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Ho smesso di darmi in pasto alla volontà degli altr i… 
  Come inizio suona bene, mi pare. Avanti e speriam o che non 
siano confessioni da pattumiera. 
  Oggi, certo, non tollererei che qualcuno mi rimpr overasse 
zufolando che ho sbagliato, che dovevo aspettare a dimettermi 
dalla banca, perché nella vita bisogna lasciarsi de lle porte 
aperte, con l’aria da grillo-parlante, con quel “no n si sa mai” 
che inneggia alla prudenza… Quando si è giunti 
all’esasperazione, non si tollera più niente e ness uno. Che 
nessuno, dunque, s’azzardi a farmi la predica, gli taglio la 
gola. Sissignore, senza pietà. Zac, non ci penso du e volte! 
- Mi porti un caffè, per favore. 
  In trentacinque anni, ho ingoiato bocconi duri. E rano sassi, 
altroché. Ascoltato le solite menate e accettato di  sedermi al 
tavolo dell’accondiscendenza. Per far piacere a chi , poi? E per 
quale ragione, mi chiedo. Adesso, basta. Trentacinq ue anni, 
buondio, un’eternità, compresi quelli di cui non ri cordo un 
accidente. Ma anche allora devono avermi infinocchi ato ben bene, 
incominciando da mamma e papà. Non ho testimoni, pu rtroppo. 



Tuttavia le cose non credo siano andate diversament e da come le 
immagino. Dai tre in avanti, ho già ricordi meno va ghi… 
- Ah, grazie… Aspetti che la pago. 
  Sarebbe stato meglio un posto meno trafficato. Pe rò, che 
giornata! Peccato che quest’ora del mattino sia già  colma di 
‘sta accozzaglia di rumori capaci di penetrare pers ino i timpani 
d’un sordo. Ma sì. Sono contento lo stesso. Anzi, v oglio godermi 
fino in fondo questo splendido venerdì di rumori, d i gente che 
si trascina al lavoro da forzato alla Cayenna, che corre, che si 
danna l’anima e bestemmia contro l’autobus che salt a la fermata, 
contro i taxi che tirano dritti, contro il solito i mbecille che 
ha parcheggiato con un “Ma chi se ne frega”, incast rando l’altro 
che adesso si smascella, manovra e smadonna, guarda ndo sul 
display l’ora, senza poter uscire. Eccolo là, puntu ale. 
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  Dunque, vediamo un po’. Ho scritto: Ho smesso di darmi in 
pasto… Ehm, che sia un avvio troppo duro, di uno che ce l’ ha 
incondizionatamente col mondo intero? Del resto, un  conto sono i 
sentimenti, un altro il modo d’esternarli, di dispo rli sulla 
carta. Qui non si tratta di scrivere una poesia, in  cui la 
brevità deve promuovere una forza espressiva immedi ata e 
persuasiva. Si tratta al contrario di diluire l’ins ieme su uno 
spazio più ampio. Occorre uno stile fluido, che dia  la 
percezione del tempo, della vita e del suo compiers i graduale, 
evitando che il mio risentimento dilaghi a sommerge re le sottili 
motivazioni che lo animano. Pure le recriminazioni che covo da 
quel dì, non devono assurgere a protagoniste. E’ un  punto da 
tenere presente, se voglio che la mia autobiografia  abbia la 



capacità d’esorcizzare il passato, di estrometterlo  una volta 
per sempre, e non di rinvigorire un rancore che umi lierebbe i 
miei, in fin dei conti, buoni sentimenti. 
  Il dilemma ora è: seguire un percorso cronologico  o 
soffermarmi sugli aspetti emblematici e riassuntivi  della mia 
esistenza? Per il momento, magari, è opportuno che butti giù 
quanto riaffiori dal fondo della memoria ed in segu ito scegliere 
tra i due procedimenti. Sì. Direi di sì. Via tutto.  Ricomincio, 
daccapo. 
  In primavera, quante zuppe disgustose a causa del l atte che 
sapeva d’erba. Erano gli anni del liceo, in quel pa ese di morti…  
  Un sapore che mi ritorna ancora in bocca. Zuppe i ngozzate 
controvoglia. Eppure, mamma lo vedeva che mi procur avano il 
vomito, con la panna rappresa sul pane… Centinaia d i zuppe 
andate di traverso. “Il latte di fa bene”, caspita quanto! Dopo 
colazione uscivo di casa per recarmi a scuola. La s trada, non 
ancora asfaltata, puzzava di cacca fresca di vacca.  Io, che 
venivo dalla città… La mia splendida città sul mare , le decine 
di amici, e le ragazzette di tredici anni, e i pome riggi a 
pattinare, e le ore in discoteca, e Olga Pompilio c he ballava da 
matta sulle note di We can work it out , e Sean Connery in 
Operazione Tunderball o Clint Eastwood in Per un pugno di 
dollari , visti al Mepropolitan insieme con papà, e la sper anza 
che in inverno nevicasse, guardando il cielo grigio  perla da 
dietro i vetri della finestra del bagno. Io, che ve nivo dalla 
città, sbattuto in un paese di morti, cacca di vacc a per strada, 
con un buco di cinema parrocchiale aperto la domeni ca, il 
flipper e solo il flipper del bar per non crepare d ’inedia, e le 
carte da tressette unte e bisunte tenute in mano or e ore, per 
vincere alla fine un bicchiere di spuma. Ah! Neanch e nei più 



sperduti saloon del far-west  si moriva… Almeno, c’era 
l’imprevisto che qualcuno estraesse una colt … prima che 
t’uccidesse la noia… Sistemato in quel cesso di pae se, perché 
mio padre s’era votato alla carriera. Padronissimo.  Ma se quelle 
erano le sue ambizioni, poteva risparmiarsi di mett ermi al 
mondo. Figli di padri votati alla carriera, per il mondo, ce ne 
saranno milioni e forse meno affranti di me. Che vo lete, ognuno 
la prende a modo suo. Dei tanti i cui padri sono ri masti delle 
mezzemaniche , che dire? Infognati nelle restrizioni economiche,  
madri attaccate al centesimo, vestiti girati e rigi rati, 
frustrazioni, invidie… Vabbé, vite poco esaltanti. D’accordo. Ma 
almeno, santiddio, i figli avranno avuto gli stessi  amici con 
cui giocare e crescere, senza ricominciare daccapo ogni… Vediamo 
un po’, in media ogni tre anni. Giusto. Ogni tre an ni recitare 
la trita scenetta degli addii: strette di mano, bac i, nodo in 
gola… Mi scriverai? Ti scriverò. Mi verrai trovare?  Sicuro, ti 
verrò a trovare. Telefonami… Balle. E’ la vicinanza  fisica che 
unisce, soprattutto ad una certa età. Promesse dime nticate alla 
terza lettera e poi approssimativi rimorsi: dovrei farmi vivo, 
che figura, scriverò senza meno domani. E dopo rinv ii ed ancora 
rinvii. I volti sbiadiscono, i quartieri, i paesagg i, le case 
frequentate. Del passato resta uno sbiadito ricordo , giusto 
perché l’uomo ha memoria. La memoria è necessaria p er altro. La 
memoria dà dolore. Qualora ne fossimo privi, ogni i nizio sarebbe 
meno problematico da superare. La memoria è nostalg ia, ovvero 
dolore del non ritorno. Se per ipotesi fosse possib ile far 
rivivere il passato, dovremmo far rivivere lo stess o io  
d’allora. Altrimenti, che senso avrebbe. E già, il tempo ci 
rende disuguali persino a noi stessi. Non sarebbe l a medesima 
cosa se rincontrassi quanti ho lasciato strada face ndo: in 



fiocco celeste all’asilo, in fiocco bianco alle ele mentari, in 
pantaloni lunghi alle medie, in giacca e cravatta a l liceo, con 
la barba, l’eskimo e il pugno alzato all’università … 
  Ogni abbandono una frattura. Mi duole il pensiero  d’essere 
cresciuto modificando continuamente i termini di pa ragone. 
Misurarmi con gente differente m’ha disorientato. C azzo, mai 
riuscito a giocare fino al novantesimo con la stess a squadra. 
Ambientarmi. Adattarmi. Legare. Parole d’ordine. Al trimenti, non 
si passava. Quant’era complicato! Piantato e divelt o e 
ripiantato. Un continuo sradicamento: ricomincia a scuola, 
ricomincia ai boy-scout, ricomincia alla parrocchia , ricomincia 
con le ragazze… Con le ragazze, mai che arrivassi a lla 
passererina… Ho affinato l’arte della seduzione, de lla 
recitazione, altro che Actor’s Studio , per conquistarmi il 
prossimo, riuscire gradevole, farmi accettare. Semp re Con quella 
faccia da straniero … Caro, Mustaqui. Schivato sguardi di 
diffidenza, di riluttanza; facce che parlavano da s ole: “E 
questo da dove sbuca?”; “Chi l’ha mai visto!”; “Ne sapete 
niente?”. Ed io impalato, centrato da bersaglio mob ile. Comprati 
coetanei con caramelle, all’inizio; con sigarette, più tardi; 
con inviti a cena, ai primi guadagni. Stare al gioc o. Accogliere 
ogni iniziativa. Adulare. Affidarsi. Conclusione: l a mia volontà 
s’è fottuta, la personalità schiacciata, la mia nat ura è 
diventata marmellata… Gesù, sto divagando, sto diva gando. 
Allora: 
  Ero convinto che fosse possibile spidocchiarsi di  dosso il 
passato…  
  Spidocchiarsi? No, assolutamente. Bisogna che pon ga maggior 
attenzione ai termini, scrivere è ben diverso… L’id ea di 
tralasciare qualcosa m’atterrisce. Diavolo, che cal do! Devo 



cercarmi un posto all’ombra. La penna, i fogli, le sigarette… Ho 
pagato? Sì. Il giornale… Dove andare? Ai giardini, sul 
lungomare. Eccellente idea: una panchina sotto una palma, 
sperando che nessuno mi si sieda accanto: magari un a madre. Non 
vorrei rischiare che attaccasse bottone, iniziasse a vomitarmi 
le sue preoccupazioni per il figlio. Ho le mie da s opportare, 
per carità! Che ognuno si tenga strette le proprie senza 
metterle in piazza per strappare un po’ di commiser azione, né 
tanto meno consigli. Le rispettive terapie mal s’ad attano al 
nostro prossimo, questo è sicuro. E se mi s’affianc asse un 
vecchio? Peggio. Il pericolo che m’ammolli la Grand e Guerra o lo 
sbarco degli alleati ad Anzio… Ah, ne ho le palle p iene di 
queste storie da “giorno più lungo”! Ho la mia guer ra da 
dimenticare, i miei morti da seppellire. Non ho paz ienza. 
Eppure, mi hanno educato alla pazienza. Con l’età, mi sono 
accorto che non significava tolleranza, sopportazio ne o 
accondiscendenza, bensì capacità di attendere il mo mento 
opportuno per raggiungere gli scopi prefissi…. L’a- c-c-o-n-d-i-
s-c-e-n-d-e-n-z-a: niente di più che un modo garbat o d’essere 
ipocriti. Dico: meglio un delinquente a piede liber o che un 
falso santo fatto per forza. Non è il caso d’arrisc hiarsi ai 
giardini. Ho bisogno di solitudine. Un disperato bi sogno. E dire 
che la detesto. Come, porcodemonio, tutto il resto,  in un 
continuo contrasto, in un’asfissiante alternanza di  desideri: 
volere e non volere, fare e disfare: diviso, malede ttamente 
diviso: to be or not to be . Gran brutt’affare, vecchio 
Shakespeare, gran brutt’affare. Indeciso. Sì, lo di ceva Flaiano: 
indeciso a tutto. Chissà quale sarebbe stata la mia  vera natura 
prima che venissi espulso, come Adamo, da quel Para diso 
acquatico, benché di peccati non ne avessi commessi ? E dopo aver 



errato per trentacinque anni, seguito le indicazioni  o gli 
insegnamenti  di quanti ho incontrato sul mio cammino, essere 
stato ridotto a marionetta: una tiratina di qua, un a di là, un 
suggerimento, un’imboccata, un parlare ispirato dall’alto o da 
Tizio o da Caio, finalmente, vivaddio, ho ritrovato  me stesso. 
Mollato ogni legame: lavoro, città, moglie, abitudi ni e sono 
venuto qui a rinascere. Posso affermare d’avere un mese di vita, 
tre giorni e qualche ora, e uno smisurato desiderio  di scrivere 
la biografia di quell’ altro , aggiungere alla vita dei santi una 
nuova vita, altrimenti chi si prenderebbe la briga…  
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  Occorre concentrazione per venire a capo del grov iglio, del 
labirinto che è l’esistenza di un uomo. Un notevole  sforzo di 
penetrazione. Parrebbe una sciocchezza trattandosi della mia 
vita, di avvenimenti che conosco nei minimi dettagl i. 
Ciononostante, non so da che parte iniziare. Che sc rivo: sono 
venuto alla luce il giorno tale, dell’anno X, alle ore Y? 
Considerare eventi significativi, tralasciando altr i che in 
seguito potrebbero rivelarsi importanti? To be or not to be … 
Cazzo, non me la sento… Mi manca il coraggio. E’ ne cessario 
rifletterci. Chiederò consiglio a Sofia, questa ser a. L’ho 
invitata a cena. La frequento da meno di un mese e credo di  
essermi innamorato. Per adesso farò così: innanzitu tto butterò 
giù… Che caso incontrarla. Cosa mi hanno colpito di  lei: gli 
occhi neri, forse? Gli zigomi sporgenti? Le sue spl endide mani o 
il giocare delle dita con i capelli mentre legge? I l corpo 
magro, i piccoli seni, il conversare pacato? Una pr esenza che mi 
dà ossigeno. Pare che l’aria si liberi d’ogni impur ità. 



Tutt’intorno è profumo. La serenità che promana mi viene portata 
dinanzi dal suo sguardo indulgente, permissivo, ma attento e 
privo di qualsiasi propensione al sospetto. E’ stat a un faro in 
una notte di nebbia: la sua luce diffusa mi ha dato  il conforto 
dell’orizzonte, della méta. Non esiste miglior rico vero della 
sua presenza che sovrasta ogni altra assenza. Parlo  e mi 
ascolta. All’infinito. Potrei parlare all’infinito di me senza 
che un solo muscolo del viso mostri indifferenza al le mie 
parole. Mi restava del tutto sconosciuto confidare a qualcuno la 
mia vita frantumata… Con lei ricompongo i cocci. So fia. Sofia 
sarà l’ennesima donna di cui mi sono innamorato, ma  sicuramente 
l’ultima tessera di un mosaico che non ho difficolt à a definire 
amore. Sofia è l’Amore. La realizzazione di ciò che  ho sempre 
ritenuto che fosse: partecipazione, sostegno, ma so prattutto 
ascolto. Oh cielo, continuo a divagare! E’ così bel la… 
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  Una vita alla ricerca dell’amore. Ad amare chi mo strava un 
minimo d’interesse per me. Mamminetta, potevi sbila nciarti un 
po’ di più! Immancabilmente a richiamare la sua att enzione uno 
stillicidio: “Mamma, guarda che bravo!” Avesse scol lato una 
volta che una gli occhi da miope dai quei cazzo di libri 
d’Agatha Christie. Evvabbé, Poirot. Evvabbé, Miss M arple, e la 
sequela d’assassini sul Nilo, sull’Orient Express… L’avesse 
pronunciato una volta di sua iniziativa. Bravo . Macché. Teneva 
le sue nevrosi a cui dedicarsi. Gironzolava, però, quella 
ragazzetta che mi guardava, attratta dalle mie diav olerie con la 
bicicletta. Me ne accorsi alla villa comunale. Cinq ue anni, io. 
Mordeva una mela candita. Cinque anni e già scorazz avo senza 



mani. Lei mi guardava. Il mio esibizionismo crescev a, m’ardeva 
nel petto. Era uno scricciolo, Elisabetta. Talmente  minuta che 
non aveva quasi ombra. Vestitino giallo, scarpe bia nche, 
cappellino di paglia e il sorriso dietro la mela ca ndita. Le 
ridevano gli occhi. Ti sposerò, giuravo. Di mamma n on 
m’importava più nulla. Me la sarei cavata ugualment e. In 
seguito, arrivò la prima separazione. Cambiammo dom icilio. Ci 
trasferimmo nella zona opposta della città: più chic , più in , 
più esclusiva. Cercai disperatamente un’altra Elisa betta in 
fondo agli occhi di ogni bambina. Nel frattempo, pa pà mi 
sequestrò la bicicletta, per il modo scriteriato co n cui la 
conducevo, predicò. Un vera ghigliottinata: zac . La mise 
sottochiave. Persi la mia forza d’attrazione. Peggi o di Sansone, 
i capelli. Fu la mia rovina. Tentai col monopattino , ma non 
valeva quanto la bicicletta. Alla prima occasione, lo ridussi in 
mille pezzi, sotto gli occhi di mamma. Se ricordo b ene, stava 
conversando con la moglie del presidente di Cassazi one. Presente 
pure quel babbeo di Girolamo, che frignò da scimmia  isterica 
quando una delle ruote del monopattino lo colpì cas ualmente in 
testa. Che ceffone! Avesti la mano pesante mamminet ta. Le scuse 
si sprecarono. Le ho provate tutte con questo ragaz zo. Si 
lamentò: mortificata, desolata, dispiaciuta. Accare zzò il viso 
di quell’idiota in lacrime. Che carogna, mamminetta , a riferirlo 
a papà. Spedito a dormire senza cena con due sonore  pacche sul 
sedere. Ricordo l’umiliazione. Bruciava sul sedere e dentro il 
petto. Portai il livido per giorni. Non sarebbe acc aduto, se 
m’avessero lasciato la bicicletta. Mamminetta, non muovesti un 
dito per evitarlo. Compresi da che parte stava. Nep pure una 
parola in mio favore. Altri episodi penosi in segui to. Notti a 
stomaco vuoto s’aggiunsero. Credo che fu proprio in  quel periodo 



che iniziai ad estraniarmi e a maturare il proposit o di 
vendicarmi. Accadde senza una progettata volontà, b en’inteso. 
Inconsapevolmente, li privai delle gioie che i geni tori 
s’aspettano da un figlio: la diligente condotta sco lastica, un 
amorevole atteggiamento nei loro confronti, il risp etto, una 
colloquiale apertura. Con papà scambiavo si e no di eci sillabe 
al giorno. Con mamma, non sto a dilungarmi, il rapp orto si 
ridusse col tempo alla pura formalità. Lei viveva l e sue 
estraniazioni, io le mie. Alla decisione di risposa rsi, restai 
indifferente. Anzi, mi sarei meravigliato se non av esse ripreso 
marito e continuato a piangere la morte di papà: un  uomo in 
fondo mai amato. Un matrimonio combinato. Bei tempi , gli anni 
50, ne vero. Duro? Se è la sacrosanta verità. Papà era esigente, 
intollerante, insoddisfabile. Avrebbe stroncato la pazienza di 
Giobbe. Troppo che l’ha sopportato. Che ha sopporta to la sua 
irascibilità. L’infarto è stata la logica conseguen za. Non feci 
una piega quando me lo comunicarono. Duro? Se lo fo ssi davvero, 
le sparerei grosse. Cannonate. Gira e rigira, mi so no 
impantanato di nuovo… 
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  Ricordare di passare in banca a ritirare la liqui dazione. Me 
lo sono annotato. Quei soldi mi fanno proprio comod o e con i 
risparmi tiro avanti ancora qualche mese. Sofia mi ha assicurato 
che economicamente non è il caso di preoccuparmi. A  parer suo, i 
miei quadri si venderanno di sicuro. Ho fiducia. Ch i meglio di 
lei può esprimere un giudizio? Una fortuna sfacciat a 
incontrarla. Il pittore e il mercante d’arte. Il ga tto e la 
volpe. Una fortuna. I suoi giudizi critici contano.  Tra quindici 



giorni, s’inaugurerà il Vernissage  alla Rotonda, la più 
importante galleria d’arte della città. Lo devo a l ei. E’ 
bastata una sua parola, perché le porte mi si apris sero. Un 
“Apriti Sesamo” e tac … Le sono riconoscente. Mi permette di 
compiere un notevole salto di qualità, che avrebbe richiesto 
anni ed anni di anticamere. Lo ammetto. Ho avuto cu lo. Sui miei 
quadri si poseranno gli occhi dei satrapi della cri tica, di 
coloro che fanno la fortuna o meno di noi poveri ar tisti. Non 
disporrò del talento di Picasso o di Braque, pur tu ttavia mi 
riconosco uno spiccato senso del colore, una certa abilità nel 
trattarlo, nello stratificarlo, nel conferirgli uno  spessore 
espressivo, come se riuscissi a carnificare col col ore i 
sentimenti evocati dal disegno, le tensioni riposte  
nell’inconscio, l’alternanza delle angosce: “L’innocenza dei 
bianchi, la soavità dei rosa, la caparbietà dei ros si, 
l’ingannevole uso dei grigi” . Tutte definizioni di Sofia. I 
colori si amalgamano, fraternizzano, collidono, si accavallano 
pur senza squilibri. Materializzano i sogni. Santif icano e 
demonizzano i corpi. Sublimano la materia… Equilibr ismi 
cromatici li ha definiti. Che incanto le tue parole , Sofia! 
Quale destrezza nel tradurre in parole l’arte. “L’a rte. Questa 
sposa. Eterna devozione a te dedicata. Mutevole ti offri ai 
nostri mutevoli stati d’animo, plastica materia che  s’adegua ad 
uno stampo.” Do’ caspita l’ho letto? Boh. Mi dispia ce per quei 
pittori che non metteranno mai piede alla Rotonda. Anche Sofia è 
rammaricata. Ha ragione di ritenere che ce ne sono sul mercato 
di grande talento. Ma che non riescono ad imboccare  la via 
giusta per emergere. E’ un labirinto. Hai trovato l a tua 
Arianna, mi ha detto, con un sorriso. E chi lo nega . Mi sarei in 
ogni caso innamorato. E lei di me ancor prima che d ei miei 



quadri. Almeno, credo. Non basta qualche notte d’am ore per 
ritenere che due si amino davvero. 
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  Perché dubitare? Perché to be or not to be ? Amo Sofia. Un 
incontro che segna la mia rinascita. Ah, se fosse a ccaduto anni 
fa! Magari non avrei tirato luride fotografie porno grafiche, né 
passato quei balordi mesi all’assicurazione a far p olizze sulla 
vita ad uomini che schiattavano dopo un po’, né mi sarei 
comprato il posto in banca, rispolverando la mia de vozione per 
il fratello di papà. Quando lavoravo in quello stud io 
fotografico credevo da aver toccato il fondo. Mi sb agliavo, 
perdiana, pur temendo d’essere divenuto impotente. Fu a causa 
dello schifosissimo periodo trascorso dietro una Leica 24x36 . Ho 
visto più falli io che la signora Warren, e vagine più di mia 
nonna ostetrica, sfatte come susine pestate. 
Che orrore! Avevo bisogno di soldi. All’Università un disastro. 
La pensione costava. Le tasse da pagare. Magiare pu r dovevo. Dei 
libri, non sto a dire, mi gettarono sul lastrico al l’inizio del 
corso. Neppure uno di seconda mano. Non ho spacciat o droga, ma è 
stato peggio. Nauseato. Ogni clik una rasoiata sull ’anima. 
Centinaia di fotografie per sfamare un esercito di maniaci. Per 
un’erezione, bisognosi di almeno cinquanta pagine r iccamente 
documentate. Meglio se spendessero i soldi da uno p sicanalista. 
Purtroppo, uno va dal medico quando sa di essere ma lato. Uscito 
da quei nove mesi straziato nel profondo, come da u n parto 
cesareo in cui avessero affondato troppo il bisturi , sfregiando 
anche il neonato. Frantumato nello spirito. Quanti rimorsi: 
essere stato parte di quel vergognoso commercio. Se ttimane e 



settimane d’astinenza. Di essere sessualmente finit o… Superai i 
freni psicologici, sfamando il digiuno con una dell e ragazze che 
si prestavano per i servizi: una sorta di cura omeo patica. 
Sissignore. Che tenevo dentro! Se avessi avuto tant a 
intelligenza quanto quell’abbondanza, non mi sarei macerato nei 
rimorsi. Né starei qui, ora, a piangere sui miei er rori, per i 
mesi bruciati come ebrei in un forno crematorio. Sa rà opportuno 
tacere questa parte della mia vita. Chi capirebbe c he si trattò 
di una forma di punizione. Punirli. Punire i miei p er avermi 
trascurato. Completamente ignorato. Bastava che m’a vessero reso 
partecipe delle loro intenzioni o chiesto la mia op inione almeno 
quando ero in grado d’esprimerla. Mi sarebbero pesa ti meno tutti 
gli sballottamenti da ponte di 3° classe. Da un qua rtiere 
all’altro. Da una città all’altra. Quanti piatti di  limoges  
rotti. Cristalli sanati. Piedi di buffet  spezzati. Servizi di 
Boemia in frantumi. Come ci teneva! Animaletti di S warovsky 
decapitati. Lacrime agli occhi di mamminetta. E per  me? Io, tra 
i cocci, tra le casse, nella confusione, tra le gam be dei 
facchini a scansarmi per non finire pestato, questo  da piccolo. 
Cresciuto, sparivo fino a tarda sera. Mi hanno reso  uno zingaro. 
Ne conservo la mentalità, nel senso della tendenza 
all’instabilità, ai veloci trasferimenti d’umore, a i frequenti 
traslochi d’opinione su di me: un giorno dio, il su ccessivo 
accattone, artista di talento o imbratta tele d’ins icuro 
avvenire. To be or not to be . Ci risiamo. Non un passo avanti. 
Punirli. Macché. Sono caduto nella mia stessa trapp ola. Ed oggi 
conservo il rammarico di non aver mosso un dito per  sbloccare le 
porte serrate dei nostri animi. Alla fine, il mio r ancore è 
divenuto cronico. 
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  Torno a casa. Sto andando alla deriva. Qui, mi ma nca la 
concentrazione necessaria. Un taxi. Eccolo, che for tuna 
spacciata. 
- Via degli Arcibugi, per favore. 
Sono appena le dieci: l’ora migliore della giornata . 
- Le dispiace se apro il finestrino? 
Aleggia una sorta di tregua da Bagdad tra un bombar damento e il 
successivo. La spiaggia di fine maggio accentua il senso 
dilagante d’immobilità. Vorrei fermarmi. Fare di qu ell’uomo, 
laggiù sul bagnasciuga, un amico provvisorio, ma si ncero. 
Soffermarmi. Insufficienti queste soste al semaforo  per 
consentirmi di raggiungere ciò che desidero. Che sc iocco! 
Conservo ancora l’ansia d’appropriarmi d’ogni cosa e subito: 
l’ansia che ci flagella quando ci si sente spinti, pressati come 
se stessimo in fila indiana davanti alla lucentezza  del Koh-I-
Noor , mentre si vorrebbe sostare più a lungo, quanto di  mitigare 
la vita affidandosi a momenti d’estasi, di gustare a pieno, che 
pensare, il fronte ampio di un tramonto, l’epifania  improvvisa 
di un ricordo lieto o l’apparizione di un volto… Un  
condizionamento che mi porterò dentro fino a prende re coscienza 
della mia nuova condizione. Devo convincermi che ad esso m’è 
concesso. Ho tempo. Disporne a piacimento, non me l o vieta 
nessuno. Osservare, per esempio, dalla finestra del lo studio la 
spiaggia, dopo il caffè, fumando e pensando a Sofia . Un giorno 
passeggerò con Sofia sulla spiaggia e il nostro inc edere sarà 
segnato da profonde orme sulla battigia. 
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  Supponevo di partire a razzo. Invece, ho scritto appena poche 
righe. Prima di ‘sta sera, sarò a buon punto. Garan tito. Sento 
che i fatti incalzano, premono, bramano di venir fu ori, di 
disporsi sulla carta, adagiandosi con la disinvoltu ra della 
sincerità che contraddistingue le confessioni. 
- Al 76, proprio all’angolo. La ringrazio. 
A casa troverò il giusto raccoglimento. L’isolament o assoluto 
governerà l’urgente desiderio di liberarmi dei fant asmi… 
- Ecco, siamo arrivati. Accosti pure, qui. Quant’è?  
Saggia decisione rincasare. Toh, l’ascensore guasto , al solito. 
A piedi, poco male, tanto ho tempo. 

 
9 

 
  In un’autobiografia partire col piede giusto è es senziale. E 
se iniziassi dalla fine? Che oggi vorrei un figlio.  Un figlio da 
Sofia. Un figlio… Ehi, un momento. Mi sto bevendo i l cervello, 
forse? Okay. Okay, un attimo di debolezza può capit are a tutti. 
Per giunta, non ho la vocazione del genitore, neanc he a 
pensarci. Rischiare di commettere degli errori è sa dismo a buon 
mercato. A spasso di disgraziati ce ne sono già fin  troppi: un 
esercito a caccia d’affetto. Meglio evitare altri a rruolamenti. 

 
10 
 
  Sto scomodo sul divano. Ma non debbo distrarmi. A nnoto subito 
questi spezzoni di ricordi prima che mi sfuggano. A llora: 



Detestavo calzare quelle orribili scarpe dalla para  alta, 
pesanti, dopo che la neve per strada si era sciolta  quasi del 
tutto. Papà insisteva che non c’era nulla di strano . A me 
rovinavano la vista e offendevano il mio senso dell ’estetica. Ci 
spalmavo etti di cromatina, perché fossero almeno l ucide. La 
neve appena appena ed io ancora con ‘ste stramalede tte scarpe ai 
piedi. Papà sosteneva che faceva freddo. Io non lo ascoltavo. In 
ogni caso, era affar mio. Nella scarpiera tenevo ri posti un paio 
di stivaletti alla Beatles, neri, che erano uno sch ianto. 
Correvo al giorno che li avrei calzati di nuovo. Gl i amici me li 
avrebbero invidiati, in quel paese di morti non se li sognavano 
neppure lontanamente. A quattordici anni, non era c osa da poco 
possedere un paio di stivaletti alla Beatles… 
Let it be/let it be... Che musica! Forza, non ti di strarre…  
Stivaletti alla Beatles… M’alzavano almeno di quatt ro 
centimetri. Le ragazze m’avrebbero adorato. Si sare bbero 
inginocchiate ai miei piedi come tante Maddalene… 
Dunque, cos’altro m’era venuto in mente? Ah, sì. La  lunghezza 
dei capelli… 
Mio padre m’imponeva capelli corti. Alla West Point , per 
intenderci. Non capisco la sua ostinazione. Ad ogni  taglio mi 
sentivo denudato, ridicolo. Ai miei amici invece er a concesso di 
portarli come meglio gradivano. Dal barbiere. Giust o una 
spuntatina, mi raccomandavo. Poi, riprendevo la via  di casa. Lui 
li riteneva ancora lunghi. L’indomani, mi ritoccava  il barbiere. 
Mi vergognavo. Capitava che ci ritornavo fino a tre  volte. Che 
tragedia. 
Non so per quanto ho meditato di tagliare la corda.  Mi prendeva 
brutto. A guardare i treni ci passavo interi pomeri ggi. A 
cavalcioni sul respingente del binario morto. M’è m ancato sempre 



il coraggio. To be or not to be…  Mamminetta, se ti fosse 
scappato qualcosa in più. In fondo, ero figlio unic o. Mica un 
lavoro pesante… Vediamo, c’era che intendevo annota re… Certo, le 
letture…    
Il “Cucciolo” di Marjorie K. Rawlings: meraviglioso . “Il giro 
del mondo in 80 giorni”: deludente, troppo anglosas sone quel 
Phileas Fogg. A pensarci, una specie di Don Chiscio tte rinsavito 
e Passepartout nel ruolo di Sancio. “Moby Dick”: di vorato in una 
notte. (Tratteggiare la figura del capitano Achab).  Ancora, “La 
storia dell’aviazione” (regalo prima comunione), de cisi che 
sarei diventato aviatore. “I viaggi di Gulliver” di  J. Swift: 
incantevole.  
Sarà opportuno soffermarmi sulle mie diverse occupa zioni 
giovanili. Ehm… Le ore volavano che disegnassi aere i, treni o 
navi, costruissi aerei di balsa o montassi modellin i di navi. Se 
non sbaglio, il primo fu l’ Endeavour , il brigantino di James 
Cook. Studiavo svogliatamente e male. Magari arriva vo si e no 
alla seconda strofa della poesia da mandare a memor ia o a metà 
degli esercizi di matematica. Il martedì, con il fi lm in testa 
che m’aspettava la sera alla televisione, trascorre vo parte del 
pomeriggio a seguire gli uccelli e l’accatastarsi d elle nuvole e 
i muratori che costruivano il palazzo di fronte, sp erando che 
non superassero il quarto piano. 
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  Rileggiamo un po’… Sono annotazioni che vanno amp liate, 
collegate, intrecciate di modo che il tessuto narra tivo dia la 
solidità, lo spessore di un’esistenza. Ahhh, ho la schiena a 
pezzi. Non ne posso più, ingobbito tra questi cusci ni… Preciso, 



lo sapevo, ho perso il filo. Incredibile, la mia ca pacità di 
concentrazione è inesistente. Basta un nonnulla che  si 
volatilizza. Pufh, e via. Ci sono: sottolineare qua nto era vivo 
il desiderio di fuga, tanto urgente da cogliere al volo ogni 
occasione di squagliarmi da casa. Un invito degli z ii o di amici 
di famiglia lo accoglievo con una gioia impareggiab ile. Per 
quanto, al termine della vacanza, tornavo a casa de luso, 
testimone d’insoddisfacenti realtà famigliari. Geni tori tutto 
fuorché genitori. Troppo servili o troppo permissiv i o troppo 
apprensivi. Privi dell’equilibrio capace d’infonder e rispetto e 
autorevolezza, ispirare fiducia o protezione. Porti  sicuri, 
insomma. Monchi della fermezza necessaria a propors i come  
modello, simbolo, termine di paragone, ad esempio d i vita. 
Imbrigliati nella loro inettitudine, per la verità fonte di 
derisione per i figli stessi. Bell’affare. A conti fatti, 
preferivo le mura domestiche, benché passassi da un  cesso 
all’altro. Pur con le conseguenze che ne derivavano , la 
trasgressione divenne imprescindibile e vitale, per  non 
permettere che la mia personalità venisse stravolta  
completamente. Iniziarono a convivere in me due ani me: spesso 
inconciliabili: Hyde e Jekyll, Caino e Abele, Esaù e Giacobbe… 
Neppure con Sofia sono realmente me stesso? Per l’a mor del 
cielo, per l’amor del cielo!... Mi sparo un toast  e un caffè, 
sarà meglio. 
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  Fanculo! Sono le tre del pomeriggio, al quarto ca ffè e ho 
scritto appena una paginetta d’appunti. Di ‘sto pas so, comincio 
a temere di non cavare un ragno dal buco. Com’è pos sibile? Ero 



tanto spavaldo. Avevo incorniciato il passato in un a luce così 
chiara? I giorni dei ballerini nel cono di un rifle ttore, un 
intero corpo di ballo pronto ad eseguire i miei ord ini: giorni 
di prima, di seconda, di terza fila… Lì, belli e in  riga, sulla 
ribalta della memoria. Doveva essere la prova gener ale, dopo ore 
ore di preparazione: faccio così e cosà, scrivo que sto e 
quest’altro: seduto sul water, appoggiato al davanz ale della 
finestra, davanti alla televisione, col giornale ap erto intere 
mezz’ore alla medesima pagina… Cos’è successo? Tutt o trasuda 
goccia a goccia, stentatamente, neanche se i ricord i fossero 
persone in fuga da un cinema in fiamme e s’azzuffas sero sulla 
soglia dell’unica uscita di sicurezza, impedendosi la salvezza. 
Calma. Ci vuole calma. Di nuovo, daccapo. Strappo ‘ sti quattro 
appunti. Il cestino?... Via, a posto. Ho terminato i fogli. Nel 
cassetto della scrivania… Macché. Sulla mensola, ni ente. Sullo 
scaffale, vediamo, nemmeno. Mai che si trovi qualco sa in questa 
casa. Per quale motivo la pago? Dove, cazzo, li ha nascosti? La 
licenzio. Ma tu guarda se uno dev’essere schiavo di  questa 
benedetta donna. Eccoli, là. Guarda, guarda in che posto li ha 
seppelliti. Cristo, sotto i giornali da buttare: se mpre carta è, 
che differenza fa! Bisogna che chiuda a chiave la p orta. Ficca 
le mani dappertutto. E’ una piovra. Che m’è saltato  in mente di 
portarti con me. La sua mania di spolverare mi dà a i nervi. Come 
la mattina che passò lo straccio della polvere, chi  se lo 
scorda, sull’ultima tela ancora fresca di tempera. Un’intera 
notte in faccia a quel quadro, e lei che fa, mi ci strofina lo 
straccio su. Diobbuono, non vedi che è fresca, che puzza ancora! 
Un disastro. Il quadro sbaffato: l’avrei uccisa. Ah , Marì, se 
non fosse per gli anni da madre che tieni sulla pel le e negli 
occhi, per le tue premure, per le gustose zuppe ing lesi e i 



cannoli siciliani che riempiono la bocca e il cuore  di dolcezza, 
per il tuo sguardo amorevole e comprensivo dopo le mie notti 
insonni e le passate agonie d’impiegato, da che t’a vrei indicato 
la porta… Se non fosse perché ti faccio da figlio… Via, resto 
nello studio: tra l’odore di acquaragia, di smalti,  di colori ad 
olio, protetto da queste tele iniziate e non finite  in attesa 
che le idee smarrite ritrovino la giusta via e guid ino la mia 
mano. Come un tempo aspettavo che la mano di mamma ritrovasse la 
via delle mie guance, della fronte sudata per l’ult ima corsa sui 
pattini… Mamminetta, si vedeva, eri altrove, col li bro di Liala 
sulle ginocchia, dopo esserti spolpata l’ultimo gia llo 
dell’Agatha, rapita dalle fantasie che t’ispirava, dallo 
strapotere del suo incantesimo, che ti riconsegnava  ad un’età 
ancora viva in te: abbellita di vestiti di shantung orlati di 
gala, di nervosi cavalli arabi, del baciamano di te nenti di 
prima nomina, di ricevimenti all’aperto al riparo d a marquees  
colorati, di valzer di Strauss, d’ascari servili, d ’amorini, di 
venti del Sahara sulla veranda, di Bengasi al tramo nto… Le 
discussioni con papà, non si contavano! Sostenevi c he il 
fascismo era stato quello e basta, ignorando il res to: 
l’arroganza, le censure, le purghe, la demagogia. P apà s’urtava. 
E sì, asseriva che eri vissuta sotto l’ala protetti va, e d’un 
fiato, sull’attenti, recitava: “Dello-zio-generale- di-
cavalleria-ora-di-stanza-a-Bengasi-pluridecorato-do po-
l’occupazione-della-Eritrea”. Che teatrini. Appena qualche 
fucilata intimidatoria per ammansire quei quattro b eduini, 
sentenziava papà, con sprezzante ironia.  Litigi ch e si 
concludevano con lui che rimarcava: “Che ne capisci  tu della 
vita, Luisa, se sei vissuta in una campana di vetro !” Probabile. 
Ma era proprio necessario sbatterglielo sotto il mu so ogni 



santissima volta? Gonfiava il petto. Si sentiva sup eriore. 
D’accordo, self made man . Non era però necessario additare con 
sdegno al passato agiato di mamma. Né ricoprire d’i nsulti il 
cognato solo perché aveva l’hobby del bigliardo, me ntre lui 
sgobbava da somaro per costruirsi una posizione. Ce rto, aveva 
conosciuto l’odore aspro dei refettori, lui figlio di un piccolo 
commerciante di bottoni, la vita spartana del colle gio dei frati 
cappuccini, le levatacce, i mattutini forzati a pre gare, il 
desiderio di svaghi che non fossero il pallone o il  calcio-
balilla. Raccontato nei rari momenti in cui s’abban donava ai 
ricordi: le sporadiche visite dei genitori, che rip artivano con 
la corriera delle cinque in una nuvola di polvere c osì alta e 
spessa da nascondergli le lacrime. Tutto ciò deve a verti 
indurito il cuore, papà, da che t’è crepato nel pet to per un 
afflusso di rabbia più copioso del solito. Mi chied o, come 
faccio a tacere questo. Su, ma posso ignorarlo? Ges ù, m’accorgo 
che è difficile estrarre una vita dal sacchetto del  tempo e 
considerarla a parte se essa stessa è l’emanazione di 
precedenti. Ce le portiamo nell’intimo. E’ una cate na. Pare di 
no, eh? Eppure, cominciò a ritenere che sia inevita bile. 
Impossibile. Impossibile tirarne fuori una, evitand o che se ne 
affilino altre. Varrebbe pressappoco mettersi all’i ngresso di 
una miniera che sta per crollare e stabilire arbitr ariamente chi 
deve uscire e chi no. Tu sì e tu no. Semmai, lo può  Dio o uno 
scrittore. La vita di nessun uomo ha valore di per sé. Nessuna 
esistenza assoluta, né più importante di altre. Chi  ha la faccia 
di sostenere di aver sofferto più del vicino? Le ap parenze sono 
dei pessimi indizi di verità. Ehm, nebbia a nebbia!  Vorrei 
convincermene. Fosse semplice. Se facessi un ultimo  tentativo? 
To be or not to be . Ci vuole un gin-tonic per oleare gli 



ingranaggi e della musica per distendermi un po’… L uis 
Armstrong, perfetto: Nobody hnows trouble I’ve seen . E già, 
parole sante. “Nessuno sa i guai che ho avuto”… Da giurarci, 
caro Armstrong. 
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  Riflettendoci, non sarebbe una cattiva idea se mi  limitassi ad 
estrapolare un preciso e significativo periodo dell a mia 
esistenza: un perno intorno a cui ruotare il resto.  Non so, 
magari descrivere gli anni trascorsi in banca. Quel la specie di 
canile in cui sono capitato a causa dell’incapacità  
d’interpretare le mie aspirazioni, che non erano di  maneggiare 
numeri da mattina a sera. Che anni! Rivoltante nel vedere i 
colleghi, come iene, berciare alla luce mortuaria d el terminale 
di borsa, neanche se da quello dipendesse la felici tà eterna e 
verificare poi con orrore che quanto accadeva nel m ondo era 
oggetto del loro interesse in ragione delle ripercu ssioni 
negative sull’andamento della Borsa, ovvero sui lor o 
investimenti. Della guerra medio-orientale, del con flitto Iran-
Iraq, delle risse del governo se ne sarebbero straf ottuti se non 
avessero in qualche modo alleggerito le loro tasche . Amara 
constatazione… Cazzo, un pacchetto d’azioni al post o del cuore e 
gli emisferi cerebrali segnati da coordinate di pre visioni 
economiche. Quando ne venni fuori, fu pressappoco u scire da un 
cesso troppo frequentato, ma da tempo senza più acq ua nello 
sciacquone. 
 
 
 



14 
 

  Talvolta mi domando se il genere umano sia quello  dei giorni 
feriali o della domenica. Non ci siamo. Mi sale una  nausea di 
quel periodo perché possa ricostruirlo con l’adegua ta serenità 
d’animo da renderlo credibile. Sarebbe inoltre una fatica immane 
tratteggiare le innumerevoli sfumature di cui ero s egnato: la 
quotidiana finzione che camuffava le incolori giorn ate dai 
“Buongiorno” dati via all’ingresso come le mille li re ad un 
albanese tanto per toglierci dalle palle lui e la n ostra 
coscienza, il sentimento di persecuzione alla Jean Valjean in 
cui il mio animo pareva imprigionato, i sorrisi app esi alle 
labbra come bandiere senza vento all’asta, il sottr armi agli 
approcci delle colleghe con l’identico atteggiament o assunto al 
cospetto di un Testimone di Geova, la repulsione pe r i 
servilismi di alcuni per estorcere una promozione c he 
anticipasse il normale scatto di carriera, l’attesa  fremente per 
l’ora in cui avrei ripreso in mano i pennelli… Alla  sera, vivevo 
la mia Pasqua di Resurrezione. Adesso, quegli anni bui sono uno 
sgradevole ricordo: seppelliti nel più profondo del la memoria, 
che neppure la scrittura pur impegnandomi riuscireb be a 
risuscitare nella loro vera e brutale dimensione… S ono fuori 
strada. Che parli dell’impiego in banca o d’altro v arrebbe 
quanto far rispuntare un arto ad un mutilato. Nemme no a Lourdes 
s’è mai visto niente di simile. Per assurdo, ammett endo che 
fosse possibile, scriverei la vita di un estraneo, nel senso che 
non mi riconoscerei sulla pagina: le parole non pos siedono 
l’esattezza dei numeri e non vivono di vita propria , ma 
accolgono i significati che si attribuiscono loro. Ognuno 
leggerebbe, stavo per dire costruirebbe, insomma le ggerebbe non 



la mia vita, ma una vita , una qualunque, limitata a soggettive 
capacità interpretative… Gira e rigira, tric e trac , nessun 
passo avanti. Ho imbucato un vicolo cieco. E’ giunt o il momento 
di gettare la maschera, di smetterla di prendermi p er i 
fondelli. Ho tentato di portare alla luce il mio io . Invano. 
Ormai è chiaro: sono incapace di scrivere la mia au tobiografia, 
che avrebbe dovuto scacciare i fantasmi da me stess o ogni notte 
evocati con imperdonabile sadismo. Lo ammetto: è un  indefinibile 
insieme: molle medusa, inafferrabile mercurio. Mi v anto d’essere 
risorto a nuova vita. In realtà, non sono mai cambi ato. Lo 
dimostra l’inettitudine a scrivere la mia storia. G ente del mio 
stampo è privo di storia: precisa e coerente connes sione di 
avvenimenti, bensì disordinato ammasso di atteggiam enti 
contraddittori. To be or not to be . Ma va’? Devastato campo di 
battaglia, spazzato dal vento. Lo confesso: se non avessi 
incontrato Sofia, starei ancora in quel letamaio a contar soldi. 
Questa è la verità. Punto. 
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  Basta, sono esausto. Ho il cervello lessato e gon fio, da piede 
in una scarpa stretta al termine di un lungo cammin o… Sto 
affogando nella stanchezza… Vorrei dormire… Sognare … To sleep… 
To dream… Ecco, così, semplicemente, con la testa sulle bracc ia 
conserte e appoggiate sulla scrivania. Non chiedo d i meglio che 
starmene qualche minuto senza pensare… Per un po’. Di quel poco 
d’abbandonarmi al solito sogno tanto falso quanto l ’ingannevole 
fotografia che mi ritrae sorridente accanto a mamma  e papà: 
rivivere quel lontano attimo di felicità, che solta nto il 
delirio del sonno riesce a rendere credibile… (Alfredo Fiorani)  


