arrivato, non nelle sue forme più 

esasperate almeno. Trascino a fatica la valigia fino alla piccola pensione dove ho 

prenotato  la  stanza.  Dopo  le  operazioni  di  rito  alla  reception,  che  è  in  realtà  il 

soggiorno della  casa del  vecchio  che possiede  l'alberghetto,  una signora grassa e 

scortese mi conduce alla camera. In tutto saranno meno di dieci metri quadrati, i muri 

avrebbero bisogno di una rinfrescata, visto che in molti punti la tintura cade a pezzi. 

In un angolo c'è un armadio piccolo e puzzolente, di fronte il letto, talmente piccolo 
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che mi  domando se dovrò dormire  di  traverso per entrarci  tutto.  Per lo  meno le 

lenzuola  sono  pulite.  Accendo  una  sigaretta,  apro  la  finestra  che  da  sul  corso 

principale del paese: se si escludono i gestori del bar centrale, non c'è nessuno in 

giro, saranno tutti a cena. Dalla piazza, che non vedo ma che dista dalla finestra non 

più di cinquanta metri, arriva il suono di una chitarra: probabilmente stasera ci sarà 

musica.  La  conferma  arriva  dal  classico  “prova!  Prova!”  che  si  sovrappone  alla 

chitarra. Per lo meno non ci sarà da annoiarsi per un paio d'ore.

Faccio una doccia nel bagno che, per fortuna, sembra essere stato appena pulito ed 

esco, alla ricerca di un posto dove mangiare qualcosa. Mi ricordo di una trattoria 

poco distante dalla piazza, dove ho già mangiato due o tre volte. La raggiungo in un 

paio di minuti, fortunatamente esiste ancora ed è anche semivuota. Mi siedo, ordino 

un primo, dell'acqua ed un quartino di vino della casa. Mi guardo intorno alla ricerca 

di  qualche  faccia  conosciuta,  con  poco  successo.  Mentre  aspetto  la  mia  cena 

consumo  un paio  di  fette  di  pane,  che  da  queste  parti  è  molto  buono,  fumo tre 

sigarette  e bevo molta acqua.  Nel giro di un'ora completo il  mio pasto e sono di 

nuovo in strada, deciso ad andare dai miei suoceri a salutare i bambini. Dalla trattoria 

sono una decina di minuti a piedi, quello che ci vuole per digerire. Anche durante il 

tragitto non incontro facce conosciute, fatto strano visto che mia moglie conosce e mi 

ha presentato quasi tutti in paese. Arrivo di fronte alla porta dei miei suoceri, sento le 

voci dei bambini e del resto della famiglia venire da dentro. Immagino che dovrei 

essere emozionato, o almeno un pochino spaventato, visto che suonare il campanello 

potrebbe arrecare conseguenze piuttosto gravi alla mia salute: la famiglia di Maria è 

una di quelle che si definiscono perbene, solo che il mio comportamento da padre 

padrone li avrà molto irritati e per esperienza so che le persone più calme ed educate 

sono anche le più pericolose quando si arrabbiano.

Attendo  qualche  minuto,  indeciso  sul  da  farsi,  finché  sento  Simone  dare  la 

buonanotte a tutti: sono le ventidue e a quest'ora i bambini vanno sempre a dormire; 

decido che è ormai del tutto inutile rischiare una litigata e vado via. Torno in piazza, 

ascolto un po' di musica, non proprio ben eseguita, faccio una passeggiata lungo il 

corso e mi fermo a bere una birra al bar che si vede dalla finestra della mia stanza. 

Sono seduto ad un tavolo esterno, intento a leggere il giornale locale, ormai rovinato 

da tutte le mani che lo hanno sfogliato durante il giorno, quando mi sento chiamare. 

Non alzo subito lo sguardo, la voce mi sembra quella di uno dei fratelli di mia moglie 

e non vorrei avesse cattive intenzioni. Lo guardo solo dopo che mi ha chiamato per la 
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seconda volta: è proprio mio cognato. Mi alzo, gli tendo la mano e lo saluto:

-Ciao Pietro. Come stai?-

Il suo sguardo è torvo, la stretta di mano forte, sembra volermi far capire che, se 

potesse, mi farebbe pagare tutto quello che ho combinato alla sorella.

-Bene, bene. Solo un po' stanco, oggi ho aiutato Maria a montare il soggiorno.-

Sorride,  anzi  ride  di  me.  Resto  impassibile,  in  fondo non mi  ha svelato  nessuna 

novità  e  non voglio  cadere  nel  suo tranello  provocatorio.  Non faccio in  tempo a 

rispondere, Pietro riprende la parola:

-Allora, sei venuto a trovare i bambini. Senti, non ho voglia di fingere, quindi ti dico 

solo di stare attento a quello che fai, se vuoi andartene da qui con le tue gambe. In 

fondo sei già stato fortunato a trovare una donna come Maria, che non ha voluto che 

ti facessi pagare le tue malefatte. Ora fai il tuo dovere di padre e torna da dove sei  

venuto.-

Non mi ha lasciato la mano un solo istante mentre parlava, anzi stringeva la presa 

sempre  più.  Ha  cercato  con  insistenza  i  miei  occhi,  mentre  volgevo  lo  sguardo 

altrove,  cercando di mascherare la paura e l'imbarazzo.  Un conto è macchiarsi  di 

gesti vili e violenti, trascurare la famiglia in favore della propria esistenza, un altro è 

dover affrontare le conseguenze. Io non sono mai stato capace di farlo. Pietro se ne è 

andato  senza  attendere  una mia  risposta,  che  tra  l'altro  non avrei  saputo  fornire. 

Allargo leggermente il nodo della cravatta e torno a sedermi, le gambe faticano a 

sostenermi.  Non  avevo  così  tanta  paura  da  quando,  sotto  il  militare,  ho  dovuto 

affrontare il nonnismo. Finisco velocemente la birra e faccio ritorno alla pensione. 

Mi spoglio e mi stendo sul letto, col posacenere in grembo e le sigarette a portata di 

mano. Ne fumo quattro o cinque, con lo sguardo perso nel vuoto e solo i rumori 

provenienti dalla strada a tenermi ancorato alla realtà. Resto sveglio finché il centro 

del paese torna completamente silenzioso, poi cado in un sonno leggero, disturbato 

da incubi in cui finisco sempre malmenato.

E'  mattino  presto  quando  il  caldo  già  insostenibile  mi  costringe  ad  alzarmi  ed 

infilarmi nuovamente sotto la doccia. Dopo essermi vestito vado a far colazione al 

bar,  dal  cui  telefono  pubblico  chiamo  casa  dei  miei  suoceri  per  farmi  portare  i 

bambini. Risponde Simone, gli dico che sono arrivato e che ho voglia di vederli. Mi 

risponde che il  nonno li  porterà  alla  villa  comunale  tra  un quarto d'ora e  che  ci 

incontreremo lì. Gli dico che porterò lui e Valeria a pranzo fuori e di comunicare 

quindi alla mamma che non torneranno prima del tardo pomeriggio.
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La villa comunale è un'area piuttosto piccola, molto fresca grazie alla presenza di 

numerosi  alberi.  E'  qui che i  bambini e i ragazzi  del paese si ritrovano in estate, 

facendo  del  posto  l'unico  angolo  vivo  di  tutta  la  cittadina.  Sono  seduto  su  una 

panchina vicino al cancello di ingresso quando vedo i bambini arrivare mano nella 

mano con il nonno. Ancora una volta sono stupito dalla totale mancanza di emozioni. 

Mi  avvicino  velocemente  al  terzetto,  non  potendo  fare  a  meno  di  notare  che  i 

bambini sono cresciuti molto in questi mesi e che, incredibile ma vero, cominciavo 

già a dimenticare i loro volti. Non che pensassi molto a loro dopotutto.

Mio suocero è apparentemente più gentile di suo figlio, probabilmente perché non 

vuol far niente che turbi Simone e Valeria. Ci scambiamo un saluto veloce, ed anche 

nei  suoi  occhi  leggo un chiaro invito  a non far  niente  di  sconveniente.  Prima di 

andare via mi dice che devo portare indietro i bambini alle sette del pomeriggio e che 

ci incontreremo sempre presso la villa.

Per un attimo mi sembra strano che Maria mi lasci i bambini senza che nessuno mi 

controlli, ma poi realizzo che, conoscendomi bene, sa che non oserei mai provare a 

portarli via, per il semplice motivo che non ho voglia di accudirli ed averli tra i piedi.

Valeria  mi  saluta  con  entusiasmo,  Simone  è  più  freddo:  ho  sempre  avuto 

l'impressione che  lui  abbia  preso  parte  del  mio  carattere.  Entrambi  mi 

chiedono perché non posso venire a lavorare qui e fino a quando dovrò stare lontano. 

Non ero pronto a questo interrogatorio, mi limito a dire che presto torneremo a vivere 

insieme: sono troppo piccoli  per  dirgli  che  non  avranno  più  una  famiglia 

normale ed io sono troppo pigro per  fornire spiegazioni.  Restiamo fino all'ora  di 

pranzo alla villa; dopo aver chiacchierato un po' con me, i bambini si sono precipitati  

a giocare con i loro amici ed io sono rimasto a tenerli d'occhio, leggendo il giornale e 

stando ben attento a non parlare con i genitori degli altri bambini. Anche quando la 

madre di uno degli amici di Simone gli ha chiesto con chi fosse e lui mi ha indicato, 

mi sono limitato ad un saluto di circostanza, fatto con il cenno di una mano. 

Quando la villa ha cominciato a svuotarsi siamo andati a pranzo nella stessa trattoria 

dove ho cenato la sera precedente. Non abbiamo parlato molto, mi sono reso subito 

conto di non aver molti  argomenti  di conversazione con quei due bambini  di  cui 

stavo già dimenticando le facce. Per fortuna entrambi sono molto svegli e non mi 

sembrano affatto turbati dalla separazione tra me e Maria. Come pensavo, a sei e tre 

anni  l'assenza  di  un padre,  peraltro  mai  molto  presente,  si  supera  facilmente.  Le 

uniche anomalie che riscontro sono due: Simone ha detto ai suoi amici che ho 
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una Ferrari (io che non ho neanche la patente) e Valeria pensa che il mio lavoro sia 

qualcosa di fondamentale per l'umanità, anche se non riesce a descrivere in maniera 

più  precisa  quali  siano  le  mie  mansioni.  Immagino  che  questi  siano  dei  piccoli 

castelli costruiti in aria che servono loro a proteggersi dalle inevitabili domande dei 

loro nuovi amichetti che, a quanto pare, chiedono insistentemente cosa faccia e dove 

sia il loro papà: sembra che siano gli unici  a non vivere con entrambi i genitori.  

Questione di tempo.

Non sono capace  di  contraddire  le  loro  invenzioni,  per  cui  mi  limito  a  lasciarle 

sospese, senza fornire elementi che possano confermare o smentire ciò che pensano. 

Passiamo il pomeriggio in giro per negozi, visto che avendo già esaurito la capacità 

di relazionarmi con i bambini ho promesso di comprargli un bel regalo. Alla fine 

della giornata, Simone ha scelto un videogioco portatile del calcio, una delle nuove 

diavolerie  elettroniche che sono in commercio da poco. Valeria  opta per una più 

tradizionale ed economica bambola: tirando le somme ho speso meno della metà dei 

soldi che mia madre mi ha dato per comprare regali ai nipoti.

Arriviamo  alla  villa  con  un'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  fissato  col  nonno; 

impiego il tempo a scattare qualche foto di Simone e Valeria con gli amici, senza 

praticamente parlare più con loro: è passato un solo giorno e già non ho più elementi 

di  dialogo con i miei figli. E' anche vero che, quando vivevamo insieme, per passare 

tutto questo tempo a contatto ci volevano almeno quindici giorni e comunque non 

sapevo mai cosa fare con loro, tranne rimproverare Simone e tenere qualche minuto 

in braccio Valeria.

Per  fortuna  mio  suocero  arriva  con  leggero  anticipo;  ci  limitiamo  a  darci 

appuntamento al giorno seguente, stesso posto stessa ora, e ci salutiamo.

La settimana passa più o meno allo stesso modo, senza che il mio istinto paterno si 

svegli dal torpore. A volte lo scorrere del tempo è di una lentezza esasperante, e se 

non avessi pagato la pensione in anticipo partirei volentieri prima del previsto. Non 

credo sia una colpa non avere nel DNA le capacità del buon genitore, è una questione 

genetica  e  come  tale  indipendente  dalla  nostra  volontà.  Provo  durante  tutta  la 

settimana a farmi venire qualche buona idea, ma non riesco a cavare un ragno dal 

buco;  fortunatamente  i  bambini  sembrano  contenti  per  il  solo  fatto  di  poter 

finalmente  mostrare  ai  loro  amici  di  avere  un  padre  che  non è  frutto  della  loro 

fantasia. Non mi chiedono niente di particolare, neanche ulteriori regali; chissà, in 

fondo le mie ansie e paure sono eccessive se per far contenti  i  propri  figli  basta 
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starsene seduto su una panchina e osservarli mentre giocano.

Il giorno della partenza per me è una liberazione, tanto che rimango estremamente 

colpito dal fatto che Simone e Valeria piangano al momento del commiato. Le loro 

lacrime  dovrebbero  commuovermi,  eppure  l'unico  effetto  che  hanno  su  di  me  è 

quello di convincermi della provvidenzialità della mia separazione con Maria e del 

mio ruolo di genitore part-time: fino alle vacanze di Natale li sentirò soltanto per 

telefono, poi tornerò a trovarli, stavolta per non più di tre o quattro giorni. Forse.
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VI

Non ho pagato l'affitto per altri otto mesi, finché al rientro dalle vacanze di Pasqua, 

passate  con i  miei  figli  a  sud,  ho  trovato  la  serratura  cambiata.  Ho chiamato  la 

vecchia, che mi ha detto di non aver avuto scelta, visto che non solo non pagavo 

l'affitto  ma non ero mai  andato da lei  a discutere la cosa,  come invece le  avevo 

promesso più di una volta. Stavolta la signora non cede al mio vittimismo di routine 

e rifiuta anche di venire ad aprirmi, per permettermi di recuperare le mie poche cose: 

dice che manderà tutto al mio nuovo indirizzo, una volta che glielo avrò comunicato. 

Cerco di farle  capire  che avrei bisogno di  vestiti  puliti,  mentre  può anche tenere 

l'arredamento, che a me non serve. Rimane ferma sulle sue posizioni, così le dico di 

mandarmi i vestiti  presso un albergo vicino al mio posto di lavoro,  dove passerò 

qualche  giorno  in  attesa  di  trovare  una  nuova  sistemazione.  Passo  a  salutare  la 

signora Ameri, che però non è in casa. Le telefonerò o passerò un altro giorno.

L'albergo  per  fortuna  è  praticamente  vuoto,  così  ho  addirittura  la  possibilità  di 

scegliere la stanza; il posto è un po' caro ma molto confortevole, ma ovviamente non 

posso permettermi di rimanere per più di quattro o cinque giorni. Escludo di cercare 

una casa in affitto, visto che nelle prossime settimane verranno assegnate nuove case 

popolari  e,  stando  alle  graduatorie,  ho  buone  possibilità  di  ottenere  un  alloggio; 

escludo anche di andare da mia madre, sia perché non voglio farle sapere della mia 

disavventura,  sia perché poi non mi lascerebbe più andare.  Mentre penso a come 

risolvere il problema della prossima abitazione accuso un giramento di testa piuttosto 

forte, che mi costringe a sdraiarmi sul letto. Mi sento molto debole, ho le gambe che 

tremano e  la vista appannata; rimango in questo stato per più di dieci minuti, poi 

riacquisto  il  pieno  controllo  del  corpo,  faccio  una  doccia  e  vado  a  mangiare  al 

ristorante dell'albergo. I prezzi sono decisamente alti, ma pensando di aver bisogno 

di energia, visto che non metto niente sotto i denti dal mattino, non bado a spese: 

primo, secondo, contorno e dolce. Torno in stanza satollo, accendo la televisione e 

mi addormento nel giro di pochi minuti,  senza neanche il  tempo di chiedere alla 

reception la sveglia per  il mattino seguente, quando dovrò recarmi al lavoro alle sei 

in punto.

Riesco comunque a svegliarmi in tempo per recarmi puntuale in fabbrica; mentre 

sono impegnato col lavoro comincio nuovamente ad accusare giramenti  di testa e 

debolezza, ma nonostante abbia più volte la sensazione di svenire porto a termine il 

mio turno senza complicazioni. Decido comunque di recarmi dal dottore. Dopo una 
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lunga attesa ed una altrettanto lunga visita, il medico dice che è tutto a posto, tranne 

la pressione leggermente alta; mi prescrive un farmaco per tenere sotto controllo il 

problema  e  mi  invita  a  tornare  la  settimana  seguente,  dicendomi  di  misurare  la 

pressione tre volte al giorno, per verificare che il farmaco faccia effetto.

Non ho più problemi per il resto della settimana, anche se non ho mai provveduto a 

farmi controllare la pressione, per cui quando torno dal dottore questi mi invita a 

sospendere la pillola per un paio di giorni e mi prescrive un controllo della pressione 

da fare tramite un aggeggio che mi metteranno in ospedale e che serve a misurare la 

pressione sanguigna per ventiquattro ore consecutive.

Effettivamente senza l'assunzione della pillola risulto leggermente iperteso, così mi 

invitano a prendere costantemente un farmaco per tenere la pressione nei limiti e mi 

suggeriscono ancora una volta di smettere di fumare. Ovviamente prendo la pillola 

con regolarità, ma di abbandonare le sigarette non se ne parla proprio.

Rimango in albergo per due settimane, poi, non essendo riuscito a trovare un altro 

posto dove andare, prendo una stanza in una pensione piuttosto malandata, che ha 

però il vantaggio di essere estremamente economica.

Per la prima volta da quando sono rimasto solo, sento il peso della mia situazione: 

non ho più un posto mio, il fisico comincia a dare i primi segni di cedimento e non 

posso scaricare la rabbia con nessuno; è ora di trovare una nuova compagna, una 

vittima da sacrificare sull'altare del mio benessere psicofisico.

Vado a lavorare con una regolarità che non mi appartiene, segno che non sono del 

tutto a posto.  Torno anche a trovare la signora Ameri,  che trovo a casa per pura 

combinazione: suo marito è ricoverato in ospedale, gravemente malato e senza molto 

tempo  da  vivere.  Non  è  certo  la  situazione  ideale  per  me,  dover  consolare  una 

vecchia che, fino a qualche mese prima, non sopportavo minimamente. D'altro canto 

lei è talmente sconvolta da non chiedermi neanche che fine avessi fatto o perché sia 

andato via di casa senza dirle niente. Passo qualche ora con lei, in un silenzio che mi 

angoscia; quando capisco che è molto stanca la saluto e le prometto che andrò in 

ospedale a trovare suo marito e a farle compagnia. Non la vedrò mai più.

Con il commiato dalla mia ex vicina di casa sento di aver rotto tutti i ponti con un 

passato che  non mi  appartiene  più  e  che,  in  verità,  non mi  apparteneva neanche 

quando era il mio presente. Provo una piacevole sensazione di liberazione, come se 

da  adesso  in  poi  fossi  pienamente  in  grado  di  vivere  tutti  i  vantaggi  della  mia 

solitudine. La prima cosa che faccio è procurarmi un po' di sesso a pagamento: nella 
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grande città c'è una donna, di cui mi ha parlato qualche collega, che per una cifra 

ragionevole si prende cura di uomini assetati di sesso; per di più, sembra sia molto 

bella. Ci andrò questa sera stessa.

Mi apre  la  porta  una donna sulla  quarantina,  rossa di  capelli.  Un trucco leggero 

risalta il verde dei suoi occhi e la morbidezza delle labbra, mentre una vestaglia di 

seta trasparente mette in risalto il corpo evidentemente allenato, da far invidia ad una 

ventenne; il sorriso con cui mi accoglie è malizioso ed intelligente, tanto che il mio 

primo istinto è di assestarle qualche pugno, come se volessi rubarle per sempre la 

bellezza. Mi trattengo e mi accomodo.

-Posso offrirle qualcosa da bere? Un buon vino o del whisky?-

-Un bicchiere di vino lo bevo volentieri.-

La osservo mentre si allontana, la classe e l'eleganza con cui agita quel meraviglioso 

corpo risvegliano il  mio  istinto  sessuale,  represso ormai  da un anno.  La seguo e 

l'afferro da dietro mentre è intenta a versare il vino. La palpo e l'accarezzo, senza che 

lei dica niente. Le bacio il collo, ho un'erezione improvvisa, incontrollabile.

-Stia calmo, beviamo qualcosa prima.-

La sua voce ha un tono che non mi piace, sembra quasi irridere la mia esuberanza.

-Dammi del tu e lascia perdere il vino. Ti voglio qui.-

Lei si volta e mi bacia sulla fronte, ha un atteggiamento sofisticato che mi eccita 

come mai in vita mia. Le sfilo la vestaglia e, mentre tenta di togliermi la cravatta, ho 

un orgasmo. Un orgasmo violento, incontrollabile, di cui non ho avuto preavviso. Lei 

si è irrigidita, mi guarda cercando di rimanere seria, si prende evidentemente gioco di 

me. Mi allontano, riannodo la cravatta e quando vedo che sta per dire qualcosa la 

colpisco  con  un  violento  schiaffo  in  pieno  volto.  Cade  a  terra,  avrei  voglia  di 

prenderla a calci, ma mi limito a tirar fuori dei soldi e gettarli accanto a lei. Me ne 

vado con i pantaloni bagnati, estremamente fastidiosi ma coperti alla vista altrui dal 

cappotto che provvedo ad abbottonare; sono nervoso ma soddisfatto, nonostante il 

fallimento sessuale.

Prima di rientrare telefono ai bambini, che non sento da quando sono tornato. Dopo 

una breve chiacchierata Valeria mi dice che Maria vuol parlarmi. E' la prima volta da 

quando se ne è andata. Per un attimo vengo preso dal panico, temo che voglia tornare 

a vivere con me, nonostante le pratiche del divorzio siano in dirittura d'arrivo. Mi 

basta però sentire il suo tono di voce per capire che non ha intenzione di tornare sui 

suoi passi.
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-Settimana prossima c'è l'udienza per l'affidamento dei bambini. Il tuo avvocato non 

riesce a trovarti, ha avvisato il mio. Ho chiamato a casa, visto che non rispondevi ho 

chiamato la padrona che mi ha raccontato tutto. Sei proprio un...-

-Si  si,  so  come la  pensi.  Senti  i  bambini  stanno con te,  non opporrò la  minima 

resistenza, non preoccuparti. Per la casa poi la vecchia non dovrebbe lamentarsi, le 

ho lasciato tutto l'arredamento.-

-Già, che ho pagato io.-

Mette  giù  senza  salutarmi.  Non  c'è  male  come  prima  conversazione  dopo  tanto 

tempo, anche se in realtà non ricordo un bel dialogo tra di noi, esclusi i primissimi 

tempi  di  fidanzamento.  Sono  contento  che,  finalmente,  anche  dal  punto  di  vista 

legale questa storia volga al termine.  Dovrò sicuramente pagare un mantenimento 

mensile per i bambini, ma potrò sempre regolarmi come facevo con l'affitto.

Torno nella  mia squallida stanza,  fumo qualche sigaretta e vado a dormire senza 

cenare. 

Vengo svegliato in piena notte dalle urla provenienti dalla stanza vicina, occupata da 

due donne, almeno da quanto ne so. Considerato il posto, credo siano due puttane da 

strada, anche se non le ho mai viste in faccia ma solo sentite parlare: le mura della 

pensione sono sottilissime, tanto da sembrare di cartapesta. Sono straniere, quindi 

non ho mai  capito cosa si  dicessero;  in  ogni caso non le  avevo mai  sentite  così 

agitate.  Accendo  una  sigaretta,  la  fumo  nella  speranza  che  le  vicine  si  calmino 

rapidamente,  speranza che si rivela vana. Passa qualche altro minuto,  poi sento il 

portiere bussare alla porta delle due che, però, non sembrano intenzionate ad aprire 

né a prestare attenzione all'uomo che continua a bussare sempre più violentemente. 

In breve cominciano ad aprirsi le porte di tutto il corridoio e i clienti si lamentano 

con il portiere, evidentemente incapace di prendere in mano la situazione. Decido di 

uscire anche io, tanto non sarà possibile dormire fino a quando non verrà ristabilita la 

calma. Il corridoio, già stretto di suo, sembra ancora più piccolo con tutti i clienti ad 

occuparlo. Il portiere è sudato, non smette di battere alla porta pur non ottenendo 

alcun risultato.

Una donna minuta, evidentemente spaventata, mi si avvicina.

-Non crede sarebbe il caso di chiamare la polizia?-

La domanda mi coglie alla sprovvista.

-Non saprei, forse sarebbe un'esagerazione.-

-Vede, non vorrei che la cosa finisse male, che venissero alle mani o peggio.-
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Non avevo pensato a questa possibilità, forse perché quando litigavo con Maria non 

avevo  bisogno  di  stare  mezzora  a  litigare  prima  di  passare  alle  mani.  Certo  la 

signora,  che  nonostante  le  piccole  dimensioni  è  piuttosto  bella,  potrebbe  avere 

ragione.

-Già, a questo non avevo pensato. Aspetti, lo dico al portiere.-

Mi avvicino all'uomo che ha preso una pausa e gli dico di chiamare la polizia. Lui mi 

sorride sarcastico, poi risponde:

-Certo, se volete far arrestare la metà dei clienti.-

Preferisco non approfondire e torno dalla signora. Le riferisco la risposta del portiere. 

La sua espressione adesso è terrorizzata:

-Oddio, lo sapevo che questo posto era pericoloso. Adesso faccio le valigie e vado 

via, immediatamente.-

Rientra in camera e, senza capire bene perché, la seguo. Cerco di calmarla, ma lei è 

estremamente decisa ad andare via, anche se siamo in piena notte. Mentre prepara la 

valigia  mi  spiega che è  appena arrivata  in  città  alla  ricerca  di  lavoro e  che,  non 

potendosi  permettere  altro,  ha  dovuto alloggiare  nella  pensione,  pur  non essendo 

convinta di trovarsi in un posto sicuro. Allora le parole prendono ad uscire dalla mia 

bocca  senza apparente  controllo  e  le  dico che posso portarla  nella  fabbrica  dove 

lavoro e farla parlare con qualcuno, visto che cercano personale. Le dico inoltre che, 

dal giorno seguente, andrò a vivere in un appartamento molto grande e che posso 

offrirle una stanza. Non capisco come possa venirmi in mente di dire certe bugie, ma 

sono certo che questa donna, sola ed indifesa, potrebbe essere per un po' la compagna 

che cerco. 

Forse  per  effetto  delle  mie  parole,  forse  perché  le  urla  provenienti  dalla  camera 

vicino alla mia si placano, la donna si calma e mi dice che sarà per lei una grossa 

opportunità venire a parlare con qualcuno in fabbrica. Per l'alloggio però non vuole 

disturbare  e  provvederà  in  maniera  differente.  Le  dico  di  farsi  trovare  pronta  il 

mattino seguente alle otto in punto e la saluto. In corridoio non è rimasto nessuno, 

solo il portiere che, dopo un ultimo, fallito, tentativo di farsi aprire, torna imprecando 

al suo posto.

Il mattino seguente la mia vicina di stanza è già in corridoio ad aspettarmi quando 

esco; scopro che si chiama Raffaella ed ha trent'anni, esattamente quindici meno di 

me. Mentre ci rechiamo in fabbrica parliamo un po' di quello che è successo la notte 

scorsa, di cui ancora non si conoscono le cause e gli effetti, poi lei comincia a farmi 
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qualche domanda sul campo in cui opera l'azienda presso cui lavoro e che tipo di 

figure professionali stanno cercando i miei superiori. Lei ha un diploma in ragioneria 

e le piacerebbe lavorare in amministrazione. Le dico candidamente che non conosco 

nel  dettaglio  le  ricerche  dell'azienda  e  che  comunque  scoprirà  tutto  nel  giro  di 

qualche  minuto.  Il  tono della  voce di  Raffaella  è  sempre  pacato,  mi  ascolta  con 

attenzione  e  nei  suoi  occhi  le  leggo  una  gratitudine  che  da  tanto,  troppo  tempo 

nessuno dimostrava nei miei confronti. Si è vestita abbastanza elegante, così posso 

convincermi che le impressioni  notturne sulla sua bellezza non erano sbagliate:  è 

minuta,  è  vero,  ma  ben  proporzionata.  E'  soprattutto  il  viso  a  piacermi  molto, 

espressivo ed intenso come pochi; non mi piacciono le sopracciglia, un po' troppo 

folte, e le orecchie troppo grandi se confrontate col resto del corpo. Le labbra sottili,  

pur non essendo a me gradite, si adattano bene al suo viso. 

La accompagno nell'ufficio del direttore del personale, con cui mi capita spesso di 

scambiare quattro chiacchiere, e prima di farla entrare provvedo a tessere le sue lodi, 

nella speranza che l'uomo decida di assumerla: questa donna è una possibilità che 

non voglio farmi scappare.

Le auguro buona fortuna e le assicuro che la aspetterò fuori dell'ufficio, visto che il 

mio turno comincia tra mezzora. Mentre attendo sono particolarmente nervoso, come 

se il colloquio mi riguardasse direttamente.  Cammino su e giù lungo il corridoio, 

salutando cordialmente gli impiegati che arrivano alla spicciolata.

Raffaella esce, visibilmente soddisfatta, dopo una ventina di minuti.

-Come è andata?-

-Abbastanza bene, credo. Mi ha chiesto di restare stamattina, per vedere come me la 

cavo con la gestione della contabilità. Nel pomeriggio, o al più tardi domani mattina, 

avrò una risposta.-

Capisco che il suo entusiasmo è maggiore di quello che mostra, forse ha paura di non 

essere assunta e non vuole lasciarsi andare oltre il dovuto.

-Mi fa piacere, sono sicuro che te la caverai bene. Adesso vado a cambiarmi, rischio 

di iniziare il turno in ritardo. Stacco alle 17, se vuoi possiamo vederci in albergo e 

andare a mangiare qualcosa insieme. Magari ci sarà anche qualcosa da festeggiare...-

Concludo con un enorme sorriso. Lei è visibilmente imbarazzata, ma si vede lontano 

un miglio che le mie attenzioni le fanno piacere.

-Ti ringrazio, accetto volentieri il tuo invito, ho bisogno di compagnia, è un mese che 

sono qui e che passo le giornate da sola. Allora ti aspetto in albergo. Buon lavoro.-
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-Bene, a più tardi allora.-

La  giornata  passa  veloce,  per  la  prima  volta  nell'ultimo  anno.  Finalmente  avrò 

l'opportunità  di  giocare un po',  capire  se  sono ancora interessante  per  una donna 

molto più giovane di me.

Faccio ritorno alla pensione alle diciotto in punto. Prima di entrare in stanza passo da 

Raffaella, sono curioso di sapere se ha già notizie. Devo bussare tre volte prima che 

lei, visibilmente assonnata, venga ad aprirmi.

-Ciao Franco, riposavo. Sono in ritardo?-

-No, no, scusa se ti ho disturbato, è ancora presto. Volevo sapere se ti hanno già 

comunicato l'esito della mezza giornata di prova.-

-Niente di certo ancora, domani devo presentarmi alle otto, mi hanno detto che nel 

pomeriggio avrebbero controllato il mio lavoro, così da potermi dare una risposta 

definitiva già domani.-

-Capisco, vedrai che ti assumono. Senti, va bene andare a cena per le venti?-

-Per me non c'è problema. Tu piuttosto, non devi trasferirti nella nuova abitazione? 

Immagino dovrai prendere le tue cose, no?-

Ovviamente avevo già dimenticato la balla del grande appartamento che aspettava 

solo me. Ho un attimo di esitazione, poi il mio talento di bugiardo cronico arriva a 

togliermi d'impaccio.

-Purtroppo c'è  stato  un contrattempo,  sai  come vanno le  cose quando ci  sono di 

mezzo le ristrutturazioni. Dovrò aspettare ancora qualche giorno.-

Raffaella si beve la giustificazione senza alcun problema. Non ho mai capito se sono 

io molto abile o le donne molto stupide, sta di fatto che credono a tutto ciò che si 

racconta loro, basta farlo con un minimo di convinzione.

La serata è decisamente piacevole: per l'occasione ho rispolverato tutti i trucchi da 

gentleman, banali eppure troppo spesso dimenticati dagli uomini di oggi; così apro le 

porte a Raffaella, le sposto la sedia per farla sedere, le apro la portiera del taxi e, 

ovviamente, offro la cena. Vengo a sapere che ha deciso di venire a Nord perché nel 

suo piccolo paese del meridione lavoro non se ne trovava, che ha avuto una sola, 

lunga storia d'amore che è finita tre anni or sono e che da allora ha avuto solo un 

breve ed insignificante flirt. Non che fino a questo momento sapessi cosa significa la 

parola flirt: ha dovuto spiegarmelo in italiano, rimarcando in questo modo la nostra 

differenza di età. Tranne la parola gentleman, non ne uso altre in inglese, mentre i 

giovani  cominciano ad attingere sempre più spesso alla lingua anglosassone:  mio 
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figlio ad esempio dice videogame e non videogioco, ok e non si.

Tranne questo piccolo inconveniente posso dichiararmi soddisfatto: ho saputo molto 

di  lei  e  le  ho  detto  pochissimo  di  me.  Non  le  ho  detto  di  essere  praticamente 

divorziato né tanto meno di avere due figli. Per completare l'opera le ho raccontato 

della  crudeltà  di  una donna che,  dieci  anni  fa,  mi  ha mollato  a  pochi  giorni  dal 

matrimonio, traumatizzandomi a tal punto da esser incapace di ricostruirmi una vita. 

Non c'è bisogno di dire che questa storiella mi ha fatto guadagnare molti punti. Le ho 

anche detto che la casa in cui devo andare a vivere è una casa popolare, appartenente 

ad un complesso appena costruito nella cittadina in cui vivevo fino a qualche tempo 

fa, e che se vuole l'offerta di dividerla con lei è sempre valida.

-Non vorrei correre troppo.-

La risposta significa che ormai Raffaella è roba mia, che andremo a vivere insieme se 

lo vorrò. Certo, il problema sarà giustificare la mancanza della casa, nel caso in cui 

non mi venga assegnata. Vedrò cosa posso fare.

Torniamo  presto  in  pensione,  lei  deve  alzarsi  presto  mentre  io  farò  il  turno 

pomeridiano. Mi saluta con un bacio sulla guancia, continuando a ringraziarmi per 

tutto quello che ho fatto per lei. Le dico che non è niente di speciale, ma in cuor mio 

sono convinto che per lei ringraziarmi sia un obbligo, visto che l'ho aiutata molto. Al 

momento giusto saprò comunque prendere ciò che mi spetta. 

Nell'intimità della mia stanza fumo a valanga, visto che non l'ho fatto per l'intera 

serata. Leggo un po' il giornale poi, con le mani sporche di inchiostro, mi masturbo 

per la prima volta da anni e mi addormento, sporco di sperma.

43



VII

Le cose vanno alla grande negli ultimi tempi: ho ottenuto la casa popolare, anche se 

ho dovuto aspettare tre settimane dalla cena con Raffaella; lei è stata assunta presso 

l'ufficio contabile dell'industria in cui lavoro e i bambini sono stati affidati a Maria, 

nell'attesa che il  divorzio venga definitivamente ratificato:  per ora siamo separati. 

Devo passare una cifra ragionevole per il mantenimento, a partire dal prossimo mese, 

anche se non credo di farlo con regolarità: ho vestiti da comprare, qualche cena da 

offrire e altre spese extra mi verranno in mente. Probabilmente ci penserà mia madre, 

che continua a darmi soldi da spedire a Simone e Valeria che, tra l'altro, non sento da 

più di un mese. 

Con Raffaella  le  cose  vanno bene,  anche  se  non abbiamo  ancora  avuto  rapporti 

sessuali né siamo andati oltre qualche bacio. Non ha voluto venire a vivere con me, 

ha preso in affitto una stanza da una vecchia che viveva sola e che già la tratta come 

fosse sua figlia,  nel  senso negativo  del  termine:  la  costringe  a  farle  la  spesa,  ad 

andare a pagare le bollette e ad accompagnarla dal medico. 

Casa mia  è  completamente  vuota,  se  si  esclude  il  letto.  Ora  mi  farebbe comodo 

l'arredamento  che  ho  lasciato  alla  mia  vecchia  padrona  di  casa:  non  che  voglia 

un'abitazione arredata, ma non posso certo mostrare a Raffaella che vivo in maniera 

completamente spartana. Cercherò di risolvere la cosa, possibilmente senza spendere 

cifre folli.

Oggi ho scoperto che nel nuovo complesso di case dove mi sono trasferito, abita 

anche la famiglia di un ex compagno di scuola di Simone. Non lo avevo mai visto, 

ma lui evidentemente conosce me, perché è venuto a chiedermi che fine ha fatto il 

suo amico e a comunicarmi che adesso potrebbero giocare insieme tutti i giorni visto 

che  lui  abita  a  due  palazzine  di  distanza  dalla  mia.  Non è stato  facile  trarmi  di 

impaccio, ma alla fine ho optato per la soluzione più semplice: gli ho detto che si è 

sbagliato,  che  non  ho  figli,  che  deve  avermi  confuso  con  qualcun  altro.  Mi  è 

sembrato perplesso e sicuramente non convinto, i bambini sono le uniche persone a 

cui non si riesce mai a farla, non del tutto almeno. Certo ne parlerà con i genitori, 

spero che loro non mi conoscano, così da non poter raccontare una versione dei fatti 

diversa dalla mia. Ad ogni modo il problema adesso è tutto loro. 

Per fortuna il moccioso non mi è capitato tra i piedi in presenza di Raffaella, avrebbe 

finito col distruggere tutto il castello che ho faticosamente messo in piedi. Stasera, tra 

l'altro,  ho in programma un'altra cena romantica,  dopo di che spero finalmente di 
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ricavare qualcosa di tangibile da questa relazione. 

Esco dal lavoro alla stessa ora di Raffaella, per cui penso di aspettarla, così da fare 

un tratto di strada insieme, visto che lei vive dalle parti della fermata del tram che 

prendo di solito. La vedo uscire in compagnia di un ragazzo che avrà più o meno la 

sua stessa età; è una cosa normale, visto che lavorano entrambi nello stesso ufficio, 

eppure sono turbato,  tanto da andare a nascondermi per evitare di essere visto; li  

vedo allontanarsi insieme, lei sembra molto divertita dalla presenza di quel bel tomo. 

Comincio ad essere arrabbiato, vittima di una gelosia che mi perseguita da sempre: 

quando corteggiavo Maria la seguivo ovunque, perché avevo il sospetto che ci fosse 

qualcun altro a farle la corte. Ero geloso di tutti, perfino del fornaio, del macellaio e 

dell'edicolante. Sapevo che lei era, ed è, una donna seria, ma bastava che avesse il 

minimo contatto con altri uomini a mandarmi fuori di testa, a rendermi tanto furioso 

che dovevo faticare non poco per evitare di farle scenate quando uscivamo insieme. 

La mia deve essere una forma di gelosia patologica, visto che ciò che realmente mi 

interessa non è la donna oggetto del mio presunto amore, ma il mio ruolo di unico ed 

indispensabile amante. Sono geloso di una donna come un atleta è geloso del proprio 

record mondiale: è un fatto di prestigio, nient'altro.

Le  cose  sono  ovviamente  cambiate  col  matrimonio:  la  mia  gelosia  è  rimasta 

inalterata per tutto il primo anno, ma non avevo più motivo per tenerla nascosta, così 

potevo punire Maria per qualunque atteggiamento mi mandasse fuori dei gangheri. 

Emblema  di  tutta  la  situazione  rimane  quella  volta  che  un  suo collega  ha  osato 

accompagnarla a casa in auto: l'ho vista dal balcone ed appena ha messo piede in 

casa  l'ho  colpita  col  posacenere  che  tenevo  in  mano;  un  colpo  secco,  di  grande 

precisione, che le è costato un bel livido sulla guancia e una settimana di ferie forzate 

dal lavoro. Quella è stata anche l'ultima volta che le ho lasciato un segno visibile 

della mia rabbia. Mi sono occupato anche del suo collega in quella occasione: ho 

scoperto dove viveva, l'ho aspettato sotto casa e l'ho colpito alle spalle con un tubo di 

piombo. E' svenuto sul colpo.

Mentre  osservo Raffaella,  ormai  sempre  più  lontana  ed ancora  in  compagnia  del 

tizio, penso che potrei adottare quella stessa strategia; stavolta però ci sono diversi 

problemi: picchiarla ora significherebbe dover rinunciare a lei o dover fare una fatica 

enorme per riconquistarla, mentre il fatto che tutti e tre lavoriamo nello stesso posto 

potrebbe crearmi molti problemi nel caso in cui si venisse a sapere qualcosa. Meglio 

restare prudente e cercare di scoprire qualcosa durante la cena di stasera.
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I  miei  dubbi  prendono  sempre  più  consistenza  quando  Raffaella  mi  comunica 

telefonicamente  di  essere  molto  stanca  e  di  voler  rimandare  la  nostra  cena.  La 

freddezza e la cortesia con cui le rispondo che la capisco e che non ci sono problemi 

è inversamente proporzionale alla furia che mi cresce dentro. Dopo averla salutata ed 

aver riagganciato avrei voglia di spaccare qualcosa, ma la casa desolatamente vuota 

non si presta alle mie intenzioni. Decido allora di uscire comunque per distrarmi un 

po'  e  mi  convinco  di  dover  comprare  almeno  qualche  complemento  d'arredo  da 

spaccare nel momento del bisogno.

Finisco, come temevo, sotto casa di Raffaella. E' ora di cena, la luce della finestra 

della sua camera è accesa, per cui mi tranquillizzo, sapendo che la vecchia non le 

permette di ricevere visite di uomini, almeno stando a quanto mi racconta lei. Per 

maggior sicurezza resto lì fino a quando, verso le ventitré, la luce della camera si 

spegne  e  verifico  che  del  bel  tomo  non  c'è  traccia  alcuna.  E'  stata  sincera, 

probabilmente  era  davvero  stanca  e,  comunque,  non aveva un appuntamento  col 

collega. Faccio in tempo a prendere l'ultimo tram. Mangio del tonno in scatola, anche 

perché non ho pentole per cucinare, e leggo il giornale per un'oretta, senza riuscire a 

concentrarmi. Prima di andare a letto chiamo a casa dei miei suoceri, dove Maria e i 

bambini ancora vivono, e metto giù appena sento la voce assonnata di mio suocero.

Il giorno seguente salto il lavoro e vado alla ricerca di qualche mobile per il mio 

nuovo appartamento: i prezzi sono molto alti,  per cui desisto da qualsiasi volontà 

d'acquisto. A Raffaella dirò che ci sono dei ritardi sulle consegne, se mai verrà a 

casa. Passo il resto della giornata a girovagare senza meta per il centro della grande 

città, compro un nuovo ed elegantissimo vestito,  mangio un pezzo  di pizza che sa di 

plastica e torno a casa. Verso l'ora di cena ricevo la telefonata di Raffaella.

-Ciao Franco, ho saputo che oggi non eri al lavoro, tutto bene?-

-Si, ho solo avuto un aumento di pressione, giramenti di testa e conati di vomito per 

tutto il giorno. Adesso mi sento bene, non c'è da preoccuparsi.-

-Vuoi che venga da te? Magari posso prepararti la cena.-

-Beh Raffaella, sai che sono ancora senza mobili, aspetto la consegna da un giorno 

all'altro. Qui non c'è nemmeno una sedia su cui sedersi, mi vergogno un po'.-

-Ma dai Franco, non è mica colpa tua se le consegne ritardano. Facciamo così, porto 

la cena già pronta, mangeremo in piedi o seduti sul letto. Almeno vedo dove vivi e 

mi rassicuro sulle tue condizioni.-

Le ripeto l'indirizzo e le dico che le manderò un taxi, basta solo che mi faccia sapere 
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quando è pronta. Mi oppongo fermamente alla sua intenzione di venire con il tram e, 

dopo una lotta serrata, riesco a convincerla a farsi offrire il viaggio in taxi.

Prima che arrivi decido di chiamare i miei figli, che non hanno ancora il mio nuovo 

recapito  telefonico  e  che non mi  sentono da tanto  di  quel  tempo che  potrebbero 

pensare che sia morto.

Risponde  Simone,  che  non  sembra  particolarmente  turbato  dalla  mia  prolungata 

assenza telefonica. Mi racconta di quanto è bravo a scuola, delle partite a calcio con 

gli amici e della visita dal dentista che non lo ha spaventato minimamente, mentre ci 

sono sempre altri bambini che piangono e tentano di scappare. Mi complimento con 

lui, poi gli chiedo di farmi parlare con Valeria. Lei è meno entusiasta, non riesco a 

capire  il  perché  ma  non  si  è  ancora  ambientata  come  suo  fratello.  Cerco  di 

consolarla, pur essendo consapevole di non esserne capace. 

-Ma tu quando vieni a trovarmi papà?-

-Non prima di agosto, lo sai che lavoro e non posso proprio venire prima.-

-E io, non posso venire io da te?-

-Ma tu hai la scuola, almeno fino a quando non sarà finita non puoi venire da me. Poi 

vedremo, anche se con il lavoro non saprei dove lasciarti durante il giorno.-

-Potrei stare dalla nonna, lei me lo dice sempre quando la sento.-

Ora dovrei spiegarle che la nonna non la vedo praticamente mai e non ho nessuna 

intenzione  di  andarci  tutti  i  giorni;  ma  dovrei  anche  confessarle  che  non  ho 

assolutamente  voglia  di  averla  tra  i  piedi,  senza  contare  che  sua  madre  non 

acconsentirebbe  mai  ad  accompagnarla  qui  e  lasciarmela  per  un  tempo 

indeterminato. Il giudice ha inoltre disposto che non posso stare con i bambini a più 

di venti chilometri di distanza dalla madre, il che significa che i ragazzi non potranno 

mai venire a stare da me, a meno che Maria decida di passare qualche giorno da 

queste parti. Per un attimo ho voglia di dire a Valeria che sua madre non vuole che 

venga a trovarmi, poi mi limito ad una frase di circostanza.

-Tu intanto fai la brava, poi quando finisce la scuola vieni qui, va bene?-

Nella risposta di Valeria c'è un entusiasmo nuovo:

-Va bene papà.-

La saluto e mi faccio passare Simone, per comunicargli il nuovo numero di telefono. 

Essendo  al  primo  anno  di  elementari  impiega  qualche  minuto  a  scriverlo  e  a 

ripetermelo. Una volta sicuri che ha scritto bene ci salutiamo. 

Passano pochi minuti  prima che Raffaella  chiami per  avvisarmi  che è  pronta per 
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uscire; le chiamo il taxi e aspetto una decina di minuti prima di scendere ad aspettare 

che arrivi.  Ho il  tempo di  fumare due sigarette  prima del suo arrivo.  Le apro la 

portiera, pago il taxi e, quando scorgo con la coda dell'occhio l'amico di Simone che 

si  avvicina  infischiandosene  dei  richiami  della  madre  (evidentemente  stanno 

rientrando proprio in questo momento), accelero il passo per entrare nel portone ed 

evitare l'infausto incontro. Ce la faccio per un pelo.

Anche se cerca di nasconderlo, la casa vuota sembra mettere a disagio Raffaella; le 

mostro l'appartamento, ponendo l'accento sul fatto che di una stanza non so proprio 

cosa farne, senza tuttavia che lei sembri cogliere la velata proposta. Decidiamo di 

mangiare in piedi, per evitare di sporcare il letto. Per me è imbarazzante accogliere la 

donna che corteggio con modi sempre gentili in una casa che non ha neanche una 

sedia. 

-E' tutto molto buono.- Le dico per rompere un momento di silenzio che cominciava 

già a mettermi a disagio.

-Figurati, è solo un piatto di pasta preparato in tutta fretta. Il pollo, poi, l'ho preso in 

rosticceria.-

-Lascia allora che ti renda la somma che hai speso.-

-Non se ne parla proprio, da quando ti conosco non ho speso niente, è ora che anche 

io ti offra qualcosa, e questo è davvero il minimo.-

Non  insisto  oltre,  anche  perché  mi  rendo  conto  che  la  mia  generosità  stride 

nettamente con l'arredo inesistente.

-Allora, quando cominceranno a consegnarti le prime cose?-

Devo inventare delle date credibili, che mi diano il tempo di rimediare almeno una 

parte dei mobili di cui la casa necessita e che le persone ordinarie si aspettano di 

trovare in un appartamento degno di questo nome.

-Ho  chiamato  proprio  oggi  il  negozio.  Dicono  che  ci  vorranno  almeno  quindici 

giorni, ci sono dei ritardi legati a dei problemi dei fornitori, non ho capito bene. Gli  

ho spiegato che la casa è completamente disadorna, così domani mi mandano almeno 

un tavolo e qualche sedia, anche se non fanno parte della cucina che ho acquistato. 

Dicono che è il minimo che possono fare per farsi perdonare il ritardo. Per fortuna 

sono una persona paziente.-

-Al posto tuo avrei già litigato con tutti. Non è ammissibile che ci voglia tanto tempo 

per avere ciò che si è acquistato.-

-Aggiungi pure che ho versato un consistente anticipo.-
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Lo dico con un tono apocalittico, la ciliegina sulla torta. A volte mi domando come 

sia possibile che la montagna di bugie dette in tutta la mia vita non mi sia ancora  

crollata  addosso.  Neanche il  matrimonio  è  finito  a causa delle  menzogne che ho 

sempre raccontato a Maria.

-Sei un uomo più unico che raro, non se ne trovano proprio come te.-

La fisso senza dire più una parola, le accarezzo delicatamente il volto. Il suo sguardo, 

già  normalmente  timido,  è  ora  sfuggente.  Mi  avvicino,  le  passo  una  mano  tra  i 

capelli,  poi  l'afferro  con  fermezza  e  la  bacio.  Si  lascia  subito  andare  tra  le  mie 

braccia,  mentre  penso a quanto tempo è passato dall'ultima volta  che ho dato un 

bacio vero, sentito. Forse dal primo bacio con Maria, un'eternità. Non posso definire 

questo  un  bacio  d'amore,  non sono capace  di  amare,  non nel  senso  classico  del 

termine.  Credo  si  possa  parlare  della  riuscita  del  gioco  cominciato  nella  notte 

turbolenta della pensione; inoltre questo momento mi rende perfettamente libero di 

essere geloso,  di  prendere il  controllo  sulla  vita  di  questa  trentenne che mi  deve 

molto e che dovrà appartenermi finché lo vorrò.

Sono indeciso sul da farsi, non so se trascinare Raffaella a letto oppure fermarmi ai 

baci appassionati; ci pensa lei a togliermi d'impaccio:

-Ora Franco sarà meglio che vada. E' già tardi e domani lavoro. Mi chiameresti un 

taxi?-

-Dai, resta a dormire qui. Stiamo così bene insieme, mi rendi un uomo finalmente 

sereno, resta.-

-Non oggi Franco, vorrei fare le cose con calma se non ti dispiace. Ti ho già detto 

che ti considero un uomo unico, mi hai ridato fiducia nella vita, ma voglio essere 

cauta, ho ancora timore di rimanere scottata. Non per colpa tua, sia chiaro, sono certa 

che tu sia una persona di cui posso fidarmi, devo solo superare un problema che è 

tutto mio.-

Perfetto, non ha capito niente di me. Posso aspettare, non ho fretta, e poi dormire in 

due nel mio letto singolo non sarebbe molto comodo. Non insisto, ormai sono certo 

sia solo questione di tempo, anche se c'è quel suo collega che mi preoccupa. Basterà 

stare attento.

-Bene, chiamo il taxi. Capisco i tuoi dubbi, anche io ne ho qualcuno, forse ho paura 

di abbandonare la solitudine che ormai è uno scudo contro le angherie del mondo 

esterno, che mi protegge dalle numerose delusioni che ho subito. Con te sarà diverso 

però.-
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La bacio  di  nuovo prima di  chiamarle  il  taxi,  che impiega  pochissimo tempo ad 

arrivare. Pago la corsa in anticipo, dico al tassista di avere particolare riguardo per 

Raffaella, la saluto con un ultimo bacio appassionato e le dico di chiamarmi quando 

sarà a casa, non andrò a dormire prima di allora.

Mentre osservo il taxi allontanarsi accendo una sigaretta e mi complimento con me 

stesso  per  l'ottimo  lavoro  svolto  con  una  donna  tanto  più  giovane  di  me.  L'ho 

conquistata,  era  questo  che  volevo.  Da oggi  in  poi  non avrò  altro  interesse  che 

soggiogarla ai miei interessi finché non sarò stanco di lei. Complimenti Franco.
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VIII

Chi la fa l'aspetti: mia madre me lo diceva sempre quando ero piccolo, ma fino ad ora 

non mi era mai successo di dover sperimentare questo detto popolare; poi è arrivata 

una  donna  molto  giovane  a  darmi  una  lezione  che  non  dimenticherò  per  molto 

tempo.  Ma andiamo con ordine:  con la  mia  solita  abilità  sono riuscito,  in  breve 

tempo, a convincere Raffaella a venire a vivere con me; lei ha pagato gran parte dei 

mobili  che abbiamo acquistato,  dopo che le  ho fatto  credere  di  aver  annullato  il 

vecchio, fantomatico ordine, perché stanco dei continui rinvii. Lei allora ha insistito 

per  accollarsi  le  spese  del  mobilio  e,  dopo un lungo tira  e  molla,  ho  finito  con 

l'acconsentire. Ora la mia casa è arredata come tutte quelle della gente normale. 

I primi tempi di convivenza sono andati benissimo, sesso tutti i giorni e una discreta 

libertà. Poi un bel giorno Raffaella è tornata dal lavoro con una bambina di tre anni.  

Quando le ho chiesto chi fosse, non avrei mai immaginato che la risposta sarebbe 

stata: “mia figlia”. 

E' stato un colpo tremendo, devastante. Essermi fatto prendere in giro per così tanto 

tempo, non aver mai sospettato nulla sull'inganno che si stava perpetrando ai miei 

danni,  è  qualcosa  che  mi  umilia  in  maniera  totale:  io,  il  re  dell'inganno,  caduto 

vittima  di  una  donna  che  potrebbe  essere  mia  figlia,  almeno  se  fossi  stato 

sessualmente  precoce.  I  primi  attimi  dopo aver  appreso  la  funesta  notizia  hanno 

rischiato di trasformare in tragedia quella che sembrava una giornata come tutte le 

altre:  ho accusato un forte  giramento  di  testa,  la  vista  si  è  offuscata  per  qualche 

secondo e il respiro è rimasto sospeso.

Fortunatamente Raffaella, troppo tesa per accorgersi della mia prima reazione, non si 

è accorta del mio reale sconvolgimento: ha colto un po' di “normale perplessità”, per 

usare le sue parole, ma nulla più. Se una normale perplessità rischia di sdraiarti per 

qualche minuto possiamo anche dire che abbia visto giusto; invece io ero proprio 

incazzato nero, che è l'unica espressione che possa descrivere il mio stato d'animo: 

non sarà molto ricercata ed elegante, ma non trovo parole alternative che possano 

avere la stessa efficacia. Già, incazzato nero... Con me stesso, sia chiaro, più che con 

lei.  Da  provetto  ingannatore  con  un  minimo  di  autocritica,  inizialmente  non  ho 

potuto fare altro che giustificare il suo comportamento, visto che neanche io sono 

stato sincero con lei; ma non accorgermi di niente per mesi, non cogliere nei suoi 

discorsi un minimo accenno alla maternità, è stato un errore di superficialità: ogni 

donna che sia anche mamma finisce, per quanto non voglia, con il fare allusione ai 
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figli. Sono convinto che se avessi modo di riascoltare tutti i suoi discorsi riuscirei a 

rintracciare  tutti  i  momenti  in  cui  non sono stato  sufficientemente  attento.  Colpa 

ovviamente del mio atteggiamento di superiorità che mi porta sovente a non prestare 

adeguata attenzione ai discorsi altrui.

Come che sia, dopo l'iniziale imbarazzo sono riuscito a ricompormi e a non lasciar 

trasparire la rabbia e il disagio. Così abbiamo cenato tutti e tre insieme, parlando del 

lungo viaggio che la bimba aveva intrapreso, in compagnia di una zia, per venire a 

vivere con la mamma. Di questa fantomatica zia non c'era traccia, pare sia ripartita 

immediatamente dopo aver consegnato la bimba nelle mani di Raffaella.

Subito dopo cena la  bambina  si  è  addormentata  sul  divano,  ovviamente  stremata 

dopo una giornata tutt'altro che facile; l'abbiamo messa a letto e, finalmente, c'è stato 

l'atteso confronto tra me e Raffaella. L'iniziale imbarazzo è stato superato dalla mia 

compagna:

-Vedrai, non cambierà niente tra di noi.-

Mi  aspettavo  delle  scuse  come  primo  approccio,  ma  non  ho  voglia  di  stare  a 

sindacare.

-Beh, con una bambina così piccola non possiamo certo illuderci che tutto sarà come 

prima: avremo una limitazione delle libertà che ci siamo concessi fino ad oggi: niente 

più uscite,  niente  sesso libero,  niente  di  niente.  Sarà inoltre  un problema trovare 

qualcuno che possa tenerla il pomeriggio, dopo che sarà uscita da scuola.-

-Comunque si chiama Alessia, non le hai chiesto neanche il nome.-

La smorfia sul viso di Raffaella mi infastidisce: è vero che non le ho chiesto neanche 

il nome, ma credo sia proprio l'ultimo dei problemi in questo momento. Comincio ad 

essere arrabbiato, ma devo assolutamente controllare i miei istinti litigiosi.

-Ti  chiedo scusa,  ma capirai  che la  notizia  mi  ha piuttosto scosso.  Vorrei  sapere 

invece perché non mi hai detto fin dall'inizio di avere una figlia.-

-Che domande Franco, pensi che ti saresti comportato con me allo stesso modo se 

avessi  saputo  di  Alessia?  E  poi  all'inizio  non  pensavo  che  le  nostre  strade  si 

sarebbero incrociate  fino al  punto di  andare  a vivere  insieme.  Mi hai  affascinata 

sempre di più e per timore che le cose potessero cambiare ho preferito  non dirti 

subito la verità. Mi rendo conto di aver sbagliato, ma ho agito di istinto.-

Devo ponderare bene le parole, anche se ormai è chiaro che la nostra storia non potrà 

andare avanti a lungo. Non voglio crescere i miei figli, figurarsi se accudirò la figlia 

di qualche stronzo che nemmeno conosco.
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-Il fatto che tu pensi che avrei potuto comportarmi diversamente se avessi saputo di 

Alessia mi offende, mi fai sembrare una specie di maniaco. Non avrei certo potuto 

evitare  di innamorarmi di te.  Adesso però mi chiedo chi sia tu in realtà.  Potresti 

avermi mentito su tutto, puoi avermi ingannato presentandomi una Raffaella diversa 

da quella reale...-

-Ma cosa dici Franco?- Il tono della voce di Raffaella è alterato da un principio di 

pianto. Siamo al punto del non ritorno. -Mi conosci per come sono realmente, anche 

se ti ho nascosto di avere una figlia. Non ho deciso di stare con te per prenderti in 

giro, per approfittare della tua gentilezza. Mi offendi.-

Le lacrime solcano il suo viso copiose. Odio le donne che aprono il rubinetto per 

evitare di assumersi le proprie responsabilità. Alzo leggermente il tono della voce.

-Non ho intenzione  di  offenderti,  ma non puoi  far  finta  di  non capire  che il  tuo 

comportamento mi costringe a pormi delle domande.  Sono stato sincero con te e 

dover accettare di essere stato ingannato, perché di inganno si tratta, non è facile. Ma 

questo non vuol dire che voglia mandare tutto a monte, troveremo una soluzione, non 

posso e non voglio chiederti di abbandonare tua figlia.-

Un sorriso illumina il suo volto. Dovevo fare l'attore. Riprendo prima che possa dire 

qualcosa:

-E il padre chi è? Dove vive, di che si occupa?-

Il sorriso è già sparito. Lo sguardo di Raffaella si fa sfuggente. E' ovvio che quello 

che dirà non sarà piacevole. Il silenzio dura più di qualche secondo, istintivamente 

serro i pugni per reprimere la rabbia crescente. Poi finalmente, con la voce rotta dal 

pianto, Raffaella mi spiega:

-Il padre non l'ho più visto dal giorno in cui Alessia è stata concepita; è figlia di una 

notte di passione, di divertimento finito fuori controllo. Ho deciso di tenerla perché... 

Beh, in realtà oggi non saprei neanche più dirlo perché l'ho voluta sapendo che il 

padre  non  sarebbe  mai  potuto  essere  presente.  Per  la  verità,  il  padre  non  sono 

neanche  riuscita  a  contattarlo:  è  un  ragazzo  inglese,  che  come  ti  dicevo  ho 

frequentato solo una notte durante una vacanza in Spagna.-

Di notizie pessime avrebbe potuto darmene tante, ma questa credo sia la peggiore. 

Secondo lei  dovrei  crescere  la  figlia  di  uno che  non è neanche al  corrente  della 

paternità? Preferisco indagare in lungo e in largo per tutto il Regno Unito e trovare lo 

stronzo, piuttosto che accollarmi la bastarda. Il mio problema è, ovviamente, trovare 

le parole per esprimere la mia posizione senza risultare troppo brusco.
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-Non credi che il padre, nonostante tutto, dovrebbe sapere della bambina? Per quanto 

alcol e Dio sa' cos'altro avesse in corpo, Alessia resta sempre sua figlia. Come puoi 

tenere un uomo all'oscuro del dono più bello che la vita può riservare?-

Mi escono così, senza un processo mentale logico alle spalle; credo sia il mio spirito 

di  sopravvivenza  a  fornirmi  l'identità  dell'uomo  rispettabile.  Ho  addirittura 

l'espressione commossa; vorrei aggiungere che se io venissi a sapere, con anni di 

ritardo, di avere dei figli in giro per il mondo, mi sentirei derubato della fetta di vita 

migliore. Questa però me la risparmio, forse anche per uno come me la natura mette 

un limite.

-Ma Franco, ti rendi conto che io questo tizio non l'ho più visto dopo quella notte? 

Non sapevo dove alloggiasse,  non avevo un numero di telefono né un indirizzo, 

insomma  niente  di  niente  che  potesse  ricondurmi  a  lui;  a  dirla  tutta,  ormai  non 

ricordo più neanche la sua faccia! Presumo che sia piuttosto simile ad Alessia, visto 

che la bambina non ha alcuna somiglianza con me, ma di più non saprei dire.

Stabilito questo, tutto ciò che posso fare è scusarmi con te per averti tenuto all'oscuro 

di questo aspetto così importante  della mia vita,  ma la faccenda mi è sfuggita di 

mano. Ogni mattina mi alzavo dal letto intenzionata a raccontarti tutto, ma la paura 

di rovinare il rapporto che stavamo costruendo mi spingeva sempre a rimandare. Poi 

ieri mia sorella mi ha chiamato per dirmi che la bambina voleva fortemente venire da 

me; a questo punto ho pensato che la cosa migliore fosse metterti direttamente di 

fronte al fatto compiuto.-

Tra  tante  idee  che  avrebbe potuto avere  questa  è  di  sicuro la  peggiore;  non che 

sarebbe cambiato qualcosa in verità, ma lei non può saperlo. Ho già la soluzione in 

mente quando apro bocca:

-Vedi  Raffaella,  capisco  bene  che  la  situazione  in  cui  ti  sei  trovata  era 

particolarmente  difficile  da  sostenere  e  non  ti  biasimo  per  non  essere  riuscita  a 

parlarmi della bambina; ma tu sei sua madre e il tuo compito è di crescerla nel modo 

migliore possibile, per cui c'è solo una cosa da fare...-

La sua attenzione è al culmine, sono al centro della scena più importante della sua 

vita:  la mia prossima frase può cambiarle tutto il resto dell'esistenza; mi sento un 

burattinaio,  una  versione  modesta  ma  non  meno  importante  di  quello  che  tutti 

chiamano Dio.

-... Dare ad Alessia ciò che di meglio possiamo, crescendola sana e con importanti 

valori.-
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Mi salta addosso appena termino la battuta, gentilmente fornitami da quel figlio di 

puttana di regista che, nascosto in qualche luogo recondito, dirige la mia vita. Sono 

sinceramente dispiaciuto che non possiate sentire l'enfasi, la drammaticità del mio 

tono di voce. Se mai dovesse venirmi voglia di fare qualcosa, aprirò una scuola in cui 

insegnare come si diventa un uomo irresponsabile senza istillare mai negli altri il 

dubbio della propria pochezza.

Le sue mani e la sua lingua si muovono furiose lungo tutto il mio corpo, neanche il 

tempo di accorgermene e stiamo facendo l'amore in giro per casa; stiamo scopando in 

realtà, lei con lo sguardo proiettato al futuro, io con la voglia di godermi il momento 

sessualmente più intenso della mia vita.

Il mattino seguente mi alzo prima del solito, esco in un batter d'occhio e vado al 

lavoro;  arrivo  in  anticipo,  mai  successo  prima!  Lavoro  alacremente  fino  alle 

quattordici, poi vado in direzione e chiedo di poter parlare con l'amministratore e con 

il direttore del personale. 

Mi fanno attendere un po', finché ottengo finalmente udienza; resto in compagnia dei 

due palloni gonfiati per più di un'ora, quando esco ho con me la copia della lettera di  

richiesta  di  trasferimento  che  ho  appena  lasciato  ai  boriosi  dirigenti:  tra  una 

settimana sarò lontano, a circa duecento chilometri da qui. Raffaella lo saprà presto, 

è inevitabile, ma sono sicuro che non si metterà certo ad inseguirmi con una bambina 

da accudire. 

Mentre torno a casa faccio fatica a contenere l'euforia per avercela fatta di nuovo: 

pochi  giorni  e  sarò  di  nuovo  libero.  Accendo  una  sigaretta  e,  durante  la  breve 

passeggiata che mi separa da casa, mi chiedo perché avessi tentato di rinunciare alla 

mia indipendenza in modo tanto sconsiderato; la risposta è ovvia: non dipendo da 

nessuno anche nel caso in cui abbia una compagna al fianco, però le cose non vanno 

sempre come ci si aspetta, pur prendendo tutte le precauzioni del caso. 

Giuro a me stesso che, da questo momento in poi, ogni qual volta avrò bisogno di 

fare sesso lo comprerò, come fosse un abito. Non posso barattare un orgasmo con la 

libertà.
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IX

La settimana di attesa per il trasferimento si è prolungata più del dovuto, così sono 

stato costretto a fare il papà premuroso per venti giorni; non sarebbe compito mio 

quello di giudicare la mia performance, ma devo dire di essere stato assolutamente 

perfetto: disponibile con la bambina, affettuoso e tenerissimo con lei e Raffaella. Se 

mi  impegnassi  potrei  essere  un  uomo  perfetto;  durerebbe  poco,  il  tempo  di 

suicidarmi, ma lascerei lo spettacolo da trionfatore.

Fortunatamente Raffaella non ha saputo della mia richiesta di trasferimento,  avrei 

dovuto dare troppe giustificazioni ed avrei rischiato di mandare all'aria il mio piano 

perfetto. Ho lasciato ad una lettera il compito di spiegare come stanno le cose e sono 

finalmente salito sul treno che mi porterà lontano dalle complicazioni.

Non che le abbia scritto molto di me; ho soprattutto evitato di dirle la verità, perché 

per mentire bisogna essere coerenti con sé stessi, mai svelare la realtà delle cose. Le 

ho semplicemente espresso la mia inadeguatezza a portare avanti una storia con una 

donna  tanto  più  giovane  di  me  e  la  consapevolezza  che,  prima  o  poi,  il  nostro 

rapporto sarebbe finito.  Un giorno scoprirà  tutta  la  verità  su di  me,  qualche  mio 

collega la metterà al corrente appena si saprà in giro che ha avuto una relazione con 

il  sottoscritto.  Finora,  tranne qualche sospetto rimasto inespresso, siamo riusciti  a 

tener nascosta la nostra storia, almeno sul lavoro. Almeno credo. Comunque da oggi 

in poi la cosa non mi riguarda più, tutto ciò che diranno di me non potrà in alcun 

modo influenzare la mia vita.

Mentre attendo la partenza mi guardo intorno e non posso fare a meno di notare di 

essere l'unico che non ha nessuno da salutare, che non resta affacciato al finestrino a 

scambiare  le  ultime  chiacchiere;  non  ho  una  donna  da  baciare,  frasi  roboanti  e 

commoventi  da sfoggiare,  né  sono uno di  quelli  in  trepidante  attesa  per  ciò  che 

riserverà il viaggio.

Non sono commosso, non sono triste né preoccupato o fiducioso. Sono un involucro 

di carne che si sposta da un luogo all'altro, non ho nulla da chiedere, se non tornare 

ad essere libero da donne e bambini.  Sono uno di quelli  che la  gente non osa a 

definire: patetico, fallito, forse anche pazzo o mezzo scemo; in realtà sono uno dei 

pochi che fa quello che sente.

Finalmente il treno comincia a muoversi; tra un paio di ore, qualcosa in più forse, 

sarò a destinazione. Chissà cosa fanno Raffaella ed Alessia, Maria Simone e Valeria. 

A loro modo mi malediranno, magari le bambine mi stanno già dimenticando, chissà.
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Mentre il  paesaggio  scorre veloce  mi  guardo intorno,  cerco di  capire  chi  siano i 

compagni  di  viaggio da cui guardarmi per evitare  di cadere nei soliti  discorsi  da 

treno; la signora anziana è pericolosa, ci sono due giovani che non faranno altro che 

baciarsi ed un uomo più o meno mio coetaneo che non riesco ad inquadrare.

Spengo lo sguardo a terra, poi appoggio la testa allo schienale e fingo di dormire.

Recitare mi riesce talmente bene che finisco con l'addormentarmi davvero, per cui il 

viaggio  risulta  ancor  più  piacevole  di  quanto  avrei  osato  immaginare;  giunto  a 

destinazione aspetto che scendano tutti prima di lasciare a mia volta il vagone che mi 

ha portato in una nuova dimensione della mia vita.

A pensarci bene credo di aver vissuto già almeno quattro vite diverse, che in comune 

hanno solo l'abbandono, le cose lasciate a metà e l'ingovernabilità degli eventi.

Ho sempre cominciato ad agire quando la vita ha preso strade troppo lontane da 

quella  che  avrei  voluto  seguire,  ma  non  ho  mai  cercato  di  seguire  un  percorso 

prestabilito, non ho mai fissato un traguardo da raggiungere; dicono che in questo 

modo di vivere non c'è ambizione. E il voler fare sempre e comunque ciò che voglio, 

la capacità di decidere della mia esistenza senza farmi condizionare, la ricerca della 

mia personale felicità non sono la massima espressione dell'ambizione umana?

La modernizzazione e la condivisione di concetti puramente personali ha fatto sì che 

se  ne  modificasse  radicalmente  il  significato:  come  possiamo  considerare  più 

ambizioso  un  uomo  che  si  piega  alle  regole,  spesso  assurde,  della  società  per 

diventare “qualcuno” di uno, come me, che riesce a vivere la propria esistenza in 

maniera completamente libera?

Di sicuro gli errori più grossi li ho fatti quando ho cercato di adattarmi al pensiero 

comune, finendo con il rendere la mia vita impossibile e quella di chi mi stava vicino 

del tutto sterile ed insoddisfacente.

Non  sono  capace  di  donare  agli  altri,  non  sono  in  grado  di  donare  me  stesso. 

Ammesso che abbia qualcosa da condividere. Sono consapevole della mia inutilità, 

non ho aspettative che vadano oltre quella di alzarmi e passare la miglior giornata 

possibile.

Caricare  la vita  di  responsabilità  significa uccidere la  possibilità  di  essere sereni. 

Così come chiedere alle persone di assumere una ruolo da protagonista nella nostra 

esistenza  non  produce  altro  risultato  che  dar  luogo  ad  una  sorta  di  mercato  del 

sentimento:  in cambio del mio amore devi darmi la tua presenza e farmi almeno 

sentire amato.
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Ed è a questo punto che mi chiedo: sono io l'egoista, quello che pone sé stesso come 

unico riferimento del proprio cammino, o voi che elemosinate amore in giro, solo per 

sentirvi appagati?

Non ho mai conosciuto nessuno che abbia amato in silenzio, nessuno che lo abbia 

fatto senza essere corrisposto. Per me l'eccezionalità dell'amore dovrebbe risiedere 

nella forza dell'immaginazione: ti amo perché immagino che tu sia la persona adatta a 

colmare le  mie lacune; ti amo perché credo che tu sia parte di un mondo migliore del 

mio, perché sei il mondo in cui vorrei vivere. Soprattutto, ti amo a prescindere dalla 

tua reazione: perché dovrei innamorarmi di qualcuno per poi dire che quello non mi 

merita perché non mi ricambia? Lo amo istintivamente, irrazionalmente, veramente, 

salvo poi ricondurre tutto ad una logica di mercato per cui se non mi ricambia non 

merita  il  mio  amore.  E'  qui  l'errore  fondamentale  dell'umanità:  amare  per  essere 

amati. Bisognerebbe amare per fede. 

Penso ai credenti, agli adepti delle diverse religioni: nessuno ha mai avuto un segno 

di  essere ricambiato  dal  proprio  dio;  allora  hanno attribuito  al  dono della  vita  il 

significato  estremo  di  testimonianza  dell'amore  divino.  Per  giustificare  la  fede 

irrazionale. E così comincia un  rapporto in cui loro donano sé stessi senza ricevere 

nulla in cambio.  Non basta:  più merda ricevono, più le cose vanno male e più si 

avvicinano al  loro dio,  attribuendo addirittura  le  proprie  sofferenze  ad una mano 

esterna, ad un satana che cerca di portarci sulla cattiva strada dimostrandoci che il 

nostro idolo non ci ama. Oppure la merda che siamo costretti a mangiare è un modo 

in cui dio verifica la purezza del nostro amore: non solo non ci ricambia,  finisce 

anche con l'essere tanto diffidente da metterci alla prova. E noi che facciamo? Lo 

amiamo di più. Ed è qui che i nodi vengono al pettine; dovremmo essere tanto puri e  

sinceri, tanto irrazionalmente fedeli da amare anche le persone che non ci ricambiano 

e,  magari,  ci  mettono  alla  prova.  Dovremmo  amarli  ancor  di  più,  perché  se  li 

abbiamo elevati a dèi del quotidiano non possiamo, all'improvviso, sprofondarli nel 

più squallido inferno solo perché ci gettano merda addosso o, addirittura, solo perché 

non ci ritengono parte del loro mondo. 

Non potremo vivere con loro ma non è detto che dobbiamo smettere di amarli; in 

fondo nessuno di noi va a letto con dio, nessuno fa l'amore con lui, né riceve carezze 

che allietino l'anima. Eppure i credenti non smettono di pensare che l'esistenza ha 

senso solo se proiettata al raggiungimento della vita eterna, da passare possibilmente 

nei pressi del proprio dio. Nessuna certezza, solo speranza. 
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Ed è questo che dovrebbe spingerci a lottare per la persona che amiamo: la speranza, 

la possibilità di vivere, un giorno, vicino a lei. Continuare a lottare per ottenere il 

proprio spicchio di  paradiso terrestre  e non ripiegare  sul primo luogo abbastanza 

confortevole che incontriamo. L'amore non è una strada a doppio senso, al massimo 

un senso unico alternato.

Io ho deciso di vivere in un modo molto semplice: non credo in nessun dio, non ho 

fede.  Allo  stesso  modo  non  ho  divinità  terrestri  da  venerare,  nessuna  voglia  di 

passare la vita nella purezza di un sentimento irrealizzabile. Il che non significa che 

non possa innamorarmi di una donna prima o poi, ma di certo non le chiederei nulla 

in  cambio.  In  fondo,  vivo  senza  pregare  o  venerare  un  ipotetico  dio,  senza 

concedergli  il  mio  amore  e  la  mia  fede,  ma  coerentemente  non  lo  sfinisco  con 

richieste senza senso. 

La città in cui vivrò da questo momento in poi è più piccola della precedente, eppure 

sembra  molto  più  viva:  intorno  alla  stazione  c'è  un  gran  movimento  e  basta 

percorrere poche centinaia di metri per giungere ad un enorme mercato del pesce. 

Sullo sfondo l'enorme porto, con tutta la sua inarrestabile energia, dona un tocco di 

grigia poesia a tutto l'ambiente.

Ho la fortuna di poter usufruire di una abitazione di proprietà dell'azienda per cui 

lavoro: un piccolo appartamento in un condominio di cinque piani, dove vivono altri 

colleghi, quasi tutti con famiglia al seguito. Una trattenuta irrisoria sullo stipendio ed 

il gioco è fatto, nessun rapporto problematico con il padrone di casa né l'immane 

sforzo di girare una città nuova alla ricerca di un tetto sotto cui vivere.

Sistemo le mie poche cose in meno di un quarto d'ora, esco sul piccolo balcone della 

stanza da letto e, seduto su una sedia piuttosto scomoda, mi godo il panorama: il 

mare calmo, sovrastato da una collina ricoperta da alberi di un verde scurissimo, il 

riflesso  sull'acqua  del  sole  che  tramonta  ed  una  piccolissima  porzione  del  porto 

all'estremità  del  mio  angolo  di  visuale.  Accendo  una  sigaretta  e  finalmente 

percepisco la mia solita serenità. La mia solitaria serenità. Sono ancora solo, anche se 

da qualche parte qualcuno pensa a me; spero mi amino per quello che sono o che, per 

lo stesso motivo, mi odino a morte: facciano come credono, purché non mi chiedano 

mai di ricambiare.
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X

Nonostante la mia abituale  freddezza e la solita  indifferenza per tutto ciò che mi 

accade, passo la prima notte nella nuova città in bianco; forse almeno inconsciamente 

un cambiamento così drastico ha intaccato anche me. O più semplicemente il nuovo 

letto è troppo scomodo per permettermi di dormire.

A pensarci bene è dai tempi della partenza dal mio paese di origine, quando avevo 

appena diciotto anni, che non volto pagina in maniera tanto significativa: allora ero 

un ragazzo stanco della vita monotona di una realtà destinata a morire nel giro di 

qualche anno. Così, quando si trattò di scegliere tra il mestiere di agricoltore e la 

possibilità di vivere in una grande città alla ricerca di una mia dimensione, non ebbi 

dubbi.  Vedevo mio  padre spaccarsi  tutti  i  giorni  la  schiena  nei  campi,  alzarsi  la 

mattina presto e rientrare al tramonto esausto; sapevo che non avrei mai retto quei 

ritmi,  che non avrei  potuto limitare  la  mia  esperienza  di vita  a  qualche  ettaro  di 

terreno, seppur produttivo. Era un brav'uomo mio padre, di quelli che alla famiglia 

non fanno mancare mai niente, che smettono di esistere come entità individuali in 

nome dell'amore per i figli; uno di quelli che hanno fatto dell'umiltà e del sacrificio i 

tratti salienti del proprio personaggio, uno di quelli che si trova sempre dalla parte 

giusta, che agisce talmente poco da non darsi mai la possibilità di sbagliare.

Ha avuto una sola donna vicino per tutta la vita e probabilmente non l'ha mai amata, 

ma d'altro canto l'amore, a quei tempi e in quei luoghi in particolar modo, era un 

lusso  che  nessuno  poteva  permettersi:  se  ti  andava  bene  potevi  scegliere  la  tua 

compagna, altrimenti te ne portavano una già infiocchettata, pronta a sfornare figli e 

pasti caldi.

Non che chi ebbe la fortuna di scegliere avesse molte alternative: se non sposavi la 

figlia  del  vicino  di  destra  sposavi  quella  del  vicino  di  sinistra.  I  più  scaltri  le 

provavano  entrambe  prima  di  decidere,  poi  se  ne  mettevano  una  in  casa  e 

risparmiavano sul cane da guardia.

C'era poco di cui parlare nelle famiglie contadine strutturate così, formate da persone 

la  cui  cultura  non  andava  oltre  la  quinta  elementare  e  gli  interessi  principali  si 

focalizzavano  sulla  quantità  di  latte  e  uova  che  le  bestie  producevano 

quotidianamente.  Ricordo  interminabili  silenzi  a  casa  mia,  interrotti  dallo 

scoppiettare del fuoco o, quando si era fortunati, dallo scrosciare della pioggia.

Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, da quelle parti  le cose si svolgono più o 

meno  allo  stesso  modo:  esseri  umani  ignari  del  mondo  si  accontentano 

60



inconsapevolmente di essere placidamente traghettati dalla nascita alla morte. Non 

hanno sogni né incubi, si svegliano ogni mattina uguali a sé stessi, senza la capacità 

di  cambiare o di  cercare il  significato dell'esistenza.  Non saranno mai  felici,  mai 

tristi,  mai  inquieti  o  sereni.  Non  saranno  mai  esseri  viventi  o  anime  in  pena. 

Moriranno senza chiedersi il perché. E questo è il meglio che potesse accader loro.

Questo mondo non faceva per me e sono scappato. Il giorno della partenza ricordo lo 

sguardo inespressivo di mio padre, le lacrime istintive di mia madre e la freddezza 

del mio commiato:  avevo sempre saputo che quel momento sarebbe arrivato e lo 

presi con una naturalezza pari a quella con cui vado al bagno. In quel momento mi 

liberavo di una grossa quantità di merda.

A differenza di questa notte, allora dormii come non mai avevo fatto prima.

Mi arrendo definitivamente all'insonnia quando i primi raggi di sole segnano l'inizio 

del nuovo giorno. Mi alzo e decido di uscire subito dopo aver fatto la doccia: ho 

bisogno  di  comprare  qualcosa  che  possa  essermi  utile  in  casa,  un  po'  di  cibo  o 

almeno il caffè, di cui non posso proprio fare a meno.

Esploro un po' il mio quartiere, alla ricerca di un bar dove fare colazione e leggere il 

giornale. Ne scarto due o tre, troppo grandi ed appariscenti per i miei gusti, finché 

non trovo quello giusto: venti metri quadri scarsi, barista anziano, di quelli che sanno 

tutto di tutti nel quartiere pur senza fare domande. Ordino la mia classica colazione, 

cappuccino e cornetto alla marmellata. Il vecchio ha subito notato che sono nuovo 

del luogo, ma rimane in religioso silenzio, fingendosi indaffarato dietro il bancone; 

aspetta evidentemente che io faccia la prima mossa, ma stamattina non sono molto in 

vena.  Prendo coraggio  accendendo una sigaretta  e  spiego al  barista  che  mi  sono 

appena  trasferito  in  città,  che  vivo  a  pochi  passi  da  lì  e  sono  in  cerca  di  un 

supermercato  e di un posto a buon mercato dove pranzare.  Non specifico che in 

questo posto dovrò consumare praticamente tutti i pasti futuri.

Dopo un caloroso benvenuto il vecchio mi fornisce tutte le informazioni del caso, 

oltre  a  tessere  le  lodi  della  città  in  cui  lui  ha  sempre  vissuto.  La  pacatezza  di 

quest'uomo,  la  capacità  di  relazionarsi  senza  essere  invadente  e  quella  di  essere 

sintetico nell'esposizione dei suoi pensieri lo rendono subito simpatico. Farò qui le 

mie colazioni.

Il supermercato dista non più di due o trecento metri da casa, per cui vado subito a 

fare la spesa e trovarlo praticamente deserto mi fa estremamente piacere, visto che 

odio dover sgomitare tra la folla di massaie inferocite, sempre pronte a lottare per 
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portare a casa le offerte migliori.

Compro quelle poche cose di cui ho bisogno, faccio ritorno a casa per sistemare la 

spesa e, dopo aver vinto la tentazione di rimettermi a letto,  esco nuovamente per 

andare a fare un giro al  mercato del pesce,  nei pressi  del quale  si  trova anche il 

ristorantino che il vecchio del bar mi ha consigliato. 

Come prevedevo, essendo sabato mattina,  tra i  banchi del pesce,  alcuni dei quali 

sono addirittura improvvisati sulle barche ormeggiate, si aggira una folla piuttosto 

considerevole. Passeggio fumando avidamente ed osservando attentamente i sapienti 

movimenti con cui questi uomini di mare puliscono il pesce prima di consegnarlo ai 

clienti. Di tanto in tanto mi fermo a chiedere informazioni, la tentazione di comprare 

alcune delle  prelibatezze esposte è forte,  ma sono perfettamente cosciente  di non 

essere in grado di cucinare alcunché, per cui desisto.

La brezza fresca e salutare che spira dal mare mi rilassa ulteriormente, tanto che non 

mi rendo praticamente conto di passare tutta la mattina a girovagare tra i banchi del 

mercato.  Solo quando tutti  cominciano a sbaraccare realizzo l'orario. Sono qui da 

poche ore ed ho già trovato un luogo capace di astrarmi dalla dimensione temporale. 

C'è qualcosa di meglio per l'uomo che vivere senza il costante assillo del tempo che 

passa?  Spero non sia  solo l'effetto  novità  ad avermi  giovato tanto.  Se nel  futuro 

prossimo c'è la possibilità di vivere parte della giornata in uno spazio immutabile, in 

cui il tempo è impercettibile, allora ho trovato il posto in cui morire.

Nell'attesa vado a provare il ristorante; come il bar del vecchio, il locale è piccolo, 

l'interno completamente in legno, una sorta di vecchia locanda che mi piace pensare 

fosse frequentata  da loschi  figuri;  mi  siedo ad  un tavolo  nell'angolo  più  lontano 

dall'entrata, in cui fatica anche ad arrivare una quantità soddisfacente di luce. Ovvio 

al problema accendendo la candela che si trova sul tavolo. Mentre lo faccio mi rendo 

conto che il locale è illuminato solo con le candele: sono ovunque, sui tavoli,  nei 

candelieri appesi alle pareti e in quello, enorme, che pende dal soffitto.

Un'atmosfera decisamente intima.  Il padrone\cuoco\cameriere arriva dopo qualche 

minuto; ovviamente non c'è menù, ma posso comunque scegliere tra diversi piatti del 

giorno, la maggior parte dei quali, neanche a dirlo, sono a base di pesce.

Per  capire  se  il  tizio  è  in  grado di  fare  il  suo lavoro  ordino un piatto  semplice: 

spaghetti con le vongole.

Nell'attesa mangio qualche grissino ed osservo la clientela che, pian piano, comincia 

a riempire il posto: nel giro di dieci minuti c'è il tutto esaurito, ovvero siamo una 
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trentina in tutto.

I volti che mi circondano non mi dicono nulla ed ascoltare l'accento tanto differente 

da quello cui sono abituato mi lascia l'illusione di essere un turista. Di certo comincio 

a riacquistare la spensieratezza tipica di chi si concede una vacanza, dopo che negli 

ultimi tempi la mia famiglia adottiva, o meglio che avevo adottato, aveva causato più 

di un problema.

Il piatto mi viene servito abbondante e di bell'aspetto. Decido di accompagnarlo con 

un quartino di vino bianco. Ci vuole poco a capire che questo posto diventerà sede 

della quasi totalità dei miei pasti. Il conto poi è talmente irrisorio da convincermi del 

tutto.  Faccio  un  rapido  calcolo  da  cui  risulta  che  risparmierò  almeno  il  trenta 

percento rispetto a quello che spendevo nella città da cui sono fuggito.

Approfitto della bella giornata per fare un'altra passeggiata lungo il molo.  Mentre 

fumo il pensiero corre alle persone che ho lasciato, ai figli che ancora non sanno il 

mio nuovo indirizzo (non che gli serva) e a Raffaella e alla bambina che, come me, 

saranno costrette ad un nuovo inizio. Sono sempre più convinto di aver fatto la cosa 

giusta con la mia ultima compagna e sono contento che Maria sia tornata sui suoi 

passi e mi abbia abbandonato: staremo tutti meglio lontani uno dall'altro. Per non 

parlare degli stimoli che un nuovo inizio porta con sé. Con me, anzi grazie a me, non 

ci si annoia mai; e sono anche simpatico!

Il resto del fine settimana lo passo in giro per la città, studiando il percorso da seguire 

per andare in fabbrica e cercando di vedere più cose possibili. La mia zona preferita 

resta il porto e i vicoli, poco lontani, della città vecchia. Qui mi sento proprio a mio 

agio, l'alone di caloroso mistero che avvolge queste viuzze che si arrampicano lungo 

il lieve pendio mi da un senso di sicurezza. Il luogo ideale per nascondersi al mondo, 

anche il tempo sembra essere rimasto intrappolato tra queste vecchie case.
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XI

I primi giorni di lavoro sono i più difficili, devo cominciare ad ambientarmi prima di 

poter  riprendere  a  marinare  il  lavoro  regolarmente.  Anche  qui  sono  l'unico  ad 

arrivare  in  fabbrica  vestito  di  tutto  punto  e  ad  essere  spesso  scambiato  per  un 

dirigente. I miei colleghi sono trasandati come al solito. 

Nonostante  la  distanza  dalla  vecchia  città  l'ambiente  di  lavoro  è,  tutto  sommato, 

praticamente identico: ragazzi giovani alla prima esperienza lavorativa e uomini di 

mezza  età  come me,  se  si  eccettua  il  fatto  che  la  maggior  parte  di  loro  ha  una 

famiglia di cui prendersi cura. Io ne ho due e non mi curo di nessuno. Loro vanno 

ancora a puttane, io non faccio più nemmeno quello.

Loro vivono in una realtà  illusoria,  io  mi  illudo che la  realtà  possa somigliare  a 

quella che la mia fantasia ha disegnato. Viviamo esistenze diverse ma ugualmente 

inutili per la storia del mondo, e il nostro ruolo nel progetto divino non deve essere 

chiaro nemmeno a dio stesso. Forse siamo le riserve in una guerra tra dèi, che ci 

utilizzeranno solo alla disperazione. 

Così,  conscio  della  mia  pochezza  rispetto  all'universalità  della  vita,  cerco  per  lo 

meno di non costringermi entro schemi che altri  hanno creato per illuderci  di  un 

significato profondo della vita, che vada oltre la semplice soddisfazione personale, in 

giornate  particolarmente  fortunate.  Gli  altri  stanno  all'interno  degli  schemi  e  si 

concedono una distrazione di tanto in tanto, di solito al sapore di birra o di sperma e 

lattice.

Il cammino di figure disegnate a matita

sul foglio tra le mani di dio

è un susseguirsi di attimi di follia

-lampi di logica divina-

Tra questi anonimi colleghi, gente che potete trovare in ogni posto e in ogni classe 

sociale, ce n'è uno che, a modo suo, si differenzia dagli altri: non che esuli dagli 

schemi, ma ci vive perfettamente: sposato da trenta anni, tre figli, un nipotino appena 

nato. Passa da casa al lavoro sostando in chiesa tutte le domeniche. Non va a puttane 

e fa ancora l'amore con la moglie, ogni volta cercando di procreare. 

All'inizio ho pensato che anche lui fosse un finto uomo perfetto, così in questi pochi 

giorni ho cercato di stringere amicizia per capire quale fosse il suo peccato originale, 

il suo scheletro nell'armadio. Certo pochi giorni non sono sufficienti a smascherare 
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un uomo che potrebbe essere semplicemente più bravo degli altri a mentire: chi ha 

mai sospettato che io non fossi il marito perfetto?

Proprio perché ho una notevole esperienza nel settore, di solito mi bastano i primi 

sguardi e le prime parole sulla propria famiglia per capire fino a che punto finge il 

mio interlocutore; con Antonio, questo è il nome del collega, non ho avuto ancora 

modo di capire il trucco. E visto che non ho molto da fare ho deciso che indagherò 

fino  a  capire.  Non  solo:  lui  è  talmente  diverso  da  me  e  da  tutti  quelli  che  ho 

conosciuto che conversare e confrontarmi con lui stimola l'intelletto. Finalmente!

Mi  ha  già  invitato  a  cena  da  lui,  con  la  famiglia  al  completo;  ho  declinato, 

giustificando il rifiuto da gran maestro:

-Grazie Antonio, ma non sono ancora pronto, dopo il divorzio, a passare del tempo 

con una famiglia felice e numerosa come la tua. Troppi ricordi,  troppe ferite non 

ancora sanate tornerebbero a dolere insopportabilmente.  Ho bisogno di tempo per 

reagire,  per  vivere  positivamente  la  mia  solitudine.  Di  certo  non  mi  aiuterebbe 

passare una domenica cullato da un calore famigliare simile a quello cui ero abituato 

ma non mio. Se per te va bene potremmo comunque passare del tempo insieme uno 

di questi giorni, mi farebbe immensamente piacere.-

-Certo Franco, anzi ti chiedo scusa per non aver capito da solo che sei ancora turbato 

per quello che è accaduto alla tua famiglia e non puoi non sentire la mancanza della 

donna che ami ancora e dei figli che non potrai veder crescere giorno per giorno. Per 

me sarà un piacere passare del tempo con te, magari farti anche da Cicerone e farti 

scoprire i segreti e le bellezze di questa città. Vogliamo fare sabato a pranzo?-

-Va  bene,  ti  porto  nel  posto  dove  mangio  di  solito.  Di  certo  lo  conoscerai.  Ti 

ringrazio per aver capito, per me è molto importante. Cerco di vincere lo sconforto 

giorno dopo giorno, ma a volte il magone è un sasso sotto il cui peso finisco per 

essere schiacciato.-

Sono perfettamente cosciente di aver esagerato un po', però ormai dovreste essere 

abituati! Non sono capace di dire la verità, non solo perché non mi converrebbe, ma 

credo proprio che nelle bugie ci sia un divertimento ineguagliabile. Basta arricchire 

la  verità  con orpelli  di  cazzate.  Si  ottiene  la  perfezione.  O credete  forse  che  un 

dipinto bellissimo farebbe lo stesso effetto disegnato a matita, senza colore?

E se adesso state pensando che sono un bastardo, o peggio, allora siete messi male; 

non mentite  a voi stessi.  E se proprio volete  farlo,  non guardate  male me e non 

giudicate. Non che mi interessi il vostro parere.
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Il sabato del pranzo con Antonio mi alzo di buon'ora, preparo un caffè e accendo una 

sigaretta; la casa è rimasta identica a quando sono arrivato, praticamente disadorna e 

senza altro arredamento che quello essenziale che ho trovato: letto,  stufa del gas, 

frigorifero, tavolino della cucina ed un piccolo armadio in cui i miei vestiti eleganti 

soffrono un po'.

Mentre  ammiro  l'orizzonte  dal  balcone  della  camera  penso  ad  una  strategia  per 

smascherare Antonio, per capire se è semplicemente un attore migliore degli  altri 

oppure è la proverbiale eccezione che conferma la regola. Butterò la conversazione 

sulla  mia  solitudine,  sulle  difficoltà  che  un  uomo  della  mia  età  deve  affrontare 

ricominciando da zero e sull'amore che ancora mi lega a Maria. 

Lui farà il resto.

Mancano più di due ore al nostro appuntamento, per cui decido di uscire, prendere il 

giornale  ed  andare  a  leggerlo  lungomare.  La  giornata  è  calda  senza  esagerare, 

qualche piccola goccia di sudore bagna la fronte, prontamente asciugata dalla brezza 

marina.

Le notizie dal mondo sono, come sempre, uguali a sé stesse: cambiano soggetti e 

luoghi, modalità e tempi, ma alla base resta sempre la stupidità e la banalità degli 

uomini, incapaci, anche nel delinquere o nel lottare per i propri diritti, di inventarsi 

qualcosa di nuovo. Arranchiamo fingendo di stupirci per eventi banali. Banalizziamo 

rarissimi casi di eccellenza, lasciando ai posteri il compito di rivalutarli. Di fronte a 

me, due gatti lottano un po' prima di scopare.

Passo  a  bere  un  altro  caffè  dal  mio  barista  di  fiducia  prima  di  recarmi 

all'appuntamento con Antonio; scambio due chiacchiere di routine col vecchio e sono 

pronto al pranzo con il mio nuovo amico.

Ci incontriamo presso il mercato del pesce, che comincia a svuotarsi. Sono elegante 

come al  solito,  Antonio non è vestito  male,  anche se non indossa la cravatta.  Ci 

scambiamo i convenevoli di rito e ci dirigiamo verso la mia osteria; lui ovviamente la 

conosce, anche se mi dice di averci mangiato solo un paio di volte: con la famiglia 

numerosa  non  è  sempre  facile  trovare  il  modo  di  risparmiare  qualcosa  da  poter 

spendere in pranzi fuori, anche se in posti economici come quello dove siamo diretti.

Faccio  il  mio  ingresso  da  cliente  consumato  stringendo  la  mano  al 

cuoco\cameriere\proprietario  e  salutandolo  calorosamente,  dopodiché  ci 

accomodiamo nel tavolino all'angolo che ho ormai prenotato perennemente.

-Franco,  voglio  ancora  scusarmi  per  te  per  la  scarsa  sensibilità  dimostrata  l'altro 
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giorno, avrei dovuto pensare bene a quello che dicevo. Solo che, dopo trenta anni di 

matrimonio, è difficile per me concepire la vita senza la mia famiglia vicina. E infatti  

in questi giorni ho pensato molto alla tua situazione,  deve essere dura trovarsi di 

nuovo al punto di partenza, senza certezze dopo aver speso i migliori anni della vita a 

costruirne.-

Eccone un altro che parla di certezze. Della difficoltà di ricominciare da zero, del 

senso di abbandono che dovrei provare. Un altro che non coglie l'aspetto positivo 

della mia indipendenza figlia della mancanza di certezze. E non può comprendere 

quanto sia rilassante vivere sempre in prossimità del punto zero, senza responsabilità 

e con la quotidiana sensazione di una nuova avventura. Illudendosi che tutto possa 

ancora  accadere.  Altro  che  tagliare  traguardi  e  inventarsene  di  nuovi  per  restare 

attivi. Con la malinconia che ti assale dopo ogni presunto successo, quando ottieni 

qualcosa in cui speravi e finalmente realizzi che non ti serve proprio a niente.

Non so che farmene della insoddisfazione che dura tutta una vita e che devi sforzarti 

di  mascherare,  per convincerti  e convincere gli  altri  della  soddisfazione che ti  ha 

procurato raggiungere un obiettivo che inseguivi da tempo. No, non ho bisogno di 

sperare in qualcosa per dar senso alla mia vita, per andare alla ricerca di una effimera 

felicità:  sono rassegnato all'incompiutezza dell'esistenza, ma non cado nel tranello 

della realizzazione come unico scopo della vita. Resto passivo, conservo la dignità e 

vivo infelice come tutti, ma per lo meno a modo mio.

Quel che resta è trascinarsi con compostezza fino alla morte, poi lei farà il resto. Se 

questo può essere considerato un obiettivo, allora il mio è donarmi alla natura il più 

sereno possibile. Non piangere morti e non farmi ricordare. In silenzio.

Non essendo questo quello che posso dire ad Antonio, parto con la solita tiritera da 

uomo normale:

-La  cosa  peggiore  è  andare  a  letto  la  sera  senza  poter  stringere  la  tua  donna. 

Svegliarsi senza l'allegria dei bambini che si preparano alla scuola. Chiederti mille 

volte dove hai sbagliato, vivere nel rimpianto. Realizzare che la tua vita è stata un 

fallimento e trovare un senso al resto dei tuoi giorni. 

Cambiare città però mi ha fatto bene, qui non ho luoghi che mi ricordino Maria, i  

primi momenti  passati  insieme da freschi innamorati  pazzi.  E per lo meno ho lo 

stimolo di un posto nuovo da conoscere. Ma resta il fatto che non è facile.-

Credo di aver detto tutto quello che uno come Antonio si aspetta da uno nella mia 

situazione. Ora non resta che osservarlo e capire se crede davvero a quello che dice.
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-E' esattamente come immaginavo. E mi dispiace non poterti  essere di aiuto,  non 

essere in grado di darti consigli su come superare questo momento. Posso offrirti la 

mia amicizia, se avrai bisogno di un punto di riferimento o semplicemente di una 

persona con cui sfogarti ed ammazzare un po' la solitudine.

Non pensare che la tua vita sia stata un fallimento però: hai comunque due figli su 

cui poter contare, anche se magari non li potrai vedere spesso. E poi donare la vita ad 

un altro essere umano è la cosa più bella che possiamo fare, quella che ci avvicina di 

più a Dio. E vedrai che troverai anche un senso alla tua vita futura, in qualche modo 

capirai come godere del grande dono che ci è stato fatto. Non pensare mai che la tua 

permanenza sulla terra sia inutile, ognuno di noi è parte di un tutto e ne rappresenta 

una componente indispensabile. Non arrenderti Franco, vedrai che uscirai ancor più 

forte da questa esperienza.-

Mi  stringe  la  mano  per  un  attimo,  gesto  un  tantino  ambiguo  per  chi  guarda 

dall'esterno.  Ma quello  che mi  sconvolge di  più è  che  lui  non mente,  non spara 

banalità a raffica tanto per fare; lui è veramente banale.

Per quanto possa suonare paradossale la sua è una banalità positiva: crede in delle 

cose e le persegue con dedizione, non vuole apparire per compiacere le aspettative 

degli  altri,  lui  gode della  semplicità della vita più vicina alla perfezione cattolico 

cristiana che si possa immaginare. Se tutti gli esseri umani fossero coerenti e sinceri 

come lui vivremmo in un mondo migliore. Certo sarebbe una specie di Sodoma e 

Gomorra: l'uomo senza freni inibitori è la peggiore delle bestie.

Antonio vive come faccio io ma esattamente all'opposto. E mente molto meno di me. 

Già, adesso sono io ad essere il più vicino dei due al comportamento costruito di tutti 

gli altri esseri umani. Per un attimo ho voglia di dirgli quello che penso davvero, 

quello che ho fatto. Ma non è il caso di mostrare a quest'uomo quello che, per lui, 

sarebbe ciò che di più simile a Satana abbia mai incontrato.

Desisto,  la nostra  conversazione procede tralasciando pian piano i  miei  problemi. 

Comincio ad ammirare l'illusoria stupidità di Antonio; entrambi siamo rassegnati alla 

pochezza umana, ma lui pensa che sia un dono di Dio da accettare, io che sia una 

condanna da sopportare. In isolamento se possibile.
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XII

Ho aspettato  un paio di  mesi  dal  mio  trasferimento  prima di  avvisare la  mia  ex 

moglie  e  i  bambini.  In  fondo  loro  non  mi  cercano  mai  e  se  lo  avessero  fatto 

avrebbero saputo che adesso vivo in un'altra città. A pensarci bene credo che Maria 

avesse già saputo tutto da qualche sua amica, le voci corrono veloci.

La  telefonata  con  i  bambini  è  stata  abbastanza  deludente:  la  piccola  continua  a 

chiedermi cosa faccio, quando vado a trovarla e dimostra ancora un interesse sincero 

per il suo papà. Simone, invece, si è limitato ad accogliere con indifferenza la notizia 

del trasferimento e mi ha liquidato con la scusa  di dover andare a giocare con degli 

amici. Il ragazzo ha cominciato a fregarsene di me e sono contento: prima dimentica 

di avere un padre, meglio sarà per tutti: eviteremo una serie di richieste inesaudite, di 

aspettative deluse e di rotture simili. Bene così figlio mio, io ho la mia vita, tu la tua 

e,  credimi,  non c'è  niente  che le  possa far  coincidere.  Quello che ti  chiedo è  di 

rispettarmi, in quanto fornitore dello sperma necessario ad averti creato. Voglio che 

tu  esca  dalla  mia  vita  in  punta  di  piedi,  senza  colpi  di  scena  clamorosi.  Senza 

isterismi o attacchi diretti alla mia persona. Voglio che tu segua il flusso della vita 

senza guardarti intorno, senza cercare in me il responsabile di quello che di brutto 

dovesse accaderti. 

Amo definirmi come un padre nel vero senso della natura: il  mondo animale non 

prevede mai che i figli vengano seguiti costantemente, ragion per cui non credo che il 

nostro ruolo di genitori sia fondamentale come vogliono farci credere.

Se così  non fosse,  perché le  donne sarebbero pronte a procreare già  intorno agli 

undici  o dodici  anni? Diciamo che quella non è un'età giusta  per far figli,  ma la 

natura è di parere opposto. A parte il fatto che mi fido più di lei che degli uomini, la 

realtà dei fatti è semplice: la mamma deve allattare il figlio nei primi mesi di vita e 

lasciarlo poi libero da eccessive apprensioni.

In tutto questo discorso la parola padre non compare mai. Il nostro ruolo è limitato a 

quel quarto d'ora o più, in giornate particolarmente favorevoli, nove mesi prima della 

nascita. Poi siamo utili quanto un terzo capezzolo. Ed io mi limito a sentirmi meno 

inutile possibile.

Preparati figlio mio, la vita è una discesa ripida verso l'inferno; per tua fortuna sei 

ancora in cima, ancora qualche anno e capirai che non vale la pena tentare di risalire 

verso un paradiso inesistente; e se in te rimarrà qualcosa di mio, un microscopico 

pezzettino di DNA, allora saprai come agire. 
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Ho lasciato i miei nuovi recapiti e promesso una visita a breve. E già il pensiero mi 

sconvolge; certo così guadagnerò qualcosina, visto che mia madre mi darà un sacco 

di  soldi  da  spendere  per  Valeria  e  Simone  e  ne  terrò  per  me  una  buona  parte. 

Diciamo che la visita ai figli la prendo come un lavoretto extra, facile facile e che mi 

consente di comprare un nuovo, elegantissimo, vestito.

Continuo  a  raccontare  le  mie  disgrazie  ad  Antonio,  anche  se  ho  resistito  alla 

tentazione di dirgli di aver trovato Maria a letto con un altro; mi sono limitato ad 

informarlo che lei ha già una nuova storia. E sapeste quanto mi ha consolato! 
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XIII

La vita  può essere  davvero  bastarda:  all'improvviso  ha  rovinato  il  mio  giochetto 

preferito,  Antonio. Come è accaduto? Nel modo più semplice e banale che possa 

esserci,  portandogli  via  la  moglie  per  mezzo  di  un  camion  che  sbandando  l'ha 

travolta. E la vita di Antonio è finita in quello stesso istante, per non parlare della 

mia. Adesso sono costretto a consolarlo, senza avere la minima idea di come fare; 

fortunatamente  lui  è  talmente  sconvolto  che  anche  se  gli  parlassi  di  calcio  o  di 

politica risponderebbe sempre allo stesso modo:

-Grazie Franco, Grazie. Apprezzo molto la tua volontà di starmi vicino, ma per me 

non c'è più niente da fare.-

Ammetto  che un paio  di  volte,  in  preda  ad una noia  divorante,  gli  ho detto  che 

qualcuno aveva fatto un bel gol o che il presidente della Repubblica andava in giro a 

raccontare fandonie, ma lui non ha reagito in modo diverso da quando, in uno dei rari 

casi di serietà, ho cercato di fargli capire che ora si trova nella mia stessa situazione, 

per sempre lontano dalla donna che ama.

Mi ringrazia sempre e non dice altro. A volte mi viene voglia di prenderlo a pugni. 

Non che io non sappia cosa mi risponderebbe un credente come lui; lo sapete anche 

voi: la speranza, è questo ciò che differenzia le nostre rispettive esistenze.

Io ho ancora la speranza di tornare con Maria, posso ancora alimentare questo sogno; 

lui può solo sperare di raggiungere la moglie il più presto possibile, per condividere 

l'eternità. E' una cosa tremenda. L'illusione della speranza. 

A questo proposito, poi, non ho mai capito questa incapacità di affrontare la morte da 

parte di chi crede: se sono così sicuri della vita eterna, cosa c'è di tanto terribile nella 

morte? Se hanno la certezza di ritrovare le persone care, non basta concentrarsi sulla 

propria esistenza, magari cercando di sfruttare gli anni di solitudine per alimentare 

l'amore cristiano per il prossimo?

La verità è che la morte uccide anche l'illusione: quando perdi le persone che ami hai 

la sensazione che non le vedrai mai più, se non nei tuoi ricordi e nei tuoi sogni. Nel 

momento del trapasso sai che quello e solo quello è l'attimo che dura per l'eternità.  

Poi  sarà  solo  carne  in  putrefazione,  in  attesa  del  tuo  turno.  Prenda  il  numerino 

signore, la serviremo appena possibile!

Così vivi i  giorni del lutto in una angoscia indescrivibile,  in una alienazione che 

sembra coincidere con la morte stessa, finché l'illusoria idea di eterna felicità torna a 

darti quel briciolo di forza che serve per trascinarti al traguardo. Con il peso della 
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felicità perduta a rallentare il passo.

Dalla morte della moglie, Antonio ha smesso di andare a lavorare ed io ho fatto lo 

stesso: non ho più nessuno con cui divertirmi un po'. Faccio interminabili passeggiate 

lungo il mare, fumo tonnellate di sigarette e accumulo sporcizia in casa. Leggo anche 

il giornale.  Non faccio altro. E credo che la mia sia un'esistenza perfetta o quasi. 

Vivo come un dio, un lungo riposo intervallato dalla (pro)creazione.

Ho avuto addirittura l'insana idea di anticipare la visita ai miei ragazzi; in realtà è 

stata l'ennesima dimostrazione di furbizia: in questo periodo vanno ancora a scuola, 

per cui avrei pochissimo tempo per vederli. Alla fine però ho preferito evitare questo 

colpo basso.

Ho atteso diversi  giorni  prima di chiamare  nuovamente Antonio:  sono curioso di 

sapere  che  fine  fa  uno  come  lui  di  fronte  al  lutto:  crollerà  senza  controllo  o 

continuerà  a  mettersi  nelle  mani  del  suo  dio?  Impazzirà?  E'  questo  mio  insano 

desiderio di conoscenza che mi spinge a cercarlo ancora. 

Dopo un paio di telefonate a vuoto sono passato a casa sua, ma non l'ho trovato: 

ovviamente  era  al  cimitero  a  pregare,  cambiare  i  fiori  alla  tomba,  pregare 

nuovamente e a parlare con un pezzo di marmo ed una foto che, solitamente, è la 

peggiore che ognuno di noi ha nel cassetto. 

Mai un'espressione sorridente, né una foto piena di colore: facce tristi, colori cupi, 

neanche  fosse  la  morte  in  persona  a  sceglierle.  E  così  le  istantanee  che  ci 

rappresenteranno per sempre colgono l'eterna ed insormontabile  delusione umana, 

l'angoscia che ci accompagna per tutta la vita. Se mai avrò una tomba, cosa difficile 

visto che morirò solo, ci voglio la foto più assurda che possiedo. Anzi, ne farò una 

appositamente,  strabuzzando  gli  occhi,  ridendo  della  grossa  con  la  mia  amata 

sigaretta tra le dita. E metterò anche un cappello in stile cubano. E le persone che 

passeranno di lì, non conoscendomi, diranno che dovevo essere un tipo interessante; 

e nella morte troverò la consacrazione che non sono riuscito ad ottenere per tutta la 

vita.

Non  che  sia  necessaria  una  fotografia  diversa  dai  soliti  cliché  per  ottenere  una 

riabilitazione postuma: tanti artisti sono stati apprezzati solo anni dopo essere morti 

e, in generale, c'è sempre un certo timore a parlar male dei morti. C'è chi dice sia 

rispetto verso chi non c'è più, chi pensa che in fondo i morti ci facciano sempre un 

po' di paura e quindi è meglio non stuzzicarli insultandoli. Per me è solo l'ennesima 

dimostrazione dell'ipocrisia umana.

72



Spero che i miei figli non mi piangano mai.

Certo ci sono delle eccezioni: i grandi tiranni ad esempio, esaltati in vita per essere 

poi massacrati da morti. Eppure, prima o poi, qualcuno prova a riabilitarli, qualcun 

altro  lo  segue e,  piano piano,  si  torna a lasciare  che un nuovo, spietato  esaltato, 

raggiunga il potere. Dopodiché si riparte da zero.

Siamo davvero una massa di coglioni. Non c'è aggettivo migliore per descriverci. 

Devo ricordare assolutamente di fare la foto.

Digressioni a parte, ho finalmente trovato Antonio giusto un paio di giorni prima di 

partire  alla  volta  del  sud,  a  far  visita  ai  miei  figli.  Ho  accuratamente  evitato  di 

dirglielo, anche se in fondo anche i suoi figli sono vivi e vegeti. Il suo atteggiamento 

non è cambiato molto rispetto all'ultima volta: è svuotato, non ha motivazioni per 

andare  avanti.  Nemmeno  tirando  in  ballo  il  suo  ruolo  di  nonno  sono  riuscito  a 

insinuare in lui il dubbio che la vita valga ancora qualcosa. 

Costringere  me  a  cercare  motivi  per  vivere,  esclusa  la  propria  serenità  e  sanità 

mentale, è cattiveria pura. Così ho tentato per un po' di stare al gioco, di recitare la 

mia parte, poi non ho resistito e gli ho detto la cosa più banale del mondo:

-Se proprio non pensi di farcela, ammazzati!-

Finalmente non mi ha ringraziato. Mi ha guardato stupito, non avendomi mai visto 

perdere  il  controllo.  Siamo  rimasti  in  silenzio  per  qualche  minuto  prima  che 

rispondesse alla mia banalità con una ancor più grande:

-Non  scherziamo  Franco,  il  suicidio  è  il  peggiore  dei  peccati.  Chi  sono  io  per 

togliermi la vita che Dio mi ha donato?-

A questo punto avrei tanto voluto un martello.  Datemi un martello  diceva quella 

canzone. Scartata l'idea di ammazzarlo con le mie mani e toglierlo di impaccio di 

fronte al suo dio, ho deciso di continuare lo stupido discorso, non fosse altro che per 

dargli l'opportunità di auto convincersi di avere ancora qualche motivo per vivere.

-Saresti  allora così gentile  da spiegarmi la differenza tra suicidarsi  e rinunciare a 

vivere come stai facendo? Credi che il Creatore sia più contento sapendo che rinunci 

a sfruttare il suo dono invece di rigettarlo apertamente?-

E' rimasto per un attimo incerto sulla risposta da darmi. 

-Cosa dici Franco, finché sono in vita farò parte del progetto divino, e se Lui vorrà 

mi darà la forza per continuare, altrimenti accetterò il mio destino.-

-No Antonio, abbi pietà; non venire a parlarmi di destino, di progetto divino. Ma 

credi davvero che un dio si sia messo in testa di crearci per poi assegnarci un ruolo in 
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una sorta di mega film della durata illimitata? E sarebbe questo il dono della vita di 

cui  parli?  Essere  una  marionetta  nelle  sue  mani?  Sarebbe  davvero  un  regalo  di 

merda, peggio del ferro da stiro regalato alla propria moglie a Natale.

Se esiste un creatore, quello si è limitato ad accendere l'interruttore. Poi tocca a noi. 

Questo, concordo con te, potrebbe essere un vero regalo, se solo avessimo la capacità 

di  godere  delle  infinite  possibilità  che  avremmo  uscendo  dagli  schemi  e  dai 

preconcetti impostici da dottrine vecchie di secoli.

E quanta vigliaccheria si cela dietro il concetto di destino: non ritenersi responsabili 

delle proprie azioni, delegare tutto a forze esterne. No, parte tutto dalla nostra testa, 

dipende da noi l'atteggiamento con cui viviamo. Poi, certo, accadono cose che non 

possiamo controllare. Ma questo succede perché ci relazioniamo con altre persone 

che fanno le loro scelte e scatenano migliaia di avvenimenti che non dipendono più 

dai nostri. Pensi che sia stato il destino a portare tua moglie ad uscire quel giorno? 

No,  andava  a  fare  la  spesa  come  sempre,  allo  stesso  orario  di  sempre.  E  quel 

camionista che ha perso il controllo aveva bevuto troppo come forse gli capitava 

spesso. 

Si sono scontrati due stili  di vita incompatibili,  due abitudini opposte che si sono 

incontrate nel luogo sbagliato. Non vorrai dirmi che è stato dio a portare quel camion 

e tua moglie nello stesso posto per poi divertirsi a vedere come avresti reagito. 

Non cominciare con la storia della prova di fede o altre cazzate del genere. E se 

proprio vuoi farlo, ammetti che il tuo dio non è poi così buono.-

Adesso è davvero stupito; forse non l'avrò convinto,  ma di certo l'ho scosso. Ma 

purtroppo non è grazie al mio discorso:

-Franco, sei così diverso dall'uomo distrutto che ho conosciuto. Sei forte...-

Da questo punto in poi ho perso il controllo;  no, non l'ho picchiato, non ho fatto 

niente di deplorevole. Non per voi almeno, perché penso di aver fatto la cosa più 

stupida di tutta la mia vita: gli ho raccontato la verità sul mio matrimonio, sulla mia 

concezione della vita; gli ho detto del peso insostenibile che rappresenta per me il 

dovere di fare il genitore. Ho vuotato il sacco.

Ho parlato  senza  sosta,  non saprei  dire  per  quanto tempo.  Alla  fine ero  esausto, 

stupito e soddisfatto. Era ora che qualcuno sapesse tutta, o quasi, la verità sul mio 

conto; ed Antonio è sicuramente la persona giusta, perché sono certo che, per quanto 

forte possa essere il suo disprezzo, non andrà a raccontare niente a nessuno. Il mio 

segreto morirà con lui. Lo chiamano segreto confessionale.
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Mi fissa con uno sguardo inebetito, in cui scorgo un pizzico di delusione.

-Mi hai mentito finora. Ti sei preso gioco di me!-

-No, al contrario: ho trovato in te una persona capace di difendere le proprie idee e 

vivere veramente seguendo quello che dice. L'unico che abbia mai incontrato. Mi hai 

incuriosito e conquistato pian piano. Ma adesso non ti riconosco più, trova la forza 

dove vuoi ma reagisci.-

-Mi hai mentito!-

Scuote la testa. Non ricordo a che punto dei dieci comandamenti la menzogna venga 

dichiarata peccato, ma sono sicuro che c'è: non dire falsa testimonianza, mi sembra. 

Che detta così non significa proprio non mentire, ma più precisamente non causare 

problemi con le tue menzogne. Beh, in ogni caso ho fatto anche questo.

-Vuoi smetterla? Volevo conoscerti meglio e sapevo che non avrei avuto speranza se 

ti avessi raccontato la verità. E se non vuoi saperne di me non preoccuparti, non sono 

il  tipo che si  offende o che soffre  per la mancanza di una persona.  Ma cerca di 

riprenderti gli ultimi anni della tua esistenza.-

-Cercherò di farlo, ma adesso credo si meglio che tu vada.-

Me ne  vado  con la  sensazione  che  non rivedrò  Antonio,  se  non per  sbaglio.  In 

compenso credo che tutta questa vicenda possa spronarlo. E per la prima volta sarei 

contento di aver aiutato il prossimo, per giunta al primo tentativo. 

Forse comincio ad invecchiare.
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XIV

Prendo  per  l'ennesima  volta  il  treno  per  andare  a  trovare  i  miei  figli.  Stavolta 

decisamente turbato, non avendo assolutamente voglia di perdere quattro o cinque 

giorni facendo tutto ciò che i bambini chiedono.

Così il viaggio risulta più lungo e fastidioso del solito, non dormo neanche un minuto 

e fumo due pacchetti di sigarette in meno di cinque ore. Accuso dei leggeri dolori al 

petto.

L'ultima ora di viaggio è la peggiore, ho finito le sigarette; ho una inesauribile voglia 

di fumare, nonostante i dolori al petto si facciano sempre più intensi. Devo avere i 

polmoni  saturi  di  schifoso  fumo  cancerogeno,  ma  non  rinuncerei  alla  sigaretta 

nemmeno in punto di morte. Anzi, il mio ultimo desiderio sarà proprio una sigaretta 

e, se ne avrò la possibilità, mezzo bicchiere di buon vino.

Arrivo nel solito alberghetto, vado a prendere i bambini al solito orario, passo con 

loro la stessa identica giornata, un po' al parco a giocare e un po' in giro per negozi a 

soddisfare qualche piccolo capriccio di Valeria e Simone.

E' proprio grazie alla solita routine che noto i primi cambiamenti nei due: Simone, 

come avevo già intuito telefonicamente, sembra essersi completamente distaccato dal 

sottoscritto. Non chiede niente in regalo, non racconta più della mia fantomatica auto 

sportiva, non mi rivolge domande. Mi tratta per quello che sono: un estraneo che 

recita il ruolo del padre come un pessimo attore di teatro.

Valeria, al contrario, mi cerca molto e mi costringe a farle una marea di fotografie 

mentre mi mostra centinaia di passi di danza di sua invenzione. E' una bella bambina, 

molto sveglia e intraprendente. Mi chiede di comprarle decine di cose, alla fine le 

ottiene quasi tutte visto che il fratello non esprime alcun desiderio; ed io non saprei 

proprio cosa comprargli di mia iniziativa.

L'atteggiamento della piccola mi spaventa un po', sembra una richiesta di aiuto, di 

presenza costante.  Essendo ancora troppo piccola per esprimersi  in tali  termini  si 

limita a farmi una domanda che per poco non mi ammazza:

-Posso venire a vivere con te?-

Dopo essere stato per diversi secondi in precario equilibrio tra la vita e la morte mi 

riprendo, e inizio a snocciolare tutti i motivi per cui non sarebbe possibile (escluso il  

fatto che il giudice ha giustamente assegnato i ragazzi a Maria): lavoro tutto il giorno 

e non saprei dove lasciarla,  nel posto dove vivo non ci sono bambini,  la mamma 

sentirebbe troppo la  sua mancanza.  Evito  di  dirle  che  sono un genitore  del  tutto 
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inaffidabile. Le solite scuse della volta che mi ha fatto più o meno la stessa domanda 

per telefono.

Lei incalza per un po' con la richiesta, credo perché sia curiosa di sapere come vive 

questo ectoplasmatico papà. Non può volermi bene davvero, semplicemente anche 

lei, come ogni essere umano che si rispetti, comincia a desiderare ciò che non può 

avere, tanto per trovare nella ricerca dell'impossibile un motivo per vivere.

Solo  che  è  troppo  presto  figlia  mia,  hai  ancora  qualche  anno  di  bambole  e 

divertimenti vari prima di cominciare a chiederti che senso abbia il nostro passaggio 

sulla terra. E non è stando con me che la tua vita può prendere la giusta piega.

Nel nostro tira e molla riesce anche ad intenerirmi quando dichiara convinta:

-A casa pulisco io!-

L'immagine di questo scricciolo alle prese con l'invincibile sporcizia di casa mia mi 

diverte, ma in fondo è una bella metafora della vita. Fatico molto per convincerla a 

desistere, anche se in realtà tutto quello che ottengo è un indefinito rinvio a quando 

sarà “un po' più grande.” Spero che dimentichi presto tutta questa storia, e confido in 

Simone per fare in modo che la mia figura paterna venga completamente demolita.

Il mio soggiorno passa veloce; ho occasione di vedere Maria solo la sera prima della 

partenza,  quando viene a prendere i bambini al parco. Si ferma a debita distanza; 

Simone mi saluta rapidamente e corre verso di lei, mentre Valeria piange per diversi 

minuti prima del commiato. Solo poco tempo fa piangevano entrambi, presto anche 

lei non lo farà più.

Mentre mi avvio verso l'albergo sento Simone che mi chiama mentre corre verso di 

me; immagino già una scena straziante, un addio mitologico, di quelli che al cinema 

strappano lacrime a tutto il pubblico. Mi preparo a recitare la mia parte.

-Mamma ha detto di dirti che l'estate prossima faccio la prima Comunione. Ciao!-

Rimango inebetito. Questo di me se ne sbatte altamente, altro che addio straziante. 

Torno in  albergo meditando su quanto  possa costare una cerimonia  del  genere e 

quando la cifra comincia a farsi eccessiva decido di lasciare  le spese a Maria:  in 

fondo ci saranno solo suoi parenti, perché dovrei pagare io? E poi l'estate prossima è 

ancora lontana, magari nemmeno ci sarò a questa inutile cerimonia.

Passo una notte agitata, dormo poco e fumo molto. Mi alzo all'alba e mi preparo per 

il lungo viaggio. Cammino per la cittadina ancora deserta in direzione della stazione. 

Continuo a sentirmi poco bene, mi fermo a far colazione nell'unico bar aperto, ma le 

cose non migliorano. Salgo sul treno, cerco di riposare un po', finché all'improvviso 
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svengo. Sono solo nello scompartimento,  così come lo sono nella vita.  E quando 

starò male  non ci  sarà  mai  nessuno a prestarmi  soccorso.  Beh,  spero di  sentirmi 

sempre male in un luogo pubblico, così un cane che chiami un'ambulanza lo trovo di 

sicuro.

Dopo aver ripreso i sensi le cose vanno decisamente meglio. Se non fosse per un 

tizio, mio unico compagno  di viaggio salito a poco meno di due ore dall'arrivo, che 

puzza come pochi e russa come un maiale con i tappi nel naso, il viaggio sarebbe 

persino piacevole.

Arrivo a casa intorno all'ora di cena; ovviamente non ho niente di commestibile in 

dispensa, l'idea di uscire nuovamente non mi sfiora nemmeno, per cui preparo un 

caffè, accendo una sigaretta e vado a godermi un po' il panorama al mio balconcino. 

Da  qui  il  mondo  sembra  migliore  e  l'orizzonte  il  punto  di  contatto  tra  la  realtà 

materiale e l'immaginifica dimensione incorporea, dove tutto è perfetto.

Resto a godermi  lo  spettacolo a lungo prima di decidermi  ad andare a letto.  Ma 

faccio solo un paio di passi prima che la testa cominci a girarmi nuovamente; per 

fortuna riesco a sedermi a terra prima di svenire nuovamente. Riprendo i sensi non 

prima di una decina di minuti, almeno stando all'ora che ricordo di aver visto prima 

di decidermi ad andare a letto.

Mi  arrendo  all'idea  di  una  capatina  al  pronto  soccorso.  Per  un  attimo  penso  di 

chiamare  Antonio,  ma l'infausta  ispirazione si  smorza  subito.  Scendo in strada e, 

accortomi di non stare in piedi, chiamo un taxi da una cabina telefonica.

Arrivo al  pronto soccorso in  pochissimo tempo,  ma devo attendere  più di  un'ora 

prima di essere visitato.  Spiego l'accaduto al  medico,  un personaggio che sembra 

uscito da un cartone animato disegnato male e che non mi ispira alcuna fiducia. Si 

limita ad annuire con la testa a qualunque cosa io dica, tanto che il dubbio che sia un 

idiota si trasforma pian piano in certezza.

Si decide finalmente a visitarmi e viene fuori che ho la pressione un po'  alta e i 

polmoni discretamente occlusi, o qualcosa del genere. Così, il disegno malriuscito di 

un fumettista ubriaco mi prescrive delle analisi del sangue, una radiografia del torace 

e anche una visita cardiologica.

-Se la sente di tornare a casa?-

-Si, mi sento molto meglio, grazie dottore.-

Gli stringo la mano con forza, ma percorro i quattro metri  che mi separano dalla 

porta barcollando vistosamente.
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-Sarà  meglio  che  lei  passi  un  paio  di  giorni  in  osservazione,  almeno  finché  non 

avremo effettuato tutti gli esami clinici.-

Non ho la forza di provare ad oppormi. Accetto mestamente il primo ricovero della 

mia vita.

Mi  sistemano  in  una  stanza  piccola,  in  compagnia  di  un vecchio  che  si  lamenta 

sommessamente per tutta la notte. Nonostante questo riesco a riposare discretamente, 

così  quando  l'infermiera  viene  a  prelevarmi  per  condurmi  a  svolgere  tutti  gli 

accertamenti, sono abbastanza sveglio.

La delusione è invece rappresentata dalle dimensioni del mio angelo custode: una 

specie di cubo di un metro e cinquanta per lato. Ma dove sono capitato, nell'ospedale 

dell'orrore? Questo dubbio viene fugato da un paio di infermiere che incrocio nei 

corridoi; almeno il cliché dell'infermiera sexy lo abbiamo, in parte, salvato.

Ma il fiore all'occhiello della struttura è la dottoressa che mi preleva il sangue; una 

donna di una bellezza talmente pulita e discreta da risultare  sconvolgente.  E così 

ricordo improvvisamente di avere ancora un organo sessuale  nascosto da qualche 

parte.

Nel breve volgere della mattinata riesco a sostenere tutti gli accertamenti prescritti 

dal medico del pronto soccorso. Devo però attendere un'altra notte in ospedale e, se i 

risultati saranno soddisfacenti, potrò tornare a casa nel giro di ventiquattro ore. Passo 

il resto della giornata a leggere il giornale, a scambiare qualche parola con il vecchio 

sofferente e, soprattutto, nella speranza di incontrare nuovamente la dottoressa del 

laboratorio analisi. Speranza che si rivelerà vana.

Passo un'altra notte tranquilla, nonostante la mia pressione sanguigna risulti sempre 

alta. Leggermente sopra la media. Non mi stupisce, sono uno costantemente sopra la 

media.

Al mattino viene a portarmi la colazione la mia fidata donna cubo, dopodiché devo 

aspettare  ancora  qualche  ora  prima  di  avere  il  quadro  clinico  generale:  ho  il 

colesterolo alto, i polmoni incredibilmente sani, così come il cuore. 

Prima  di  dimettermi  mi  prescrivono  una  cura  per  tenere  sotto  controllo  le  mie 

patologie e mi invitano ad effettuare un controllo tra sei mesi. Nel frattempo dovrei 

smettere di fumare e seguire una dieta più regolare.

Prometto di provarci. Saluto il vecchio e prima di andare via passo dal laboratorio 

analisi, ma dell'angelo non c'è traccia.

Percorro  circa  duecento  metri  prima  che  la  mia  forza  di  volontà  si  arrenda  al 
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desiderio di una sigaretta: non fumo da quasi quarantotto ore, i miei polmoni hanno 

riposato abbastanza. Mi riprometto anche di cominciare a fare la spesa e a mangiare 

sano. Per oggi però pranzerò nella mia trattoria di fiducia.

Il gestore\cuoco\cameriere mi accoglie con un sospiro di liberazione: non mi ha visto 

per quasi due giorni! Gli spiego quanto successo e gli chiedo di prepararmi un pranzo 

leggero.

-Riso in bianco e merluzzo bollito?-

Faccio  cenno di  sì  con il  capo,  assaporando già  l'enorme tristezza  di  quei  piatti. 

Mentre aspetto realizzo che, nonostante tutti i miei propositi, c'è ancora qualcuno che 

si chiede che fine abbia fatto, forse con un pizzico di preoccupazione. 

Questo tizio sapeva che sarei stato fuori per qualche giorno, ma mi aspettava a cena 

dalla sera in cui sono tornato. E se aveva intuito che potevo essere stanco al rientro, 

non riusciva a trovare una spiegazione alla mia assenza del giorno precedente. Non 

avevo mai saltato tre pasti consecutivi da quando sono arrivato in città.

Butto giù a fatica due cucchiai di riso in bianco, poi restituisco il piatto e chiedo un 

risotto agli scampi. Per secondo cancello il merluzzo e vado di rombo con patate.

Il tipo, in cui evidentemente prevale la personalità del cuoco, mi rivolge un sorriso 

soddisfatto. Quando mi serve il primo mi sussurra:

-L'ho condito meno del solito e la porzione è leggermente più piccola del normale. 

Ovviamente costa meno!-

Si allontana con espressione soddisfatta e premurosa. Mangio con gusto, pensando 

che solo uno che mi serve il cibo tutti i giorni può trovare soddisfazione nel prendersi 

cura di me: l'amore per il cibo viene spesso scambiato per amore per la vita; e uno 

che mangia con gusto come il sottoscritto non può sembrare una testa di cazzo.
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XV

Continuo  a  non  sentirmi  bene;  nonostante  la  cura  farmacologica  ho  continui 

giramenti  di  testa  che  spesso  mi  impediscono  di  uscire  di  casa.  Non sarebbe un 

dramma se avessi una scorta sufficiente di sigarette e se questo posto non puzzasse 

come una discarica: ho accumulato buste di immondizia ovunque, piene soprattutto 

di fondi di caffè e mozziconi di sigarette; immagino che se ci fosse anche del cibo la 

casa sarebbe ormai invasa da formiche ed insetti di ogni tipo. Per fortuna in casa mi 

limito a mangiare solo qualche biscotto.

Comincio ad aver paura di essere arrivato al capolinea. E' una sensazione strana, non 

credo di aver niente da rimpiangere nel caso dovessi morire, non mi viene in mente 

neanche un piccolo motivo per cui valga la pena continuare a vivere, eppure sono 

intimorito dalla presunta fine imminente.

Potrebbe essere  semplicemente  l'istinto  di  conservazione  che  non mi  permette  di 

essere  sereno  in  questo  momento  di  difficoltà,  oppure  potrebbe  essere  il  timore 

inconscio di dovermi confrontare con un essere superiore. Spiegargli le mie scelte ed 

affrontare le eventuali conseguenze; considerato che queste potrebbero anche essere 

estremamente  positive,  la  colpa  della  mia  angoscia  da  trapasso  credo  derivi 

dall'influenza del cattolicesimo che, volente o nolente,  mi porto dentro: non sono 

stato un buon cattolico, ragion per cui in un recondito angolo della mia mente ho 

paura di incontrare un dio simile a quello professato dalla chiesa. Sarei fottuto.

Alterno momenti di lucidità ad altri in cui la mia mente si perde in ragionamenti di 

questo tipo. Concludo che penso troppo alla morte per essere giunta la mia ora. Non 

credo ci sarà modo di pensare in quel momento; se fossi l'angelo della morte farei 

sempre visita a quelli che non pensano a me da più tempo. E' anche una questione di 

rispetto: rappresento l'evento più importante della tua esistenza e non pensi a me? 

Allora vengo a prenderti, così impari a non affrontare lucidamente e razionalmente la 

mia esistenza.

Io, morte, penso a te tutti i giorni! Non lo faccio in maniera ossessiva come in questi 

ultimi  giorni,  ma  capisci  che  passare  tutto  il  tempo  a  letto  senza  distrazioni 

condiziona la mia attività cerebrale. Detto questo, anche quando conduco una vita 

normale,  e  mi  riferisco  ovviamente  alla  mia  normalità,  c'è  sempre  almeno  una 

manciata di secondi in cui penso a te. Mi affascini, vorrei essere come te: temuto 

eppure venerato, rispettato pur essendo il male peggiore.

No,  non  è  giunta  la  mia  ora.  La  penso  così  finché  la  testa  ferma  la  sua  corsa 
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impazzita; poi ricomincio con i miei insani pensieri, neanche fossi un mistico. 

E così è questo il prezzo da pagare alla solitudine: elucubrazioni mentali a non finire 

e sofferenza prolungata oltre il dovuto. E quanto sarà in pensiero per me l'oste di 

fiducia? Sapesse dove vivo forse verrebbe a trovarmi.

Prendo l'insana decisione di chiedere aiuto a qualche vicino se, nelle prossime ore, 

non dovessi ancora essere in grado di uscire sulle mie gambe. Mi rendo conto che 

un'idea del genere non mi appartiene, ma non posso certo passare il resto dei miei  

giorni immobilizzato in un letto; quindi o chi tira i fili si decide a farmi morire o, per 

una volta, verrò meno ai miei principi.

Mi sveglio  in  apparente  buona forma la  mattina  del  terzo giorno,  coincidenza  di 

stampo storico religioso da non sottovalutare. Faccio una doccia veloce ed esco di 

casa. Il primo istinto è recarmi sul lungomare, la brezza marina non potrà farmi che 

bene. Mi siedo sulla prima panchina disponibile, leggo il giornale che ho comprato 

strada facendo e, dopo qualche indecisione, accendo la tanto agognata sigaretta.

Passo la mattinata su quella panchina, effettivamente l'aria di mare mi rinvigorisce. 

Con l'approssimarsi dell'ora di pranzo mi reco al solito posto, non mangio da più di  

due giorni! La scena dell'oste preoccupato dalla mia assenza si ripete esattamente 

come qualche giorno fa; ordino un pasto leggero ma molto abbondante, sacrificando 

il piacere del cibo alla necessità di nutrirmi.

Consumo  tutto  avidamente.  Mi  reco  poi  nella  prima  farmacia  aperta  che  trovo, 

spiego al tizio i problemi che ho avuto e gli mostro la ricetta in cui sono elencati i 

farmaci che devo prendere. Incredibilmente esce fuori che non ne ho acquistato uno! 

Resisto alla tentazione di andare a bruciare il negozio del bastardo che non è stato in 

grado  di  leggere  per  intero  la  ricetta,  prendo  il  farmaco  mancante  e  torno  sul 

lungomare. 

Non vado al lavoro da tre settimane consecutive, domani sarà il caso di tornare per 

qualche giorno; nel caso non mi sentissi bene, potrei facilmente ottenere giorni di 

malattia. Chissà se Antonio è rientrato. Lo scoprirò domani.

Mi godo questa ultima (per ora) giornata di libertà con una passeggiata nel centro 

storico;  faccio  un  po'  di  fatica  per  inerpicarmi  lungo i  ripidi  e  stretti  vicoli  che 

separano  le  case  in  pietra,  basse  ed  anch'esse  apparentemente  stanche  di  dover 

mantenere l'equilibrio lungo i saliscendi del centro.

Fortunatamente  la  fatica  è  parzialmente  attutita  dalla  temperatura  fresca:  ci  sono 

vicoli in cui il sole non batte da secoli. Ad ogni buon conto, per riposare un po' entro 
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di tanto in tanto in qualche piccolo negozietto, frugando tra le mille cianfrusaglie che 

trovo. Niente di interessante, finché non trovo un quadro che ritrae l'angolo di mare 

che vedo da casa mia; non sono un artista, eppure giurerei che la vista ritratta sia 

proprio quella di cui godo dal mio balconcino.

Lo chiedo all'anziano proprietario del negozio:

-Mi scusi, saprebbe dirmi da dove è stato fatto questo quadro?-

Lo osserva distrattamente, poi si avvicina, inforca gli occhiali per studiarlo meglio, 

poi finalmente risponde:

-Guardi  di  preciso non lo so.  Questo è opera di un pittore dilettante,  che viveva 

vicino il  porto molti  anni fa. Potrebbe essere la vista di  cui godeva da casa sua, 

oppure  potrebbe averlo  fatto  dalla  cima  della  collina  su  cui  sorge  questo  borgo, 

ovvero qualche centinaio di metri più avanti. Purtroppo lui non potrà dircelo, è morto 

oltre venti anni fa!-

Non ho bisogno di  altre  informazioni,  sicuramente  l'autore  del  quadro  viveva  in 

quella che oggi è casa mia.  Incredibile coincidenza.  Il prezzo non è elevato,  così 

decido di acquistare quello che rimarrà l'unico elemento di arredo di casa.

Contento per il  mio acquisto faccio ritorno a casa in tutta  fretta,  passando da un 

ferramenta per acquistare un martello e qualche chiodo per appendere il quadro.

Lo metto proprio sulla parete di fronte al letto, così se dovesse ancora capitarmi di 

stare male come negli ultimi giorni, potrò comunque godere della vista che mi piace 

tanto.  Provo  l'effetto  ottenuto  sdraiandomi  un  paio  d'ore;  mi  addormento  quasi 

subito, ma al risveglio la presenza del quadro mi infonde la serenità che speravo. 

Esco per andare a cena e, incredibile ma vero, butto una delle innumerevoli buste di 

immondizia che sono accatastate ovunque.

Mangio leggero, faccio ancora due passi e rincaso. Prendo le mie medicine, passo 

una ventina di minuti a fumare sul balcone e vado a letto; poter godere della stessa 

vista di quella di cui ho beneficiato finora mi infonde una sensazione di libertà che 

non provavo da giorni e che si andava tramutando in angoscia.

Osservo bene il  quadro: sono la cosa più lontana da un critico d'arte, ma ritengo 

l'autore  davvero  bravo,  ed  è  incredibile  che  uno  così  sia  rimasto  “dilettante”, 

probabilmente costretto a fare un altro lavoro per campare. 

Comincio  a  fantasticare  sulla  vita  di  quest'uomo,  lo  immagino  mentre  dipinge 

affacciato a quel balcone che anche io adoro, magari facendo qualche pausa di tanto 

in  tanto  per  concedersi  una  sigaretta  o  un  bicchiere  di  vino.  Sento  di  essere  in 
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simbiosi con lui, non certo perché abbiamo probabilmente condiviso la stessa casa, 

ma  per  l'amore  per  quel  piccolo  pezzo  di  mondo  che,  evidentemente,  ci  ha 

conquistati. 

Mi alzo per andare a leggere il nome dell'autore, e solo adesso mi rendo conto che il 

quadro  non  è  firmato  e  il  vecchio  del  negozio  non  ha  minimamente  accennato 

all'identità del pittore.  Torno a coricarmi con un pizzico di delusione; tornerò dal 

vecchio e cercherò di sapere quante più cose possibile sul dilettante che ha messo su 

tela le mie sensazioni.

Mi addormento con la voglia di svegliarmi il prima possibile per poter iniziare le mie 

ricerche;  non  ricordo  una  sera  in  cui  sia  andato  a  letto  con  una  trepidazione 

altrettanto forte per l'attesa del nuovo giorno. Anzi, non credo mi sia mai successa 

una cosa del genere: non c'è voglia di un nuovo giorno quando sai che sarà simile a 

quello appena passato; accetti la routine come male minore, sapendo che qualcosa 

accadrà  prima  o  poi:  non  credevo  certo  che  Maria  se  ne  sarebbe  andata,  non 

aspettavo l'arrivo di Raffaella nella mia vita e non avrei mai potuto immaginare che 

avrebbe tentato di impormi una figlia non mia. E' successo tutto senza che trepidassi 

nell'attesa di questo o quell'evento, è stato tutto dovuto alla normale evoluzione della 

noia, che a volte si annoia essa stessa e ti spinge a cambiare.

La  mia  vita  è  stata  costellata  solo  di  occasioni  colte  al  volo,  di  scelte  spesso 

inconsapevoli; mai un progetto, mai un'idea da sviluppare. Stavolta ho un obiettivo 

per il  futuro prossimo: sapere chi era l'uomo che ha dipinto il  quadro che mi ha 

stregato. Sono stranamente eccitato. Certo c'è l'inconveniente del lavoro!

Mi sveglio all'alba, mi preparo ad uscire con tutta calma. Affronto la prospettiva del 

turno  in  fabbrica  con  meno  pessimismo  del  solito,  ma  mi  basta  arrivare  nello 

spogliatoio per cominciare ad essere insofferente. Non vedo Antonio in giro, magari 

è di turno in una fascia oraria diversa. Quando sono al mio posto scopro, grazie ad un 

altro collega, che il mio amico, se così si può definire, non è ancora tornato; le solite 

voci,  quelle  di  cui  nessuno  conosce  l'origine  ma  a  cui  tutti  credono,  lo  danno 

addirittura in partenza per un'altra città o forse per un viaggio intorno al mondo.

Mi limito ad ascoltare, quando qualcuno mi chiede un'opinione glisso, dicendo, come 

è vero, che non lo vedo da tempo e non sono al corrente delle sue scelte. Mi auguro 

però che la storia della fuga sia vera, qui non potrebbe mai continuare a vivere. Mi 

preoccupo per un attimo, poi torno a concentrarmi sul lavoro.

A fine turno scappo per recarmi presso il negozio in cui ho acquistato il quadro; 
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arrivo però troppo presto, devo attendere quasi un'ora prima che il vecchio arrivi ad 

aprire.

-Buonasera!-

-Buonasera a lei! Problemi con il quadro? Non le piace più o vuole acquistare altro?-

-Nessuna delle due: il quadro continua a piacermi molto, mi sono però accorto che 

non è firmato e che non le ho chiesto il nome dell'autore.-

-Eh già, il signor Baseggio non firmava mai i suoi quadri! Ma non ce n'era bisogno, 

visto che dipingeva solo lo scorcio che ha acquistato lei; variava solo le dimensioni e 

il colore.-

-Come il colore?-

-Si divertiva a cambiare i colori  del paesaggio: in un quadro, enorme, ha fatto le 

colline azzurre come il mare, questo lo ha fatto verde, le ombre gialle e il sole nero e 

così via. Altre volte invece dipingeva tutto con lo stesso colore, utilizzando solo scale 

cromatiche diverse. In ogni caso, il soggetto era sempre quel paesaggio.-

Questa è una buona spiegazione al suo essere rimasto dilettante.

-E lei non ha altri quadri? Mi piacerebbe vederli e magari acquistarne altri.-

-Se  non vado  errato  ne  ho  uno,  piccolino,  colorato  tutto  di  rosso.  Avevo quello 

grande,  con i colori  invertiti,  ma l'ho venduto tempo fa ad un turista.  Non saprei 

davvero che fine ha fatto! Aspetti però, controllo se almeno l'altro è qui da qualche 

parte.-

Peccato,  avevo  fatto  un  pensierino  a  quello  grande.  Giro  un  po'  nel  negozio 

nell'attesa del vecchio, lo sento trafficare in magazzino e arrancare a causa dell'età. 

Torna visibilmente soddisfatto esibendo il piccolo quadro come un trofeo; da lontano 

mi sembra piuttosto deludente, non misurerà più di una quindicina di centimetri per 

lato.  Ma visto da vicino mi affascina ancor di più di quello che ho acquistato:  è 

incredibile  la  cura  dei  particolari  in  uno  spazio  tanto  ristretto,  ma  è  soprattutto 

l'utilizzo  del  solo  colore  rosso,  seppur  in  diverse  gradazioni,  a  renderlo  molto 

interessante.  Bisogna  osservarlo  bene  per  cogliere  la  separazione  dei  diversi 

elementi, ma concentrandosi si colgono tutti gli aspetti del magnifico panorama.

-Vorrei che il mio inferno fosse così!-

L'osservazione mi scappa a voce alta,  senza che abbia neanche avuto il tempo di 

pensarla;  certo  però  che  tutto  quel  rosso  ha  di  nuovo  svelato  la  parte  di  me 

influenzata dal retaggio del cattolicesimo. 

Il vecchio non sembra particolarmente colpito dalla mia osservazione; gli comunico 
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che prendo anche quello,  poi gli  chiedo se ha altre  informazioni  sull'autore e  se, 

eventualmente, posso ottenerne altre da qualcuno.

-Conoscevo il signor Baseggio di persona, ma era un tipo piuttosto schivo, non saprei 

dirle molto di lui. Era sposato con una donna che era anche sua collega, suonavano 

entrambi in una orchestra, erano spesso in giro per concerti. E intendo concerti nei 

più  importanti  teatri  d'Europa.  Può  leggere  di  lui,  o  meglio  dell'orchestra,  sui 

quotidiani del tempo. Ma non esistono libri su di lui, o scritti da lui. Però il suo unico 

nipote vive a pochi chilometri da qui, è lui che mi ha fornito i quadri da vendere. Se 

vuole lo chiamo, se acconsente le posso dare il suo numero di telefono.-

Non voglio certo rivolgermi ad uno sconosciuto per interposta persona e senza un 

motivo  vero  per  disturbarlo.  Farò  qualche  indagine  per  conto  mio,  adesso  che 

conosco il nome del pittore e musicista non sarà difficile, se necessario, risalire al 

nipote.

-La ringrazio, ma non è il caso di disturbare per una semplice curiosità. Mi limito a 

prendere anche questo, passerò ancora nel caso venga fuori altro materiale.-

Saluto e mi avvio verso casa; la mia proverbiale svogliatezza già mi impedisce di 

recarmi presso la biblioteca locale per cominciare a raccogliere informazioni. Lo farò 

un altro giorno, adesso la priorità è trovare un bel posto per il mio nuovo quadro.  
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XVI

Il mio problema è la mancanza di costanza, e la rima secondo me non è casuale. Così 

i buoni propositi relativi alla ricerca sul signor Baseggio sono finiti nel dimenticatoio 

nel volgere di qualche giorno; mi basta osservare i suoi quadri, cosa potrebbe darmi 

di più conoscere qualcosa in più della sua vita? Rischierei di scoprire che era una 

persona che non mi sarebbe mai  potuta piacere e finirei  col perdere interesse nei 

confronti della sua arte.

E'  sempre  meglio  non sapere  niente  degli  artisti  che  sanno emozionarci;  devono 

vivere in una dimensione inaccessibile, brillando della luce di cui noi li investiamo. 

Come per la donna che si ama, anche per loro vale il discorso dell'immaginario: li  

immaginiamo come vorremmo che fossero,  come crediamo possa essere uno che 

dipinge o scrive o compone musica in modo tanto affine ai nostri gusti.

Conoscere  l'artista  che  riesce  ad  influenzare  le  nostre  emozioni  significherebbe 

soltanto rimanere delusi, come si rimane delusi quando si parla con una donna che 

per  tanto  tempo  si  è  ammirata  da  lontano.  Il  problema  è  che  da  persone  tanto 

importanti  per  noi,  che  influenzano  la  nostra  vita  pur  non  facendone  parte,  ci 

aspettiamo sempre più di quanto sia realmente nelle loro possibilità. Li eleviamo a 

dèi,  dimenticando che sono dei semplici  mortali  come noi e che vivono il  nostro 

stesso  dramma,  racchiusi  in  carcasse  di  carne  che  ne  limitano  l'intelletto.  Nel 

migliore dei casi.

Altrimenti potremmo scoprire che quel tizio scrive poesie fantastiche ma per il resto 

è un essere inutile. E ci troviamo nella stessa situazione in cui precipitiamo quando la 

donna dallo sguardo tanto magnetico da renderci completamente stupidi è, in realtà, 

una mentecatta. La vita non riserva mai sorprese positive, e se mai dovesse accadere 

state sicuri che la pagherete.

Qualunque siano le motivazioni che mi hanno spinto a rinunciare alle mie ricerche, il 

risultato è sempre lo stesso: sono un eterno incompiuto. E la cosa non è male, poiché 

lascerò sempre in me stesso e negli altri un irrisolvibile dubbio: cosa avrei potuto 

fare, dove sarei potuto arrivare se mi fossi impegnato di più? La risposta è lampante: 

dove mi porterà anche la mia totale mancanza di impegno: alla tomba.

Sono talmente pigro che vi risparmio il periodo della mia vita che va dall'acquisto dei 

quadri fino ad oggi, lasso di tempo in cui avvenimenti di scarso interesse si sono 

succeduti  lasciandomi del tutto privo di emozioni.  Ve ne faccio un breve elenco, 

tanto per mettervi al corrente:  sono stato alla comunione di Simone, ho mangiato 
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bene, non ho pagato il conto ma, con i soldi di mamma, gli ho fatto un regalo che 

francamente  non  ricordo  più.  L'atmosfera  era  talmente  finta  da  farmi  venire  la 

nausea: per non rovinare questo giorno al ragazzo, i parenti di mia moglie mi hanno 

trattato  come  uno  della  famiglia;  sono  stato  al  gioco,  sperando  soltanto  che  la 

giornata passasse il prima possibile. Poi non ho visto i miei figli fino alla comunione 

di  Valeria:  stessa  atmosfera  della  volta  scorsa,  anche  se  Simone,  ormai 

quattordicenne, non mi ha praticamente rivolto la parola e mi ha fulminato con alcuni 

sguardi  che,  anche  se  lui  non  potrà  mai  saperlo,  testimoniano  in  maniera 

inequivocabile le sue origini.

Oltre a questi unici contatti con i ragazzi, arricchiti da qualche telefonata, la mia vita 

è andata liscia come al solito: poco lavoro, nessuna donna e tanto tempo passato a 

girovagare per la città in cerca di qualcosa che, ne sono certo, non troverò mai su 

questo pianeta. Certo potrebbe aiutarmi riuscire a trovarla almeno nella mia testa!

Nel frattempo è morto il vecchio da cui ho acquistato i quadri e il negozio ha chiuso, 

visto che i suoi figli si occupano di altro. Antonio non l'ho più visto, ha lasciato il 

lavoro e gira voce che sia andato a fare il volontario in uno dei posti più poveri del 

pianeta.  Spero lo abbia fatto davvero, non aveva altra speranza per recuperare un 

minimo di salute mentale. Morirà sereno, per uno come lui è tutto: si presenterà al 

cospetto  del  suo  dio  immacolato  e  puro;  nella  migliore  delle  ipotesi  troverà  una 

divinità completamente diversa da quella che si aspetta. Sarebbe il massimo se al 

cospetto di questo dio venisse informato che il modo giusto di vivere è il mio. Per 

uno come lui, che non ha mai sfruttato i punti deboli della carne, gli unici a darci un 

po'  di  godimento,  sarebbe  davvero  una  beffa.  E  magari  il  suo  inferno  sarà  la 

condanna a scopare, fumare e bere per l'eternità.

Non ho mai saputo più niente di Raffaella e di sua figlia;  devo ammettere che la 

ragazza si è comportata n modo impeccabile: ha accettato la mia fuga senza mettersi 

in  testa  di  fare  gesti  eclatanti,  da soap opera.  Poco importa  se dietro questo suo 

comportamento c'è la consapevolezza che io non avrei potuto essere il suo futuro o 

semplicemente  una  delusione  troppo  grande,  unita  alla  responsabilità  che  aveva 

ormai deciso di assumersi nei confronti della figlia.

Non voglio cercare una motivazione alle sue scelte, non dovremmo mai farlo: con 

dieci perché in meno al giorno, la nostra esistenza sarebbe molto migliore.

Ogni tanto penso a lei, mentre non mi capita mai di rivolgere un pensiero a Maria. Il 

motivo è talmente palese che potete risparmiarvi di chiedervelo.
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Insomma, per anni non ho fatto altro che svegliarmi, alzarmi dal letto e curiosare nel 

mondo. Scusate se è poco. Non ho avuto crisi di nervi, malattie da stress, ansia da 

prestazione. Ho accusato i miei soliti giramenti di testa, la mia pressione continua a 

fare su e giù come sulle montagne russe. Un giovane medico, dopo un mio malore, 

mi ha chiesto se avevo mai sofferto di attacchi di panico.

Panico da cosa, gli ho chiesto. E ho scoperto che non deve esserci necessariamente 

un qualcosa di cui aver paura per soffrire di questi attacchi. Non ho capito bene il 

concetto  di  questa  malattia,  alla  fine  mi  sono  fatto  convincere  a  rispondere  un 

generico “può darsi”.

Davanti alla prospettiva di indagare la cosa con l'aiuto di uno psicologo, ho detto no. 

Lo faccio per il malcapitato,  diventerebbe pazzo cercando di stare dietro alla mia 

personalità. E comunque non sono pazzo.

E' morta mia madre anche. E' stato un bel funerale, ero vestito molto bene. Le ho 

portato l'unico mazzo di fiori che le abbia mai regalato, e lei non lo saprà mai. E' 

morta  in  un  paese  lontano  centinaia  di  chilometri  da  quello  di  origine,  così  ho 

risparmiato le solite condoglianze, le scenate e le preghiere dei gruppi di vecchie che 

attendono il loro turno.

Abbiamo celebrato  il  funerale  in  una piccola  chiesa,  eravamo in quattro:  io,  mia 

sorella il prete e mia madre. In un'ora abbiamo espletato tutte le formalità.

Non ho avvertito neanche i miei figli della morte della nonna. Non credevo che la 

notizia potesse interessarli,  non la vedevano da quasi dieci anni e non hanno mai 

saputo che i miei regali erano frutto delle sue generose elargizioni.

La morte di mia madre non ha avuto alcun impatto sul mondo, tanto meno sulla mia 

vita; è morta nella stessa condizione in cui è nata, solo più grande fisicamente e più 

brutta. Anche se tutti dicono che i neonati di qualche generazione fa non erano belli 

come quelli di oggi.

Questo è il riassunto dei miei ultimi anni. Oggi è successo qualcosa che non avrei  

mai creduto possibile: Simone, ormai sedicenne, mi ha inviato una lettera. La tengo 

tra le dita,  indeciso se aprirla o buttarla nell'immondizia,  ovvero in un qualunque 

angolo della casa.

Mi chiedo cosa possa volere da me; spero non sia venuto a batter  cassa, avrebbe 

speso inutilmente tempo e inchiostro. Escludo che abbia scritto per chiedermi amore 

paterno; ci sono buone possibilità che la lettera contenga una moltitudine di insulti.

Quando sono sufficientemente stanco di pormi domande, decido di leggerla, almeno 
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scoprirò se il ragazzo scrive bene.

Caro Papà,

ti scrivo perché ci sono delle cose che vorrei dirti da tempo. Avrei voluto avere la  

possibilità di dirtele di persona ma, visto che non ci vediamo dalla comunione di  

Valeria, ormai due anni or sono, sono costretto a ricorrere a questa lettera.

Voglio che tu sappia che il tuo ruolo di padre non può ridursi a qualche biglietto di  

auguri per le feste comandate né a qualche telefonata saltuaria. Io e Valeria (anche  

se lei non sa che ti scrivo) abbiamo bisogno di un rapporto confidenziale con nostro  

padre, necessitiamo di una figura che possa essere un riferimento, non certo di un  

uomo che si limita a qualche regalino in occasione delle rare visite di cui ci onora.

Mi rendo conto ogni giorno di più di non sapere praticamente nulla di te, di come  

passi le giornate, dei tuoi interessi, della tua vita: non conosco mio padre. Certo  

neanche tu sai molto di me, visto che in colloqui di dieci o quindici minuti al mese  

non puoi cogliere la mia personalità né i piccoli problemi che devo affrontare ogni  

giorno nella giungla degli adolescenti, che richiederebbero l'intervento di una figura  

maschile per poter essere superati al meglio. Per mia fortuna ho un carattere forte,  

per cui riesco a cavarmela egregiamente, ma ciò non toglie che potermi confrontare  

con  te  mi  sarebbe  di  grande  aiuto;  Valeria,  poi,  ha  molto  bisogno  delle  tue  

attenzioni, visto che non credo abbia ancora accettato l'idea del divorzio tra te e la  

mamma;  soprattutto,  per  una  bambina  di  dodici  anni  la  presenza  maschile  è  

fondamentale, e per Valeria ancora di più, visto che mi chiede continuamente di te,  

vuol sapere perché non vieni mai a trovarci, ecc. ecc.

Insomma, le sue domande ed i suoi dubbi sono anche i miei, con la differenza che  

ormai sono abbastanza grande da capire che la scusa del lavoro non basta da sola a  

giustificare le tue assenza e i tuoi silenzi. Forse per te è dura stare lontano da noi e  

quindi preferisci metterci definitivamente in un angolo, sperando di dimenticarci?  

Oppure non ti interessa niente di noi?

Domande di questo tipo, a cui non sono capace di dare risposta, me le pongo ogni  

santo giorno. Io ti voglio bene, almeno credo. Forse è a causa del legame che, pur  

sottile  e invisibile,  ci unisce in quanto sangue dello stesso sangue; di certo sono  

sempre stato bene con te e non certo perché ogni volta che vieni ci compri quello che  

vogliamo; e mi chiedo come sia possibile che il padre assente e menefreghista sia lo  

stesso che riesce ad incuriosirmi e divertirmi quando passa qualche momento con  

me. Le ultime volte che ci siamo visti sono rimasto volutamente distante, per vedere  
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quale sarebbe stata la tua reazione. Ed è stata la più semplice: assenza di reazione!  

Quindi adesso è arrivato per me il momento di chiederti di far parte della mia vita in  

maniera costante oppure di uscirne per sempre: non ho bisogno di accontentarmi di  

sapere di avere un padre, di aver fede nella tua presenza come se fossi una figura  

divina; ho bisogno della tua presenza. Se questo non è possibile, non voglio avere  

più niente a che fare con te e mi impegnerò con tutte le mie forze per dimenticare la  

tua esistenza. E non credo sarà difficile,  mi rendo sempre più conto di avere un  

caratteraccio, molto simile al tuo.

Spero di ricevere presto tue notizie. Ciao papà, ti voglio bene.

Sono molto offeso, come un bambino piccolo riserverò a Simone una bella ripicca: 

non avrò più alcun contatto con lui. Se dice di volermi dentro o fuori dalla sua vita,  

allora sarò fuori, definitivamente. E' incredibile l'insolenza dei ragazzi di oggi; io non 

mi sarei mai permesso di parlare così a mio padre, anche se poi, nei fatti, ho sempre 

fatto ciò che volevo, senza il bisogno di scontrarmi frontalmente con lui.

Ovviamente, se fossi una persona capace di fare autocritica, potrei tranquillamente 

confessare che la lettera di Simone è del tutto giustificata, che in realtà nel rapporto 

con i miei figli non c'è niente di difficile per me e che non sono certo loro a dover 

cercare il padre. Il problema è che, dal sapere inconsciamente tutto ciò che non va nel 

mio  ruolo  paterno  all'accettarlo  e  cercare  di  modificarlo,  ce  ne  corre.  Molto 

semplicemente non sono capace di cambiare atteggiamento. Il mio ruolo deve essere 

marginale perché non sono fatto per crescere dei ragazzi e non posso certo cambiare, 

giunto ben oltre il “mezzo del cammin di nostra vita”.

Oltre all'arrabbiatura che mi ha provocato, la lettera di Simone testimonia che Maria 

non racconta ai ragazzi che non le passo gli alimenti con regolarità, né  del nostro 

rapporto turbolento che l'ha spinta a lasciarmi. Se il ragazzo avesse saputo queste 

cose me le avrebbe di certo scritte e sarebbe anche andato giù pesante, visto che non 

ha avuto remore a dirmi di uscire dalla sua vita, nel caso in cui non volessi fare il  

padre in maniera decente.

Tutto sommato dovrei essere contento: in un modo o nell'altro Simone deve aver 

preso parte del mio carattere, con la sostanziale differenza che lui dice chiaramente 

ciò che pensa, mentre io dico chiaramente ciò che mi conviene. Questo suo modo di 

esporsi  non lo  porterà  a  nulla  di  buono,  in  una  società  che  adora  e  giustifica  il 

sotterfugio e l'opportunismo. Ecco, questa è una considerazione che potrei esternare a 

mio figlio, ma non lo farò. Mi ha fornito la giustificazione ad allontanarmi da lui e 
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non intendo lasciarmela scappare. In questo modo avrò ancor meno responsabilità  ed 

una data in meno da ricordare: quella del suo compleanno.

Da un punto di vista filosofico, potrei stare ad interrogarmi su quanto di responsabile 

ci  sia nella rinuncia alle  responsabilità  di un padre nei confronti  di un figlio,  ma 

questo mi porterebbe molto lontano dal mio modo di vivere: non ci sono parentele e 

sentimenti  che tengano,  gli  uomini  sono entità  uniche  ed individuali  che  devono 

pensare solo a vivere nel miglior  modo possibile.  Tutto il resto,  tutti  gli  obblighi 

morali e materiali che cerchiamo di imporci, sono solo degli ostacoli lungo il sentiero 

della  serenità,  allo  stesso  modo  della  fantomatica  ricerca  della  felicità,  in  realtà 

irraggiungibile  perché  inesistente.  Ho la  grande fortuna  di  aver  ben presente  che 

basta essere sereni per vivere bene, ma questo non significa assolutamente essere 

felici, soltanto vivere con il minor numero di rotture di palle possibile.

Ora,  ad  esempio,  dovrei  scrivere  una  lettera  di  risposta  a  Simone,  telefonargli, 

oppure, da padre perfetto, precipitarmi da lui e discutere del problema emerso dalle 

sue parole. Invece non farò niente di tutto ciò, mi limiterò a fargli capire con i fatti 

che  non  ha  un  padre.  Tutto  qui,  niente  risposte  che  porterebbero  a  sue  nuove 

domande che pretenderebbero altre mie reazioni e così via, in una spirale senza via di 

uscita.  Capirà  dalla  mancanza  dei  biglietti  di  auguri,  dalle  telefonate  in  cui  non 

chiederò di parlare con lui e dalle prossime visite in cui mi limiterò a vedere Valeria. 

E un giorno mi ringrazierà, quando capirà che sono solo un problema in meno. 

Impiego qualche ora per recuperare completamente la calma, la cosa mi stupisce: 

questa è una delle rare volte che un'altra persona riesce a scalfire la mia campana di 

vetro.  Leggo nuovamente  la  lettera,  alla  fine  ho un sorriso enorme stampato  sul 

volto:  senza  far  niente,  ho  generato  un  mio  clone.  I  miei  sospetti  hanno trovato 

conferma in queste poche righe, Simone ha il mio carattere e se lo porterà dietro fino 

alla tomba. 

La rabbia si trasforma definitivamente in soddisfazione quando appallottolo la lettera 

e la butto nel cesso; il mio modo di dare l'ultimo addio al ragazzo. Meglio che si 

abitui,  gli  succederà  spesso se non capirà  al  più presto  di  non essere  fatto  per  i 

rapporti umani.

Addio ragazzo, se ci vedremo nell'aldilà, sei in credito di un paio di sonori ceffoni. 

Porgerò l'altra guancia.
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XVII

Non ho più sentito né visto il mio primogenito. Ho inviato biglietti di auguri per i 

compleanni della sorella, ho chiamato chiedendo solo di lei, ma non sono mai tornato 

a  trovarla.  Poi  anche  lei  ha  cominciato  a  dare  segni  di  insofferenza,  finché  ho 

chiaramente capito di aver perso anche lei. Senza proclami, senza lettere, senza aperti 

rifiuti mi ha lasciato intendere che la mia incostante presenza telefonica non era più 

gradita.

Così,  sono  tornato  ad  essere  un  uomo  solo.  Per  la  precisione,  sono  diventato 

inequivocabilmente un uomo solo: disconosciuto dai figli, divorziato, i genitori morti 

e nessun amico. L'esistenza perfetta dell'uomo solitario, miserabile. Non mi lamento, 

forse questo è il primo risultato che ho ottenuto nella mia esistenza: ho fatto di tutto 

per restare senza nessuno accanto e alla fine ce l'ho fatta.

Capita di non ascoltare la mia voce per giorni; mi chiedo se continuando di questo 

passo perderò la capacità di parlare. E dovreste vedere in che condizioni è il mio 

appartamento:  cumuli  di  immondizia  ovunque,  sporcizia  secolare  e  un  tanfo  da 

risvegliare  i  morti.  I  miei  vestiti  sono ancora salvi,  chiusi  nell'unico armadio che 

possiedo. E il piatto doccia è sufficientemente pulito, visto che faccio almeno un paio 

di docce al giorno. Dormo su un materasso buttato a terra, dopo che la rete si è rotta.  

Tengo le finestre chiuse, per evitare di diffondere la puzza nei dintorni. Ovviamente 

non riesco ad evitare di appestare gli altri inquilini del palazzo, ogni tanto qualcuno 

di loro si lamenta, ma la cosa mi tocca solo marginalmente. Rispondo gentilmente 

che mi sto occupando del problema, dovuto probabilmente ad un malfunzionamento 

del  sistema  di  scarico  del  bagno.  Non  ci  crede  nessuno  ovviamente,  ma  sono 

talmente gentile che i miei diversi interlocutori non hanno mai la forza, o la voglia, di 

controbattere. 

L'arma della  gentilezza  è  la  migliore  per  tenere  lontane  le  persone:  forse perché 

recitando la parte di quello affabile non si risulta interessanti come quei burberi che 

sembrano  custodire  segreti  sconvolgenti,  o  forse  perché  le  persone  sono  troppo 

stupide e svogliate per indagare su cosa si cela realmente dietro un sorriso e una 

risposta gentile,  fatto sta che riesco a scoraggiare ogni interferenza nella mia vita 

sfoggiando la mia miglior falsità.

Continuo a mangiare al solito ristorantino, però ho ridotto la mia presenza ad un solo 

pasto giornaliero,  il  pranzo. A cena mangio sempre qualcosa direttamente da una 

scatoletta, la uso come posacenere per il resto della serata e la butto da qualche parte 

93



in casa.

A volte ho la sensazione di essere irrimediabilmente stanco, definitivamente stanco. 

E penso che morire non sarebbe una cattiva idea. Rimango intere notti sdraiato sul 

materasso  puzzolente  a  fumare  sigarette  e  bere  succhi  di  frutta,  cercando  di 

immaginare  come  sarà  il  momento  in  cui  passerò  a  miglior  vita.  Che  assurda 

definizione questa, la morte che diventa miglior vita! Non sembra anche a voi che 

racchiuda tutto il pessimismo umano? O forse tutto lo sciocco ottimismo? Ammesso 

che ci sia una reale differenza tra le due cose. Perché la morte, di cui nulla sappiamo,  

dovrebbe  essere  migliore  della  vita  che  abbiamo  vissuto?  Ce  lo  dicono  tutte  le 

religioni, certo. Che sono frutto della mente umana, talmente spaventata dalla morte 

da  aver  deciso  che  ci  porterà  sicuramente  in  un  mondo  migliore,  e  talmente 

disgustata dalla vita da sapere che nulla potrà essere peggio di quanto vissuto sulla 

terra. Ed ecco che pessimismo e ottimismo si estremizzano fino a congiungersi.

A me non interessa sapere cosa accadrà dopo che me ne sarò andato, ma non riesco 

ad  immaginare  il  momento  del  trapasso,  mi  chiedo  se  avrò  coscienza  di  essere 

prossimo a morire, mi chiedo cosa mi passerà per la testa. E chissà quanto tempo ci 

vorrà prima che qualcuno si accorga che non ci sono più, specie se dovessi schiattare 

in questo appartamento puzzolente.

A volte la curiosità è talmente forte, e le risposte a mia disposizione così deboli, che 

mi viene voglia di farla finita solo per scoprire come andranno le cose. Poi però mi 

vien voglia di un'altra sigaretta e l'idea sfuma in una nuvola di fumo. Basta così poco 

per  risvegliare  il  nostro istinto di sopravvivenza che concludo che la  storia  della 

miglior vita è l'ennesima illusione.

Nonostante  la  mia  indifferenza  nei  confronti  della  vecchia  mietitrice,  capita  che 

quando il pensiero si focalizza troppo su di essa, mi colga un senso di inquietudine 

che si trasforma pian piano in terrore.  Ed è talmente ossessivo da costringermi a 

distogliere il pensiero e concentrarmi su altro.

Di tanto in tanto, anche io temo la morte. Però fumo almeno sessanta sigarette al 

giorno,  da  qualche  tempo  intervallate  da  un  sigaro,  la  mia  nuova  passione.  Mi 

ammazzo lentamente, se riuscissi a bere anche un paio di bottiglie di vino al giorno 

potrei accelerare i tempi, ma proprio non ce la faccio ad esagerare con l'alcol, non ho 

il fisico. La cosa potrebbe costarmi un paio di anni di vita in più.

Immerso nei mie pensieri passo le nottate,  riducendomi a dormire al massimo un 

paio di ore.  Penso troppo. Pur sapendo che le mie domande non hanno risposta e che 
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se anche trovassi, con un colpo di genio, il modo di sciogliere alcuni dei miei dubbi, 

servirebbe soltanto a creare le basi per averne di nuovi.

Non è con le risposte che si va avanti, che la vita assume un significato profondo. 

Sono le  domande a  darci  la  forza di  continuare,  e  più difficili  sono più a  lungo 

avremo  la  volontà  di  non  cedere  alla  tentazione  di  ammazzarci.  Perché  l'unica 

risposta è la morte.

Se mi decidessi a saltare dal balcone, a tagliarmi le vene o chissà cos'altro, lascerei in 

eredità  ai  miei  figli  un  rimorso  devastante,  magari  inconscio,  ma  che  li 

perseguiterebbe per tutta la vita; per completare la cosa potrei lasciare qualche riga in 

cui spiego che il senso di abbandono mi ha convinto a farla finita. E per quanto loro 

possano disprezzarmi, distruggerei le loro esistenze.

Se invece uno di loro si uccidesse e lasciasse una lettera in cui mi accusa di essere la 

mano invisibile che lo ha fatto fuori,  come reagirei? E'  una domanda difficile,  di 

quelle  che richiedono l'aiuto di  una sigaretta,  forse due.  Cerco di  immaginare  la 

scena, questo giovane morto prematuramente a causa dello scarso amore paterno.

Mi viene  da ridere,  nessuno si  ammazzerebbe per  un motivo  del  genere;  e  se  lo 

facesse,  dovrebbe  ringraziare  il  padre:  grazie  a  lui,  avrebbe  saltato  la  parte  più 

insignificante dell'esistenza, il lasso di tempo che separa la nascita dalla morte. Tutto 

quello che serve avviene in questi due istanti, il resto serve solo a riempire il vuoto.

Mi concentro sull'immagine di uno dei miei figli morti e nemmeno per un attimo 

riesco a provare tristezza, a sentire le lacrime bucarmi lo stomaco. Riesco al massimo 

a salutare con un bacio sulla fronte prima di andare a fare una passeggiata.

No, non c'è alcunché che mi sconvolga nella morte, anche se ho paura di morire. 

Almeno  oggi,  ieri  non era  così  e  domani  forse sarò entusiasta  dell'idea  di  fare  i 

bagagli una volta per tutte. In questi anni la morte mi è passata accanto più volte, 

ormai sono del tutto rassegnato al ciclo della vita ma non all'esistenza quotidiana.

Sono stato tanto imperfetto nella vita quanto sarò perfetto nella morte; il cadavere 

ideale.

Mi alzo, esco sul balcone, alcuni pescherecci illuminano minuscole porzioni di acque 

oscure,  la  scena è  immersa  nel  silenzio,  nella  quiete  mortale.  E'  una notte  senza 

stelle, non che le guardi mai d'altronde, anzi il mio motto è: guardassero altrove le 

stelle, che vogliono? Non le ho mai disturbate con sogni assurdi.

Guardo in basso, un salto e sarebbe tutto finito. Forse non è abbastanza alto, però 

bisogna provare; salgo in piedi sulla sedia, guardo ancora una volta il mare, le acque 
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oscure che celano una vita di cui non conosco niente. Salto...

Copro i cinquanta centimetri di altezza della sedia in un attimo, sono ancora in piedi 

sul balcone; non ho avuto il coraggio di imprimere la forza necessaria a volare per 

sempre, non sono ancora pronto, non mi sono ancora arreso anche se non ho mai 

combattuto; ma non sono forse le mie contraddizioni ad avermi reso grande?

Torno in casa, vado a pisciare e mi sdraio nuovamente sul materasso. Comincio ad 

aver sonno, ho effettivamente bisogno di riposare e ricominciare a passare il tempo 

in modo costruttivo, per accelerarne lo scorrere impetuoso verso il grande giorno.
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XVIII

Per fortuna la vita, per quanto possa essere inutile e noiosa, a volte si ricorda di darci  

l'opportunità di svegliarci dal torpore; spesso lo fa in modo discutibile, per così dire. 

Qualcuno direbbe in un modo di merda.

Dibattito sulle definizioni a parte, la scossa alla mia esistenza è arrivata nell'unico 

modo che avrei potuto aspettarmi: ero al lavoro, un giorno di inizio estate, forse il 

primo davvero caldo, a perdere tempo di fronte ad una macchina. Non c'è bisogno 

che vi chiediate  cosa ci  facesse al  lavoro,  in una giornata  caldissima,  uno che al 

lavoro non ci va mai. Cercavo di essere più presente del solito, a pochi anni dalla 

pensione non volevo tirare troppo la corda, anche se dopo anni passati a lavorare 

saltuariamente per la stessa azienda, sono cosciente che difficilmente avrei rischiato 

il posto. 

Qualcuno direbbe che il destino aveva voluto che quel giorno fossi al lavoro; come 

avrete capito non solo non credo al destino, ma non sono neanche sicuro di aver 

capito che significato abbia di preciso questa parola, questo concetto imperante nella 

vita dell'uomo.

Che sia dipeso da me, o da qualche forza superiore, ero al lavoro. Accaldato e sudato, 

osservavo freneticamente l'orologio nella speranza che il mio maledetto turno finisse 

il  prima  possibile.  Ho  cominciato  ad  avvertire  il  solito  giramento  di  testa, 

inizialmente  lieve,  quasi  piacevole.  Avevo la  sensazione  di essere cullato  da una 

dolce mamma.

Poi è stata una escalation devastante. La macchina di fronte a me ha cominciato a 

roteare ad una velocità inaudita, le orecchie si sono tappate, non riuscivo a sentire più 

niente. Poi ho avvertito un dolore intenso e lacerante al braccio sinistro, una forte 

oppressione al petto e sono caduto a terra. Ho avuto il tempo di vedere due o tre 

colleghi chinarsi su di me, poi anche la vista mi ha abbandonato.

Da questo momento in poi non ricordo ovviamente nulla di quanto accaduto,  ma 

ricordo perfettamente di aver sognato. Non il solito tunnel bianco, la luce intensa, 

l'atmosfera paradisiaca. Niente di tutto questo.

Ho sognato un bosco, o meglio una foresta, talmente fitta di piante di ogni tipo che 

mi  era  impossibile  compiere  anche  il  più  piccolo  passo.  Come  se  non  bastasse 

pioveva forte, ed un vento gelido spazzava la fitta vegetazione.

Sul mio volto grondante acqua cadevano foglie e sbattevano insetti enormi; alberi 

secolari  giganteschi  sembravano  cadermi  addosso,  ma  tornavano  sempre  al  loro 
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posto. I tronchi erano sottili, ma attorcigliati su se stessi, come se fossero formati da 

tanti piccoli tronchi che si abbracciavano tra loro.

La foresta era immersa in una oscurità inviolabile, e il confine tra cielo e terra era 

impercettibile. Ammesso che ci fosse. Poi pian piano una luce flebile, proveniente da 

una specie di luna, cominciò ad illuminare la scena. Riuscivo a vedere a qualche 

metro di distanza, quanto bastava per scorgere in lontananza uno stormo di cinque o 

sei uccelli preistorici dirigersi verso di me.

Preso da un terrore del tutto identico a quello che provavo pensando intensamente 

alla morte, cercai di fuggire; inciampai però in quella che credevo essere una radice e 

che invece si rivelò essere una mano esile ma terribilmente forte, che sbucava dal 

terreno fangoso.

Ogni sforzo per tentare di liberarmi risultò essere inutile, e nonostante la paura mi 

misi in posizione eretta, sfidando apertamente gli uccelli, ormai a pochi centimetri da 

me. I loro occhi erano rivolti verso di me, eppure sembravano fissare un infinito di 

cui non riuscivo a cogliere l'esistenza.  E per la prima volta in vita mia,  provai la 

sensazione di avere davanti qualcuno che mi conosceva per quello che ero davvero.

Gli uccelli volteggiarono intorno a me come avvoltoi per qualche minuto, e quando 

pensavo che fossero pronti per assalirmi, si allontanarono ancor più velocemente di 

come erano arrivati. E immediatamente non fui in grado di scorgerli, nemmeno in 

lontananza.

La  mano  mi  stringeva  ancora,  sempre  più  forte.  E  in  quello  che,  fino  a  quel 

momento, era stato un sogno senza sonoro, cominciai a sentire una sorta di rullo di 

tamburi,  prima  sommesso,  poi  gradatamente  più  forte.  Ad  un  ritmo  ossessivo  e 

veloce.  All'apice del caos,  una voce femminile cominciò ad intonare una delicata 

litania, in una lingua sconosciuta. Nonostante la sua dolcezza,  la voce riusciva ad 

essere perfettamente udibile, nonostante il frastuono dei tamburi; ed io mi guardavo 

intorno, ruotando la testa in maniera innaturale, per cercare la donna capace di un 

canto così leggiadro.

Non vidi  altro  che un'  ombra  sottile,  dalle  fattezze  femminili,  apparire  tra  piante 

lontane. Cercai di rivolgerle la parola, ma non riuscivo a parlare. E nel frattempo 

anche la litania si faceva sempre più forte e ripetitiva.  Credo di non essermi mai 

sentito tanto ossessionato in vita mia. Dovevo andarmene da lì.

Cercai  con tutte  le  mie  forze di  liberarmi  dalla  morsa  della  mano;  non solo non 

ottenni  alcun  risultato  apprezzabile,  ma  cominciai  ad  inabissarmi  nel  fango, 
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lentamente eppure irrimediabilmente.

Scivolavo sempre più giù, lottando tenacemente. E il suono dei tamburi e la litania 

sempre più forti, accompagnati con cadenza regolare da una risata diabolica.

E poi riprese la pioggia, il terreno inzuppato mi inghiottiva sempre più velocemente, 

finché mi arresi all'idea di inabissarmi e decisi di cercare di proteggermi dai suoni 

che sembravano condurmi alla follia; portai le mani a copertura delle orecchie, ma né 

i tamburi né la litania e la risata diminuivano di intensità.

La vegetazione intorno a me cresceva continuamente, richiudendosi sulla mia testa, 

fino a formare un arco a sesto acuto. Se i ricordi di scuola non mi ingannano.

Avrei  voluto piangere,  eppure le lacrime si  bloccavano nella  mia mente.  Con un 

ultimo impeto di orgoglio feci un ultimo sforzo per liberarmi, e invece finii con lo 

scivolare nel sottosuolo ancor più velocemente: il fango mi entrava in bocca e nel 

naso,  impedendomi  di  respirare.  I  tamburi  smisero  di  suonare,  la  litania  si  fece 

ovattata, mentre la risata si faceva ancora più forte; pensai per un attimo che quella 

doveva essere l'anticamera dell'inferno.

Ormai  rassegnato  a  sprofondare  definitivamente,  fui  colto  da  una  sensazione  di 

libertà totale, e nemmeno la mancanza di respiro e la paura per quello che mi stava 

accadendo riuscivano ad impedirmi di essere sereno.

Ero immerso nel fango fino ai capelli, non riuscivo a vedere niente, quando qualcosa 

mi afferrò sollevandomi bruscamente.  Tornai a respirare mentre volavo sulla fitta 

foresta,  e  dall'alto  la  varietà  di  colori  di  quelle  piante,  che  mi  erano  sembrate 

mostruose, rappresentavano uno spettacolo indescrivibile.

Continuavo a salire senza aver il coraggio di guardare il mio salvatore: doveva essere 

sicuramente un altro mostro,  che probabilmente mi stava conducendo in un posto 

ancor più terribile di quello che stavo abbandonando. Così continuavo a guardare in 

basso,  finché  vidi  mio  figlio  Simone in piedi  su un albero enorme;  mi  fissò per 

qualche secondo, prima di mostrarmi il dito medio. Poi scomparve.

Un fremito di rabbia attraversò il mio corpo, subito frenato da un nuovo, improvviso 

terrore:  la  cosa che mi  aveva salvato dal  fango mi  aveva appena lasciato  cadere 

nuovamente; precipitavo ad una velocità che è impossibile da immaginare, eppure 

non  arrivavo  mai  a  toccare  il  fondo.  Sentivo  il  vuoto  nello  stomaco,  il  respiro 

nuovamente mozzato. Ma precipitavo e il suolo sembrava allontanarsi. L'incoerenza 

di questa situazione finì  per distrarmi dal triste epilogo che mi aspettava:  mentre 

cercavo una spiegazione, mi svegliai di soprassalto.
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Sono in una stanza scura, attaccato ad una macchina che emette un bip ad intervalli  

regolari. A giudicare dal silenzio deve essere notte. Mi guardo intorno incuriosito, 

quando sono sicuro di essere vivo, nel solito mondo, mi addormento.

Mi sveglio al mattino, quando arrivano un'infermiera e il dottore che mi tiene in cura. 

Prima di rivolgermi la parola mi visita velocemente. Ha l'aspetto del dottore severo e 

preparato: porta la barba lunga ma estremamente curata, di un bianco che ricorda 

quella di babbo natale. I capelli sono tagliati corti, a spazzola, brizzolati. Indossa un 

paio di occhiali  con la  montatura squadrata.  E'  piuttosto robusto,  ma non grasso. 

Deve essere stato un buon atleta da giovane. Ha mani enormi, coperte di peli bianchi. 

Quando finalmente mi rivolge la parola, il tono baritonale della voce fa tremare l'aria.

-Signor Franco, come si sente?-

-Stanco morto dottor... Come si chiama?-

-Sono il dottor Rasponi. La sua stanchezza è del tutto normale, ha avuto un brutto 

infarto, quando è arrivato qui non pensavo che ce l'avrebbe fatta. Fortunatamente lei 

è forte e il suo organismo ha reagito bene alle prime cure.-

-Ma adesso sono fuori pericolo?-

-Si, non corre alcun rischio, ma sarà necessario operarla, ha bisogno di qualche by-

pass per tornare ad una vita normale.-

Il mio sguardo tradisce il terrore: non ho mai subito un intervento e l'idea di farmi 

aprire mi spaventa terribilmente; ho paura del dolore post operatorio e non ho voglia 

di attraversare il calvario della riabilitazione. Ma la decisione con cui il dottore mi ha 

informato della cosa mi lascia completamente disarmato, per cui non faccio altro che 

chiedere quando avverrà l'intervento.

-Al massimo tra  una  settimana.  A questo proposito,  ha la  necessità  di  informare 

qualcuno? Parenti o amici, finora non si è visto nessuno.-

Queste ultime parole mi mettono tristezza; non per me, sia chiaro, ma per il medico 

che ha cambiato tono, e la voce imponente di qualche minuto prima è un pallido 

ricordo. Decido di recitare la mia solita parte:

-No dottore la ringrazio; sono divorziato e non vedo mia moglie da anni. Anche i 

miei figli ormai non mi cercano più, e la cosa mi ha sconvolto tanto da portarmi a 

chiudermi in un limbo di solitudine.-

Il dottore e l'infermiera si scambiano uno sguardo imbarazzato. Resto stupito dalla 

infallibile validità della mia storiella: senza alcuna prova a sostegno di quanto dico, 

riesco sempre a creare nei miei interlocutori un senso di disagio e, perché no, a fargli  
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pena.

Il  dottor  allora  cerca di  rassicurarmi,  tornando a rivolgersi  a  me con il  suo tono 

imperioso:

-Non si  preoccupi  comunque,  faremo in modo che lei  si  senta come in famiglia. 

Verrà costantemente seguito dalla signora Terlizzi.-

Indica con un gesto solenne l'infermiera al suo fianco. Adesso ho modo di focalizzare 

l'attenzione su di lei per la prima volta: è una signora di mezza età, non troppo alta e 

con  qualche  chilo  di  troppo.  Ha  la  faccia  gentile,  l'espressione  serena  e  sembra 

inorgoglita dall'importanza di cui la sta investendo il dottor Rasponi. Sembra essere 

sul punto di dire qualcosa, ma il medico la precede.

-Io la visiterò almeno un paio di volte al giorno, ovviamente potrà chiedere di me 

quando riterrà necessario fare due chiacchiere per avere ulteriori delucidazioni. Sarò 

sempre io ad effettuare l'intervento; lo so che è qualcosa che spaventa, ma non deve 

preoccuparsi, andrà tutto bene. Se non ha domande, la lascio a far conoscenza con il 

suo nuovo angelo custode.-

Di domande ne avrei tante, specialmente sull'intervento, ma non sono ancora pronto 

per parlarne. Così mi limito a rispondere che per il momento non ho richieste o dubbi 

particolari. Il dottore si allontana salutandomi cordialmente. Rimasti soli, l'infermiera 

si mette subito all'opera aggiustandomi i cuscini, controlla che tutti i tubi che sono 

attaccati al mio corpo siano a posto e comincia a fare conversazione.

-Non si  preoccupi  per  l'intervento,  ormai  è  una  routine,  specialmente  per  medici 

preparati come il dottor Rasponi. E' in ottime mani; mi spiace che debba affrontare 

questa situazione da solo, davvero non vuol provare ad avvertire nemmeno i suoi 

figli? Lo so che è triste, ma in situazioni come questa ho visto famiglie ricomporsi e 

amicizie rinascere.-

-No, non è il caso di avvertirli, non credo davvero che si precipiterebbero qui al mio 

capezzale. E la cosa mi farebbe molto male...-

-Eh, la capisco, deve essere dura. Comunque ci pensi, abbiamo sempre tempo per 

una telefonata.-

-Vedremo, ma non credo di cambiare opinione. In fondo ho già subito abbastanza da 

loro e sofferto molto per la loro decisione di farmi fuori dalla loro vita. Dentro di me 

so bene che sono vittime delle bugie che la madre avrà raccontato loro. Ho lottato per 

anni con tutte le mie forze per cercare di riguadagnare il loro affetto, ma quando ho 

capito  che  non  ci  sarei  mai  riuscito  ho  preferito  mollare:  i  ragazzi  erano  già 
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abbastanza scossi per il divorzio, non avrei fatto altro che indisporli ulteriormente. 

Lei è sposata? Ha figli?-

Ha una mezza lacrima che le bagna gli occhi. Mi guarda compassionevolmente prima 

di rispondere; non posso far a meno di pensare che, nonostante le chiacchiere,  le 

battaglie  combattute,  le  donne  credono  sempre  alla  storia  della  moglie  bastarda. 

Come se sapessero di essere capaci di tutto. Ma purtroppo non è questa la risposta, 

mi  sarei  innamorato  follemente  di  una  donna spietata.  Forse sarà solo sensibilità 

femminile, magari non credono nemmeno alle mie parole.

-Si sono sposata da quasi venti anni; ho un figlio che ha compiuto diciotto anni da 

poco;  per  fortuna,  tranne  i  normali  litigi  e  le  discussioni  che avvengono in ogni 

famiglia, la mia resiste ancora piuttosto bene.-

-Sono  contento  per  lei,  la  vicinanza  dei  propri  cari  è  fondamentale  per  l'essere 

umano. Ci sono giorni in cui mi sembra di impazzire a causa della mia solitudine. E 

adesso anche questo problema... Chissà, magari causato dal dispiacere, dalla rabbia 

silente che inconsciamente ho covato per tutti questi anni.-

Non menziono le sessanta sigarette al giorno e i già noti problemi di pressione, né il 

mio stile  di  vita non proprio impeccabile.  Adoro costringere le persone a reagire 

come voglio e, soprattutto, a metterle in condizioni di non poter far domande. Questa 

signora Terlizzi  mi ascolta e le sue espressioni sono del tutto simili  a quelle che 

faceva Antonio quando gli raccontai più o meno le stesse cose. Antonio... Ci fosse lui 

pregherebbe per me, ma sono convinto che, ovunque sia, il suo buon cuore lo spinge 

a mettere una buona parola per me presso il suo dio ogni santo giorno. Non che serva 

poi a molto, visti i risultati! 

 -Chissà, il  nostro equilibrio fisico è talmente fragile che non possiamo escludere 

niente;  la  nostra  psiche,  poi,  influisce  sulla  salute  più  di  quanto  possiamo 

immaginare. Ma adesso non è il momento di pensare a ciò che di brutto le è capitato,  

deve solo riposare e rimanere il più tranquillo possibile. Torno tra qualche minuto, se 

dovesse aver bisogno suoni pure il campanello.-

Con un gran sorriso mi  lascia  un piccolo  interruttore  in  una mano ed esce dalla 

stanza. Sono di nuovo solo. Devo ammettere che, non trovandomi nel mio ambiente, 

la solitudine non è poi così piacevole; ma non mi lamento, non posso farlo dopo il  

modo in cui ho vissuto la mia vita. Per un attimo penso davvero di avvertire i miei 

figli, tanto per vedere l'effetto che fa.

Poi mi torna in mente il  sogno che ho fatto,  ancora non so se durante un sonno 
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normale o mentre lottavo tra la vita e la morte. Il dito medio alzato di Simone è un 

chiaro segno di come andrebbero le cose, se mi decidessi a chiamare i miei figli. Non 

so nemmeno più da quanto non li vedo, ricorrere a loro adesso sarebbe patetico, ed io 

non lo sono.

Penso anche a quanto sia opportuno sottopormi all'intervento e prolungare così la 

mia vita, che ultimamente comincia ad annoiarmi, pur non essendo particolarmente 

differente  dal  solito.  Se  rifiutassi  mi  lascerebbero  morire  in  ospedale,  o  mi 

dimetterebbero, lasciandomi libero di attendere la morte dove meglio credo? Sono 

talmente stanco che la prospettiva di uscire da questa stanza con le mie sole forze mi 

sembra una chimera;  il  sogno che ho fatto  mi lascia capire  che non sono ancora 

pronto ad andarmene, ma credo anche che non lo sarò mai, nessuno lo è mai. Non lo 

sono i vecchi che hanno visto morire tutti i parenti e gli amici, che dovrebbero essere 

stanchi di esistere, perché dovrei esserlo io, che ho realizzato la mia vita esattamente 

come volevo e non ho perso niente per cui valesse la pena soffrire? Inoltre, e questo è 

davvero strano, dopo tanti anni ho voglia di fare sesso! Non mi reggo in piedi, fatico 

a tenere gli occhi aperti eppure sono eccitato.

Mi  addormento,  sperando  di  sognare  una  bella  donna.  Vengo  immediatamente 

svegliato dal rientro in stanza dell'infermiera.  Decido di divertirmi ancora un po', 

almeno finché le forze me lo consentiranno:

-Pensavo  che  forse  non  dovrei  sottopormi  all'intervento,  questa  potrebbe  essere 

l'occasione per smettere di soffrire una volta per tutte. Pensavo a quante delusioni mi 

ha riservato la vita, perché dovrei prolungarla oltre?-

La faccia della Terlizzi è migliore di quanto pensassi: cattivissima! Si avvicina al 

letto a passi pesanti, da pachiderma, e gesticolando come fosse posseduta mi sgrida 

sonoramente.

-Signor  Franco  queste  cose  non  voglio  sentirle  mai  più.  Primo,  perché  lei  deve 

rispetto  a  sé  stesso.  Secondo,  perché  qui  c'è  gente  che  ha  lavorato  e  continua  a 

lavorare per la sua salvezza, e deve rispetto anche a loro. Terzo, perché togliersi la 

vita, o accettare una morte prematura evitabilissima, è da vigliacchi e lei non lo è, 

altrimenti  si sarebbe ammazzato già da tempo. Quindi ora riposi e non mi faccia 

arrabbiare più. Prenderò questa sua esternazione come l'ultimo episodio dovuto alla 

paura e alla frustrazione, da adesso in poi voglio vederla reagire. I pazienti che seguo 

reagiscono sempre, lei non farà eccezione. Adesso riposi, io la tengo sotto controllo 

costante, non si preoccupi!-
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Per fortuna dopo la sfuriata si gira di colpo, perché non riesco a reprimere un sorriso 

a  metà  tra  il  divertito  e  l'ironico.  A dire  il  vero,  da una tipa con la  faccia  della  

Terlizzi, mi aspettavo una risposta banalissima tipo “la vita è bella”. Invece no, ha 

difeso il suo ruolo e il suo lavoro, e la mia reazione sembra interessarla non in quanto 

tale, per un fattore umano, ma perché se non reagissi sarebbe un suo fallimento.

Ha carattere questa donna. Forse con lei potrò divertirmi un po'. Peccato sia bruttina, 

una volta operato e fuori di qui andrò alla ricerca di una donna con cui sfruttare la 

mia imprevedibile eccitazione. Ma rimango della mia idea, sesso solo a pagamento, 

adesso che sono anche malaticcio come potrei sopportare una donna?
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XIX

La paura per  l'operazione  aumenta  di  minuto  in  minuto,  lo  scorrere del  tempo è 

troppo  veloce  e  troppo  lento  contemporaneamente:  a  volte  spero  che  il  giorno 

fatidico arrivi presto, e i minuti non passano mai, altre spero che non arrivi mai, e le 

ore corrono veloci. Facendo un bilancio, percepisco il tempo come al solito.

La vera novità è che sono terrorizzato e non capisco il motivo: non ho coscienza di 

temere la morte e apparentemente non è l'esito dell'operazione a preoccuparmi; è la 

riabilitazione a crearmi disagio, mi aspetto che sia costellata di sofferenza e che mi 

limiti  per molto tempo ancora.  Questo nonostante il  dottor Rasponi mi abbia più 

volte rassicurato sul decorso post operatorio; per quanto quest'uomo mi ispiri fiducia, 

non riesce a persuadermi del fatto che,  dopo avermi aperto in due, tornerò come 

nuovo in un attimo.

Continuo a dirgli, ogni volta che viene a farmi visita, di sentirmi benone e che forse 

non c'è bisogno dell'operazione. Lui sorride sempre a questa mia affermazione, e col 

suo vocione baritonale che maltratta l'aria risponde sempre allo stesso modo:

-Non la facevo così fifone!-

Nemmeno io, a dire il vero. Sono vulnerabile: il naturale evolversi del mio corpo, o 

meglio il suo inevitabile decadimento,  è ciò che temo di più. Peccato solo averlo 

scoperto troppo tardi.

Ho una voglia matta di fumare. E nessuna possibilità di farlo. Anzi, mi hanno fatto 

riempire diversi  moduli  e questionari  sulle mie abitudini  alimentari,  sui vizi  e su 

eventuali  malattie  in  famiglia.  Quando  la  signora  Terlizzi  ha  scoperto  che  negli 

ultimi tempi fumavo sessanta sigarette al giorno ha commentato ironica:

-Certo,  l'amarezza  per  la  perdita  della  sua  famiglia  e  l'incapacità  di  affrontare  la 

solitudine le avranno senza dubbio causato problemi, ma se avesse evitato di provare 

a mandarli in fumo, forse non sarebbe in questo letto adesso!-

-Bah, se non avessi fumato avrei bevuto o trovato qualche altro vizio che mi aiutasse 

a scaricare la tensione. Un uomo senza vizi è un uomo incompleto, perché non ha 

niente da sfogare; certo, per alcuni diventa un vizio il lavoro, per altri la lettura o 

qualunque altra attività apparentemente nobile e normale. Ma ci pensi: c'è veramente 

differenza tra fumare sessanta sigarette e lavorare venti ore al giorno? Tranne il fatto 

che  fumando  si  spendono soldi  e  lavorando  si  guadagnano,  non sono  due  modi 

differenti per fuggire la realtà, per combattere la propria inadeguatezza?-

Mi guarda stupita. Pensa qualche secondo mentre traffica con siringhe e pasticche, 
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poi mi fissa.

-Sa cosa le dico signor Franco? Le risponderò dopo aver bevuto un caffè e fumato 

una sigaretta! Vado in pausa.-

Scoppiamo a ridere, lei esce mentre le urlo dietro:

-Due vizi contemporaneamente! Non si sente in colpa nei miei confronti, costretto in 

un letto a fare il bravo?-

Non mi risponde. Sono ancora sorridente,  chissà cosa penserebbe chi mi vedesse 

ridere da solo. Mi domando se sia il mio stato d'animo inquieto o l'effettivo carisma 

del dottore e dell'infermiera a renderli così simpatici. Meglio così comunque, questa 

storia è già abbastanza angosciante di per sé, se avessi dovuto anche convivere con 

qualche idiota non credo avrei superato la settimana.

Sento avvicinarsi il passo pesante della Terlizzi; appena entra nella stanza non posso 

fare a meno di godere del lieve odore di fumo che emana, divinamente miscelato a 

quello del caffè. Non credo esista fragranza migliore, dovrebbero farne un profumo. 

O magari un dentifricio.

-Non mi sento minimamente in colpa nei suoi confronti; un po' nei miei, anche se 

fumo poco, non più di cinque o sei sigarette, e bevo tre caffè al massimo. Cerco di 

regolamentare i vizi, diciamo così.-

-Ma signora, se cominciamo a dare delle regole anche ai vizi, non li snaturiamo? In 

quanto trasgressioni non dovrebbero seguire delle regole: potrebbe fumare un giorno 

due pacchetti  e una settimana niente,  bere dieci  caffè o una bottiglia  di  vino nel 

volgere  di  qualche  ora  e  poi  fare  una  lunga  astinenza.  Se  il  vizio  è  relax, 

regolamentarlo ne annulla gli effetti benefici.-

-Io vedo le sigarette e il caffè più come una dimostrazione della mia debolezza.-

-E perché? Solo perché qualcuno ha stabilito che fumare sia sintomo di debolezza e, 

tornando all'esempio di prima, lavorare un segno di virtù? Oltre questo, non crede sia 

più forte una persona che riconosce le proprie debolezze e le accetta, al contrario di 

chi vive nella certezza di non aver alcun difetto? E non è intellettualmente più sana 

lei,  che  si  concede  qualche  vizio,  rispetto  a  chi,  pur  di  vivere  in  una  integrità 

impostagli,  si  rifiuta  a  priori  di  cedere  ad un caffè  o ad un bicchier  di  vino o a 

qualunque altro piccolo strappo alla regola? Le regole sono sempre figlie della paura 

dell'uomo di non riuscire a controllarsi, così chi le fa è sempre, potenzialmente, il più 

grande trasgressore.-

-Ad essere sincera, non avevo mai valutato la cosa in questo modo. Lei non ha tutti i 
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torti, anzi direi che il suo ragionamento è perfettamente logico, forse perché mi libera 

da  tutti  i  sensi  di  colpa.  Certo  è  che  le  sigarette  fanno  male,  e  lei  lo  sta 

sperimentando.-

-A parte il fatto che mio padre, che non fumava mai, è morto lo stesso di una malattia 

cardiaca o comunque di origine cardiovascolare, è ovvio che gli eccessi fanno male. 

Tutti  gli  eccessi  però.  E'  una  delle  poche  affermazioni  derivanti  dalla  saggezza 

popolare che mi sento di condividere.-

Faccio  una  pausa,  mentre  parlavo  ho avuto  un'illuminazione  che  voglio  sfruttare 

immediatamente, prima di vederla sfumare.

-Il  troppo amore  per  la  mia  famiglia  è  stata  la  mia  vera rovina.  Ci pensi:  prima 

vivevo in una dimensione perfetta, avevo raggiunto la tanto agognata serenità, quella 

che l'uomo ricerca dalla notte dei tempi. E fumavo poco, bevevo un paio di caffè, 

non toccavo mai alcolici. Poi mia moglie se ne è andata portandosi via i miei figli, ed 

io ho cominciato a fumare sempre di più, bere sempre più caffè,  dormire poco e 

mangiare male. E bere un po' di vino. E non sottovalutiamo l'inquietudine crescente, 

l'angoscia e la fragilità mentale che mi ha portato alla solitudine più assoluta. Se non 

avessi amato tanto i miei cari avrei continuato a vivere sereno, e allora mi chiedo se 

ha senso legarsi a qualcuno in modo tanto forte.-

-Vede signor Franco, se posso essere sincera...- fa una breve pausa, ma non attende la 

mia risposta per proseguire – credo che lei si sia troppo facilmente arreso di fronte al 

fallimento del suo matrimonio. Capisco benissimo che è dura perdere tutto ciò per 

cui si è lottato,  ma questo non può giustificare la totale perdita di controllo della 

propria vita. Lei è vitale, pieno di risorse, mi riesce difficile credere che non abbia 

saputo trovare il modo di reagire. Forse cercava solo una buona giustificazione per 

vivere in maniera più dissoluta, se così si può dire.-

Tana per Franco. La signora Terlizzi, pur non manifestando sospetti sulla veridicità 

dei miei racconti,  ha capito la mia natura. Ed è stata capace di comunicarmelo in 

modo inappuntabile. Credo abbia capito più di quanto lei stessa non abbia realizzato. 

Adesso dovrei rispondere che lei non può permettersi di darmi del dissoluto, che non 

può capire la sofferenza, l'angoscia della mia vita? Non sono così stupido, meglio far 

scivolare le sue parole senza dar loro ulteriore importanza. Su quello che potrebbe 

anche diventare il mio letto di morte, ho perso interesse anche per il modo in cui 

vengo percepito. Pensi pure che sono un bastardo la Terlizzi, tanto ho raggiunto un 

tale stato di solitudine ed isolamento che, anche se andasse a raccontare di un suo 

107



paziente disumano, probabilmente folle, nessuno saprebbe collegare la mia faccia a 

questo mostro. Tanto mi basta.

-A volte mi sento così debole, incapace di affrontare la vita. Troppo piccolo di fronte 

a lei, mi limito a fare in modo di subire meno danni possibili. Adesso scusi signora, 

sarei un po' stanco, potrebbe sistemarmi i cuscini? Vorrei provare a dormire un po'.-

-Certo,  effettivamente  rischiamo  che  lei  si  stanchi  troppo  con  tutte  le  nostre 

chiacchiere.-

Mi sistema in un attimo ed esce dalla stanza, sicuramente con un lieve senso di colpa 

a darle il tormento. Sono effettivamente stanco e sprofondo in un sonno da cui mi  

risveglio solo parecchie ore dopo.

Mi sembra impossibile essere costretto in un letto di ospedale, per di più prossimo a 

subire un intervento chirurgico delicatissimo. Ho vissuto nella convinzione di essere 

invulnerabile, come un eterno bambino, ancora incapace di percepire e razionalizzare 

il pericolo.

Sono  però  felice  di  non  aver  rimorsi,  di  non  piangere  le  famose  lacrime  di 

coccodrillo:  nonostante  abbia  un brutto  presentimento,  non mi  pento  di  come ho 

gestito  la  mia  vita.  Non  avrei  potuto  fare  scelte  diverse  da  quelle  che  ho  fatto, 

semplicemente perché ho sempre assecondato la mia natura. Avrei potuto avere una 

vita perfetta, ma sarebbe stata quella di un altro. Sono stato capace di dominare i miei 

difetti, o sono loro ad avermi soggiogato? Non c'è risposta. Non che ne serva una.

I giorni che mi separano dall'operazione trascorrono più o meno allo stesso modo, 

sempre conditi da qualche minuto di interessanti conversazioni con la Terlizzi.

La notte che precede l'intervento la passo completamente insonne. Sono tranquillo, 

forse rassegnato, ma non riesco a dormire. Fisso un punto sul soffitto della stanza 

immacolata,  non  penso  a  niente.  Quando  i  primi  raggi  di  sole  illuminano 

delicatamente la stanza, piango. Un pianto dignitoso, breve, il commiato col mondo 

dei  vivi.  Sento  che  il  mio  tempo  è  finito.  Mi  ricompongo  giusto  in  tempo  per 

accogliere con un sorriso il dottor Rasponi, che sembra ancor più severo e imponente 

del solito.

-Allora dottore, mano ferma mi raccomando!-

Ride educatamente. Mi visita, mi ausculta il torace, parla con l'anestesista che lo ha 

appena  raggiunto  in  compagnia  della  Terlizzi.  La  presenza  dell'infermiera  mi 

rassicura.

-Allora signor Franco, tutto bene. Adesso la signora la prepara per la sala operatoria, 
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tra qualche ora sarà tutto finito e lei potrà intraprendere il percorso di guarigione 

senza ulteriori intoppi. Ci vediamo di là!-

Mi stringe la mano con forza, quasi volesse fermare il mio corpo, che vibra a causa 

dei toni bassi della sua voce. O per la paura?

La signora Terlizzi ha un cenno di intesa con il dottore, aspetta che esca insieme 

all'anestesista e poi si mette al lavoro. Mi rade i peli sul petto, mi ripulisce e poi mi 

veste con un camice verdino. E' stranamente silenziosa, ed io non sono da meno. 

Seguo il rituale che viene eseguito quasi fosse un rito magico, un po' dispiaciuto per 

non poter pregare alcuna divinità. Il pensiero fugge senza preavviso a mia madre, un 

brevissimo  istante  che  mi  convince  dell'imminenza  della  morte:  colei  che  mi  ha 

generato viene ad annunciarmi la fine. Il cerchio si chiude. Un brivido attraversa il 

mio corpo, dalla testa ai piedi. Guardo la Terlizzi, e dalla sua reazione capisco che il 

mio sguardo deve essere terrorizzato. Mi stringe la mano.

-Signor Franco, io ho finito. Se non ha richieste o altre necessità, andiamo in sala 

operatoria.-

Vorrei avere un'altra scelta, ma ormai il dado è tratto.

-Andiamo signora Terlizzi. Se non dovess...-

-Non ci pensi nemmeno. Da domani starà già meglio e nel giro di qualche giorno 

potrà  tornare  alle  sue  attività,  finalmente  fuori  da  questo  posto.  E  quando verrà 

dimesso fumeremo insieme una sigaretta!-

-Ma non è contro le regole?-

-Chi se ne frega delle regole. Tanto lei non smetterà di fumare, ma lo farà meno. 

Perché le resterà un po' di paura e sarà più responsabile. E ho avuto un'idea che la 

riguarda...-

-Che idea?-

La cosa non mi piace, ma tanto tra poco sarò morto.

-Le dirò tutto dopo l'operazione.-

Faccio  un  cenno  di  assenso  col  capo.  Il  letto  comincia  a  muoversi,  usciamo 

lentamente dalla stanza. Non posso coprire gli ultimi metri della mia vita sulle mie 

gambe.  Lo  trovo  profondamente  ingiusto.  Entro  in  sala  operatoria.  Mi  guardo 

intorno, cerco il dottor Rasponi con lo sguardo ed impiego un po' ad individuarlo, 

visto che tutti i presenti indossano una mascherina che lascia scoperti solo gli occhi.

L'anestesia comincia a fare effetto, riesco a guardarmi intorno un'ultima volta, anche 

se tutto è già sfocato. Dico qualcosa, ma non riesco a capire cosa. Il cervello sembra 
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separarsi dal corpo. Penso di nuovo a mia madre, poi mi addormento. 
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XX

Stando a quanto mi è stato detto, ho passato tre giorni in sala di rianimazione prima 

di essere risvegliato definitivamente. Al momento del risveglio, ho le idee piuttosto 

confuse riguardo a ciò che è accaduto dopo il mio ingresso in sala operatoria: flash di 

immagini  si  alternano  nella  mia  mente,  senza  un  filo  logico  apparente.  Saranno 

frammenti di sogni che non ricordo, magari provocati anche dagli effetti collaterali 

dell'anestesia.  Ancora una volta,  non ricordo di  aver  sognato tunnel  bianchi,  luci 

intense o qualunque tipo di situazione cui si possa attribuire un particolare significato 

religioso.

Ho visto la fotografia in bianco e nero che ritrae mia madre mentre mi allatta; sono 

quasi certo che quella foto esista realmente, un ricordo di tanti anni fa tornato a farsi 

vivo. Un ricordo cui non ho mai dato importanza.

Ho visto lo stupendo panorama di cui posso godere dal balconcino di casa. Infine 

ricordo  una  stupenda  donna  nuda,  seduta  su  una  poltrona,  intenta  a  fissarmi 

attraverso occhi per me impossibili da guardare: sentivo il suo sguardo posarsi su di 

me, ma non riuscivo a ricambiare, a fissarla negli occhi. Ma tutto il resto, per fortuna, 

lo vedevo benissimo. Spero di non aver avuto una erezione, non vorrei che il dottore 

pensasse di aver trovato una alternativa all'orgasmo! Gli uomini di scienza tendono, 

come  gli  uomini  di  fede,  ad  attribuire  significati  fuorvianti  ad  ogni  piccolo 

avvenimento  capace  di  confermare  o  semplicemente  offrire  supporto  alle  loro 

convinzioni. E non sono meno ortodossi e talvolta ottusi dei veri credenti.

Questo è tutto quello che ricordo dei giorni successivi all'operazione. Certo è un po' 

pochino, ma tutto  il  resto è talmente sfocato da disegnare un dipinto che sembra 

opera di un bimbo per la prima volta alle prese con i colori.

Impiego più di qualche minuto a ricordare chi sia la donna paffuta accanto al mio 

letto.  L'enorme sorriso che ha stampato  sul viso mi  infastidisce.  Lei  non sembra 

rendersi conto della mia momentanea amnesia. 

-Buongiorno signor Franco, come si sente?-

Il suono della sua voce mi permette finalmente di ricordare il nome della signora 

Terlizzi.

-Non saprei, non riesco praticamente a sentire il mio corpo. Intorpidito e insonnolito 

può andare come risposta?-

-Va benissimo. L'operazione è perfettamente riuscita e con qualche altro giorno di 

riposo lei sarà nuovamente in grado di tornare ad una vita normale.-
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Rido  dentro.  Il  concetto  di  vita  normale  torna  ciclicamente  d'attualità.  Vorrei 

chiedere se sarò in grado di tornare alla mia di vita, ma sono ancora troppo stanco. E 

poi lei del mio stile di vita non è al corrente, se non per quanto riguarda il numero di  

sigarette che sono capace di consumare quotidianamente. Che voglia di fumare!

Non riesco a risponderle, mi addormento nuovamente, un sonno pesante e sereno che 

non credevo fosse più possibile. Forse dormivo così solo dopo essere stato allattato 

da mamma. Ma allora non hai la benché minima idea di cosa ti aspetti.

Per diversi giorni la massima attività che il mio corpo mi consente è un breve dialogo 

con il dottor Rasponi e un altrettanto breve scambio di battute con l'infermiera. Sono 

costantemente sedato, almeno credo, visto che mi capita di provare dolore una sola 

volta, e tanto basta. All'improvviso sembra che qualcuno mi abbia colpito in pieno 

petto con una accetta affilatissima. Urlo di dolore, così la signora Terlizzi accorre e, 

mentre mi rassicura, pone fine a quello strazio.

-Il suo corpo sta tornando a posto, e questo purtroppo causa dolore.-

Nei pochi minuti in cui sono sveglio e quasi completamente lucido, osservo la porta 

d'ingresso della mia stanza, come se aspettassi qualcuno che venga a farmi visita. 

Vorrei esibire il mio dolore, sfoggiare la sofferenza. A cosa serve stare tanto male, se 

non  ce  ne  si  può  vantare  con  altri?  Ecco  il  vero  inconveniente  della  solitudine. 

Starsene in un letto d'ospedale e non poter far sentire in colpa chi gode di ottima 

salute, che beffa! Se avessi al mio fianco moglie e figli, mi lamenterei costantemente, 

ininterrottamente.

Credo servirebbe a trasferire la percezione del dolore, la paura di non farcela. E poi 

non  esiste  nulla  di  più  mistico  di  una  donna  al  capezzale  del  suo  uomo, 

rappresentazione  eterna  dell'amore  materno,  immagine  biblica  che  ha  segnato  la 

nostra cultura. Immagine che simboleggia meglio di tutte l'umanità. Mi consolo con 

la  Terlizzi,  anche  se  non posso  trasferirle  alcuna  sensazione:  la  sua  abitudine  al 

dolore mi inquieta, la normalità con cui tratta la mia precaria condizione mi delude, a 

volte mi offende. Non c'è cosa peggiore del dolore sminuito. Dalla notte dei tempi 

abbiamo  eletto  la  sofferenza  a  simbolo  di  divinità,  a  vera  ed  unica  divinità.  La 

sofferenza che redime l'umanità, la sofferenza dell'altro che percuote l'anima fino a 

renderla adorante. In questo caso io sono l'altro, eppure nella signora Terlizzi non c'è 

segno  di  adorazione  per  la  mia  sofferenza,  né  condivisione  della  mia  passione. 

L'abitudine al dolore allontana l'uomo dalla divinità, gli impedisce di innalzarsi dal 

ciarpame che lo circonda. Anche se, a pensarci bene, abbiamo eletto la sofferenza a 
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simbolo divino soltanto perché siamo dei vigliacchi e, per giustificare il fatto che del 

dolore  altrui  non  ce  ne  può  fregar  di  meno,  abbiamo  investito  di  un  significato 

particolare uno degli aspetti più naturali dell'esistenza. Però ci siamo tolti un gran 

peso dalla coscienza. E se invece la vera divinità risiedesse nelle persone come la 

Terlizzi,  che affrontano il dolore con ostinazione e freddezza,  combattendo per la 

sacralità della vita? Esiste qualcosa di più divino dell'accettare la natura degli eventi? 

E  c'è  qualcosa  di  più  facile  che  vivere  dietro  lo  scudo del  dolore,  che  in  pochi 

provano anche soltanto a scalfire?

Neanche i miei colleghi vengono a trovarmi, ma non posso biasimarli: tranne che con 

Antonio, non ho legato con nessuno. Però il dottor Rasponi mi ha comunicato che 

dall'azienda  si  informano  quotidianamente  sulle  mie  condizioni  di  salute. 

Probabilmente verrà a farmi visita un dirigente. Se mi fossi sentito male al di fuori 

del  luogo  di  lavoro,  non  si  sarebbero  certo  scomodati.  Forse  temono  che  possa 

iniziare un'azione legale contro di loro, incolparli per il mio malore. Se non fossi un 

assenteista storico, con più da perdere che da guadagnare, probabilmente lo farei. Ma 

dopo  questa  operazione,  credo  che  il  capitolo  lavoro  per  me  sia  definitivamente 

chiuso. E le mie giornate saranno un po' più vuote, senza il pensiero di aver marinato 

il lavoro non ci sarà gusto ad andarsene a zonzo.

Riesco a toccare con mano i  miglioramenti  delle  mie condizioni  di  salute  giorno 

dopo giorno: sono sveglio sempre più a lungo, lucido quanto basta e sempre meno 

dolorante. Si avvicina il giorno in cui verrò dimesso, e non capisco se la cosa mi 

faccia piacere. Il mio rapporto con il dottor Rasponi e con la Terlizzi  comincia a 

piacermi? 

-Allora signor Franco, un paio di giorni ancora e potrà tornare a casa.  Gli  esami 

clinici sono estremamente positivi e lei ha risposto bene durante tutto il decorso post 

operatorio. Potrebbe uscire anche adesso, ma un altro paio di giorni di osservazione 

possono servire a lei e a noi per essere del tutto sicuri sul suo stato di salute.-

-Beh  dottore,  devo  ringraziare  lei  e  la  signora  Terlizzi,  siete  stati  estremamente 

gentili  e disponibili  con me, ho sentito di nuovo il calore familiare che ormai  da 

troppo tempo mi era sconosciuto. Mi avete dato la forza di affrontare l'operazione, e 

le assicuro che questa forza non pensavo minimamente di averla. Adesso ho di nuovo 

voglia  di  tornare  là  fuori  e  riprendere  a  vivere  davvero,  dopo  anni  passati  a 

rimuginare sul passato e ad accumulare rabbia e tensione.-

-Non deve ringraziarci, abbiamo fatto soltanto il nostro lavoro. E le assicuro che, per 
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quanto possiamo metterci del nostro, dipende sempre dal paziente trovare la forza di 

reagire. Se lei ci è riuscito, significa che ha ancora molta voglia di vivere, anche se 

probabilmente non lo credeva possibile. E quando sarà fuori di qui, vedrà che gli 

stimoli saranno forti come mai lo sono stati. Se vivessimo sempre come facciamo 

dopo una malattia, la nostra vita sarebbe di una intensità tale da mandarci al creatore 

molto  prima  di  quanto  non  succeda.  Moriremmo  tutti  sessantenni,  felici  e 

soddisfatti.-

Conclude con la sua risata potente, un ah ah che fa tremare i muri. Il pessimismo 

celato nella sua ultima frase svela l'insoddisfazione dell'uomo che c'è dietro la figura 

severa  del  dottore.  L'esperienza  professionale  lo  ha  condotto  alla  delusione  nei 

confronti dell'altro. Mi consola non aver dovuto fare il medico per anni per giungere 

alle sue stesse conclusioni. La certezza della pochezza umana è nata con me. Una 

sorta di talento.

-Effettivamente ho una gran voglia di ricominciare. Non perderò più tempo!-

Già, ho voglia di ricominciare esattamente da dove ho finito. Se il dottore sapesse 

che nuovi stimoli  non sembrano sfiorarmi nemmeno dopo quello che ho passato! 

Forse smetterebbe di salvare vite che non vogliono il suo aiuto.

Ci diamo appuntamento al  giorno seguente per il  controllo  di routine.  L'odore di 

sigaretta anticipa di qualche secondo l'arrivo della signora Terlizzi, più sorridente ed 

arzilla del solito. Avrà fatto del buon sesso!

-Signor Franco ho grandi notizie per lei!-

Rimango di stucco. Penso che abbia trovato il modo di avvisare i miei figli e che loro 

siano  qui.  Non  sono  pronto  ad  incontrarli,  non  ho  l'aspetto  sofferente  e  non  ho 

preparato la parte da recitare. Potrei improvvisare un pianto commosso, seguito da 

dolori lancinanti, giustificati dalla forte emozione: in fondo ho avuto un infarto.

-Le  ho  trovato  un  impegno  per  quando  lascerà  l'ospedale:  un'associazione  di 

volontari  costituita  da  ex  pazienti,  che  si  occupa  di  dare  una  mano  a  chi  è  in 

difficoltà:  anziani,  senzatetto  e  chiunque  abbia  bisogno.  E'  un  buon  modo  per 

conoscere  nuove  persone,  per  confrontare  i  propri  problemi  e,  perché  no,  per 

ripartire.-

Deve essere impazzita. Come può credere che mi faccia piacere una cosa del genere? 

Già non sopporto molto l'idea del contatto umano, figurarsi se mi interessa dare una 

mano a chi ha bisogno! Ho un impercettibile moto di rabbia, che riesco a reprimere 

soprattutto in virtù della simpatia che, fino ad oggi, ho provato per la Terlizzi. Con il 
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mio tono di voce più suadente le rispondo:

-Questa è una buona idea! Uscito da qui non voglio passare le mie giornate di nuovo 

solo come un cane abbandonato.  Certo non so quanto sarò in grado di  aiutare  il 

prossimo, non mi avete ancora detto quale sarà il ritmo di vita che il mio corpo sarà 

in grado si sostenere. Ma farò tutto ciò che sarà nelle mie possibilità.-

Il sorriso totalmente falso con cui le sorrido mi convince dell'avvenuta guarigione. 

Ciò  non  toglie  che,  almeno  provvisoriamente,  dovrò  farmi  vedere  presso 

l'associazione. Per la prima volta in vita mia mi sento in debito con qualcuno. La 

malattia gioca brutti scherzi, essere accarezzati dalla fredda mano della morte lascia 

dentro un embrione di paura pronto a crescere in un batter d'occhio.

-Bravo, sapevo che non mi avrebbe delusa. Vedrà che la seconda vita le riserverà 

tante soddisfazioni e magari anche un nuovo amore.-

Questo  proprio  no.  Non  ho  abbandonato  l'idea  di  comprare  del  sesso  appena 

possibile, ma non voglio niente di più. Potrò fare sesso o rischio di ammazzarmi?

-Un nuovo amore? Non penso proprio, considerato anche che non potrei nemmeno 

assolvere i miei doveri...-

-E perché? Crede di non poter fare l'amore perché è stato operato al cuore? Non deve 

preoccuparsi, potrà tornare ad una vita normale anche sotto l'aspetto sessuale.-

-Allora non escludo nemmeno un nuovo amore. Ho tempo da recuperare e voglio 

farlo il prima possibile.-

La Terlizzi mi sorride e, dopo un gesto di intesa, si rimette al lavoro. Prendo le mie 

medicine e la osservo mentre si dedica a me. Che un essere viscido come me trovi 

qualcuno che lo accudisce è un'altra delle ingiustizie di questo mondo.
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XXI

Il giorno stabilito per essere dimesso dall'ospedale giunge rapido, inaspettato e non 

del  tutto  benvenuto:  in  fondo,  per  un  pigro  come  me,  starsene  a  letto  ed  essere 

accudito  con  tutte  le  attenzioni  è  una  manna  che  pian  piano  si  finisce  con 

l'apprezzare.  Non fosse per un po'  di dolore alla schiena e per la mancanza delle 

sigarette, potrei vivere così per il resto dei miei giorni.

Per l'ultima visita di controllo, oltre al dottor Rasponi e alla Terlizzi, sono onorato 

della presenza di un altro paio di dottori abbastanza giovani, ai cui nomi non presto 

alcuna attenzione; sono forse più teso del giorno dell'operazione, spero che tutto sia a 

posto per poter finalmente tornare alle mie passeggiate lungo il mare. O forse vorrei 

che ci fosse un piccolo imprevisto, in modo da poter stare in ospedale un altro paio di 

giorni?

Il dottor esegue tutti i suoi controlli in rigoroso silenzio, consulta le ultime analisi 

cliniche e mi informa sulle mie condizioni:

-Signor Franco, lei è perfettamente in grado di tornare ad una vita normale. Con le 

dovute attenzioni e l'accortezza necessaria in situazioni come questa, può tornare nel 

mondo reale. Non fumi, non mangi grassi e stia attento a non fare sforzi eccessivi. Ci 

vedremo  con  scadenza  settimanale  per  il  prossimo  mese,  dopodiché  prenderemo 

nuovi accordi. La saluto, può uscire appena avrà avuto modo di sistemare le sue cose. 

Ci vediamo tra una settimana esatta; se dovesse avere bisogno di qualcosa non esiti a 

chiamarmi, la signora Terlizzi le lascerà tutti i contatti necessari.-

Mi  stringe  la  mano  con  vigore;  negli  occhi  ha  la  soddisfazione  tipica  di  chi  ha 

eseguito il suo compito al meglio. Per lui sono un caso clinico come un altro, una 

cavia  qualunque.  Curare  me  serve  a  tenere  in  vita  sé  stesso,  a  gonfiare  la  sua 

autostima. Se fossi morto durante l'operazione, avrebbe raccontato il mio caso come 

la  peggiore  delle  sconfitte,  senza  alcun  tipo  di  sentimento  oltre  la  delusione 

personale. Provo per il dottore una antipatia improvvisa, finora neanche immaginata. 

Quasi mi dispiace di aver reagito bene alle sue cure, di avergli consentito di vantarsi. 

Magari,  parlando della  mia  operazione,  avrà detto in  giro qualcosa del tipo:  “Ho 

salvato la vita ad un bastardo, rimasto solo dopo aver maltratto la moglie e i figli.  

Però anche lui meritava le cure necessarie.”

Che possa  essere andato  in  giro ad insultarmi  è  una  possibilità  non remota:  una 

persona di media intelligenza non dovrebbe aver problemi a capire che la mia vita 

non è andata esattamente come racconto. La cosa che mi infastidisce è che abbia 

116



potuto utilizzarmi per elevarsi moralmente, per mettere in mostra la propria integrità 

e bontà d'animo, evitando di ammettere che se uno come lui salva uno come me, lo fa 

solo ed esclusivamente per provare l'ebbrezza di sconfiggere il naturale corso degli 

eventi. Credo che un meccanico sia capace di aggiustare un'auto con più amore.

Fortunatamente  questi  pensieri  non  li  ho  realizzati  prima,  altrimenti  avrei  avuto 

grossi problemi a convivere con il dottore, ad accettarne le cure. Lo saluto con parole 

di circostanza.

-Non so come ringraziarla dottore, senza il suo aiuto non sarei più di questo mondo. 

Lei mi ha dato una seconda occasione, e sono intenzionato a sfruttarla al meglio. Ci 

vediamo la prossima settimana.-

Il dottore abbandona la stanza seguito dai suoi fedeli lacchè. Mentre lo seguo con lo 

sguardo,  il  mio  viso  si  contorce  in  una  espressione  di  disgusto.  La  Terlizzi  non 

sembra coglierla. Mi porge un paio di bigliettini, uno dei quali scritto di suo pugno. 

Prima di leggerlo, immagino quanto sarebbe divertente se ci fosse scritto qualcosa 

tipo: “Scopami!”. Invece sono i numeri di telefono del dottore, dell'ospedale, il suo e 

quello dell'associazione di cui mi ha parlato.

-All'associazione sanno già tutto di lei, appena si sente pronto li chiami e le diranno 

quando andare. Di solito fanno una riunione a settimana, oltre ad organizzare corsi di 

primo intervento e cose del genere. Adesso vada a fare una doccia, anche se c'è un 

problema...-

-Che genere di problema?-

-Beh, lei è arrivato qui con la tuta da lavoro, che è tuttora l'unico suo indumento che 

abbiamo.  Ed  è  ormai  inservibile,  visto  che  abbiamo  dovuto  tagliarla  quando  le 

abbiamo prestato i primi soccorsi. In breve, oltre alle mantelline dell'ospedale che ha 

indossato finora, lei qui non ha niente da mettere.-

Sono terrorizzato dalla prospettiva di dover mandare qualcuno a casa mia a prendere 

i vestiti. Dopo la mia lunga assenza, forse non sarà nemmeno agibile. Non escludo 

che un'ispezione sanitaria abbia apposto dei sigilli o cose del genere. E comunque 

non  posso  certo  aprire  le  porte  della  mia  intimità  ad  una  persona  qualunque  e 

rischiare di ucciderla con le esalazioni tossiche. La soluzione migliore che mi viene 

in  mente  è  chiedere  alla  Terlizzi  di  mandare  qualcuno  a  comprare  qualcosa  da 

indossare. 

-Signora,  crede  sia  possibile  mandare  qualcuno  a  comprare  un  pantalone  ed  una 

camicia da poter indossare adesso?-
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-Credo di si, anzi, andrò io stessa. Intanto lei faccia una bella doccia.-

Rassicurato mi infilo sotto la doccia calda, per la prima volta da quando sono stato 

colto dal malore. Evito di guardare la cicatrice sul petto: l'unica volta che l'ho vista, 

per poco non sono svenuto. Non credo che riuscirò mai a conviverci.

Esco profumato e finalmente davvero pulito dopo un quarto d'ora abbondante. Con 

mia grande sorpresa trovo il vestito che indossavo il giorno in cui il mio cuore ha 

ceduto; lavato e stirato, è accompagnato da un biglietto. Riconosco la grafia, è quella 

della Terlizzi.

-Lo hanno portato ieri dalla fabbrica in cui lavora. Un dirigente era venuto a farle 

visita, ma lei riposava e non ha voluto disturbarla.-

Indosso l'abito  velocemente,  sono raggiante:  finalmente  posso tornare a  sfoggiare 

tutta la mia eleganza. Mentre mi guardo allo specchio, realizzo di aver perso molti 

chili;  la  spossatezza,  poi,  è  ancora  chiaramente  padrona  dei  miei  occhi.  Ma 

nonostante tutto, nel mio completo elegante trovo una nuova forza. Sono di nuovo 

me stesso.

La Terlizzi rientra in stanza dopo qualche minuto.

-Però signor Franco, è davvero elegante. Complimenti! In questa busta ci sono i suoi 

effetti personali, delle chiavi e il portafogli. Non ci risulta che avesse altro con sé.-

Ho l'istinto di saltarle addosso, nonostante il suo aspetto eccessivamente morbido. 

Cerco di ricordare se potesse esserci altro: di sicuro avevo le sigarette, ma non mi 

sembra opportuno chiederle indietro.

-C'erano sicuramente le sigarette, ma quello è un capitolo chiuso. Non credo ci fosse 

altro. Signora Terlizzi, non ci sono parole che possano consentirmi di ringraziarla per 

quanto ha fatto per me: nonostante la malattia e l'assenza dei miei cari, grazie a lei 

non mi sono sentito abbandonato. Ha avuto un ruolo ancor più importante di quello 

del  dottore  per  quanto  riguarda  l'aspetto  psicologico.  Suo  marito  è  un  uomo 

fortunato!-

Questa non so proprio da dove mi sia venuta fuori. Per definizione, un marito non 

può essere fortunato. E Maria con me è sempre stata attenta e premurosa. Come al 

solito, quando mi butto nelle lodi esagerate, supero ogni limite. La signora Terlizzi 

ha gli occhi lucidi. E' questa la differenza tra il dottore e lei.

-Ho fatto solo il mio dovere. E lei è stato bravo a non cedere allo sconforto. Adesso 

arriva forse il momento più difficile, dovrà affrontare la vita nuovamente da solo. 

Non ceda mai  allo sconforto,  piuttosto mi chiami!  Allora ci vediamo la prossima 
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settimana per la visita, arrivederci signor Franco!-

Mi stringe in un abbraccio materno, di quelli che spengono ogni istinto animale. Mi 

incammino verso l'uscita seguendo le indicazioni. Intanto penso alla prima frase della 

Terlizzi: “Ho fatto solo il mio dovere.” Solo? Esiste qualcosa di più complicato, di 

più inaccettabile che compiere il proprio dovere? Si può dire una cosa del genere 

quando si parla di un piacere,  di un divertimento.  Ma il dovere, lo dice la parola 

stessa, è qualcosa di insopportabile, di offensivo per l'intelletto. E se l'uomo smette di 

salvaguardarlo, cosa lo differenzia dalla bestia?

Esco  dall'ospedale  e  respiro  a  pieni  polmoni  l'aria  non  condizionata  dalla  mano 

umana. Solo adesso realizzo di non sapere dove mi trovo: non ho mai  chiesto in 

quale  ospedale  mi  trovassi,  né  in  che  zona  della  città.  Non  ho  altra  scelta  che 

prendere uno dei numerosi taxi che attendono nel parcheggio di fronte all'ingresso. 

Chiedo di essere portato al porto, voglio fare una passeggiata prima di tornare a casa, 

che ormai sarà una fogna.

Percorriamo una lunga strada che attraversa  la periferia  della  città,  una zona che 

ancora  non conoscevo;  le  case  si  accalcano  senza  logica,  il  quartiere  sembra  un 

pollaio per uomini.

Abbasso leggermente il finestrino, una lieve brezza dal sapore marino preannuncia la 

comparsa  del  mare,  che  infatti  appare  all'improvviso  dopo  una  curva  in  lieve 

pendenza. Sono parte del panorama di cui godo dal balcone, parte di uno dei quadri 

che  ho  acquistato.  Non  mi  ero  mai  chiesto  come  si  arrivasse  sulla  collina  che 

osservavo sempre; l'ospedale si trova sul retro della tela. Dove ho sempre vissuto.

La  prima  passeggiata  lungo  il  porto  sembra  avvenire  in  una  dimensione  extra 

temporale, in un mondo che non conoscevo, sospeso tra questo mondo e l'aldilà. Al 

primo tabacchi che incontro sono nuovamente parte del solo mondo che conosco: 

compro  tre  pacchetti  di  sigarette  ed  un  accendino,  mi  accomodo  in  un  luogo 

appartato e fumo lentamente ed avidamente. A poche centinaia di metri da me una 

ventina  di  uomini  scaricano  quintali  di  materiale  da  una  nave  appena  attraccata. 

Casse enormi mettono a dura prova la loro resistenza, ma nonostante ciò fragorose 

risate  riempiono  l'aria  ed  alleviano  lo  scorrere  del  tempo  che,  inesorabile,  mi 

avvicina alla morte.

Dovrei essere morto da più di un mese, ma la rivelazione del mistero della vita per 

me è rimandata di qualche tempo.  Prima o poi,  saprò.  Rimango seduto a fumare 

finché il mio corpo me lo consente. Poi mi alzo lentamente e mi incammino verso 
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casa. Sono già stanco, impiego il doppio del normale per raggiungere la mia dimora. 

Non  serve  aprire  la  porta  dell'appartamento  per  sentire  la  puzza  di  marcio  che 

proviene dall'interno. Per un momento ho voglia di lasciare quella porta chiusa per 

sempre, ma la curiosità mi spinge ad entrare: rischio di svenire dopo un paio di passi, 

il  tanfo  è  indescrivibile  poiché  non  conosco  un  termine  di  paragone  che  possa 

rendere l'idea di quanto sia insopportabile.

Barcollo fino alla prima finestra, l'aria fresca che proviene dall'esterno mi consente di 

riprendere i sensi quel tanto che basta per riuscire a spalancare tutte le porte e le 

finestre di casa. A terra ci sono colonie di formiche, vermi bianchi e marroni sono 

placidamente accomodati sul mio materasso. Da alcuni bustoni dell'immondizia cola 

un liquido nero con venature verdastre, e il pavimento ne è completamente ricoperto. 

I vestiti  nell'armadio,  pur perfettamente avvolti  nel cellophane,  puzzano tanto che 

non credo sia possibile recuperarli nemmeno con una decina di lavaggi in tintoria. 

Per quanto la casa non sia mai stata pulita, non era mai stata ridotta così. Avrebbe 

bisogno di essere lavata, disinfettata e ancora lavata. Dovrei chiamare qualcuno che 

si occupi di tutto, ma prima ho bisogno di una scusa che giustifichi lo scempio. Mi 

guardo intorno alla ricerca di una ispirazione per una bugia credibile. Potrei sostenere 

di essere stato vittima di un furto, e potrei aggiungere che, evidentemente,  i ladri 

hanno  bivaccato  per  qualche  giorno  prima  di  abbandonare  la  casa.  Il  fatto  che 

l'appartamento sia del tutto spoglio renderebbe questa storia verosimile, basterebbe 

aggiungere che probabilmente gli autori del furto mi tenevano d'occhio da tempo e 

sapevano che sarei rimasto fuori per molti giorni. Chissà, magari sapevano anche del 

mio malore!

Mi aggiro come un fantasma per la casa, ed effettivamente ho la sensazione di essere 

tornato nella mia abitazione dopo secoli dalla mia morte. Ci fosse qualche cadavere 

sparso in giro, sembrerebbe un luogo di prigionia.

Vado a fumare sul balcone, ho bisogno del mio panorama preferito per fare ordine 

nella testa. La bellezza di quella vista è ancora intatta, sono di nuovo dal lato giusto 

della tela.

Dopo un paio di sigarette decido di chiamare una ditta di pulizia e raccontar loro la 

storia del furto e tutto il resto. Che ci credano o no non è importante.

Esco  per  andare  a  pranzo;  mi  fermo  nel  solito  bar,  dove  il  vecchio  mi  saluta 

calorosamente,  chiedendomi  che  fine  avessi  fatto.  Gli  racconto  brevemente  della 

malattia, dell'operazione e tutto il resto, furto compreso. Finalmente riesco a rendere 
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partecipe qualcuno del mio travagliato recente passato. Tra una parola e l'altra chiedo 

un  elenco  telefonico,  scelgo  la  ditta  di  pulizie  che  mi  ispira  maggior  fiducia, 

basandomi unicamente sul nome e sui brevi trafiletti pubblicitari.

Chiamo  la  ditta  prescelta,  spiego  la  situazione  per  sommi  capi;  mi  dicono  che 

verranno il mattino seguente e che nell'arco della giornata dovrebbero completare il 

lavoro. Però, se la situazione è drastica come sembra, dovranno usare prodotti che 

non mi consentiranno di dormire in casa per un paio di giorni. Non c'è problema, 

rispondo.

Riaggancio,  ma  prima  di  allontanarmi  dal  telefono  torno  istintivamente  sui  miei 

passi,  prendo la  cornetta  e  compongo  il  numero  di  casa  di  Maria.  Ho voglia  di 

estremizzare il mio essere vittima del destino avverso. Voglio sentire le lacrime dei 

miei figli.

Risponde un giovane uomo dalla voce ferma.

-Simone, sono papà.-

-Franco?-

-Non Franco, papà.-

-Certo hai un bel coraggio. Sono anni che non ci parliamo, sei sparito nel nulla dopo 

aver  ricevuto  la  mia  lettera,  e  adesso  dovrei  chiamarti  papà?  Comunque  non ho 

tempo di stare al telefono e Valeria è uscita. Che vuoi?-

Sono scosso da un fremito di rabbia.

-Volevo dirvi che sono stato operato al cuore in seguito ad un attacco cardiaco. Ho 

passato più di un mese in ospedale e sono stato dimesso stamattina. Non sono ancora 

in gran forma.-

-Ah. Cosa dovrei dire?-

Non  riesco  a  rispondere.  E'  insensibile  almeno  quanto  me  e  non  ha  problemi  a 

dimostrarmelo. Riprende prima che riesca ad inventare qualcosa.

-Non mi dispiace che tu sia stato male. Non mi fa piacere che tu sia guarito. Il fatto è 

che la tua vita non mi interessa, non ha alcun punto di contatto con la mia. Che tu 

viva o muoia è del tutto indifferente: non avrai nulla da me finché vivrai e non ti 

dedicherò un pensiero che sia  uno dopo che sarai  morto.  Sei  uno dei miliardi  di 

uomini  che  non  conosco,  non  posso  preoccuparmi  delle  condizioni  di  salute 

dell'intero pianeta. Se credi di poter trovare conforto ed assistenza da me, sbagli di 

grosso. Dirò a Valeria che hai chiamato, ma non credo che lei la pensi diversamente 

da me. Non chiamare mai più.-
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Attacca prima che possa accennare una risposta, che peraltro non ho. Così, nemmeno 

aver rischiato di morire è, per mio figlio, un modo per ottenere il perdono o almeno 

una parziale riabilitazione. Ed è giusto così: la morte non può cambiare un bastardo 

in un santo; la morte  sfiorata ancor meno. Dovrei essere incazzato,  ma non sono 

ipocrita fino a questo punto. Ho avuto quello che meritavo. Però sono soddisfatto, i 

miei geni vivono nel ragazzo, che magari non saprà mai di essere tanto simile a me. 

Almeno finché anche lui non dovesse comportarsi come il sottoscritto.

Restituisco l'elenco al vecchio, lo saluto promettendo di non ripetere un'assenza tanto 

lunga. Salute permettendo.

Vado a mangiare nella solita trattoria; qui non ricevo la stessa calorosa accoglienza 

del bar, nonostante sia un cliente fedele da quando sono in città. La mancanza di 

interesse per la malattia mi offende a tal punto da essere tentato di cambiare locale, 

ma sono troppo stanco e debole per mettere in pratica questa idea. Ordino un pasto 

leggero, lo consumo in fretta e, dopo aver pagato il conto, saluto il gestore con un 

eloquente “Addio!”. In pochi minuti ho definitivamente chiuso due capitoli della mia 

vita: Simone e trattoria. Non necessariamente in questo ordine di importanza. La mia 

dannazione non trova redenzione nella sofferenza. L'associazione di cui mi ha parlato 

la Terlizzi è il posto giusto dove sfoggiare il dolore. Ci andrò il prima possibile.

Visto che non potrò dormire in casa per qualche giorno, faccio un giro in centro per 

cercare  un  posto  dove  passare  le  prossime  notti  ed  un  negozio  dove  comprare 

qualcosa da indossare. Trovo una elegante pensione a conduzione familiare:  nella 

stanza, oltre al letto, c'è un piccolo armadio a muro, un tavolo rotondo con al centro 

un vaso di fiori freschi e un piccolo televisore. Da quanto non guardo la televisione?

Al posto dei soliti vestiti eleganti compro jeans e camicie sportive, voglio valutare le 

condizioni  dei miei  abiti  prima di procedere ad acquisti  mirati.  Faccio una lunga 

doccia e me ne sto a lungo affacciato alla finestra a fumare, ancora in accappatoio. 

Osservo il movimento lento che anima i vicoli del centro: qui non c'è distinzione tra 

la  grande città  e  il  paesino.  C'è  una pace  universale  che mi  culla  finché non mi 

addormento tranquillo, come non ero da tempo.

122



XXII

L'associazione si trova in un grande appartamento al secondo piano di un moderno 

palazzo  di  periferia,  immerso  in  una  provvisoria  tranquillità  che,  presto,  verrà 

bruscamente interrotta dai numerosi cantieri che cominciano a sorgere nei dintorni. Il 

portiere, un ometto alto poco più di un metro e mezzo e affetto da una lieve balbuzie, 

mi accompagna fino all'ingresso. La signora che apre la porta ricorda benissimo di 

avermi sentito al telefono un paio di giorni fa; mi invita ad accomodarmi su una 

poltrona, mi offre un caffè e qualche biscottino, dopodiché si presenta.

-Sono la signora Serafini, ma lei mi chiami Paola. Come le ha anticipato la signora 

Terlizzi, abbiamo costituito questa associazione di volontari per aiutare le persone 

che,  come noi,  hanno problemi  di  salute  e,  per  vari  motivi,  non possono godere 

dell'assistenza della propria famiglia o di amici. In realtà, oggi ci occupiamo anche di 

offrire assistenza a persone anziane che vivono da sole. Cerchiamo di renderci utili in 

tutti i modi possibili. Se lei avrà piacere di unirsi a noi, le faremo seguire un breve 

corso, se possiamo chiamarlo così, in modo da illustrarle come operiamo. Niente di 

complicato  ovviamente.  Teniamo  due  incontri  settimanali,  per  scambiarci  le 

esperienze, discutere dei casi più complicati e anche semplicemente per fare un po' di 

conversazione.  Oggi  assisterà  ad  uno  di  questi  incontri,  così  potrà  farsi  un'idea 

precisa di quello che è il nostro modo di operare.-

-Bene. Le confesso che mi ritengo piuttosto incapace nel campo dell'assistenza a chi 

ha bisogno, nonostante la mia recente esperienza non saprei davvero da che parte 

iniziare. Però sento di dover fare qualcosa per evitare che altri si trovino nella mia 

condizione. Ho anche molto tempo libero, visto che non posso più svolgere la mia 

attività lavorativa ed ho ottenuto il pensionamento anticipato.-

Già, il sogno di non avere più un lavoro e continuare a percepire uno stipendio è 

diventato  finalmente  realtà.  Quando mi  è  stato  comunicato  che  non avrei  potuto 

lavorare mi sono commosso, ed ho addirittura ricevuto una targa ricordo dall'azienda; 

mi chiedo con che criteri scelgano i dirigenti e chi abbia l'incarico di controllare il 

personale. Avrei ambito al massimo ad un paio di calci nel sedere. Adesso riceverò la 

liquidazione, un bel gruzzoletto che voglio spendere al meglio. Forse farò un viaggio.

-Spero di poter essere utile. E non darmi del lei, mi chiamo Franco.-

-L'importante è che tu sia motivato Franco, ti renderai presto conto che non facciamo 

nulla di complicato: non c'è bisogno di talento per aiutare gli altri. Al massimo un po' 

di pazienza.-

123



-Quella non mi manca! Vedi Paola, dopo tutto quello che ho passato in vita mia, ho 

imparato che soltanto con la calma si possono superare i momenti peggiori. E la mia 

esistenza è stata un lungo, interminabile, momento peggiore.-

Sono particolarmente  ispirato,  così  in  pochi  minuti  racconto a  Paola tutte  le  mie 

disavventure,  condite  con qualche elemento  inedito e del  tutto  falso.  La ciliegina 

sulla torta è il racconto del mio incontro recente con Simone: dopo l'operazione sono 

andato dai miei figli per cercare il loro sostegno, per perdonarli nonostante la loro 

lunga  assenza,  di  certo  dovuta  alle  cattiverie  sul  mio  conto  che  la  madre  ha 

raccontato loro in questi anni. Per tutta risposta il ragazzo mi ha colpito con uno 

schiaffo, urlando che per quanto lo riguarda posso “schiattare” solo come un cane. 

Ecco il mio talento, alterare la realtà sempre a mio favore. Non sono bugiardo, sono 

un bastardo che si giustifica inventando un destino avverso, divertendosi a vedere le 

reazioni isteriche degli altri. Godo della stupidità altrui.

Avreste dovuto vedere la faccia di Paola: sembrava che lo schiaffo lo avesse preso 

lei, aveva l'espressione delle vecchie durante le processioni religiose, quasi volesse 

accollarsi  lei  la  responsabilità  di  quanto  accaduto.  Soffriva  per  me  come  se  lo 

schiaffo fosse partito da lei. Si è sentita contemporaneamente vittima e carnefice, la 

situazione più amata dagli esseri umani.

-Qui Franco troverai tutto l'appoggio e il sostegno di cui hai bisogno. Certo non sarà 

l'amore  di  un  figlio,  ma  potrai  comunque  contare  sull'affetto  di  tutti  noi  e  delle 

persone che accudirai.-

Sorride timidamente, forse si sente ancora colpevole per lo schiaffo. Chiama affetto 

la  pietà  e  ne  parla  come  se  dovessi  essere  contento  di  suscitare  negli  altri  un 

sentimento tanto insopportabile. Possibile che nessuno capisca che è meglio suscitare 

un odio indifferente piuttosto che un affetto pietoso? Che nessuno osi mai chiedere se 

anche io ritengo di aver sbagliato qualcosa,  se qualche mio comportamento abbia 

potuto scatenare reazioni tanto estreme, è semplicemente ridicolo.

Chiacchieriamo del più e del meno per qualche minuto, poi finalmente cominciano 

ad arrivare i primi volontari. Ci trasferiamo in una grande stanza e ci sediamo tutti 

intorno ad  un tavolo  rotondo:  i  difensori  della  pochezza  umana,  i  cavalieri  della 

falsità.

Siamo  una  ventina  quando  la  riunione  ha  inizio.  Paola  mi  presenta  agli  altri, 

raccontando  brevemente  la  mia  recente  esperienza  di  malato  solitario.  Poi 

cominciano i primi racconti. Tra le righe delle diverse storie che vengono raccontate, 
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si legge l'orgoglio del sentirsi utili, l'egoismo appagato attraverso una solidarietà di 

facciata. Merda che diventa cioccolato.

C'è chi passa le notti ad accudire malati in ospedale, chi ha adottato anziani solitari,  

divenendone figlio e genitore. Un uomo, più o meno mio coetaneo, chiede di non 

occuparsi  più dei  bambini  malati:  la  cosa lo  sconvolge,  lo  spettacolo  a  cui  deve 

assistere è troppo contrario alle  leggi della natura e lui  si sente colpevole:  essere 

guarito  dal tumore  che lo  aveva colpito  e veder soffrire  bambini  innocenti  senza 

speranza  di  vivere  a  lungo  non  soddisfa  il  proprio  egoismo,  ma  lo  mette  in 

condizione  di  doversi  scontrare  con  lui  quotidianamente.  Non  è  l'incapacità  di 

rendersi  utile  a  mandarlo  in  crisi,  ma  la  coscienza  della  propria  incapacità  di 

sostenere il peso dell'ingiustizia della natura. Non soffre per le malattie dei bambini, 

ma per il dolore che queste scatenano in lui. Meglio non vedere, meglio non sapere; 

solo così  può tornare a  vivere sereno.  Come mi  ha detto  Simone,  non ci  si  può 

preoccupare per le condizioni di salute di miliardi di uomini. La sofferenza altrui non 

ci riguarda finché non diventa uno spettacolo a cui dover assistere. E ancora il nostro 

egoismo ci spinge a non vedere, a non sapere: i bambini saranno comunque malati,  

ma noi non lo sapremo e potremo continuare a vivere sereni. Se così si può dire.

Alla  fine della  riunione,  dopo aver  salutato  gli  altri,  di  cui  ascolto  i  nomi  senza 

attenzione, mi trattengo qualche minuto con Paola.

-Allora Franco, cosa te ne pare?-

-Fate senza dubbio una attività importante e lodevole, ed estremamente difficile. Mi 

spaventa la prospettiva di tornare così presto a scontrarmi con il dolore, non credo di 

essere ancora pronto. Forse sarebbe meglio aspettare ancora un po' prima di entrare 

in azione.-

-Capisco benissimo, ma non devi lasciarti spaventare da quanto hai ascoltato. Non 

potresti mai cominciare se ti lasciassi vincere dalla paura. Possiamo destinarti a delle 

situazioni più semplici per cominciare: ad esempio stiamo lavorando in una mensa 

che  si  occupa  di  indigenti  e  senza  tetto.  Lì  potresti  essere  estremamente  utile  e 

confrontarti con una realtà difficile, ma forse maggiormente sostenibile.-

Perché  la  povertà  dovrebbe  essere  più  facilmente  accettabile  della  malattia  è  un 

mistero insolubile. Essere poveri è ritenuta una colpa, essere malati una disgrazia. A 

me i barboni sono sempre piaciuti, specie quelli che lo fanno per scelta, e ce ne sono 

molti nonostante ciò che pensa la gente. Sarà che, in fondo, anche io sono come loro.  

Sono un barbone che si veste elegante e che si fa la doccia una volta al giorno. Sono 
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un barbone vigliacco.

-Si, questo forse potrei farlo. Posso provare almeno.-

Paola è il ritratto della felicità. Quella misera di cui siamo capaci noi uomini. Scrive 

un indirizzo ed un numero di telefono su un foglio di carta e me lo porge.

-Dopodomani  vai  a  questo  indirizzo,  io  avviserò  del  tuo  arrivo.  Le  persone  che 

lavorano lì già da un po' sapranno dirti cosa fare. Tu non farti problemi a chiedere, 

magari limitati ad osservare come si svolgono le cose il primo giorno. Prenditi il tuo 

tempo,  poi  ci  vediamo  qui  per  la  prossima  riunione  e  ci  racconterai  la  tua 

esperienza.-

-Va bene, proverò a fare così. Ci vediamo alla prossima riunione, ciao Paola!-

Le stringo la mano debolmente e accenno un sorriso di circostanza. Torno verso casa, 

completamente messa a nuovo dalla ditta di pulizie. Compro il giornale locale, mi 

accomodo in balcone e leggo gli annunci delle massaggiatrici mentre fumo un sigaro. 

Evidenzio i migliori tre, migliori in base a criteri che non conosco, e vado al solito 

bar a telefonare. La prima donna che mi risponde, a giudicare dalla voce, è soltanto 

parzialmente tale.  Al secondo numero non risponde nessuno. Anche comprare del 

sesso diventa sempre più complicato. La terza telefonata è quella giusta: la voce non 

sembra celare alcun trucco e riesco a prendere un appuntamento per la sera stessa. Il 

prezzo non è proprio vantaggioso, spero ne valga la pena.

Torno a casa, faccio una lunga doccia ed indosso uno degli abiti freschi di tintoria. 

Nonostante tutto sono ancora un uomo discreto. Almeno per quanto riguarda la mia 

fascia di età.

Arrivo dalla massaggiatrice in perfetto orario; mi apre una ragazza sulla trentina, alta 

più di me. I suoi lunghi capelli biondi si adagiano su un seno non grande ma sodo, un 

seno  ancora  giovane.  Negli  occhi  leggo  la  giusta  malizia,  apparentemente  non 

intaccata dal ritrovarsi di fronte un uomo non più giovane. Di certo le sarà capitato di 

peggio. La ragazza mi invita a seguirla in camera; guardarla da dietro, con indosso 

solo un vestitino molto leggero, comincia già ad eccitarmi. Non tocco una donna da 

anni, dai tempi di Raffaella. Cerco di mantenere la calma, mentre sento i battiti del 

mio cuore malandato farsi più veloci.

Le dico di chiamarmi Carlo, di essere un imprenditore non sposato che all'amore ha 

preferito il denaro. Lei mi dice praticamente la stessa cosa. Beve qualcosa, rum a 

giudicare dall'odore. Io non prendo niente, comincio ad accarezzarla lungo le braccia, 

lentamente. La sua pelle è fresca nonostante il mestiere. La bacio sulle spalle, sul 
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collo e sul seno. Niente baci in bocca, dice lei. Me ne frego della bocca, penso.

Le mie  mani  scendono lungo la  schiena,  poi  passo  ad  accarezzarle  le  cosce.  Le 

stringo con forza, risalgo fino al sedere. Duro come non pensavo fosse possibile. Le 

sfilo  il  vestito,  rimango  a  guardarla  ammirato  per  un  paio  di  minuti,  mentre  mi 

spoglia. E' talmente bella da farmi sentire colpevole di toccarla. Contemplarla ha un 

effetto benefico che nemmeno il sesso sfiora lontanamente. Mi sento in colpa, forse 

dovrei restare a guardarla per qualche minuto ed andare via. Ma la mia mano parte di 

nuovo all'attacco e  le mie labbra sono ancora attaccate  al  suo seno. La palpo, la 

stringo, la accarezzo, alternando rabbia e dolcezza. Mi trovo disteso su di lei senza 

accorgermene. 

Le entro dentro lentamente, quasi stessi violando una divinità. I battiti del mio cuore 

accelerano all'improvviso, devo star calmo se non voglio restarci secco. Al momento 

non mi viene in mente modo migliore di morire. 

Rimango dentro di lei senza muovermi finché il cuore non torna a battere a ritmi 

accettabili. La stringo in vita, mentre prendo a spingere sempre più forte. Lei finge 

benissimo. Vado per qualche minuto al ritmo del battito cardiaco, poi sono costretto 

nuovamente a rallentare. Le bacio nuovamente il seno, poi con lo sguardo risalgo 

fino ai suoi occhi. Finge bene ma il suo fascino è reale, immenso. Le basta contrarsi 

in uno spasmo per farmi venire. Mi allungo vicino a lei, non è andata male dopo 

tutto. Soldi ben spesi. Mentre fumo una sigaretta la osservo rivestirsi. Ed è ancora più 

eccitante.  Le  donne  là  fuori,  che  si  affannano  per  sembrare  sempre  più  belle, 

dovrebbero guardarla per capire. Perderebbero molto meno tempo.

127



XXIII

Il giorno prestabilito con Paola mi presento, puntualissimo, presso la mensa di cui mi 

ha parlato. I tavoli di legno sono ancora vuoti, mentre in cucina l'attività comincia ad 

essere febbrile. Cerco qualcuno con cui parlare, ma ciò che vorrei davvero sarebbe 

andar via. Non capisco come sia riuscito a trovarmi in una situazione del genere.

Sono ormai deciso a fuggire quando una voce mi richiama alla realtà:

-Scusami, sei Franco vero?-

E' un uomo anziano a chiamarmi. Ha la faccia simpatica, enormi occhiali da vista, 

nemmeno l'ombra di un capello ma fisicamente ancora in forma. Indossa maglietta e 

pantalone  bianchi,  una  specie  di  divisa  da  infermiere.  Si  avvicina  sicuro  e 

baldanzoso, tendendomi la mano già a quattro o cinque metri di distanza. Ormai non 

posso più scappare, meglio sorridere.

-Si, sono io. Lei è il responsabile?-

Ci stringiamo finalmente la mano. Il vecchio è forte, sicuramente più forte di me.

-Responsabile? Ah ah! No, qui non ci sono responsabili, siamo solo volontari. Paola 

mi ha parlato di te e mi ha chiesto di fare gli onori di casa, ecco tutto. Mi chiamo 

Marco, non signor Marco o lei, Marco e basta. Ah ah!-

La sua risata è contagiosa. Certo, se ride ogni cinque parole che dice, tra qualche 

minuto non lo sopporterò più.

-Ho capito Marco. Vedo che sono tutti  molto impegnati,  mi sono cacciato in una 

brutta situazione?-

-Ah ah! No, non preoccuparti, oggi siamo meno del solito e leggermente in ritardo. 

Non che chi viene qui si lamenti degli orari. A volte non sono contenti del cibo, ma 

la puntualità non è il loro maggior problema, ah ah! Paola mi ha detto che sei un po'  

preoccupato, che se vuoi puoi limitarti ad osservare oggi. Ma qui è tutto talmente 

semplice  che  se  non  si  fa  qualcosa  ci  si  annoia  un  mondo.  Dalle  tredici  alle 

quattordici e trenta la mensa accoglie tutti gli indigenti che hanno voglia di un pasto 

caldo.  Non  chiediamo  tessere  o  testimonianze  particolari  della  propria  povertà. 

Fanno la fila al bancone, dove possono generalmente scegliere tra due primi,  due 

secondi, qualche contorno e la frutta. Possono prendere una porzione per piatto. Noi 

li serviamo, niente altro. Devi limitarti a versare del cibo in un piatto, per noi che 

viviamo soli da anni non è il più grande dei problemi, ah ah!-

Cominciano ad esserci degli ah ah di troppo. Riempire un piatto con del cibo non è 

effettivamente nulla di trascendentale, anche se, nonostante viva solo da anni, non 
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ricordo  di  averlo  fatto  molto  spesso.  Me  la  cavo  meglio  ad  estrarre  cibo  dalle 

scatolette e a farmi servire da un oste. Ma posso farcela.

-Se  è  così,  ritengo  di  poter  essere  all'altezza  del  compito!  Manca  ancora  un'ora 

all'apertura però, cosa faccio nel frattempo?-

-Vai a cambiarti d'abito, nel magazzino sul retro ci sono delle scatole con le divise, 

chiamiamole così. Trova la tua taglia e indossale, dopodiché cominciamo ad esporre 

il cibo. Quando tutti saranno andati via diamo una pulita e mangiamo qualcosa anche 

noi.-

Sul  “diamo  una  pulita”  per  poco  non  svengo.  Inventerò  qualcosa  al  momento 

opportuno, non intendo certo fare qui tutto quello che non ho mai fatto in vita mia. 

Vado nel retro, trovo i pantaloni e la maglietta della mia taglia, li indosso e torno in 

trincea. Marco mi presenta gli altri collaboratori, come al solito non ascolto un nome 

che  sia  uno.  Non  ci  sono  facce  interessanti.  Vedo  espressioni  entusiaste, 

forzatamente entusiaste; c'è un momento nella vita in cui, per tutti, arriva il momento 

di arrendersi all'inutilità della vita, ed aspettare fiduciosi la morte, o fingere che ci 

siano ancora delle soddisfazioni di cui godere e riversare tutte le proprie energie nelle 

più stupide ed insignificanti attività. Raramente ci si arrende. Si diventa sempre più 

stupidi.

Gironzolo per la cucina osservando gli altri cucinare, Marco siede in un angolo a 

fumare. L'odore e l'aspetto delle diverse pietanze non sono male, più tardi assaggerò. 

Ho già scelto il mio menù.

Quando mancano dieci minuti all'apertura Marco mi fa cenno di seguirlo. Saliamo 

una breve rampa di scale, apre una piccola finestra sita lungo il muro dell'angusto 

corridoio e mi invita a guardare giù: ci sono almeno trenta persone in fila, non tutte 

irrimediabilmente povere, almeno a giudicare dall'aspetto.

-Ne arrivano  ogni  giorno circa  un centinaio,  mai  di  meno.  Alcuni  puzzano,  altri 

fanno lavori che non gli consentono di coprire tutte le spese, così vengono qui per 

risparmiare qualcosa. Di solito sono quelli più timidi, quelli che si vergognano di più. 

Un paio di volte abbiamo assistito a dei litigi piuttosto violenti tra barboni ubriachi; 

per  fortuna  alla  fine  si  sono  limitati  a  continuare  a  bere  in  compagnia,  ah  ah! 

Qualcuno ti insulta mentre lo servi, altri ti ringraziano come se tu fossi il creatore, ah 

ah! Aspettati di tutto, in particolar modo di divertirti un bel po'. Torniamo giù, è ora 

di mettersi al lavoro.-

Sono colpito, tanto che vorrei essere in fila con i barboni e farmi servire da chi pensa 
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di essere dal lato giusto del bancone.

Servo il  mio  primo piatto  di  pasta  ad  una donna enorme,  che  non si  separa  dal 

cartone di vino che stringe in mano. Due mestoli, come mi ha detto Marco. E' l'unica 

regola da seguire ma è importante, nessuno deve pensare di ricevere meno degli altri, 

sarebbe il modo più facile per scatenare litigi.

Al terzo o quarto piatto che preparo, sento ormai di non aver più nulla da imparare. 

Sono  un  professionista.  Mentre  servo,  osservo  questi  uomini  che  sfilano  come 

modelle  sulla  passerella:  queste  mostrano  vestiti  e,  talvolta,  bellezza,  i  barboni 

espongo la  povertà.  Le prime ricevono compensi  per  il  proprio lavoro,  i  barboni 

anche, per il semplice motivo che appagano il bisogno dell'uomo di sentirsi migliore 

e più utile degli altri. Nella vita bisogna sempre esibire qualcosa.

Al  contrario  di  quanto  mi  era  stato  detto,  non  leggo  nelle  facce  degli  avventori 

gratitudine  e  venerazione.  Alcuni  sembrano  addirittura  ridere  di  noi,  del  nostro 

affannarci per sentirci migliori. Più in generale non ti degnano di uno sguardo.

Per  tutta  l'ora  e  mezza  in  cui  siamo  aperti,  non passano più  di  quindici  o  venti 

secondi senza che debba riempire un piatto. Alla lunga è noioso e faticoso. Almeno 

per me, abituato a non far niente per giorni. Quando finalmente la sfilata cessa, mi 

siedo un paio di minuti a parlare con Marco, che mi chiede come sia andata. Invento 

qualcosa senza pensarci troppo.

-Sono stato per loro quello che la mia famiglia non è più per me. Quello che avrei 

voluto essere per mia moglie e per i miei figli. E' davvero soddisfacente poter dare 

qualche minuto di conforto a chi ne ha bisogno!-

-Più che minuti  di  conforto,  forniamo loro calorie  di  sostentamento,  ah ah! Sono 

contento che tu abbia potuto subito cogliere l'essenza, il significato profondo della 

nostra attività: diamo calore familiare a chi non lo ha più. E non c'è niente di più 

importante nella nostra cultura della famiglia. Adesso mangiamo qualcosa anche noi, 

poi  diamo una pulita  ai  tavoli  e siamo a posto.  La cucina la puliscono mani  più 

esperte.-

Mangiamo le stesse cose dei barboni, accucciati su un tavolo in cucina. Saremmo 

stati più comodi su uno dei grandi tavoli della sala riservata agli indigenti, ma credo 

che a tutti faccia schifo mangiare dove hanno mangiato loro.

I piatti sono piuttosto gradevoli, la compagnia è quello che è: escluso Marco, che 

ogni  tanto  tenta  una  pessima  battuta,  gli  altri  sono  piuttosto  insignificanti. 

Conservano ancora l'espressione beata del santo asceso al cielo. Mi viene voglia di 
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insultarli. 

Il pranzo volge al termine quando, dalla sala, sentiamo la voce di uno dei volontari:

-Adesso non puoi stare qui, dobbiamo chiudere. Puoi tornare stasera o domani, però 

ora devi andare.-

Il tizio sta lottando con una signora, dalla carnagione scura e gli occhi profondi, che 

non sembra intenzionata ad alzarsi e andare via. Tanto basta per scatenare il panico 

in  cucina,  addirittura  qualcuno  propone  di  chiamare  la  sicurezza  o  le  forze 

dell'ordine.  Volontari  vittime  della  paura  nei  confronti  del  diverso,  li  cibano  per 

sentirsi meglio ma li temono perché troppo distanti dal proprio modo di vivere. Se 

agissero d'istinto, sinceramente, questi uomini pii emarginerebbero il povero pazzo.

La discussione va avanti  per qualche minuto ancora,  con la donna ferma nel suo 

intento di non andar via. Quando uno dei colleghi di pietà si appresta a telefonare alla 

polizia, decido di intervenire.

-Vado io, vedrete che riuscirò a convincerla ad andare via.-

Marco  è  evidentemente  compiaciuto  dalla  mia  iniziativa,  gli  altri  mi  guardano 

esterrefatti. Nessuno però tenta di fermarmi apertamente, significherebbe confessare 

la propria diffidenza. Mi avvicino lentamente al tavolo della donna, lasciata sola dal 

precedente volontario,  che incrocio mentre  torna in cucina scuotendo la testa.  Mi 

siedo di fronte alla  donna, la guardo e aspetto  che mi  dica qualcosa.  Con la più 

sincera  naturalezza  mi  fissa  negli  occhi  e,  con  linguaggio  incerto,  dall'evidente 

accento straniero, mi dice:

-Tu sei un uomo cattivo!-

Non riesco a credere alle mie orecchie, nemmeno mia moglie me lo aveva mai detto. 

Non capisco se lo abbia detto tanto per dire, se la mia presunta cattiveria è dovuta 

solo alla volontà di mandarla via o se, grazie ad un istinto particolare, la donna ha 

colto il mio vero essere. Le rispondo fingendo di non aver sentito.

-Come ti chiami?-

-Tu sei un uomo cattivo!-

Mi  viene  il  dubbio  che  non  conosca  altre  parole  nella  mia  lingua.  Tiro  fuori  il 

pacchetto di sigarette, gliene offro uno ma lei scuote il capo. Accendo la mia, faccio 

un paio di boccate e riprendo.

-Sai, dovremmo chiudere. Se vuoi ti accompagno dove vuoi, tanto ho molto tempo 

libero. Non hai un posto dove stare?-

Mi guarda  come  se  non avesse  capito  nulla  di  quanto  le  ho  detto.  Si  china  per 
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prendere la grossa borsa precedentemente poggiata a terra; ne estrae un mazzo di 

carte, da mago o cose del genere. Ne dispone alcune a terra, le osserva, compie un 

paio di operazioni di cui non capisco il senso e torna a guardarmi torva, con i grandi 

occhi neri che sembrano tornati dal passato. Il mio passato.

Mi sento  inquisito,  turbato nella  mia  intimità.  Lei  ripone il  mazzo di  carte  nella 

borsa, si alza e mi dice, quasi ordinando:

-Andiamo!-

Non ero così curioso da quando, bambino, seguii una donna in un campo per vederla 

fare la pipì. Mi alzo di istinto, mi volto verso la cucina per comunicare con un cenno 

che tutto si è risolto per il meglio. Esco insieme alla donna, che cammina sempre un 

paio  di  passi  avanti  a  me.  Solo  dopo  qualche  centinaio  di  metri  si  volta  per 

controllare  che  io  sia  ancora  dietro  di  lei,  dopodiché  accelera  il  passo.  Il  ritmo 

comincia  ad essere troppo sostenuto per  il  mio  corpo ancora e irrimediabilmente 

debole. 

-Vai più piano per favore, non ce la faccio a camminare così veloce!-

Si ferma, risponde senza voltarsi.

-Già, il tuo cuore.-

Che cazzo,  penso.  Chi  è  questa  donna?  Forse  sono morto,  vivo  nell'aldilà  senza 

esserne ancora cosciente e lei è una specie di demonio venuto a condurmi nei luoghi 

della mia eterna punizione. Di reale, in questo momento, c'è solo il battito del mio 

cuore. Tutto il resto ha l'aspetto desolato della morte.

-Che cos'ha il mio cuore?-

La  mia  voce  trema  leggermente,  come  se  mi  aspettassi  una  risposta  capace  di 

sconvolgermi. Finalmente la donna si volta, e i suoi occhi non sono meno inquietanti 

delle sue parole.

-Il tuo cuore è malato, l'hai distrutto con la tua cattiveria. Vuoi davvero venire con 

me?-

Il problema non è se io voglia o non voglia seguirla, semplicemente non riesco a 

resistere  al  suo  magnetismo.  Non  si  tratta  di  bellezza,  di  sesso  o  di  attrazione 

animale. E' come se lei venisse da un altro mondo e volesse condurci anche me. Non 

posso dirle di no, l'ipotesi più probabile è ancora che sia una specie di angelo della 

morte.

Camminiamo a lungo senza scambiarci una parola; sempre lei davanti ed io dietro. 

Passano più di due ore quando giungiamo finalmente a destinazione: siamo nei pressi 
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della stazione ferroviaria, a meno di dieci minuti  da casa mia.  Abbiamo percorso 

almeno dieci chilometri, sono sfinito. Mi siedo sulla prima panchina libera, la donna 

mi fa cenno di aspettare e scompare dietro un angolo. Accendo una sigaretta e mi 

riprometto di andar via se, una volta finita, lei non sarà tornata indietro. Di tutte le 

cose stupide che ho fatto in vita mia, questa è senza dubbio la peggiore. Cosa mi 

aspetto? Devo essere del tutto rincoglionito se mi sono ridotto a seguire una nomade 

senza tetto, senza un motivo apparente.

Torna  proprio  mentre  spengo  a  terra  la  sigaretta.  Riesco  finalmente  a  rivolgerle 

nuovamente la parola.

-Cosa facciamo adesso? Posso andare?-

Lei sorride. Mi fissa nuovamente, ed ancora ho la sensazione che i suoi occhi vedano 

il mio passato.

-Tu non vuoi andare.-

E' vero, non voglio andare. Non senza aver capito.

-Vorrei andare a fare una doccia.-

-Vengo con te.-

Non riesco a dirle di no. Stavolta sono io a camminare avanti e lei a seguirmi, sempre 

in silenzio. Arriviamo a casa, le suggerisco di aspettare sul balcone e vado a fare la 

doccia.  Mentre mi lavo sento dei rumori provenire dalla camera da letto e vengo 

colto dal dubbio che mi stia rubando qualcosa. In tal caso, le è andata piuttosto male, 

non ci sono altro che vestiti in casa.

Quando torno da lei, vedo che ha recuperato la mia vecchia valigia.

-Cosa devi farci con quella?-

-Ci ho messo dentro qualche vestito, non torneremo per qualche giorno.-

Mi mostra una carta raffigurante un bambino. La guardo inebetito. Non capisco cosa 

intenda.

-Devi venire con me e liberare la tua anima dalle colpe che ti opprimono. Se vuoi 

morire sereno.-

Sono terrorizzato. Questo gioco è durato abbastanza, non posso dar retta alla prima 

pazza incontrata in giro. A quali colpe si riferisce? Non ho colpe, se non quella di 

essere un uomo onesto, che nel giudizio degli altri è colpevole di vivere serenamente 

la propria condizione di essere umano. Se la mia colpa è quella di vivere sereno, cosa 

dovrebbe impedirmi di morire altrettanto sereno? 

-Morirò sereno perché ho vissuto sereno. Mi sembra del tutto logico.-
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-La serenità non è contemplata nella natura dell'uomo. Se credi di essere sereno oggi, 

arriverà il momento del tormento. E nell'aldilà il tormento è tanto insopportabile da 

non essere concepibile per noi vivi. Non c'è dolore o sofferenza terrena che possa 

essere minimamente paragonata all'inquietudine che ci attende nel mondo dei morti.-

Più che un angelo della morte, adesso sembra il più stupido prete di campagna.

-Non mi interessano le tue chiacchiere. Vai via adesso, non ti seguirò per strada. Stai 

attenta, lì fuori è pieno di pericoli, specialmente per una donna ingenua come te.-

La accompagno alla porta.

-Stasera tornerai da me.-

Aspetto di sentir sbattere il portone prima di chiudere la porta. Chiudo a chiave per la 

prima volta in vita mia. Sono angosciato, non credo ad una parola di quello che ha 

detto la pazza, eppure ho paura. In fondo, potrebbe aver ragione lei. Nessuno di noi 

conosce quello che ci aspetta dopo aver lasciato questo mondo, ma lei sembra esserci 

già stata, nell'aldilà. Vado a fumare in balcone, ma non riesco a rilassarmi in alcun 

modo. Torno dentro, prendo la valigia e mi incammino verso la stazione.

E' quasi notte ormai. Giro un po' a vuoto prima di trovare la donna. Parla con un 

ragazzo giovane e ben vestito. Lo segue mentre lui tenta di ignorarla in tutti i modi. 

Mi  avvicino  senza  farmi  vedere,  quando  sono  a  qualche  metro  da  lei  la  sento 

sussurrare al malcapitato:

-Tu sei un uomo cattivo!-

Mi fermo, rido di me. Ho seguito una pazza, le ho prestato attenzione ed ho lasciato 

che mi spaventasse a morte. Se non sono il peggiore degli stupidi, questo significa 

che c'è davvero qualcosa che mi opprime. Oppure sono influenzato dal sentimento 

comune che mi vuole colpevole. Accendo una sigaretta, prendo la mia valigia e mi 

metto in marcia verso casa. Cammino attraverso uno stretto vicolo in cui alcuni senza 

tetto  dormono  di  già,  mentre  altri  conversano  amabilmente.  Sento  di  non  poter 

tornare a casa,  non questa notte almeno. Mi avvicino al  gruppetto più sveglio ed 

attivo; leggo nei loro occhi la speranza che sia lì per dargli qualcosa, denaro forse.

-Posso unirmi a voi?-

Si guardano sbalorditi. Il mio abbigliamento non mi aiuta a sembrare un barbone. Il 

più vecchio di loro, un uomo dai lunghi capelli brizzolati e la barba bianca, prende la 

parola:

-Accomodati. Sei scappato di casa?-

In un certo senso. L'ho fatto anni fa e non ho mai smesso. In verità non ci sono mai  
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entrato in casa. Ho vissuto una lunga, interminabile fuga. Mi sono rifugiato in me 

stesso, ho alzato barricate inviolabili. Ho accettato la divinità che risiede in me, l'ho 

adorata. Mi è mancato un dio da pregare che fosse altro rispetto a me. Mi è mancata 

l'essenza del mio essere uomo, sono stato dio troppo a lungo.

-Si.- 

Il barbone mi tende la mano e sorride, facendo spazio accanto a sé. Mi siedo su un 

cumulo di cartoni umidi, meno scomodi di quanto pensassi. I miei nuovi compagni 

emanano un odore non proprio piacevole,  ma mi abituo nel giro di pochi minuti. 

Offro sigarette a tutti, accettano solo in due. Il mio arrivo non ha destato particolare 

interesse, continuano la discussione di prima senza prestare attenzione al sottoscritto. 

L'uomo dai  capelli  bianchi  che  mi  ha fatto  spazio  mi  da una  pacca  sulla  spalla, 

sorride e mi sussurra:

-All'inizio sembra difficile, ma ti abituerai.-

Abituarmi a cosa? Non ho alcuna intenzione di trattenermi oltre il tempo necessario a 

finire la sigaretta. 
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XXIV

La sigaretta è durata più del previsto: passo le notti in strada, torno a casa soltanto 

per fare una doccia e cambiarmi d'abito. Non sono capace di fare il barbone a tempo 

pieno, sono incompiuto anche in questo. E' soprattutto la prospettiva di essere sporco 

e puzzolente per il resto dei miei giorni a convincermi di tornare a casa a lavarmi 

almeno una volta al giorno. Però ho ripreso ad accumulare immondizia, addirittura la 

porto da fuori e la ammucchio in casa; così, tanto per rendere la vita difficile ai miei 

vicini.  Dovrei  collezionare  francobolli  come  tutti,  ma  con  il  pattume  c'è  più 

soddisfazione.  Certo, non credo funzionerebbe come scusa per portare a casa una 

donna: “Sali  da me,  ti  mostro la mia collezione di immondizia!”.  No, non suona 

esattamente interessante, ma il problema delle donne lo ho risolto a monte, escluse 

dalla mia vita. Prima di morire tornerò dalla massaggiatrice bionda, ho deciso che 

sarà lei l'angelo che mi accompagnerà nell'ultimo viaggio. 

Nel mondo dei vagabondi ho scoperto una varietà che non mi aspettavo: incontro 

alcolizzati cronici, gente con il cervello fuori uso, persone che nella vita non hanno 

avuto fortuna, o non l'hanno cercata bene, finite in miseria. Poi c'è chi, come me, ha 

scelto di vivere fuori dal mondo, asceti contemporanei allontanatisi dalla vita reale. 

Tra questi  ho trovato uomini estremamente colti,  che hanno abbandonato ruoli di 

prestigio e ricchezze invidiate da tutti. Solo che negli occhi di chi ci vede per strada 

leggo solo disgusto e pietà. Siamo i santi moderni, viviamo come vissero i simboli 

della cristianità, simboli che ancora oggi questi individui adorano e pregano. Loro 

sono santi e noi pazzi. Eppure noi come loro non amiamo la società di cui facciamo 

parte; forse, se saremo abbastanza abili da far parlare di noi, da lasciare una traccia, 

un giorno anche noi saremo ricordati come esseri dalla moralità superiore. Ma se un 

santo è un uomo che regala sé stesso a Dio e un pazzo è un uomo che cerca Dio in sé  

stesso, allora voglio essere ricordato come il peggiore dei pazzi.

Se dichiarassimo a tutti che viviamo per strada perché vogliamo riavvicinarci a Dio, 

forse le cose cambierebbero. Forse basterebbe vedere il creatore apparire tra i bidoni 

dell'immondizia. Di sicuro ci sarebbe gente pronta a pregarci di intercedere presso 

l'entità massima, tutti si direbbero ammirati dalla nostra scelta; senza la scusa della 

ricerca  della  beatitudine,  dell'illuminazione  celeste,  la  nostra  vita  vale  quanto  la 

monetina che qualcuno, di tanto in tanto, ci lancia. Se sapessero che ho più soldi di 

molti di loro!

Le notti peggiori sono quelle del fine settimana, quando le strade si riempiono di 
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giovani  alla  ricerca  della  felicità  tra  un  ballo  in  discoteca,  un  bicchiere  ed  una 

ragazza con le cosce di fuori. Molti di loro finiranno male, ma adesso ancora non lo 

sanno. 

Tra queste orde di ingenui entusiasti, si cela sempre qualche idiota che si diverte a 

bersagliarci con insulti e, non di rado, lanciandoci addosso qualunque cosa passi loro 

per le mani. Altre volte alcuni di loro si avvicinano e, pensando di aver a che fare con 

degli  svitati,  credono  di  poterci  prendere  in  giro.  Ricordate  l'uomo  con i  capelli  

bianchi che mi ha fatto posto la prima volta? Eravamo seduti a raccontarci le nostre 

vite, tutti e due intenti a non rivelare proprio tutta la verità, quando si avvicinano due 

ragazzi intorno ai venti anni, vestiti a festa, ovvero ridicoli. Ci fissano per qualche 

secondo, noi li ignoriamo finché il mio compagno, spazientito, chiede loro:

-Possiamo aiutarvi ragazzi?-

-Non credo che due barboni morti di fame possano aiutarci. No, vi guardavamo come 

si  guardano le  bestie  allo  zoo,  soltanto  ci  dispiace non avere delle  noccioline  da 

lanciarvi.-

Esplodono in una fragorosa risata. Rido anche io.

-Che c'è, ti fa ridere essere un fallito?-

Ancora risate. Accendo una sigaretta.

-E quelle a chi le hai rubate?-

Non faccio in tempo a rispondere, anticipato dal mio compagno.

-Ragazzi, visto che vi interessano gli animali, vorreste per caso ascoltare una lezione 

di etologia?-

I  due  si  guardano  evidentemente  stupiti.  Non  hanno  la  minima  idea  di  cosa  sia 

l'etologia.  Veramente  non lo sapevo neanche io fino a quando non ho incontrato 

questo mio nuovo amico. Non ci siamo nemmeno presentati, l'anonimato ci aiuta ad 

essere più spontanei e ci libera dall'etichetta che il nostro nome ci impone.

-Bevi di meno amico, cosa sarebbe l'etologia?-

-Come, due amanti dello zoo come voi non conoscono questa disciplina?-

-Se pensi di poterci prendere in giro, ti sbagli di grosso.-

-Non voglio prendervi in giro,  volevo solo mettere  a  frutto  i  miei  studi e il  mio 

passato professionale: è tanto che non tengo una bella lezione, è l'unica cosa che mi 

manca della mia vecchia vita.-

I due si guardano, sono arrabbiati e sempre più stupiti. Evidentemente pensano che 

barboni si nasca, che si finisca in strada senza passare per altre esperienze di vita. 
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Questo è quello che insegnano loro purtroppo. Non è solo per colpa di un cervello 

poco funzionante che sono del tutto stupidi.

-Senti  vecchio,  non  siamo  qui  per  ascoltare  le  fantasiose  lezioni  di  un  pazzo. 

Volevamo solo prendervi un po' in giro.-

-Beh, dovreste essere un pochino più colti per prenderci in giro. E' bastato minare la 

vostra  arroganza  usando una  parola  che non conoscete  per  mettervi  in  difficoltà. 

Andate a bere una birra, offro io.-

Tira fuori soldi sufficienti ad ubriacarsi nel locale più costoso della città. I ragazzi 

pregustano già una serata eccezionale, passata ad offrire da bere a tutte le ragazze che 

attirino la loro attenzione. E qualcuna forse la porteranno a letto.

-Lasciamo stare, chissà dove hai rubato questi soldi. Non ti denunciamo, è già tanto.-

-I soldi sono i miei,  il  mio lavoro rendeva bene,  ero stimato e rispettato nel mio 

campo.-

Porge nuovamente loro il denaro. Prima che uno dei due afferri il malloppo, l'illustre 

etologo esprime una semplice richiesta.

-In cambio dovete tornare un giorno di questi e venire a dirmi cosa è l'etologia.-

-Certo certo...-

Prendono i soldi e vanno via.

-Visto, da buon etologo conosco il comportamento degli animali nel loro habitat. E 

non c'è niente di più interessante per un ragazzo del denaro. Mi sono divertito alle 

loro spalle,  ho pagato  per  fare  un giro sull'ottovolante  della  loro stupidità  e  loro 

saranno convinti che abbia dato loro il denaro per paura di essere picchiato o cose del 

genere. Imbecilli, non controlleranno mai cosa è l'etologia.-

-Già, non lo faranno.-

-Non lo facevano nemmeno gli studenti che frequentavano i miei corsi all'università, 

per questo ho mollato l'insegnamento: non esiste cosa più frustrante del non riuscire a 

trasmettere la propria conoscenza, il proprio entusiasmo per ciò che si ama; ricordo 

lezioni  davanti  a  centinaia  di  ragazzi,  senza  riuscire  a  trovarne  più  di  due  o  tre 

veramente interessati.  Perché non fare lezione solo a loro? Così ho capito che era 

arrivata l'ora di smettere. La mia passione però era l'unica cosa che mi teneva in vita, 

che mi consentiva di accettare le regole del mondo; è anche vero che, per anni, mi ha 

impedito di avere una vita normale, di avere un rapporto con una donna ad esempio. 

Non ho mai provato i tormenti dell'amore, lo strazio di cui il genere umano parla da 

quando esiste. La mia passione è diventata la mia tomba, quando ho perso la voglia e  
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l'interesse di coltivarla ho realizzato di essere solo con me stesso in un mondo ormai 

non più pronto ad accogliermi. Cominciare da zero partendo dalla strada è stata una 

scelta ancora dettata dalla mia passione per lo studio dei comportamenti.  Sarebbe 

stato meglio non averla, una passione.-

Rido della grossa.

-Beh, io una passione vera non l'ho mai avuta. E sono finito in strada esattamente 

come te. Credo che nessuno meglio di te possa sapere che la capacità di adattamento 

è un istinto, un talento che uno ha o non ha. Che poi ci si rifugi in una passione o 

nell'isolamento  più totale  è  indifferente,  si  è  comunque  al  di  fuori  di  quello  che 

dovrebbe essere il proprio habitat. Il problema degli uomini è che non agiscono di 

istinto, ma lasciano tutto nelle mani dell'intelletto. Il che non è sbagliato di per sé, ma 

lo diventa nel momento in cui uno ha l'intelletto limitato, o, peggio, uniformato al 

volere  di  un  potere  superiore.  Dovremmo  essere  capaci  di  usare  l'intelletto 

istintivamente,  ammesso  che  sia  possibile;  o  almeno  riuscire  a  distaccarci  dal 

comune sentire,  senza per questo ledere le vite altrui.  Costruire un mondo le cui 

fondamenta reggano su intelletti diversi, ecco quello di cui dovremmo essere capaci. 

E invece siamo limitati da un intelletto che sovrasta una massa inerme. Non siamo 

capaci di dialogare, solo di contrapporre le nostre idee senza costrutto.-

Restiamo un attimo in silenzio; non sono del tutto certo di quello che ho detto, e 

anche l'etologo mi guarda non del tutto convinto. A volte i nostri discorsi prendono 

una piega assurda, e almeno per quanto mi riguarda, incontrollabile; ma dovremo pur 

passare  il  tempo.  E  purtroppo  non  sempre  passano  belle  donne  di  cui  poter 

commentare la grazia estatica del culo.

Mentre accendo una sigaretta lui riprende.

-Comunque stiano le cose, non sarà che cerchiamo troppe giustificazioni alla nostra 

vita  fuori  dagli  schemi?  Pensiamo  di  essere  troppo  intelligenti  per  adattarci  alla 

società in cui viviamo e invece potremmo essere soltanto troppo stupidi da non aver 

capito che non possiamo cambiare le cose da soli. Incapaci di raggiungere la felicità, 

preferiamo etichettare  quella  degli  altri  come futile  ed  illusoria  ed inseguire  una 

chimera. Forse siamo semplicemente invidiosi.-

Sono troppo vecchio  e  malato  per  prendere  in  considerazione  l'idea  di  essere un 

inguaribile  invidioso.  Non che veda niente  di negativo nell'invidia,  ma non trovo 

niente da invidiare negli altri.

-Ciò di cui sono veramente invidioso è il corpo giovane e forte dei ventenni. Vorrei 
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sovvertire le leggi della natura, vivere cent'anni in un corpo sano e poi morire invece 

che declinare senza possibilità di risalita verso la tomba che mi attende da quando 

sono nato. E' il piano inclinato dell'esistenza che non sopporto. Una mente matura in 

un corpo da guerriero, questa sarebbe la perfezione. Irrealizzabile come la felicità.-

Ridiamo entrambi. E' notte fonda, siamo gli unici svegli nel vicolo. Non abbiamo 

ancora sonno, così decidiamo di andare a fare una passeggiata tra i vicoli del centro. 

Anche qui tutto tace, non incontriamo anima viva. C'è una pace irrazionale.

Camminiamo in silenzio, guardandoci attorno senza cercare alcunché. Ci fermiamo a 

bere ad una fontana, per poco non rimango strozzato dall'acqua che mi va di traverso. 

Aspetto un paio di minuti e bevo di nuovo, e ancora rischio di soffocare.

-Non sono più capace di bere! Vorrà dire che per stanotte soffrirò la sete.-

Torniamo indietro, arriviamo nel nostro vicolo, ci stendiamo sui soliti cartoni umidi e 

ci addormentiamo sotto un cielo le cui stelle non riusciamo a vedere, oscurate dalle 

luci della città. L'uomo è riuscito a connotare negativamente anche il più grande dei 

doni della natura, e la luce crea le tenebre.
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XXV

Quella che sembrava una momentanea incapacità si è trasformata in un problema 

cronico, così da qualche giorno ho difficoltà a deglutire acqua e altri liquidi; rischio il 

soffocamento ogni volta che ho sete, e la cosa non è esattamente divertente.

Ho provato a diminuire le sigarette senza ottenere alcun risultato, così ho deciso di 

raddoppiare;  non  poter  esaudire  la  principale  richiesta  del  mio  corpo  mi  rende 

estremamente nervoso. Per un paio di giorni sono rimasto a casa, ormai di nuovo 

sommersa  dall'immondizia,  ho  comprato  un  paio  di  casse  d'acqua  e  ho  cercato 

meticolosamente di riuscire a bere normalmente. Niente. Non credo che l'ambiente 

malsano del mio appartamento possa essere in qualche modo d'aiuto per risolvere 

questo fastidioso problema. Per lo meno riesco a starmene tranquillo ed evito figure 

di merda ogni volta che mi cimento nella titanica impresa di bere qualcosa.

Sono preoccupato, non ho idea di cosa mi stia succedendo, ma non ci vuole un genio 

per  capire  che  sto  assistendo  all'ennesima  dimostrazione  del  mio  declino  fisico; 

tornerei all'ospedale dove sono stato operato, magari il dottor Rasponi può aiutarmi o 

comunque  consigliarmi  sul  da  farsi;  ma  voglio  evitare  di  incontrare  la  signora 

Terlizzi, avrà senza dubbio saputo che non ho dato più mie notizie all'associazione e 

non credo l'abbia presa bene.

Non ho intenzione di sottopormi ad interrogatori,  né di essere costretto a trattare 

male quella donna, che tanto bene si è comportata nei miei confronti. Non resta che 

aspettare, sperando di non finire su una ambulanza ancora una volta.

Riempio la valigia con i pochi vestiti casual che possiedo, abbandono a casa i miei 

documenti  di  riconoscimento  e  torno  in  strada,  nella  speranza  che  fare  due 

chiacchiere con l'etologo siano sufficienti a distrarmi un po'.

Arrivato nei pressi del solito vicolo incontro la nomade pazza, ormai abituata alla 

mia presenza. Si avvicina  con lo sguardo più spiritato del solito e prima che possa 

dire qualcosa la anticipo:

-Si, lo so, sono un uomo cattivo. E ti dirò di più, sono un uomo cattivo che non si 

sente per niente bene, il che potrebbe portarlo ad essere ancora più cattivo del solito.-

Non  credo  abbia  capito  tutto  ciò  che  ho  detto,  però  si  allontana  senza  ulteriori 

discussioni.

Cerco l'etologo tra gli altri barboni, alcuni dei quali mi salutano calorosamente; il più 

alcolizzato  di  tutti  mi  offre  del  vino  in  cartone  che  rifiuto  pur  ringraziandolo 

gentilmente. Se non riesco a deglutire l'acqua, credo che il vino potrebbe uccidermi.
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Non c'è  traccia  dell'etologo,  così  vado a fare  una passeggiata  tirandomi dietro  la 

valigia; ho sete, mi sembra di attraversare il più arido dei deserti, anche se non ho la 

minima idea di cosa significhi  affrontare un'avventura del genere.  Non vedo oasi 

inesistenti, stringo forte la bottiglia da cui non riesco a bere e mi verso dell'acqua in 

testa, tanto per avere una maggior sensazione di freschezza ed idratazione. 

Finora  bere  è  stata  una  funzione  che  ho  espletato  con  naturalezza,  senza  essere 

nemmeno  sfiorato  dal  dubbio  che,  un  giorno,  mi  sarebbe  stato  impossibile 

continuare. Mi accorgo di non aver mai goduto veramente del sapore dell'acqua e dei 

suoi benefici effetti sul corpo; è la prima cosa di cui sento la mancanza in vita mia, la 

prima volta che vivo l'angoscia dell'assenza. Ma lo faccio per il bene più importante, 

per qualcosa che è necessario per vivere, altro che donne e figli.

Ho sempre amato l'acqua senza saperlo. E se non avessi saputo godere di altri aspetti  

della vita senza accorgermene? E' una domanda a cui è inutile cercare risposta, sono 

troppo vecchio per cambiare atteggiamento nei confronti dell'esistenza; tutto ciò che 

posso e voglio fare è trascinarmi dignitosamente fino alla tomba.

La ricerca dell'etologo dura a lungo e si conclude con un nulla di fatto; sono solo 

anche  stasera.  Ed  oggi  avrei  davvero  bisogno  di  un  po'  di  compagnia,  di  un 

interlocutore interessante con cui fare quattro chiacchiere. Torno nel vicolo vicino 

alla stazione, c'è parecchio trambusto, i barboni sono tutti eccitati. Ne avvicino un 

paio cercando di capire il motivo di tanta agitazione: non sono molto informati, pare 

però che sia successo qualcosa in stazione.

Con la valigia al seguito mi dirigo verso lo scalo ferroviario, ed effettivamente nella 

zona dei bagni c'è grande movimento. Le forze dell'ordine cercano di tener lontana la 

folla curiosa, sedute a terra ci sono un paio di donne che piangono.

Mi avvicino il più possibile, ma non riesco a vedere nulla che possa spiegare lo stato 

di agitazione che si percepisce. Chiedo ad un poliziotto di informarmi sull'accaduto, 

ma  lui  scuote  la  testa  in  senso  negativo.  Allora  mi  alzo  sulla  punta  dei  piedi  e 

finalmente  riesco  a  vedere  le  scarpe  di  un uomo sdraiato  a  terra,  il  cui  corpo è 

completamente coperto da un lenzuolo bianco: è morto.

Ok, penso, è solo un morto, cosa ci sarà di tanto sconvolgente? Fisso l'attenzione 

sulle scarpe e finalmente le riconosco: sono quelle dell'etologo. Istintivamente cerco 

di forzare il blocco all'ingresso e mentre mi respingono urlo:

-Lo conosco, fatemi entrare!-

La mia  richiesta  resta  inesaudita.  Chiedo allora  di  sapere  almeno  come è morto. 
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Finalmente uno dei poliziotti si decide a rispondere:

-Si è impiccato un paio di ore fa.-

L'etologo si è impiccato. Non avevo mai pensato a lui come un possibile suicida, non 

mi sembrava stanco della vita fino al punto di farla finita. Chiedo ancora di entrare, 

di poterlo vedere, spiego che non ha famiglia, tento in tutti i modi di porgli un ultimo 

saluto; nessuno può esaudire la mia richiesta, così, ormai stanco, mi allontano.

Vado verso il lungomare, passeggio lentamente, cercando di capire il perché di un 

gesto tanto estremo;  non che lo condanni,  ma l'etologo non mi sembrava il  tipo. 

Immagino già i commenti dei curiosi che continuano ad accorrere: “era un fallito, 

poveretto non avrà più retto una vita tanto deludente.” Più o meno i pensieri saranno 

questi, tutti convinti di assistere alla conclusione della vita di un uomo peggiore di 

loro; e tirano avanti ancora qualche anno, convinti di essere migliori di chi si arrende. 

Dovrebbero sapere che l'etologo aveva fatto tanto in vita sua, più della quasi totalità 

delle persone che ho conosciuto. Ma questo non gli aveva reso migliore l'esistenza, 

anzi  all'improvviso  la  sua  umanità  più  profonda  è  esplosa,  lacerandolo  con  le 

richieste fino a quel momento sopite. E per soddisfare la sua sete di vita ha dovuto 

abbandonare un'esistenza apparentemente perfetta, assumere le sembianze del fallito 

per eccellenza, in un mondo in cui il valore di ognuno di noi si misura in denaro. 

Partito alla ricerca di sé stesso si è talmente allontanato dal suo essere precedente da 

non riconoscersi più, finendo col disprezzare tutto il suo passato. Ed è stato forse 

questo il motivo del suo gesto, la consapevolezza di aver inseguito, per anni, sogni e 

obiettivi  che  qualcun  altro  aveva  deciso  per  lui  e  la  certezza  di  non  poter  più 

rimediare.

Non sembrava infelice l'etologo, non credo lo fosse. E non credo che il suicidio sia 

prerogativa unica dei depressi, dei tristi o delle anime inquiete. E' troppo semplice e 

riduttivo liquidare un suicidio in questo modo; ed è troppo politicamente corretto. 

Già, perché se ti togli la vita, se rinunci al dono divino per eccellenza, devi essere 

pazzo o malato. Che la vita sia un regalo che debba per forza risultare gradito è un 

assioma che non posso accettare, non se parliamo dell'esistenza umana. 

La pazzia non è di chi si ammazza, ma di chi ha il coraggio di dire che per niente al 

mondo possiamo prenderci la briga di porre fine alla nostra vita, perché questa in 

realtà  appartiene  a  Dio.  Siamo  una  specie  di  affittuari,  non  possiamo  effettuare 

interventi strutturali senza chiedere il permesso. 

Le alternative sono due: se la nostra vita appartiene a Dio, allora se la veda lui, ci 
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muova pure come burattini ma ci privi anche del cervello; se la vita è la nostra, allora 

siamo liberi di farci quello che vogliamo, compreso liberarcene. Un compromesso 

potrebbe essere questo: la nostra vita appartiene a Dio, nel momento del suicidio è lui 

a decidere, ad eseguire il gesto estremo, facendo però in modo che la responsabilità 

cada su di noi.

Così,  scrivendo la  storia  del  mondo,  la  divinità  ci  riserva  morti  diverse  per  non 

addormentarsi sul foglio. Se così fosse lo capirei, sai che noia scrivere un romanzo 

dove tutti sono uguali ed accadono sempre le stesse cose!

Così l'etologo è morto, per di più nel cesso di una stazione ferroviaria, uno dei posti 

migliori per scaricare in un sol colpo le tonnellate di merda accumulate in vita. Per 

quanto conoscevo l'etologo, c'è sicuramente un simbolismo nella scelta del luogo del 

suicidio; lui saprebbe spiegarlo meglio di me.

L'ultimo compagno della mia vita è morto, e tra poco toccherà a me, comincio ad 

esserne certo; no, non mi ammazzerò, non ne ho il coraggio. Per me il regista ha 

deciso una morte lenta, una lunga agonia; spero di essere capace di farla finita nel 

momento in cui il dolore fisico dovesse divenire insopportabile.

Seduto su una panchina rivolta verso il mare, accendo un sigaro. Rivolgo un ultimo 

pensiero all'etologo vagabondo, augurandogli di aver finalmente trovato pace, di aver 

cancellato il peso degli anni passati a vivere la vita di un altro. Nella peggiore delle  

ipotesi  diventerà  concime  e  da  lui  nascerà  nuova  vita;  ed  è  proprio  questo  il 

problema, dovremmo esaurire il ciclo vitale, non alimentarlo all'infinito. Su questo 

pianeta ci sarà pace quando non ci sarà più vita umana. Quando la natura sarà libera 

di  distruggere gli  obbrobri  che l'uomo è stato capace  di  creare,  di  liberarsi  della 

sporcizia  che abbiamo creato,  allora  la  terra  sarà un paradiso terrestre.  Niente  di 

nuovo d'altronde, andava tutto bene fino alla creazione di Adamo ed Eva. Certo che 

ne hanno scritte di stronzate, e lo strano sarei io? 

Osservo a  lungo il  vuoto  che  mi  separa  dall'orizzonte,  un vuoto incolmabile  per 

definizione; ho voglia di piangere, se solo ricordassi come si fa qualche lacrima la 

tirerei fuori volentieri, non fosse altro che per pulire gli occhi in modo naturale. Tutto 

ciò che riesco ad espellere dal mio corpo è un po' d'aria dall'intestino e il fumo del 

sigaro; la voglia di piangere è già svanita. Mi incammino seguendo il disegno della 

costa, osservo gli  animali  miei simili,  ognuno di essi ridicolo a modo proprio. In 

fondo siamo una razza divertente, almeno finché non agiamo e non apriamo bocca. 

Cerco un posto dove passare la  notte,  lontano dagli  altri  barboni;  senza l'etologo 
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questa vita non mi piace più. Mi sdraio vicino un grande capannone nei pressi del  

porto e cerco di dormire;  non è facile  sapendo che l'unico atto umano che abbia 

condiviso negli ultimi anni è un suicidio. Questo significa che sono pronto a morire, 

avessi un po' di coraggio mi ammazzerei anche io, non mi diverto più. Non che mi 

annoi o sia triste, sono stanco, ho dato tutto ciò che avevo. Continuare a vivere per 

me significa soltanto rubare ossigeno agli altri esseri viventi: effettivamente non è 

poco, vale la pena resistere ancora ed arrecare danno agli altri.
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XXVI

Mi sveglio in un luogo che non conosco, ancora incapace di prendere totalmente 

coscienza mi guardo intorno finché capisco che sono di nuovo in un ospedale, che 

non mi sembra lo stesso della scorsa volta. Appena realizzo la cosa, ho la sensazione 

che il letto in cui mi trovo sarà quello di morte. Sono troppo debole per poter sperare 

di cavarmela ancora e non ho voglia di lottare. Un sorriso appena accennato illumina 

il mio volto: andate tutti a fare in culo, tra poche ore sarà tutto finito, abbandonerò 

questo  posto  di  merda  e  nel  giro di  pochi  giorni  di  me  non resterà  nemmeno  il 

ricordo. Un'esistenza anonima, perfetta: ho lasciato ferite che il tempo ha rimarginato 

e nessun aneddoto divertente da tramandare ai posteri. Ho vissuto senza ambizioni e 

sono  diventato  l'uomo  che  volevo;  ho  avuto  successo  nell'attività  più  temuta 

dall'uomo: essere sé stesso!

Il dottore che entra poco dopo il mio risveglio mi è istintivamente antipatico: basso, 

magrolino, con le spalle curve e gli occhi strabici; nonostante il suo orribile aspetto 

ha un atteggiamento saccente, di superiorità. Deve essere uno di quelli che, con la 

realizzazione  professionale,  pensano  di  aver  posto  rimedio  alla  loro  inutilità  ed 

infelicità; ma questo tizio è troppo brutto, ha un aspetto troppo triste per essere felice. 

Lo è finché non si pone la fatidica domanda: che cazzo campo a fare?

Parla velocemente, sembra una mitragliatrice impazzita; non capisco una sola parola 

di ciò che dice e visto che non mi interessa, distolgo subito l'attenzione. Lo vedo 

agitarsi  ancora  qualche  minuto,  mostrarmi  dei  fogli  che  non  riesco  a  leggere. 

Gesticola  freneticamente,  in  preda  ad  una  sorta  di  estasi  demoniaca.  Quando 

finalmente sembra essersi calmato, gli rivolgo la parola, scoprendo che la mia voce è 

flebile al punto da non essere in grado di sentirla. Ma quello che devo dire è ben 

chiaro nella mia mente:

-Non riesco a seguirla;  mi sento male,  sono tutto intontito.  La prego di lasciarmi 

riposare.-

Non sono del tutto certo di aver detto esattamente quello che pensavo, fatto sta che il 

minuscolo  dottore  ricomincia  ad agitarsi,  avvicina  i  suoi  fogli  ai  miei  occhi  che, 

istintivamente, chiudo. Se avessi la forza lo prenderei a schiaffi.

Mentre  il  pazzo  cerca  ancora  di  comunicare  con me,  arriva  un infermiere  che  è 

l'esatto  opposto del dottore:  alto e robusto,  ricoperto di peli  in ogni dove,  non si 

prende nemmeno la briga di salutarmi;  si limita  ad infilarmi l'ago della flebo nel 

braccio e se ne va. Grand'uomo!
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Fingo di addormentarmi, così il dottore decide di togliere il disturbo; tra tanti posti al 

mondo,  proprio  tra  le  grinfie  di  uno psicopatico  dovevo venire  a  morire.  Recito 

talmente bene la parte dell'addormentato da sprofondare in un lungo sonno. No, forse 

quello capace di fingere bene era il vecchio me, adesso sono semplicemente esausto. 

Sfinito.  Quando mi  sveglio  sembra  passata  un'eternità,  non ho memoria  di  alcun 

sogno e spero di essere già morto. Sono più lucido di prima e impiego poco a capire 

di essere ancora in ospedale; cerco di alzarmi, ho voglia di fare due passi. Riesco a 

mettermi seduto,  ma non a sollevarmi: mi gira la testa,  allora decido di aspettare 

qualche  minuto  nella  speranza  che  la  stanza  intorno  a  me  smetta  di  ruotare 

vorticosamente.

Aspetto  a  lungo  senza  trovare  le  energie  necessarie  ad  alzarmi,  così  torno  a 

sdraiarmi. Soltanto adesso mi accorgo di avere la pelle delle braccia screpolata e le 

labbra  completamente  secche.  Devo  essere  parecchio  disidratato  e  non  potrebbe 

essere altrimenti, visto che per giorni non ho praticamente potuto bere acqua.

Passo il tempo a guardarmi intorno, non posso fare altro. Ad un tratto la stanza viene 

inondata da una puzza asfissiante,  l'aria diviene ben presto irrespirabile.  Cerco di 

chiamare qualcuno, ma la mia voce è ancora troppo debole. Cerco di arrivare alla 

cordicella vicino al letto, che dovrebbe servire a chiamare l'infermiere. Anche questa 

impresa si rivela troppo difficile per me.

Mi arrendo, sperando che la puzza passi al più presto. Comincio ad avere conati di 

vomito, riesco a controllarmi per un po', ma alla fine devo arrendermi e vomitare a 

terra;  per  la  precisione,  provo  a  vomitare  a  terra,  ma  non  riesco  ad  evitare  di 

imbrattare il cuscino e parte del lenzuolo. Ma la sento solo io questa puzza atroce? 

Morte putrida, suppongo.

Devo attendere ancora qualche minuto prima di veder tornare l'infermiere silenzioso, 

che appena entra in stanza urla:

-Che puzza! E ha anche vomitato...-

Esce di corsa.

Che significa anche vomitato? Vorrei vedere lui, abbandonato tra gli olezzi infernali. 

Torna immediatamente, in compagnia di un altro collega; si avvicinano, mi scoprono 

e mi sollevano. Non capisco cosa vogliano, cerco di dire qualcosa ma tutto ciò che 

esce dalla mia bocca è una sorta di grugnito. Mi portano in bagno e cominciano a 

spogliarmi; comincio a temere che vogliano violentarmi.

In silenzio mi denudano completamente e finalmente riesco a capire cosa è successo: 
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me  la  sono  fatta  addosso,  per  giunta  senza  accorgermene!  Provo  una  vergogna 

profonda, un senso di disagio indescrivibile:  ho perso il  controllo del mio corpo, 

delle mie funzioni vitali. Sono nudo di fronte a due uomini che si prendono cura di 

me  cambiandomi  il  pannolino.  Spero  che,  da  bambini,  il  nostro  imbarazzo  sia 

minore.

Puliscono via i residui di merda con dei grandi fazzoletti di carta imbevuti, scaricano 

il cesso a ripetizione. E' la cosa più umiliante che abbia mai costretto a fare ad un 

mio simile, ma la vergogna è più grande della soddisfazione, così quello che avrebbe 

potuto  essere  un  gran  momento  di  esaltazione  personale  si  riduce  ad  una  totale 

umiliazione del mio ego.

Prima  di  riportarmi  a  letto  mi  fanno  una  doccia,  mi  asciugano  e  mi  cambiano. 

Eccomi di nuovo fresco e pulito, pronto a farmela addosso di nuovo. 

-Dobbiamo avvertire il medico.-

-Si, aveva detto che questo sarebbe potuto succedere e che non sarebbe stato un buon 

segno.-

Che sensibilità, dire davanti a me che quello che è accaduto non è un buon segno! 

Spero pensassero che fossi incosciente o comunque incapace di intendere; non che 

cambi molto in realtà: pur non essendo medico lo capisco anche da solo che quanto 

accaduto non è affatto un buon segno. E sono ancora più debole di prima. Mi vedo 

vestito  elegantemente,  con  l'espressione  rilassata,  sdraiato  nella  mia  bara.  Tutto 

intorno il vuoto, nessuno a porgermi l'ultimo saluto, la mia vittoria più grande.

L'orrendo dottore  arriva  di  gran carriera  qualche  minuto  dopo,  mi  osserva,  cerca 

ancora di comunicare con me senza alcun risultato, controlla ancora la cartella clinica 

finché non gli vomito addosso, di nuovo senza avere la possibilità di controllarmi. Il 

vomito  ha  un  colore  rossastro  che  non  promette  niente  di  buono;  il  nano  è 

evidentemente contrariato per quanto accaduto, si toglie il camice e chiama a gran 

voce l'infermiere. Questi arriva di corsa e, nonostante sia un uomo di poche parole, 

non può fare a meno di lasciarsi  scappare un'imprecazione; lo capisco benissimo, 

tutto quel lavoro per rimettermi in condizioni igieniche perfette e adesso gli toccherà 

cambiare nuovamente il letto. Lo capisco, ma ciò non toglie che lui è l'infermiere ed 

io il malato, quindi pulisse senza fare troppe storie lo stronzo. Mi scappa un sorriso 

beffardo.

-Dottore giurerei di averlo visto sorridere, forse ci sta prendendo gusto lo str....-

-Ma  no,  cosa  dici,  sarà  stata  una  contrazione  muscolare  involontaria;  non  sono 
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neanche sicuro che si renda conto di quanto gli sta accadendo. Comunque, l'unica 

cosa da fare è operarlo, anche se le possibilità di rimetterlo in piedi non sono molte.-

Non sei neanche sicuro che mi renda conto di ciò che mi succede e non ti preoccupi 

di  non  parlare  davanti  a  me  delle  mie  condizioni  di  salute  disperate?  Nano 

insensibile!  E'  finita,  spero  di  andarmene  prima  che  questa  specie  di  scimmia 

ammaestrata possa divertirsi a tagliuzzarmi. 

L'infermiere si rimette mestamente al lavoro, cambia il letto, mi pulisce la bocca e 

porta via la biancheria sporca. Il dottore lo ferma sull'uscio.

-Non abbiamo ancora novità per quanto riguarda l'identità di quest'uomo?-

-No, ancora niente.  Non aveva documenti  con sé, sarà difficile  sapere qualcosa a 

breve;  comunque  la  polizia  si  è  messa  al  lavoro,  prima  o poi  scopriranno chi  è. 

Anche se non credo abbia una famiglia da avvertire, visto che è stato trovato per 

strada.-

Già, non ce l'ho una famiglia da avvertire; o meglio avrei dei figli da avvisare, ma 

non  credo  sarebbero  entusiasti  di  venire  a  pulirmi  il  culo  in  attesa  di  vedermi 

schiattare. Per questo basti tu, uomo peloso.

Rimasto  nuovamente  solo,  cerco  di  pensare  a  qualcosa,  qualunque  cosa  possa 

tenermi impegnato,  il  conto alla rovescia che precede la morte  è lentissimo.  Non 

riesco a formulare pensieri  logici,  sono estremamente confuso, passato presente e 

futuro si mischiano in un unica, inesistente, dimensione. E' il cerchio che si chiude, il 

tempo che si  esaurisce collassando.  L'esistenza  assume contorni  indefiniti,  fino a 

sfociare nell'irrealtà. Ciò che è stato non è più, ciò che dovrebbe essere non sarà mai. 

Guardo  in  faccia  l'illusione,  tutto  mi  appare  chiaro.  Non  siamo  altro  che  merda 

prodotta inconsapevolmente, ed io sono nuovamente il demiurgo, almeno a giudicare 

dal  tanfo  insopportabile  che  si  torna  a  respirare  nella  stanza.  Non  mi  sono  mai 

divertito tanto. Stavolta arriva un altro infermiere ad accudirmi, ma la situazione è 

talmente drastica da richiedere l'intervento di una sua giovane collega. 

Avrei voluto che mi vedesse nudo in una circostanza diversa, ma ormai non conta; 

deve essere la prima volta che si trova di fronte ad uno spettacolo del genere, scappa 

al bagno e la sento vomitare. Ragazza mia, se ti sconvolge tanto la puzza e la vista di 

un  po'  di  merda,  pensa  cosa  ti  accadrà  quando  sarai  costretta  ad  ingoiarne  a 

tonnellate. Cosa pensi che sia la vita, se non una eterna indigestione di feci?

La ragazza si riprende prontamente, indossa però una mascherina che la rende meno 

attraente.  Vorrei  strapparla via,  ma non riesco nemmeno a muovere le dita,  sono 
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ormai  parzialmente  morto.  Mi  portano  in  bagno  e,  seguendo  lo  stesso  iter  dei 

precedenti  colleghi,  mi rimettono a nuovo. Che soddisfazione ci  sarà nel fare un 

lavoro del genere? Spirito da buon samaritano? O fuggono da una schifezza ancora 

maggiore? Se fossi al posto loro, un paziente come me finirebbe legato alla tazza del 

cesso solo come un cane, libero di espellere tutto lo schifo che ha in corpo. E se 

questo non dovesse accadere, allora morirebbe su quella tazza.

Mi riportano a letto, la ragazza resta qualche minuto vicino a me. Il suo sguardo è 

pieno di compassione, il peggior sentimento che un essere vivente possa comunicare. 

Dovrebbe guardarmi con rispetto, rendermi orgoglioso di fronteggiare la malattia; se 

tutto ciò che è capace di trasmettere è un enorme senso di pietà, l'unico effetto che 

può provocare è quello di farmi sentire  in colpa per offrirle uno spettacolo tanto 

indegno. E chi sei tu per far sentire in colpa uno che ne ha combinate di tutti i colori 

senza mai avere rimorsi? Il senso di colpa appartiene ai falliti, a quelli che non hanno 

il coraggio delle proprie azioni; è probabilmente quanto di più umano esista, e come 

tale non mi appartiene in alcun modo.

Chiudo  gli  occhi  per  cercare  di  eludere  la  compassione  della  ragazza,  ma  è 

impossibile.  Non hai un ragazzo con cui scopare,  un dottore da adulare,  un altro 

paziente da seguire? Se sapessi chi sono, adesso mi urleresti che sto morendo come 

merito. Ma da buon essere umano, pensi solo alla mia sofferenza attuale, soffri per 

me basandoti sulla fiducia. Un uomo che soffre diventa automaticamente un uomo 

buono, un uomo malato un martire e quindi un santo.

Cara mia, sono solo una testa di cazzo che soffre anche meno di quanto meriterebbe; 

soffri di più tu, che mi pulisci il culo. Io non mi accorgo di quanto accade, non provo 

dolore nel riempirti le mani e le narici di merda.

Il corpo non mi appartiene, la mente è sufficientemente lucida da capire che, isolata 

dal corpo, non può più provare dolore. Sono nella situazione ideale, la migliore dopo 

la morte, che sento arrivare di fretta. Mi addormento sotto lo sguardo pietoso della 

giovane  infermiera.  Sogno  di  fare  l'amore  con  lei,  riuscendo  a  toglierle 

l'insopportabile smorfia di pietà dal volto. 

Non provo le sensazioni solite provocate dai sogni, non ho percezione dell'illusione 

del  piacere  carnale,  ma  godo  della  soddisfazione  di  aver  trasformato  la  pietà  in 

lussuria. Adesso lo sguardo della ragazza è quello che dovrebbe avere una donna al 

fianco di un uomo morente: se mi facesse sentire desiderato, forse proverei a tornare 

indietro per sfruttare l'unico vantaggio che deriva dal possedere un corpo. 
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Faccio l'amore con la ragazza per tutta la durata del sogno, che per quanto ne so 

potrebbe essere durato solo cinque minuti. Però siamo entrambi sudati, esausti. Mi 

sveglio, e finalmente riesco a sentire la mia voce.

-Cazzo!-

Ho un'erezione,  riesco  a  muovere  le  braccia,  mentre  il  resto  del  corpo è  ancora 

addormentato; in una situazione del genere, per ingannare il tempo, dovrei fare una 

sola  cosa,  ma  sono troppo vecchio  e  moribondo  per  masturbarmi.  Vorrei  evitare 

anche  di  farmi  trovare  con  il  pene  in  mano  e  le  mutande  piene  di  merda. 

Fortunatamente  l'erezione  sfuma rapidamente,  togliendomi strane idee  dalla  testa. 

Arriva il dottore.

-Buongiorno!-

Il mio tono di voce è quasi allegro, l'espressione del nano decisamente stupita.

-Buongiorno a lei, finalmente ha ripreso conoscenza!-

-Veramente anche ieri riuscivo a seguire ciò che accadeva, ma non a comunicare con 

voi. Ma ho capito quanto basta per dirle che non voglio essere operato, e non voglio 

nemmeno  sapere  cos'ho.  Voglio  morire  dignitosamente,  e  già  sono  sulla  cattiva 

strada, se tiene conto che non governo le mie funzioni vitali.-

-Ma vede, lei ha un....-

-Non mi interessa dottore, per quanto mi riguarda non ho più il controllo del corpo, i 

termini scientifici più adatti a descrivere la mia situazione non mi interessano. Anzi, 

vorrei essere dimesso, firmerò tutti i consensi necessari, tutte le carte che possano 

sollevarla da qualunque responsabilità.-

Mi guarda come se gli avessi chiesto una pistola. Scuote la testa.

-Non posso farlo, non sarebbe eticamente corretto, possiamo ancora fare qualcosa per 

cercare di farla guarire.-

Comincio ad incazzarmi.

-Dottore, l'ho sentita ieri mentre parlava dell'operazione: non servirebbe a niente, se 

non a farmi vivere qualche altro giorno, giusto il  tempo di riempirvi di  merda la 

stanza. Mi faccia andar via, rispetti la mia etica, che prevede di vivere solo finché ciò 

non comporti la perdita di dignità.-

-Ma lei non è in grado nemmeno di stare in piedi.-

-Comprerò una sedia a rotelle!-

-Non le servirebbe, nemmeno se la legassimo a quella sedia lei sarebbe in grado di 

mantenersi  in  equilibrio.  Piuttosto,  vuol  fornirci  le  sue  generalità?  Non  abbiamo 
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ancora avuto modo di identificarla, ha dei parenti da avvisare?-

Fornisco al dottore le mie generalità, gli spiego di essere solo al mondo, cerco di 

convincerlo  nuovamente  a  lasciarmi  andare,  adesso  che  mi  sento  leggermente 

meglio.  Ricomincia  con le  cazzate  sull'etica  e  sul  rispetto  della  vita  umana.  Gli 

chiedo cosa ci sia di rispettoso nell'operare un uomo che, come ha detto lui stesso, 

non ha possibilità di tornare ad una vita normale. Dovrei forse ringraziarlo perché 

vuol farmi vivere qualche giorno da zombie prima di morire?

Comincio  a  sentirmi  spossato,  nel  bel  mezzo  della  conversazione  perdo  i  sensi, 

stavolta  sono  del  tutto  incosciente.  Ma non  sono  ancora  morto  e  il  dottore  non 

sembra tipo da arrendersi facilmente.
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XXVII

Un altro risveglio traumatico, l'ennesimo della mia vita, avviene a qualche giorno di 

distanza dalla mia discussione con il dottore; il bastardo mi ha operato nonostante 

tutto, con l'unico risultato di aver funestato gli ultimi giorni della mia vita con un 

dolore lancinante: ho l'addome ricucito per intero, sono debole, ai limiti del vegetale, 

e ho scoperto che vomito e defeco ancora senza controllo. 

Adesso anche essere ripulito e cambiato è estremamente doloroso, anche se ho la 

sensazione  di  non essere  in  grado di  percepire  completamente  i  lamenti  del  mio 

corpo. Anche per gli infermieri è più difficile di prima accudirmi, fanno uno sforzo 

enorme e devono anche stare attenti a non danneggiare la ferita. Cerco di far capire 

loro di non preoccuparsi per quello che potrebbe accadere, ma riesco solo a ruotare 

gli occhi lentamente, non il modo migliore di comunicare qualcosa. Dopo una lunga 

serie di parolacce, i due finiscono di mettermi in sesto e mi rimettono a letto; escono,  

di sicuro vanno a chiamare il nano. Per questo insignificante essere, che ritiene di 

poter resuscitare un corpo ormai morto, provo un odio capace di dilaniarmi. La sua 

stupidità  arrogante  andrebbe  punita  severamente,  il  mio  ultimo  desiderio  è  che 

qualcuno gliela faccia pagare cara.

Vorrei tanto prenderlo a male parole, ma non ho neanche le energie sufficienti per 

insultare il dottore, riesco a malapena a vederlo mentre mi visita: una macchia bianca 

dai contorni indefiniti che si muove intorno a me. Tutto quello che riesco a fare è 

tenere il dito medio sollevato, ma non sono in grado di dire se il nano lo abbia visto. 

In realtà, non sono sicuro di esser riuscito nella titanica impresa di sollevare il dito,  

ma la convinzione di averlo fatto è sufficiente a farmi sentire maggiormente rilassato. 

Ormai è finita davvero, sento un lungo, interminabile ronzio e vedo solo chiazze di 

colori sfocati.

Sono del tutto alieno da ciò che mi circonda, solo il cervello riesce ancora a mandare 

gli ultimi, inutili ed angoscianti impulsi: domande senza senso affiorano alla mente, 

domande che non avrei mai pensato di pormi. Come sarebbe andata la mia vita se 

non avessi sposato Maria? E se non fossi partito militare, adesso cosa sarei? Esamino 

ogni  bivio  della  mia  esistenza,  chiedendomi  cosa  sarebbe  successo  se  avessi 

compiuto scelte diverse. Mi chiedo cosa fanno i miei figli, se mi odiano ferocemente 

o semplicemente mi hanno dimenticato completamente.

Faccio una pausa, poi il mio cervello si rimette in moto: la mia inutile vita è parte di 

un tutto? Sono stato un componente essenziale di un progetto infinito, di cui non 

153



posso cogliere le dimensioni, oppure sono stato un giocattolo, una cavia nelle sadiche 

mani di un creatore impietoso? E, a questo punto, queste domande hanno davvero 

senso?  La  morte  che  si  approssima,  rumorosa  ed  insensibile,  porterà  con  sé  le 

risposte che cerco o altre domande inquietanti?

Ad un passo dalla fine, non sono più tanto sicuro che morire significhi finire per 

sempre: sarà la paura o la consapevolezza di avere tanti dubbi da svelare? Credo di 

avere il diritto di sapere, voglio conoscere il significato della vita, ne ho il diritto 

dopo tutto questo tempo passato ad errare sulla terra; se devo tornare alla polvere, 

voglio farlo dopo aver trovato risposta alle mie domande, a tutte le mie domande, che 

potenzialmente  possono  moltiplicarsi  all'infinito  e  richiedere  l'eternità  per  essere 

soddisfatte. Se concetti come infinito ed eterno si risvegliano in me, è davvero finita. 

La vita è una serie di punti interrogativi seguiti da interminabili pagine bianche, per 

cui la morte deve necessariamente essere differente, deve colmare quegli spazi vuoti. 

Ammesso che morire sia effettivamente il contrario di vivere. Ma anche se non lo 

fosse,  anche  nel  caso  in  cui  la  morte  sia  la  naturale  prosecuzione  della  vita,  le 

risposte che cerco dovrebbero finalmente essermi fornite.

Ecco perché l'uomo ha paura di morire: teme di non conoscere, di non sapere, di non 

svelare i dubbi che la sua condizione di essere umano porta con sé; non che vivere 

all'infinito potrebbe aiutarci  a capire, servirebbe solo a produrre una interminabile 

serie di supposizioni. Cerco di aprire gli occhi, ma ormai ho perso la percezione del 

mio  corpo e  il  controllo  sui  sensi.  Sento  ancora  un ronzio  e  vedo ancora  colori 

sfocati, ma non ascolto con le orecchie e non vedo con gli occhi. Sono certo di essere 

ancora vivo, di sicuro l'eternità non può essere tutta ronzii e macchie indefinite, a 

meno che questa non sia la mia punizione. Ma se fossi dio escogiterei qualcosa di più 

sadico e spettacolare; ma se sono parte di tutto, e se questo tutto è dio, allora sono 

una  parte  di  dio.  E  se  sono  parte  di  dio,  la  mia  divinità  mi  mette  al  riparo  da 

qualunque possibile punizione, a meno che questo essere non sia tanto sciocco da 

punire sé stesso; sarebbe come se un ladro si tagliasse la mano da solo.

E' incredibile, il momento che aspettiamo con ansia per tutta la vita sta accadendo 

adesso,  e  invece  di  godermelo  mi  tempesto  di  domande  e  faccio  sciocche 

considerazioni;  chissà,  magari  è solo l'effetto  dell'anestesia,  presto mi sveglierò e 

scoprirò che il dottorino ha fatto il miracolo non richiesto. Oppure sono in pieno 

viaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, non appartengo a nessuno dei due.

Qualora la morte  dovesse prevedere l'inizio di una nuova esistenza,  spero di non 
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incontrare nessuno che conosco: sai che palle, passare l'eternità con gente di cui non 

sopportavo nemmeno la presenza per qualche minuto. Ma di certo non è previsto che 

ci riuniamo a chi abbiamo già conosciuto, questa è un'idea talmente limitata che solo 

l'uomo, nella sua infinita stupidità, poteva formulare: di fronte all'immensità degli 

spazi  eterni  e  alla  fluidità  dei  tempi,  lui  pensa  a  riformare  il  nucleo  che  ne  ha 

caratterizzato l'esistenza. Spaventato dalla stessa eternità che agogna, l'uomo torna a 

chiudersi  nel  suo  guscio,  preferisce  vivere  in  una  ruota  da  criceto  piuttosto  che 

mettersi continuamente in gioco.

Penso alla massaggiatrice stupenda, forse in un estremo tentativo di tornare al mondo 

dei vivi; se non ci riesce lei a riportarmi indietro, non c'è più speranza. Volevo morire 

tra  le  sue  braccia,  anzi  fumando  una  sigaretta  mentre  lei  si  sarebbe  spogliata 

lentamente, solo per me. Volevo morire godendo della bellezza carnale, riempirmi 

gli  occhi  e  lo  spirito  senza  violarla,  senza  sfiorarla,  nutrendomi  del  desiderio 

inappagato. Quella ragazza è la mia unica speranza.

Speranza? Nonostante il disprezzo che ho sempre provato per la razza umana, coltivo 

ancora  la  flebile  speranza  di  non  morire.  Credo  sia  semplicemente  l'abitudine  a 

rimandare ciò che non conosciamo e ad evitare ciò per cui non ci sentiamo pronti. 

Come è possibile che io non sia pronto?

Penso un po',  dopo qualche minuto capisco: non ho con me nemmeno un vestito 

elegante,  mi seppelliranno in pigiama o con uno squallido camice.  Nella migliore 

delle ipotesi, nudo, coperto solo con un lenzuolo, in una mistica rievocazione di una 

sepoltura ben più nota.  Questo è davvero troppo: una vita passata a vestirmi con 

gusto  ed  eleganza,  per  finire  sepolto  come  un  pezzente  qualunque.  Devo 

assolutamente riprendere i sensi, mandare qualcuno a comprare un vestito che mi 

calzi a pennello.

Provo con tutto me stesso, facendo ricorso a tutte le energie che mi rimangono, a 

riprendere i sensi per quei pochi minuti necessari a dare le ultime disposizioni. Ma 

non c'è niente da fare; in compenso non odo più il ronzio, sprofondo in una realtà 

silenziosa, fatta di colori tenui, ormai quasi trasparenti e senza contorni. Cazzo, sto 

morendo, sfumo pian piano verso l'ignoto.

Piango, piango a dirotto senza che dai miei occhi escano lacrime. Almeno credo. 

Sarebbe una beffa morire  malvestito  e con l'espressione triste.  Il  pianto spirituale 

sembra rendermi più leggero, come se stessi espiando le colpe che altri mi hanno 

attribuito;  io  non ho colpe,  ho vissuto  da uomo,  ho seguito  la  mia  natura.  Sono 
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l'uomo perfetto. Sono stato un uomo perfetto.

Sorrido, pieno di una appagante autostima guardo in faccia la morte e le dimostro di 

essere più forte di lei. Mi sento come se stessi uccidendo la morte. Se c'è una cosa 

che mi fa imbestialire in questo trapasso, oltre a non poter sciogliere i miei dubbi, è 

dover sottostare a leggi naturali incontrovertibili. Avrei dovuto ammazzarmi prima, 

non  attendere  fino  all'ultimo  istante.  Non  sono  padrone  della  mia  fine,  è 

insopportabile. Adesso capisco il gesto dell'etologo.

Come al solito, sono pieno di contraddizioni: mi vanto di aver seguito la mia natura 

di uomo e mi lamento perché devo sottostare a leggi naturali a me superiori. Anche 

in punto di morte cerco di volgere le cose a mio favore, non sono decisamente il più 

grande?

Finalmente  sono  completamente  rilassato,  aspetto  il  grande  momento;  i  colori 

sfumano intorno a me, si dissolvono lenti,  come se scivolassero lungo una parete 

d'acqua. E' un peccato che non possiate vederlo, è uno spettacolo mozzafiato, ma non 

preoccupatevi, è solo questione di tempo!

Apro gli occhi un istante, temo di essere tornato nuovamente al mondo reale; poi li 

chiudo,  per  sempre,  tutto  è  buio,  anche  i  colori  sono definitivamente  scomparsi. 

Attendo qualche secondo in attesa di risposte che non arrivano e non arriveranno, poi 

mi  spengo.  Che  delusione,  anche  la  morte  non  è  niente  di  speciale.  A  mai  più 

rivederci né risentirci!

-Niente da fare ragazzi, è andato!-

Il  dottore  assume  un'espressione  falsamente  contrita  per  un  paio  di  secondi,  poi 

abbandona la stanza lasciando le ultime disposizioni.

-Bisogna prepararlo  per  l'obitorio  ed avvertire  la  polizia,  erano già  al  lavoro per 

scoprire  se  quest'uomo  era  effettivamente  solo,  magari  hanno  scoperto  qualcosa. 

Finché non avremo certezze, deve rimanere in obitorio.-

L'infermiere  peloso  e  la  giovane  attraente  coprono  Franco  con  un  lenzuolo,  poi 

trasportano il cadavere nell'obitorio, sito in uno dei piani sotterranei dell'ospedale. 

All'ingresso li accoglie il custode, una sorta di macellaio che conserva carne umana.

-Chi mi avete portato oggi?-

Pone  la  domanda  con  la  stessa  naturalezza  con  cui  il  macellaio  di  cui  sopra  si 

informa della qualità della carne che gli viene consegnata; l'infermiere e la giovane 

non rispondono, per quanto il loro lavoro li metta ogni giorno di fronte alla morte e 

alla  sofferenza,  non  hanno  raggiunto  ancora  un  livello  di  indifferenza  tale  da 
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prendere la cosa troppo alla leggera. Si limitano a lasciare Franco nelle mani del 

custode e tornano al lavoro.

-Avanti amico, si è liberata una discreta stanza, peraltro la tua vicina non è niente 

male...-

Il custode se la ride facendo sfoggio del sorriso sdentato in più punti e trascina la 

salma  riempiendola  di  pacche  sulle  spalle.  Se  Franco  potesse  vederlo  e  sentirlo, 

sarebbe contento di essere trattato con sufficienza invece di essere riempito delle 

solite parole compassionevoli. 

In fondo, la morte non è niente di speciale.
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XXVIII

-Buongiorno, stiamo cercando il signor Simone.-

-Sono io; mi dica,  è successo qualcosa? Sono ricercato o non ho pagato qualche 

multa?-

Il  poliziotto  guarda  Simone  con  lo  sguardo  compassionevole  che  Franco  tanto 

odiava, poi cerca la forza di dire ciò che deve negli occhi del suo collega, occhi che 

dicono: “avanti, devi farlo.”.

Il  tono del  poliziotto  si  fa  dimesso,  l'espressione  di  Simone  preoccupata,  mentre 

cerca disperatamente di capire per quale motivo due poliziotti dovrebbero andare a 

cercarlo a casa; è sicuro di non aver fatto niente di penalmente rilevante, anzi negli 

ultimi tempi non ha fatto proprio nulla in assoluto. Pende dalle labbra del poliziotto.

-Cerchiamo anche sua sorella, è in casa?-

Questa  domanda  rende  tutto  più  chiaro,  Simone  è  illuminato,  ha  capito.  Resta 

impassibile, non vuol trarre di impaccio il poliziotto.

-No, mia  sorella  non vive qui,  e comunque a quest'ora  lavora.  Potete  dire  a  me, 

riferirò io, a meno che non dobbiate arrestarci entrambi!-

Simone ride, i due uomini di fronte a lui sembrano ancora più imbarazzati, dovranno 

smorzare la voglia di ridere con la peggiore delle notizie.

-No, non siamo qui per arrestarla, abbiamo purtroppo una cattiva notizia...-

La pausa dura a lungo, Simone è sul punto di dire qualcosa, di confessare di aver 

capito di cosa si tratta, quando il poliziotto riprende.

-...Suo padre è morto sei mesi fa, e adesso si trova nell'obitorio dell'ospedale presso 

cui è spirato. Arrivare a lei e a sua sorella ha richiesto parecchio tempo, perché suo 

padre non aveva documenti con sé e nessuno ne ha reclamato il corpo. Adesso c'è 

bisogno della vostra autorizzazione per i funerali e per la sepoltura, dovreste recarvi 

presso il comune di residenza e sbrigare le formalità.-

L'uomo  è  paonazzo  in  viso,  ma  finalmente  si  è  tolto  un  gran  peso.  E'  pronto  a 

sostenere Simone, ad offrirgli una spalla su cui piangere; ma il figlio di Franco aveva 

già  capito  quale sarebbe stata  la comunicazione  e,  non dimenticate,  è il  figlio  di 

Franco.

-Ah, ok.  Ma vedete,  non vedo mio padre da non so più quanti  anni,  non è stato 

esattamente il tipo di genitore che uno si aspetta di avere. Per me possono fare tutto 

ciò che vogliono con il  suo corpo, lasciarlo in quell'obitorio per sempre,  buttarlo 

nella spazzatura o fargli il funerale più imponente e fastoso che l'uomo ricordi. La 
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cosa, semplicemente, non mi riguarda. Per me lui è soltanto l'ennesimo uomo morto, 

e  non posso  certo  occuparmi  o  preoccuparmi  di  tutti  gli  uomini  che  ci  lasciano 

quotidianamente;  tanto  meno  posso  farmi  impietosire  dalla  morte  di  un  padre 

biologico, che non ha saputo aggiungere nulla allo sperma necessario per mettermi al 

mondo.-

I poliziotti si guardano sconvolti, non hanno mai sentito parlare così di un morto: che 

fine ha fatto il rispetto dei defunti, il rispetto per un padre? Anche se non è stato un 

modello di perfezione, questo Franco non merita il perdono di un figlio?

-Vede, ci dispiace sentire queste cose. Comunque sia credo che la sua presenza sarà 

necessaria per espletare tutte le pratiche del caso; qui c'è un fascicolo con tutte le 

informazioni del caso, numeri di telefono che possono esserle utile e quant'altro. Il 

nostro  compito  era  quello  di  informarla,  adesso  non  possiamo  più  aiutarla.  La 

salutiamo, sentite condoglianze!-

Simone stringe debolmente le mani dei due poliziotti, ridendo delle condoglianze che 

ha appena ricevuto. La frase “sentite condoglianze” è sempre suonata ridicola alle 

sue orecchie: banalizza e rende convenzionale anche l'espressione di una solidarietà 

che, di fronte alla morte, dovrebbe essere sentita e personale, fuori dai soliti schemi. 

E invece l'uomo, nella sua infinita debolezza, affida la risoluzione dei suoi problemi 

a frasi ed atteggiamenti standard. Ma in fondo, pensa Simone, la morte non è niente 

di speciale.

Ricevere delle “sentite condoglianze” per la morte di Franco, poi, è uno spreco di 

tempo e fiato; non ha mai odiato il padre, lo conosceva troppo poco per poter odiarlo 

di un odio genuino e feroce. Piuttosto, non ha mai considerato quell'uomo come parte 

della sua vita,  ha perso i contatti  con lui come ha fatto con i pupazzi con cui ha 

giocato durante l'infanzia, e in verità gli è capitato di pensare molto più spesso ad un 

enorme robot sparito nel nulla che a Franco. Almeno quel robot aveva scatenato la 

sua fantasia, gli aveva fatto compagnia in tanti pomeriggi d'inverno.

Crescendo, ha capito che il padre non era in grado di assolvere i propri compiti ed era 

fuggito; non lo biasima ma non può certo perdonarlo solo perché è morto. E forse 

perdonare  non  è  il  termine  giusto:  significherebbe  attribuire  alla  vita  di  Franco 

un'importanza che, per Simone, non ha più avuto dal giorno della lettera. Da quel 

momento  le  loro  strade  si  sono  divise,  e  quella  del  figlio  passa  a  migliaia  di 

chilometri da quella dove il padre riposa per sempre.

E per ottenere il perdono bisogna peccare,  e Simone non è sicuro che il padre lo 
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abbia  fatto.  Il  perdono  è  un'altra  delle  cose  ridicole  della  vita:  puoi  accettare  e 

metabolizzare una azione che ritieni lesiva nei tuoi confronti, ma nel momento in cui 

decidi di accordare il tuo perdono, in realtà non fai altro che ricordare al peccatore le 

sue colpe e metterti su un livello superiore al suo; il perdono non è altro che una 

forma, subdola, di ricatto morale.

Simone legge velocemente i fogli lasciati dai poliziotti, alla ricerca di un numero di 

telefono da chiamare per avvisare che non ha intenzione di andare a sbrigare delle 

pratiche che ritiene inutili; va bene non odiare Franco, ma ciò non significa essere 

pronto a perdere tempo per procurargli un lasciapassare per il cimitero.

Certo, pensa Simone, sei mesi all'obitorio e nessuno che ne abbia reclamato il corpo, 

quindi nessuno che gli sia stato vicino in tutti questi anni; è morto solo, non poteva 

essere  che  così.  Per  questo  non  è  possibile  odiare  questo  egocentrico,  che  ha 

anteposto sé stesso a tutti, non soltanto ai figli.

Ha seguito la sua natura, fino a subirla. Ha fatto male a Maria, e di questo dovrebbe 

rispondere; eppure Simone è sicuro che nemmeno sua madre lo abbia mai odiato.

Questa indifferenza in cui è sprofondata l'esistenza di Franco è triste, significa che è 

stato un uomo incapace di suscitare sentimenti duraturi negli altri. E' stato amato per 

un po', istintivamente, odiato altrettanto brevemente e con la stessa irrazionalità.

Persino il pupazzo robot è stato capace di ritagliarsi un spazio più importante nei 

ricordi di Simone.

Mentre compone il numero di telefono di un ufficio che, spera, potrà risolvere i suoi 

problemi, è investito dall'irrefrenabile voglia di vedere il cadavere del padre, capire 

come lo hanno ridotto sei mesi di obitorio e chissà quanti anni di solitudine. Allora 

riaggancia,  pensa  un  attimo.  Si  chiede  perché  questo  desiderio  sia  arrivato 

all'improvviso, se ne domanda il senso; interrogativi che non hanno risposta. Desideri 

che durano lo spazio di un secondo; per sicurezza chiamerà l'ufficio domani, meglio 

avvisare Valeria, magari lei la penserà diversamente sul da farsi. Le telefona.

-Ciao Simone, dimmi, veloce che sono al lavoro.-

-Senti,  sono  venuti  due  poliziotti,  Franco  è  morto  sei  mesi  fa  e  adesso  è  in  un 

obitorio.-

-Chi è morto?-

-Franco, nostro padre, se così si può dire.-

-Ah...E adesso si ricordano di dircelo?-

La sua voce è incrinata da un fremito di tristezza che dura lo spazio di un attimo.
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-Dicono che hanno dovuto lavorare per rintracciarci, non aveva documenti e nessuno 

che lo accudisse o che ne abbia richiesto il corpo.-

-Non fatico a crederlo. Quindi?-

-Dicono che dovremmo andare nel paese dove viveva, per autorizzare il funerale o 

cose del genere.-

-Non possiamo farlo da qui?-

-Domani chiamo l'ufficio che gestisce la cosa.-

-Tu vuoi andare al funerale?-

-Non voglio andare nemmeno al mio, figurati a quello di un estraneo.-

-Già. Beh, non andremo. Adesso vado, qui c'è casino.-

-Bene. A dopo, buon lavoro.-

Per Franco l'ultimo saluto sarebbe potuto essere decisamente peggiore. Adesso riposa 

in una tomba sempre senza fiori in un cimitero di periferia. Al suo funerale c'era solo 

il prete, che durante la benedizione lo ha chiamato con un altro nome. 

Pian piano Franco diventerà concime, da lui nascerà qualcosa, un verme, un piccolo 

fiore o altro. Nonostante l'impegno, non è riuscito a troncare il suo rapporto con la 

natura.
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