
 

d i c i a s s e t t e  d i c i a s s e t t e    
  v e r t i c a l ev e r t i c a l e   

        
 
  
 
 
 
 
 
 

    d i     G i g i  S p i n ad i     G i g i  S p i n a   
  



 
2 

  
  
1 orizz. 
 
L'indirizzo sulla busta mi ha incuriosito subito. Erano anni che non mi capitava di 

leggere “Al caro...”. Cartoline ai parenti, dalla gita scolastica, o agli amici, dalle vacanze coi 
genitori; o dediche sulle foto di gruppo delle medie e del liceo. Forse l'effetto era voluto: 
infatti,la firma è la sua. 

Leggo velocemente, sempre più attento ( e preoccupato, mi fa notare mio figlio). Ripiego 
il foglio coscienziosamente, della busta salvo un solo frammento, “Al caro”. Con grande 
lentezza e padronanza di movimenti raggiungo la mia stanza, in cima alla scala che segna 
ufficialmente il distacco dalle cose terrene o contemporanee, porto a termine l'operazione cui ho 
pensato subito, come la più naturale: infilo il foglio piegato in una nuova busta, vi incollo sopra 
il pezzo superstite, riscrivo di mio pugno l'indirizzo.       

 L'idea mi angoscia,  la stessa angoscia che provavo da piccolo, quando non riuscivo ad 
immaginare come si riuscisse a costruire un palazzo. Tutto ciò che richiede tempo, pazienza, 
tutto ciò che preveda una lunga separazione tra il progetto e la realizzazione, tutto questo mi 
pare lontano dalla mia portata, dalla mia ansia di vedere, un istante dopo che l'ho desiderata, 
qualsiasi cosa, mia, tra le mie mani. 

 
 
 
3 vert.  
 
La scrittura lo affascinava. Era capace di stare per delle ore a sgranare parole, a  costruire intrecci 

ed inganni di frasi, a rileggerle per tentare di scoprirne segrete risonanze, quel linguaggio che le parole 
usano fra loro, quando l'avverbio si fa più vicino al verbo per lenirne la nettezza, quando l'aggettivo si 
stringe al nome mormorandogli appellativi indicibili, anagrammi audaci, cui neanche un membro dell' 
Oulipo riuscirebbe a pensare.  

 
 
 
3 orizz.  
 
La decisione è presa: non posso farne a meno. Sposto meccanicamente i libri dagli 

scaffali, alla ricerca di fogli accumulatisi negli anni; forse tutto è andato perduto nell'ultimo 
trasloco. Devo comunque costruirmi una via d'uscita. Preparo un foglio intestato con busta; per 
precauzione (verso me stesso) scrivo già indirizzo e intestazione della lettera. Poi, più 
tranquillo, riprendo la mia ricerca.  

   
 
9 vert. 
 
Cominciava ad albeggiare. Erano rimasti  tutta la notte sulla grande piazza, quasi immersa nelle 

acque del Tirreno . La piccola città di provincia, ancora addormentata, restituiva solo rumori 
rassicuranti, quasi grata di quella dolcissima nenia che un gruppo di ragazzi aveva da poco finito di 
regalarle, coprendo, all'inizio, gli squilli malinconici della tromba che annunziava  la fine dei programmi 
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televisivi - il suono si rincorreva tra almeno cinque finestre e balconi che si affacciavano nella piazza, con 
le persiane aperte - e affermandosi, poi, durante le ore che seguirono, come l'unico suono  meritevole di 
ascolto nella notte ancora fresca, premessa sicura di un'assolata e calda ripresa del giorno. I ragazzi 
avevano visto e rivisto, come si usava allora, entrando nel cinema alle cinque ed uscendone alle dieci, un 
capolavoro di Kubrick, e, terminate, o sospese, le discussioni sul significato, sul messaggio, avevano 
deciso di provare a riprodurre la colonna sonora, contando sul loro affiatamento di appassionati musicisti. 
L'effetto era stato subito sorprendente. Le diverse tonalità si erano fuse con una insperata concordia ed 
autonomia al tempo stesso. Si potevano riconoscere i diversi timbri ed assaporarne l'insieme. Così, dopo 
la prima mezz'ora, si erano accorti che quella musica da cui avevano preso lo spunto si era quasi subito 
trasformata in una conversazione che aveva del miracoloso. Si parlavano senza remore e senza segreti. 
Dalle loro improvvisazioni, nelle quali ciascuno seguiva un filo ben preciso e sempre nuovo, ricreando in 
ogni momento un' armonia perfetta, emergevano ricordi, riflessioni, confessioni, dichiarazioni d'amore, 
malinconici rifiuti, nostalgie dolcissime, verità che non avrebbero mai pensato di mettere così in chiaro, 
senza pudori, né verso se stessi,né verso ciascuno degli altri del gruppo. Si sfioravano con lo sguardo, 
comunicandosi con un leggero spostamento delle pupille o con la intensificazione della messa a fuoco, 
quelle sensazioni comuni, dando e ricevendo conferme  che apparivano quasi inutili, tanta era la passione 
che riconoscevano in quelle voci - ma non erano più solo voci, erano  pagine di libri, erano films, sogni, 
fantasie, utopie forse. Quando, dopo un uniforme crescendo, mantenuto però soffuso  dai falsetti che 
prevalevano  nel gruppo, avvertirono tutti insieme la necessità di abbassare progressivamente tonalità e 
volumi, creando una spirale di suono che si riavvolgeva calma dentro le sue stesse sonorità, chiusero gli 
occhi quasi all'unisono. Luci e suoni, voci e neon si oscurarono contemporaneamente, ma senza dare la 
sensazione che qualcosa fosse finito, anzi, offrendo la inspiegabile ma certa percezione che ormai quei 
suoni erano penetrati nelle cose che li circondavano, forse anche nella coscienza assopita della gente nei 
palazzi circostanti. Ad occhi chiusi, non potevano dire che fosse tornato il silenzio. Ora, la città parlava 
con le loro voci. 

Avrebbero ricordato a lungo quella notte. Si sarebbero chiesti, ciascuno nella sua mente, ma tutti 
insieme come allora, perché le parole avevano perso la loro sonorità, perché la musica era rimasta un' “  
altra” forma di comunicazione, solo artistica e non quotidiana, non vitale per i rapporti tra la gente. Si 
sarebbero chiesti che mondo era quello, che li costringeva a gridare più forte di altri, a rompere le armonie, 
a cercare le dissonanze e mai le sonorità comuni. Qualcuno non ce l'avrebbe fatta a vivere, altri avrebbero 
accettato lo stridìo metallico e arrugginito delle parole banali, della vita comune, dei dialoghi, delle liti e 
delle frasi d'amore, sussurrate ad orecchie plastificate. Il mondo sarebbe andato avanti, ma nessuno di 
loro sarebbe mai più stato lo stesso di quella notte.  

 
 
 
12 orizz. 
 
Ho appena finito di sistemare i panni invernali nell'armadio, per il consueto “cambio di 

stagione”. L'inquinamento, Chernobyl, la siccità, i terremoti, tutto questo potrà intensificarsi, 
ma nulla mi impedirà di provvedere, novello camaleonte, alla sostituzione degli indumenti. E' 
un'operazione che richiede precisione, preveggenza e, soprattutto, molta pazienza. Inizia, 
qualche giorno prima del week-end prescelto per la bisogna (certo, c'è anche chi passa i week-
end a fare i “cambi di stagione”, e non credo neanche che siamo una sparuta minoranza) con  
l'acquisto della naftalina o prodotto affine. In genere ne rimane sempre un po' dall'anno 
precedente, ma è quella “modica” quantità che serve semmai a rinforzare la protezione del 
piumone, o delle pantofole. E' bene, in ogni caso, comprarne della nuova, e in abbondanza, così 
il prossimo anno ne rimarrà di più. Si comincia dalle canottiere e dai calzini di lana. Sono gli 
indumenti più provati dalla passata stagione. Esibiscono in genere buchi, ingiallimenti, 
sfilacciature; la loro guerra non è stata vana, ma è un mondo malconcio che se ne va. Alcuni 
pezzi vengono addirittura sacrificati con fredda determinazione, ad altri concedo una proroga 
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di pura affezione; non tutti, insomma, rivedranno il prossimo inverno. Sfilano poi le camicie 
pesanti, di flanella, sempre ben mantenute, i pullover e i cardigan di varia foggia. Su alcuni 
l'occhio si ferma pensoso e malinconico. Questo l'ho indossato il giorno prima di....; per questo 
ho litigato con....; mi ha chiesto di mettermi questo quella sera....; è un rapido esame di 
coscienza del vestiario che si trasforma ben presto in un piccolo diario di lana o di cashemire, in 
pagine di acrilico sulle quali si perdono ricordi a treccia, a punti esotici.....I pantaloni ripiegati 
fanno tristezza, anche se occupano meno spazio. Sono sempre di meno quelli che possono 
concedersi il riposo di una stagione. Con l'omologazione dei blue jeans, non c'è più cambio, 
sono certo stati loro a determinare l'omologazione delle stagioni, altro che la bomba atomica. 
Ho trovato, come al solito, qualche biglietto da mille in una tasca. Altre volte sono stati 
fazzolettini di  carta. Anche questi sono ricordi che non vogliono lasciare il campo. L'ultimo atto 
della pars destruens (o pars servanda, a seconda dei punti di vista) è costituito dalle giacche e 
dai giacconi, o impermeabili, o montgomery. Allineati come generali nelle loro divise di 
plastica, riempiti di naftalina, penzolano meditabondi, mi suggeriscono forse una qualche 
cautela: non sarà meglio lasciarne qualcuno ancora a portata di mano? Questa sepoltura veloce 
e definitiva non cela la mia ansia di chiudere con qualcosa, di affidare ad un'anta d'armadio la 
resistenza insormontabile ad un ripensamento, ad un pentimento? L'incertezza dura solo un 
attimo. Il buio più totale, e l'intenso odore della naftalina, saranno per qualche mese le uniche 
esperienze di questi capi, ridotti - penso in un attimo, vergognandomi per l'insulso gioco di 
parole - a semplici sudditi, a immobili gregari. 

 Per un abito che va in letargo, ce n'è almeno uno che risorge. E' come incontrare un 
vecchio amico. Di alcuni s'era addirittura perso il ricordo. Camiciole sgargianti, mezze maniche, 
senza maniche, canotte, esili coperture pronte a valorizzare l'abbronzatura. E, incombente, il 
problema delle tasche, dei ricoveri di vita così diffusi ed accoglienti d'inverno, così, scarni ed 
esposti d'estate. Tutto questo mondo mi si fa incontro in pochi minuti. E' un continuo riscoprire 
e ritrovare, ricordare e prefigurare. Se a sistemare gli abiti invernali si passa un'intera giornata, 
il guardaroba estivo mi impegna solo poche ore. Quasi quasi rimango deluso. E' 
un'anticipazione del veloce trascorrere dell'estate? Di quell'amarezza, di quella nostalgia, così 
dolorosa e quasi insuperabile da ragazzi, ora, da adulti, più controllabile, ma pur sempre 
fastidiosa, che mi coglie l'ultimo giorno di vacanza, quando, sulla via del ritorno, alla corposa e 
soddisfatta voglia di riprendere le mie abitudini, il lavoro, a contatto con facce e voci note, 
subentra di colpo, e con effetti a volte devastanti, la certezza che sto di nuovo perdendo 
qualcosa, che solo ora mi accorgo di quello che avrei potuto fare e non ho fatto, della lentezza 
sempre più ingombrante dei tempi di reazione della vita, e di quanti altri pensieri vorrei poter 
trasferire nel corpo vivo di un romanzo, di un personaggio, di un affresco epocale. 

 
 
 
 
 
11 vert. 
 
Si vendicò di quella prepotenza nell'unico modo che conosceva. Bestemmiando a bassa voce, 

inventando situazioni oscene, uniformando sguardi e parole, mormorii da rosario blasfemo. I tempi della 
violenza gratuita erano ancora lontani. Altre generazioni, ma anche la sua del resto, avrebbero conosciuto 
la paura del gesto di sopraffazione. Ma, quel giorno, lo zigzagare di quella lambretta a un passo dalle sue 
scarpe di ginnastica, la  ripetuta e provocatoria sfida, lo sguaiato vociare di quell'energumeno che 
individuava in lui il ragazzino per bene da umiliare, la novità della situazione, ebbero un effetto 
devastante. Tornò a casa che tremava ancora. Naturalmente nessuno in casa era disponibile ad ascoltare, 
e, prima di tutto, a chiedere. E indisponibile non significava certo  non opprimente. Gli fu chiesto di 
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tutto, ma non le domande che lui voleva sentire. E da lui ascoltarono tutto, ma non quello che avrebbe 
voluto ripetere, per rievocare, per capire, per ritrovare un territorio dove almeno verificare che non era 
solo lui a pensare, sì, proprio a pensare(=sentirsi parlare dentro)- questa domanda lo angosciava e gli si 
ripresentava  a cadenze fisse, ma non riusciva a darsi risposta: gli sembravano banali entrambe le 
soluzioni, che tutti pensassero come lui ( e allora perché il diaframma delle forme ) o che nessuno pensasse 
come lui (allora perché quella relativa facilità con cui ci si scambiava parole, senza prima definire 
significati, suoni, grafie?). Rassegnato alla stanca ripetizione di quel rituale di domande e risposte, aprì il 
suo armadio, posò le scarpe di ginnastica, dalle quali non aveva voluto togliere quella traccia di fango 
ormai incrostato e sempre più nero e decise che non avrebbe più concesso nulla alla sua famiglia. Sentì 
svanire, come di colpo, qualsiasi forma di tenerezza o di affetto, si riconobbe solo, diverso da loro, capace 
ormai di inventarsi un altro ma senza più rancore, con perfetta e assoluta padronanza, con l'indifferenza 
che l'avrebbe portato, parecchi anni dopo, a dettare un nome sbagliato all'addetto ai necrologi, il giorno 
della morte di sua madre. 

 
 
 
15 orizz.  
 
Queste due giornate di lavoro manuale mi hanno fatto bene. Ho accantonato per il 

momento il problema che mi assillava; no, non il progetto, ma quella stesura ininterrotta che 
stavo portando avanti da alcuni giorni, e che riverserò nei momenti di pausa - ma temo che che 
col tempo diventeranno gli altri i veri momenti di pausa - sul mio personal. Del resto, è 
un'operazione cui sono perfettamente abituato: quando devo scrivere un articolo, la mia ricerca 
in biblioteca - o sui materiali che ho a casa - va di pari passo con le varie stesure mentali che si 
affollano e progressivamente si sostituiscono le une alle altre, o si rafforzano nella ripetizione. 
Incontro qualcuno, gli parlo, ma contemporaneamente stendo paragrafi e note. Le metafore 
della scrittura, i luoghi comuni  dello scrivere (vano) sull'acqua o nel vento non si sono mai 
misurati con questo intenso lavorìo della mente, che incide solchi attraverso l'opera incessante 
di neuroni colti, esperti millenari, testimoni ironici della vanità del termine oralità. 

 
 
 
13 vert.  
 
L'ha riconosciuta subito. Occhi chiari, sufficientemente alta, seno indecifrabile, sguardo aperto e 

accattivante, gioioso. In  funicolare o in libreria, certamente in uno di questi due posti si sono già 
incontrati. Anche lei lo guarda con attenzione: il viso, soprattutto, le sembra familiare ; non tanto per la 
barba, abbastanza anonima, ma per quello sguardo profondo ed interrogativo, che vuole immediatamente 
stabilire un contatto non superficiale. Si scambiano, comunque, un saluto di presentazione accompagnato 
da uno sguardo di complicità. L'oratore che sta parlando si arrampica sugli specchi di una difesa neanche 
tanto convinta  del volume, presentato stasera nelle stanze settecentesche del famoso Istituto. Pare che 
l'autore sia il genero del datore di lavoro intellettuale (splendida, questa definizione di Bruno) dello stesso 
oratore. Si sprecano gli “acuti”, i “penetranti”, termini più adatti, per la verità, alla descrizione di una 
corrida. Stanno matando un libro, pensa lui. E lo comunica, soddisfatto della trovata, alla sua vicina che, 
guarda caso è proprio la ragazza della funicolare (o della libreria). Il sorriso di risposta si configura come 
qualcosa di più che un semplice cenno di consenso. Gli sembra giunto il momento della performance che 
ha già preparato da quando l'ha vista. Ma non vuole farla nei termini banali di un “dove ci siamo già 
incontrati” o “scusa, non eri da...”. Quindi s'inventa, o fa di tutto perché lei lo creda inventato, un 
“sicuramente è lo stesso sorriso che mi hai lanciato in funicolare quattro giorni fa”. “Veramente era in 
libreria, ed è stato l'altro ieri.”L'oratore, quasi in falsetto, sta concludendo, fra i primi, timidi e 
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altrettanto non convinti applausi “per questo dobbiamo essergli grati”. Anche i due applaudono, si 
applaudono a vicenda. Hanno recitato bene, senza sbavature, né sopra né sotto le righe. Sembravano 
spontanei, si sono riconosciuti consumati interpreti di un atto unico giunto a non si sa più quale numero 
di repliche, si avviano all'uscita pronti al cambio di scena e di costume, con quel pizzico di angoscia e di 
solitudine che coglie il grande  Gassman quando lascia il sicuro ancoraggio del suo camerino per darsi in 
pasto alla famelica folla del loggione. 

 
 
 
16 orizz. 
 
Stento a prendere sonno. L'ora tarda, la quiete dello studio notturno non hanno ottenuto 

l'effetto sperato. Sono tempi di insonnia. E di tarli. E notti di sogni. E' finita (per fortuna) l'epoca 
dei sogni strappacuore, quelli dai quali mi risvegliavo distrutto psicologicamente, incerto se 
continuare a sognare o correre in  bagno; ma i sogni attuali sono più complicati, estremamente 
colti, quasi da romanzo. Comincio a passarli in rassegna per addormentarmi. Ed è come se 
sognassi da sveglio, come se stessi semplicemente vivendo.... La manifestazione è riuscita. 
Siamo migliaia. Confusi tra gli studenti del movimento, alcuni di noi, solenni figure ormai fuori 
del tempo, stringiamo mani, lanciamo sorrisi, alziamo pugni....cantiamo perfino...ci facciamo da 
parte...sono nel corteo e da parte nello stesso tempo...mi guardo guardarmi....gli striscioni, 
tantissimi, i nomi degli istituti cittadini, tutti scritti in rosso, in nero, Genovesi, Volta, Mazzini, 
Umberto, Garibaldi...hfgy...juhy..ldkisl...skgmpd...i ragazzi urlano, le ragazze ballano, si 
restringono, diventano piccolissimi, le loro voci sono marciapiedi..si dissolvono...non sono più 
ragazzi, statue enormi..convitati di pietra (penso in sogno o sogno di pensare) la nebbia è fitta si 
distinguono solo enormi statue, pupazzi, Garibaldi, la camicia rossa, la barba rossa, enorme, 
passi pesanti e marziali, urla slogan dietro di lui Alessandro Volta poi Umberto e Vittorio 
Emanuele ogni statua uno slogan è la festa dei gigli enrico fa l'imitazione perfetta dei flagellanti 
la parola è scritta sulla strada la leggo in un'altra lingua ed emetto suoni metallici, regolari, 
campanelli, campanelli, campanelli, campanelli, pausa, campanello, pausa, telefono, pausa, 
telefono, pausa, t e l e f o n o sforzo possente occhio aperto revisione generale ore giorno luogo 
identità posso ricominciare ... Pronto, sì, sono io, no, non stavo dormendo, la bocca impastata 
mi fa mentire ancora più spudoratamente, stavo in bagno. No, la riunione è domani pomeriggio 
alle 5. In facoltà. Non so se ci viene. Comunque lo avverto. Sì, lasciami il numero di telefono, ti 
faccio sapere. Sì ho già la penna. La bocca non è più impastata ma le menzogne sono 
inarrestabili. Faccio uno sforzo tremendo. Dimmi pure - 3488175 ripeto come se stessi 
scrivendo,intanto faccio appello a tutte le mie energie mentali. Va bene, a domani. Mi concentro 
sul numero, nel tragitto interminabile fra il letto e la penna. Ora che l'ho scritto, penso al corteo 
di statue e perfeziono l'immagine sfuocata del sogno. Potrebbe essere uno spunto 
cinematografico. Le scuole non sono più istituti ma simboli. Tutta la realtà è fatta di simboli che 
ci inghiottono. La storia ci inghiotte coi suoi personaggi dei libri di scuola, con le lapidi 
commemorative, con i morti della Resistenza, col primo uomo sbarcato sulla luna, con qui entrò 
e soggiornò, qui abitò, qui passò, e noi non riusciremo mai a deciderci se siamo migliori dei 
nostri padri e peggiori dei nostri figli o viceversa. 

 
 
 
17 vert. 
 
Il nonno di Carlo era monarchico. Impiegato alle poste, dirigente di un certo prestigio, integerrimo 

funzionario di vecchio stampo, siciliano: sta provando a rimettere insieme tutte le connotazioni che ha 
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sentito accoppiate al nome di suo nonno durante gli anni che sono seguiti alla morte. Ogni volta che 
torna nella sua città  e passa per la casa paterna, ancora ben messa, non può mancare una visita, tra 
l'incuriosito e il commosso, all'armadio degli album. Suo nonno lo chiamava così. Aveva preso 
l'abitudine, da quando era andato in pensione, di dividere la giornata in due metà ben distinte. Quella 
pomeridiana era dedicata, come al solito, alle parole incrociate. Carlo le aveva inizialmente subite. 
Ricordava con nettezza quel libricino sgangherato, tutto foglietti strappati e piegati - del quale s'era persa 
traccia, con suo grande rammarico - che custodiva tutta la saggezza enigmistica del nonno. Ormai i 
cruciverba non avevano più segreti. Qualsiasi quesito, orizzontale o verticale, trovava una risposta, a 
volte faticosa, a volte immediata, nel libricino del nonno. Carlo non aveva mai approvato quello che a lui 
pareva un sotterfugio, un inganno alla memoria e all'enigmistica. Col tempo, ma solo dopo la morte del 
nonno, ed in circostanze del tutto impensate, aveva scoperto l'immensa astuzia ed onestà di quella 
trovata. Astuzia, perché svelava la semplicità, in fondo, delle combinazioni possibili di un cruciverba. Il 
nonno aveva scoperto, in concreto, una struttura, e ne aveva tesaurizzato i meccanismi. Il cruciverba era 
un paradigma. Chiunque, questo aveva poi scoperto Carlo, avrebbe potuto, individuata una struttura, 
padroneggiare una situazione, un rapporto, forse l'intera vita. L'onestà consisteva nella pubblicità del 
libricino. Metterne a parte il nipote, e non solo lui, significava per il nonno che quella trovata aveva senso 
solo se il metodo era condiviso. Un monarchico costituzionale, in fondo, cresciuto in un'epoca in cui la 
formazione dei valori individuali che avrebbero segnato poi la sua esistenza aveva ancora la linearità  
degli incroci di un cruciverba. Dunque, l'armadio degli album. L'altra metà della giornata, quella ex 
lavorativa, insomma, era meticolosamente impiegata nelle seguenti operazioni: lettura del quotidiano, 
asportazione mediante forbice degli articoli più interessanti - in genere, l'80%-, suddivisione degli stessi 
per categorie generali: politica, spettacolo, cronaca nera, cultura, ecc.;  inserzione tramite colla dei vari 
ritagli in enormi album rettangolari - dovevano essere registri del suo ex ufficio- alti almeno cinque 
centimetri , le cui pagine si riempivano non solo di quei ritagli, ma anche di fitte chiose alle notizie, 
diligentemente annotate ai lati , come commenti di vecchi manoscritti greci . Anche quello era un tesoro, 
forse  più importante del libricino, perché conservava la voglia di vivere di un pensionato inquieto, l'ansia 
di comprendere un mondo più veloce ormai di ogni possibile mezzo di locomozione, un mondo che poteva 
essere, da lui, solo commentato, mai più afferrato e guidato. Del nonno, Carlo ricorda la pazienza e la 
cura che metteva nell'incollare i ritagli dei giornali, seguito dallo sguardo divertito del nipote, sempre più 
alto e sempre più distante; la fatica crescente con cui consultava  il libricino, con la vista che gli si 
abbassava e le paginette ridotte a indecifrabili agglomerati grinzosi; le mani incerte che asciugano un 
pianto furtivo, in un pomeriggio invernale, nel suo studio, un pianto senile, interrotto dal brusco 
sopraggiungere del nipote, che non sa rivolgergli una parola, una carezza, impotente dinanzi ad un 
mondo che muore con dolore, con meraviglia, forse con rabbia.  

 
 
 
21 orizz. 
 
Mia figlia è in gita col ragazzo. Mio figlio è al lavoro. Mia moglie da sua madre. Il mio 

lessico della parentela è sufficientemente ricco, più di quanto potessi immaginare. Del resto, la 
prospettiva è quella dell'ulteriore aumento, nuora, genero, nipote.... Oggi,  il nucleo si è 
irradiato, i singoli protoni disegnano orbite centrifughe, il  nocciolo duro è a casa, solo, si 
organizza un pranzo. Mi viene in mente Babette e mi coglie una grande malinconia, ma anche 
una gran voglia di mettere mano alle pentole. L'itinerario gastronomico organizza anche i 
pensieri. Cambio argomento di riflessione ad ogni portata, con intensità crescente di gusto, il 
vino è l'elemento iterato, il pensiero insistente, il mio rapporto. Ne ho scritto altre volte. Ho un 
archivio sepolto tra i libri, e in qualche cassetto, impacchettate con l'immancabile nastro rosa, le 
lettere che ci scrivevamo nei primi anni, le poesie che le ho scritto in anni recenti, biglietti di 
autobus, o di cinema, materiale scrittorio disparato, e su ognuno di quei pezzi di carta il 
condensato di tempi di vita. Il pensiero mi sorprende, quasi ne avvertissi per la prima volta la 
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consistenza materiale, il venir meno, l'esaurirsi di una parte della grande riserva. Sono nell'età 
in cui non è più il pensiero della morte a creare inquietudine, ma quello dell'irripetibilità, del-
tutto-per-la-prima-volta, a determinare un nuovo modo di vedere la vita, di aspettarsi il nuovo, 
il giorno o il minuto successivo. Per questo, mi chiedo cosa voglia dire il fatto che ora 
riprenderò quelle lettere e le rileggerò, come ho fatto, o come abbiamo fatto insieme, già 
tantissime volte. Infatti, non lo faccio. Provo a riscriverle mentalmente, come le scriverei ora, 
senza quella solenne volontà testamentaria che sembrava trasparire da ogni riga - ne abbiamo 
riso in modo davvero irriverente, verso noi stessi, lo scorso inverno - e leggo parole più povere, 
meno polifoniche, ma tante di più: il lessico si è arricchito, mi sembra di averlo già notato 
prima, non tutte le cose hanno lo stesso nome, o la stessa sintassi, si parla molto più a lungo 
perché non ci si può più accontentare di fissare in modo semplice i concetti, le esperienze. La 
stessa nostra storia va riscritta, cercando di salvarne il senso, ma sarà meno solenne, meno 
entusiasmante, sarà difficile scrivere ti amo senza aggiungere, subito dopo, un periodo lungo e 
pieno di concessive, ipotetiche....il caffè sta tracimando con un evidente protagonismo, suona il 
telefono, contemporaneamente il citofono: il mondo degli oggetti e delle persone fa irruzione 
prematuramente in quest'oasi di solitudine. Mia moglie rientra stanca e infreddolita. Le do un 
bacio. Il bacio è ancora un contatto da non dover spiegare, immediato. Ma no, anche in un bacio 
puoi far sentire la voglia di fare l'amore, o semplicemente qualche centimetro quadrato di viso. 
E sono entrambe spiegazioni. 

 
 
 
20 vert. 
 
Salvatore racconta barzellette da mezz'ora. Si ride ormai solo per cortesia. La serata è calda, il 

lungomare affollatissimo; seduti ai tavolini traballanti del bar, in apprensione per i pantaloni  immacolati 
o per le gonne inaugurate il giorno dopo  la perdita della verginità, la comitiva celebra il consueto rito di 
fine giornata. Stasera c'è  una strana atmosfera. Anche Salvatore ne risente, s'impappina, sbaglia qualche 
battuta finale. Se ne accorge, finalmente, e tace. Carlo e Lucia si sono lasciati da due giorni. Stasera con 
loro è seduto Carlo, ieri c'era Lucia. Meccanismi precisi, leggi non scritte che garantiscono, comunque, 
itinerari riconoscibili. Anche un estraneo, uno che volesse inserirsi nella comitiva, potrebbe in poco tempo 
avere tutte le coordinate. Ma stasera sembra che qualcosa non funzioni. Carlo si è presentato con una 
ragazza “nuova”, sconosciuta al gruppo. Si è scoperto che non sa né cantare né suonare. Lucia ieri era 
sola. Questo aveva reso tutto più facile. Si era anche potuto scherzare sul fatto che il loro rapporto era 
un'istituzione, che Carlo era in fondo un anarchico, qualcuno aveva tentato di prendere le parti, non 
importa di chi: era stato immediatamente messo a tacere. Questo non poteva avvenire in gruppo. In 
singoli colloqui, in confessioni private, ciascuno poteva svolgere il ruolo che più gli era congeniale: 
fratello maggiore, conciliatore, drastico censore...col rischio di dover precipitosamente far marcia indietro 
e smentire tutto categoricamente quando i crisaioli di turno si rimettevano insieme; era capitato già 
moltissime volte. La presenza di quella ragazza rendeva tutto più difficile. Oltre a non aver nessun 
rapporto con la musica, era addirittura settentrionale. Per le ragazze della comitiva, un elemento 
insostenibile di confronto, per i ragazzi l'anticamera del bordello. Le gambe vistosamente scoperte, la 
mano che percorreva instancabile il braccio di Carlo, quasi a setacciarne tutte le impurità, le escrescenze, 
a verificare la presenza e la lunghezza uniforme dei peli, la  nordica introdusse il nuovo tema di 
discussione, mentre si spegnevano i sorrisi sempre più imbarazzati dopo l'ultima barzelletta di Salvatore. 
Un suo amico di Milano aveva da poco festeggiato il primo anno di sacerdozio. Era già laureato, non più 
giovanissimo; la vocazione era stata dirompente, inarrestabile. Aveva convinto la fidanzata, i genitori, si 
era ritirato per qualche giorno in un vecchio cascinale in Brianza, poi, dopo il colloquio decisivo con il 
vescovo, era iniziata la sua nuova vita, la sua vita, diceva. Al festeggiamento aveva invitato amici e 
amiche. La nordica era sorella di una vecchia fiamma del neosacerdote, cosí c'era andata incuriosita . Qui 
terminò il suo racconto ,  un preambolo necessario alla provocazione che voleva lanciare:“scommetto che 
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fra dieci anni ognuno di voi farà cose che neanche immagina, e nessuno avrà il coraggio di comunicarlo 
agli altri. Scommetto che non vi saluterete neanche più”. Cominciò cosí il gioco “fra dieci anni”. Tutti 
affascinati dall'idea di poter dare sfogo ai più reconditi desideri, cominciarono a prefigurare scenari 
collettivi  e destini individuali che si incrociavano  influenzandosi o soltanto sfiorandosi, c'era un po' di 
veleno o soltanto della innocua malignità in qualche previsione che riguardava gli altri, ma, nel 
complesso, prevaleva la serietà, nessuno voleva precludersi la possibilità che la sua volontà riuscisse, in 
fin dei conti, a determinare le scelte future. In fondo, in una città di provincia le vie sono segnate, 
l'incognita riguarda le soste, le tappe, non la méta. Carlo era l'unico a non essersi entusiasmato. Lo 
infastidiva quell'improvviso successo della sua nordica. Era prematuro: l'ingresso a pieno titolo nella 
comitiva doveva passare ancora per un periodo di incubazione, le cui scansioni avrebbe dovuto deciderle 
lui. Per questo, alzando leggermente la voce, con tono serio, interruppe Salvatore che tentava di ritornare 
al centro dell'attenzione: “ va bene, accetto la sfida: prendiamo un impegno solenne. Fra dieci anni, stesso 
giorno e stessa ora, ci rivediamo qui. Tutti. Ripeto tutti. Chi mancherà sono cavoli suoi. Sarà additato al 
pubblico ludibrio. Poi vediamo se queste cose le sanno fare solo al  nord”. Nessuno poté sollevare 
obiezioni: si era rotto però l'incantesimo di quella corsa fantastica al destino , libera, priva di 
responsabilità. Conoscendo Carlo, tutti ebbero la certezza che di lì a dieci anni sarebbero stati chiamati ad 
una sorta di redde rationem pubblico, che avrebbero dovuto rimettere in gioco equilibri conquistati a 
fatica, rivelare delusioni inconfessate, o anche successi deludenti. La coerenza di Carlo, quella sì, sarebbe 
rimasta immutata, nella sua agenda la data del ventiquattro aprile sarebbe stata come i voti presi da quel 
sacerdote brianzolo che, del tutto inconsapevole, stava indirizzando la loro serata verso la prova generale 
del giudizio universale.  

 
 
 
25 vert. 
 
L'ha accompagnata a casa. Sono rimasti a parlare per circa un'ora sotto il portone. Lei era 

nervosa, non le era piaciuto quel tono improvvisamente serio di Carlo, quel tentativo di tagliarla fuori 
dalla riunione. Le ricreava la stessa angoscia che aveva provato per la prima volta qualche anno prima, in 
tempi di pace, quando ancora si passavano le serate al bar a far finta di pensare e di comunicare. 

Se lei riusciva a determinare una situazione o una decisione, ecco che Carlo interveniva 
immediatamente per ristabilire i nessi e “sconfiggere l'impulsività”. Ma quella sera non si giocava a “fra 
dieci anni”. La riunione aveva visto una profonda spaccatura  fra le due componenti storiche del 
collettivo. Era stata lei ad introdurre Carlo tra i compagni, una piccola rivincita su quel gruppo da bar, 
col quale avevano finito col rompere dopo qualche mese, e Carlo era risultato subito simpatico, affidabile. 
Aveva la stoffa del leader e del persuasore occulto, rispettoso della volontà altrui proprio perché 
incrollabile ed ostinato nella propria.  

Carlo ha tentato di rimediare tenendole stretta la mano mentre parlano: un segno di non ostilità, 
la prova tangibile della dualità corpo e anima, la mano che stringe, la mente che distrugge. Lei si è 
rifiutata. Carlo  non ha insistito. Stasera le due monocamere tornano comode. Mentre torna verso la sua, 
Carlo canta mentalmente, poi fischietta, poi comincia a modulare suoni a voce alta. Improvvisa 
ricostruendo assoli di Parker e di Coltrane. Quei suoni sono già una decisione. Dopo un'ora, è in 
macchina con due amici ancora insonnoliti che continuano disperatamente a chiedere senza ottenere 
risposta, che hanno avuto solo il tempo di mettere in  un sacco pigiama e spazzolino da denti, su precisa 
ingiunzione di Carlo, e che ora dovranno affrontare quasi mille chilometri di autostrada per andare al 
concerto di Charlie Mingus a Milano. 

Di notte potrebbe guidare ininterrottamente. Si sente protetto e onnipresente, costretto in una 
scatola semovente ma espanso nell'universo, ricostruisce interi periodi della sua vita, prefigura decenni. 
La presenza degli amici fa parte di quella protezione. In fondo, non gli hanno posto problemi, si fidano 
ancora di lui, forse sono anche diventati compagni - ma con loro può anche fare a meno di quella rigida 
classificazione ideologica . Nessuno gli chiede della nordica, anche se l'andare a Milano potrebbe essere 
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ancora una sua vittoria. Si raccontano, però, molto. Passano in rassegna amori celebri e meno celebri, 
abbinano nomi a descrizioni, sono allegri; quando si fermano a una stazione di servizio improvvisano una 
danza propiziatoria per la perfetta riuscita del concerto. Gli amici sono sinceri e spontanei, Carlo sta 
compiendo raffinate operazioni mentali, sottopone a confronto ogni racconto dei suoi amici con l'altra 
immagine della sua città, quella del collettivo, in fondo la sua. Sono due mondi del tutto diversi, Carlo 
non si spiega come possano convivere ignorandosi a vicenda, e sviluppando ognuno una propria 
consistenza di coscienza, di storia. Ogni chilometro che passa - e i cartelli autostradali diventano 
l'inesorabile scansione spaziale di quel viaggio all'indietro nel tempo, Carlo sente sgretolarsi le certezze 
accumulate in quegli anni, gli sembrano falsi e formali i rapporti stretti con tanti compagni, fino a 
qualche ora prima l'orgoglioso tesoro da sbattere in faccia  agli estranei, agli alieni, non sente negli amici 
quella violenza che per definizione dovrebbe promanare dalla loro ideologia. Frena bruscamente. Vuole 
comunicare agli amici quelle sensazioni e quelle scoperte, vuole rimettersi in un circuito che gli sembra, 
ora, l'unico vivo; gli amici dormono, lo specchietto retrovisore gli restituisce, in sintonia col perfetto 
doppiaggio del motore, la visione di una testa ciondolante, proprietaria di un respiro rilassato. Riparte 
aspettando con ansia il prossimo cartello del chilometraggio. E' a metà strada. Pensa alla sua nordica, alla 
distanza che c'è fra loro due e che cresce, paradossalmente , quanto più si avvicina alla sua città.  

Charlie Mingus è enorme. Seduto su uno strano seggiolone, ipnotizza  gli uomini del suo gruppo, 
li fa intervenire a un suo cenno, martella ininterrottamente le corde, o le accarezza sfiorandole, 
sostenendo con quella preziosa intelaiatura i visi sospesi degli spettatori i cui corpi oscillano inarrestabili. 
Quando attacca “Freedom”, è un intero continente che leva quel grido, Carlo si sorprende a piangere, 
sente il peso delle scelte obbligate, della realtà che lo aspetta, qualunque egli decida di vivere, vorrebbe 
essere un jazzista, legato ad un collettivo, ma libero di percorrere con le sue note la storia del mondo, forse 
di crearla. 

 
 
 
 
 
 
26 orizz. 
 
La casa di Francesca è sempre ospitale e piena di amici. Non è un salotto culturale e 

neanche il rifugio di persone sole, almeno quando ci andiamo noi. Francesca ha un solo difetto, 
non sa cucinare. Quando si riceve la sua telefonata di invito, in genere all'alba o la notte 
precedente, bisogna, nell'ordine: chiedere, con disinvoltura - anche se lei ormai l'avrà capito da 
un pezzo, ma rientra nel gioco - chi altri è invitato; evitare che ti trattenga a telefono più di 
quattro minuti(trascorsi i quali non è più possibile interrompere la conversazione, meglio, il suo 
monologo); se si è riusciti nell'intento e si dispone del telefono libero, rintracciare tutti gli 
invitati e concordare il menû; programmare le tre-quattro ore del pomeriggio nelle quali sei 
costretto a uscire per la spesa e  cucinare. 

Se hai fortuna, i convitati arriveranno puntuali e potrai cenare seguendo l'ordine 
tradizionale delle pietanze, altrimenti inaugurerai l'immancabile nuova caffettiera di Francesca 
(ne compra in genere una dopo ogni cena, per questo almeno il caffè le viene bene), poi gusterai 
le polpette di soia o di maiale o di salmone e bianchetti di Stefania, quindi la macedonia di 
frutta preparata da Alberto, con il consueto kiwi sfatto - ma Alberto, come la prepara lui, 
sbandiera ogni volta Francesca che ne è stata follemente innamorata, quando ancora preparava 
la macedonia senza kiwi - e terminerai in crescendo 1) con i broccoli alla vietnamita, guarniti 
con capperi, aringhe, noce di cocco, e misteriosi serpentelli dei quali ogni volta ti fai dire il 
nome, con un'espressione di curiosità sempre più simile al disgusto dei primi conati di vomito 
2) con la torta di stagione 3) con la famosa pasta e cavoli di Gloria, al termine della quale 
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Francesca si accorgerà  che non c'è vino a tavola, nessuno ha assaggiato le olive farcite di Maria 
Giovanna, come fai a mangiare tanto e rimanere cosí magro? 

E, mentre mangiamo, parliamo, continuamente, di tutto, seri o inconsistenti, formali, 
sinceri; una volta ho fatto trovare vicino ad ogni piatto il menû degli argomenti di 
conversazione. Mi basavo su calcoli statistici. La cosa, inizialmente, non è stata presa sul serio; 
dopo un'ora ho fatto notare come stavamo seguendo fedelmente il mio copione; l' atmosfera si è 
raffreddata, si sono sentiti nudi e colpiti. 

Ieri sera il gruppo era insolitamente composito: cena di guerra, come dice Marco, le 
forchette ti servono per infilzare le riflessioni altrui e poterle rigirarle lentamente per coglierne i 
lati abbordabili;  coi coltelli tagli le alleanze pericolose che si formano, soprattutto nelle 
discussioni politiche, coi cucchiai raccogli il succo finale, riservandoti poi l'ultimo sorso di 
saggezza. Ieri si parlava della Germania e di quel politico col nome da birra del quale da tre 
giorni scrivono tutti i giornali. Quando iniziano discussioni simili - ricordo quelle sui 
referendum, sul terrorismo, sul pontificato di Giovanni Paolo II, su Fellini - la mia prima 
reazione consiste nel fare un rapido inventario dei liquidi disponibili in casa. L'accesso al 
frigorifero e al mobile bar è a portata di mano e questo mi consente di decidere nel giro di tre-
quattro minuti se parteciperò o meno alla discussione. Mi fanno propendere per il sì i vini  
bianchi leggeri, gli spumanti, i liquori fatti in casa, per il no tutto il resto. Ieri toccava al sì. Mi 
sono inserito, però, troppo tardi: si era già creata quella deleteria omogeneità di giudizio che 
individua subito le sotterranee gerarchie. C'è chi condivide, ma non è informato, chi condivide, 
ma è più informato degli altri, chi non è particolarmente inserito, ma condivide, chi tace 
annuendo e fa finta di condividere. Io non condividevo, avevo voglia di bere Berlucchi e 
nocillo, aveva l'orrore di tornare presto a casa: tre elementi che possono rendermi esiziale. E ho 
cominciato col negare l'ovvietà. “Macché razzismo, macché rigurgiti di nazismo, questa 
generazione è ormai vaccinata, e poi in Italia c'è stata la Resistenza, non vedo cosa abbiamo a 
che fare con un passato che, in ogni caso, è morto e sepolto. I problemi sono nuovi, e se li 
guardiamo con gli occhi rivolti all'indietro, rischiamo di prendere abbagli colossali”. Come si fa 
a ritrovare il gusto della discussione politica, avendo perso, letteralmente perso, la consolante 
ed esaltante illusione che le tue parole, mentre le pronunzi, si trasformano in fatti, si insediano 
nella famose casematte, innalzano barricate, percuotono a sangue gli indecisi? E allora parli per 
provocare, semplicemente per giocare sulle forme della discussione, sulle sue logiche 
interne...Mi viene in mente quel compagno finito pazzo, distrutto dal terremoto e dal 
terrorismo, che ci fermava per strada, e chiamandoci uno per uno coi nomi dei segretari del 
partito, chiedeva esaltato “ e tu, compagno Berlinguer, e tu, compagno Togliatti, compagno 
Longo, se i fatti ci danno ragione perché chi li fa non lo fa ?” e rideva tra bava e tosse, 
ripetendo, con lo sguardo interrogativo, quella specie di scioglilingua che chi sa chi gli aveva 
insegnato e che lui stesso non capiva; e se qualcuno di noi, più sensibile, tentava di 
rispondergli, di strappargli di dosso quella maschera che non gli apparteneva, ci voltava 
improvviso le spalle e si allontanava mimando una marcia, ua du - ua du - ua du, con la voce 
sempre più roca, una cosa informe che soffiava comandi storpiati. 

 
 
 
33 vert.  
 
La sede è affollata . La conferenza , prevista per le cinque e mezzo. Sono già le sei. La città, ancora 

estranea, sembra perdere, in quelle stanze piene di compagni, l'aria maligna  ed aggressiva che  si 
respirava qualche ora prima tra le bancarelle abusive del rettifilo, o in quell'improvviso squarcio di verde 
dentro un portone, rivelatosi all'occhio incuriosito dello pseudoturista la tana di un topo disinvolto, 
abituato  evidentemente a conflitti vincenti con felini in disarmo. Ha preferito arrivare in orario. Non sa 
ancora che il tempo di questa città non è scandito dagli orologi che funzionano - quelli, servono solo per i 
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rapporti con l'estero, col resto del mondo -; qui il tempo è una figura retorica e gli orologi civici, 
puntualmente fermi, battono ore individuali, buone per tutti. Ci si incontra, in questa città, solo nello 
spazio. 

Si fa largo, salutando qualche viso noto, pochi, naturalmente. Intravede in fondo alla stanza un 
tavolo, qualcuno sta scrivendo a macchina. Lo chiamano per nome. Una voce di donna. Mentre raggiunge 
il tavolo, ha il tempo di notare che in realtà la voce ha detto solo “scusa, compagno”. Ormai sta già 
fissando interessato un volto familiare, bello e triste, occhi intensi che , alternativamente, accompagnano 
a scatti il  veloce movimento delle dita sulla tastiera della piccola portatile o si fermano sul volto di quel 
viaggiatore incerto. Gli interstizi tra i tasti delimitano confini rigidi  tra le lettere. Il formarsi della parola 
sul foglio, già in parte annerito da piccoli sigilli che lui vede rovesciati, conserva il fascino della magia 
tecnologica. Non c'è alcun nesso tra quel colpire uniforme, che certifica l'impatto del polpastrello 
affusolato sulla superficie della tastiera, e la varietà dei segni, delle forme, dei significati che si 
compongono sulla carta. Ma è solo una prima impressione: i suoi occhi, ora,  si perdono nella profondità 
dei piccoli segni, ciascuno ormai singolo ed indipendente,  seguono le curve, i tratti rettilinei e le 
improvvise angolature; il gioco lo affascina, ora cerca di riconnettere, con una sorta di saliva mentale, gli 
interstizi, i confini riprodotti fedelmente sul foglio. D'un tratto capisce perché l'invenzione dei caratteri 
mobili ha mutato il rapporto con la lettura, perché più facilmente, da quel giorno, un occhio attento può 
gustare il ricomporsi dei segni, perché una pagina può incantare, perché vi sono dei libri nei quali le 
lettere, i singoli segni, si muovono spontaneamente per comporre parole, indicare percorsi, mentre in altri 
rimangono orgogliosamente abbarbicati al proprio millimetro quadrato, ostentando il rifiuto di 
confondersi con chiunque dei propri simili. Il lessico del tipografo dovrebbe conoscere queste 
sfumature...corpo 10, cadavere 12... l'indicazione servirebbe come recensione preventiva, potrebbe anche 
essere  l'onesta confessione dell'autore.....la voce della compagna insiste - saranno passati trenta secondi, 
o tutta la sua adolescenza? - “ti chiami?”. L'aiuta a comporre la scheda, servirà per gli inviti alle 
riunioni successive (o forse per scacciare il timore di una serata di totale solitudine?). 

 
 
 
Ultimo orizzontale 
 
Caro Carlo, 
ho tentato, ma non ce l'ho fatta. Non mi è mancata la passione, anzi l'idea mi affascinava, 

anche se non ti nascondo che ho iniziato con un po' di angoscia. Mi dispiace, ma non potrò 
essere il tuo “delegato alla memoria”. Forse c'è un punto debole nella tua teoria, ma, 
sinceramente, non penso di essere io. Forse vuoi dare un nome nuovo a una cosa vecchia: una 
biografia, nient'altro che questo. Non credo che la differenza consista nel moltiplicare i 
“delegati”, nel muoverli come pedine sulla scacchiera disegnata da te, oppure nel fatto che tu 
non sei abbastanza famoso da aspirare ad una biografia da vivo. L'inghippo è a monte, come 
dicevamo anche noi. Non credo che tu possa vincere la paura del vuoto, dell'assenza, che ti 
ossessiona, come mi hai scritto, da qualche anno, delegando qualche amico di vecchia data e 
provata fede a delineare, su commissione, l'intera tua biografia, quella passata e quella futura. 
Mi sa tanto di rito apotropaico. Non capisco neanche - del resto, sei tu che non vuoi farlo capire 
- se il tutto serva a conservare il passato (il tuo, il nostro, il mio?), definendolo per iscritto una 
volta per tutte, o ad impegnare il futuro. Ho sempre diffidato delle opere postume, dell' 
inverecondo voyeurismo che fa aprire i cassetti, frugare tra carte altrui, contrabbandare per 
inconsolabile amore per la memoria dello scomparso l'inguaribile protagonismo del comodo 
superstite. Quello che tu proponi mi sembra l'esatto contrario, tu vuoi caricare di responsabilità 
chi ti vuole bene, vuoi che siamo destino, che filiamo come in un mito la tua esistenza, mentre 
tu ti godi questa pienezza senza più ansie e paure. Il fatto è che di tutto questo mi sono reso 
conto, come diresti tu, in corso d'opera, quando ho cominciato a perdere il gusto della vita 
mentre ricordavo e ricostruivo, e costruivo addirittura, la tua. Te lo ripeto, mi dispiace. 
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Di una cosa, comunque, ti ringrazio: non sono state ore inutili; non fosse che per questo, 
ti voglio ancora davvero bene. 

Ciao, dove? 
      Il tuo delegato mancato 
 
 
La lettera indirizzata a Carlo è, ora, sotto il fermacarte che ha l'età di mia figlia; difronte, 

in posizione perfettamente simmetrica sul tavolo, la lettera di Carlo. Mi accorgo che 
meccanicamente ho scritto anch'io sulla busta “Al caro”. La grafia sulle due buste è la stessa, 
tranne che per questo piccolo particolare, un trapianto stravagante. 

La casa è silenziosa. Traccio rapidamente un piccolo promemoria. Sistemo un volume di 
Pirandello nello spazio tra le due lettere. Lo apro alla pagina 317. 

Avvio la programmazione seguendo il percorso fissato: sveglia telefonica;  forno a 
microonde; lavatrice; lavastoviglie; compact; videoregistratore; fra poco la casa sarà vuota e 
viva, la scansione del tempo sarà disinteressata, oggettiva, pura. 

Predispongo la segreteria telefonica. Mi avvio verso la porta, la apro. Squilla il telefono, 
una, due volte, sto chiudendo la porta...... 

 
 
1 orizz. 
L'indirizzo sulla busta mi ha incuriosito subito. Erano anni che non mi capitava di leggere “Al 

caro...”. Cartoline ai parenti, dalla gita scolastica, o agli amici, dalle vacanze coi genitori; o dediche sulle 
foto di gruppo delle medie e del liceo. Forse l'effetto era voluto: infatti,la firma è la sua. 
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(quasi un) 
 
    secondo capitolo 
 
 
 



 
15 

 
 
 
 
   

“Cominciamo con la data precisa di nascita”. Il mio sforzo mentale si riflette nello 
sguardo attento e incuriosito dell'esaminatore. Evidentemente ho socchiuso gli occhi, un gesto 
muscolare che ha come corrispettivo ideale, in una fisiologia da apprendista ippocrateo, il 
tendersi ideale, nel senso dell'apertura, del muscolo della mente, del luogo della memoria. La 
tensione è stata, però, troppo forte. Avrò messo in moto un piccolo sottomuscolo estraneo, 
perché la data di nascita mi appare, nella casella della memoria visiva, come un lungo numero 
fatto solo di cifre - senza lettere che indichino il mese -, qualcosa come la sezione 
corrispondente di un modulo  compilato da un esperto impiegato dell'anagrafe. Mi viene fuori 
dalla bocca (ma dove avviene la trasformazione dell'immagine in parola? e secondo un 
percorso lineare?) un numero intero “diciassettemilioniundicimila....”. L'esaminatore appare 
perplesso, si consulta con l'assistente, scrive qualcosa sul suo fascicolo ancora bianco, fatica un 
po' a sciogliere l'enigma, poi, con un sorriso benevolo e rassicurante, sembra voler passare ad 
un'altra domanda. 

 Ora che lo guardo con  più attenzione, metto a fuoco l'impressione che ho avuto appena 
mi è apparso dinanzi. Ha la stessa fronte larga, lo stesso cranio pelato di mio nonno. E' come un 
uomo che abbia ignorato del tutto la fase tricogena, e non per qualche malformazione ereditaria 
nelle zolle a questo compito predestinate - se ne avvertirebbe in qualche modo l'anormalità -, 
ma per la conformazione stessa della testa, per la perfetta modellatura della curva di fronte e 
nuca, cui anche una piccola macchia di peluria avrebbe conferito un andamento irregolare. 

 Provo ad immaginarne le foto da bambino (perché penso alle foto, e non a lui, 
all'originale? è questo l'unico modo che ho per fissare un possibile ricordo? ho bisogno di una 
cornice, di un limite allo straripare dell'immagine? e come ricordava il nonno del nonno di mio 
nonno? dentro la cornice di un quadro? ed i nonni di noi tutti? incorniciavano il ricordo - o 
l'attesa timorosa - di creature indescrivibili entro i contorni frastagliati dell'imboccatura di una 
grotta, dal cui interno, ansimando, le avevano spiate, provando un immediato sentimento di 
piacere e di gratitudine per l'artefice sconosciuto di quella soglia, che aveva voluto crearla 
adatta per la loro corporatura e troppo piccola perché gli esseri mostruosi vi entrassero?). Ne 
vedo il volto che reca le tracce della futura saggezza, quella che ora mi incute soggezione, è 
contornato di giocattoli, ma già guarda con occhio vivace e lucente il libro poggiato sul tavolo 
alla sua sinistra. Neanche da bambino la sua calvizie fa impressione. I lineamenti in perfetta 
scala sembrano riprodurre anche una scalarità interiore. C'è la premessa di uno sviluppo 
armonico che porterà inevitabilmente al suo ruolo oggi, alla sua funzione che sta esplicando nei 
miei confronti.  

Ho l'impressione che abbia seguito i miei pensieri e i miei sguardi rovesciati all'interno, 
come un guanto, perché, conservando il sorriso benevolo, ma arricchito da un leggero, quasi 
impercettibile oscillare del capo dall'alto verso il basso, compone un movimento di assenso alle 
domande che mi hanno impegnato nell'attesa della sua. 

“ Ora provi a delineare gli aspetti più importanti della sua attività” “Aspetti - frena 
l'apertura della mia bocca, già pronta all' esibizione di una scorrevole sequenza di ogni tipo di 
suoni e di notizie - voglio  subito farle alcune raccomandazioni. Non sia impulsivo. Non sia 
eccessivo. Non sia banale. Non si soffermi sui particolari più personali e intimistici. Cerchi di 
definire il contesto culturale, storico, sociale. Faccia conto che la singola individualità sia 
indifferente, in questo momento, alla nostra curiosità, o ai nostri doveri, di esaminatori. Faccia 
conto che si siano come consumati, nella sua stessa vicenda terrena, i motivi peculiari, 
caratteristici, ripeto, individuali; e che oggi serva solo ricomporre un quadro d'insieme, perché 
quei motivi, quei valori, non hanno più peso, si sono polverizzati, o inceneriti, o risultano 
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inanimati (scelga lei la metafora che più le aggrada); mentre lo sguardo generale, che lei stesso 
può contribuire oggi a fissare, quello sì ha corpo e sangue, si articola, si distende e si espande, 
raggiunge zone rimaste in ombra, illumina oltre i contorni, definisce un orizzonte, direi supera  
ogni orizzonte possibile”. 

Accolgo la raccomandazione in silenzio, un silenzio rispettoso e ricettivo, che prolungo 
ben oltre la fine della sua affascinante dichiarazione di deontologia inquisitoria, o vanità 
storiografica (non mi vengono in mente altri impasti definitori, la sua presenza dotta mi stimola 
arditi accoppiamenti lessicali). 

Fuori, in basso, rumori confusi mettono in guardia sulla parzialità  del mio esame 
nell'economia generale del mondo. E' una conferma al coraggio logico che mi davo prima di 
altre prove di esame, quando, guardando dai finestroni dei solenni corridoi del liceo ( o 
dell'università), coglievo nelle singole persone che vedevo affrettarsi verso mete sconosciute, o 
nelle rare auto ingombranti, che combattevano la quotidiana battaglia per l'egemonia con 
ostinati ronzini legati a mitiche carrozze, il segno rassicurante che qualsiasi esito gli esaminatori 
avessero voluto decidere per la mia prova, non avrebbero potuto arrestare quel flusso, 
modificare quel divenire nel quale c'ero anch'io che guardavo, e col quale mi trasformavo, 
legandomi ad un destino che l'esame avrebbe solo leggermente scalfito. 

“Se l'espressione Italia del dopoguerra le sembra corretta..” “Perfetta”...“Bene, potrei 
partire dai riflessi della ricostruzione economica e sociale sull'intellettualità meridionale, cioè su 
quel sostrato il cui sviluppo, negli anni del boom, è alla radice delle profonde modificazioni che 
vedranno il loro culmine negli anni sessanta e settanta”.“Purché non si attardi a delineare una 
coincidenza meccanica di fattori disparati e faccia emergere comunque in primo piano le leggi 
della sovrastruttura.....”  

 
  
 
L'uomo che leggeva con  attenzione i fogli vergati con grafia rotonda e ordinata 

indossava un cappotto attillato e lungo oltre le ginocchia. Una sciarpa unta, il cui color prugna 
era ormai dissimulato dalle macchie di olio che componevano cerchi concentrici, copriva parte 
della faccia lasciando intravedere comunque robusti baffi e un accenno di barba rasata 
malamente. La panchina che lo ospitava recava le tracce del concitato andirivieni di avventori 
nelle ultime ore: giornali strappati, lattine di birra, carte di salumeria appallottolate, una scarpa 
rotta ed ormai inservibile. La mattina era ventilata, ma non gelida; faceva piacere, dopo il 
freddo degli ultimi giorni, potersi trattenere all'aria aperta, sentirsi parte del paesaggio, sempre 
più meccanizzato e sempre meno umano. 

Un gatto guardingo ficcò il muso sotto un giornale da cui sporgeva un residuo di pane 
ancora appetibile. Cominciò a leccarlo meticolosamente, torcendo pian piano la testa fino ad 
un'angolazione di quasi centottanta gradi, poi, disturbato dai movimenti dell'uomo, 
indietreggiò emettendo un interno brontolio e soffiando al cielo la sua residua energia. 

L'uomo stava decidendo se e come affrontare la giornata. Ripiegò i fogli e li ficcò in una 
tasca del cappotto, trovando miracolosamente uno spazio residuo tra i mille articoli che vi 
aveva accumulato negli ultimi giorni; si scrollò di dosso il sonno, cui non erano estranei i 
misteriosi foglietti che aveva appena finito di leggere, e si incamminò verso il centro della città, 
prendendo come punto di riferimento le rotaie del tram, che procedevano sicure e dritte, 
incuranti dei sensi unici, ultimo baluardo contro lo strapotere dei veicoli privati. 

I primi duecento metri costituirono una delicata conferma della sua lucidità mentale. Il 
passo marcava, come in un tradizionale gioco di ragazzi, la separazione dei blocchi nerastri che 
segnavano la delimitazione del marciapiedi; dai cartelloni pubblicitari, occhi impudichi di 
ragazzi golosi seguivano affascinati la sua esibizione, ormai sempre più rischiosa. Il passo, ora, 
aveva assunto le cadenze di una marcia militare, dello straripare di un esercito benedetto da dio 
nelle sabbie del deserto orientale, la gente interessata allo spettacolo cresceva, le auto di 
fermavano, anche gli autisti dei tram, coinvolti nell'ingorgo, abbandonavano il consueto 
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selfcontrol di manovratori indisturbati. Finalmente si fermò. Si concentrò, come per 
programmare il successivo minuto di dominio completo di tutte le sue facoltà, puntò deciso sul 
marciapiede di sinistra, che raggiunse facilmente, quindi puntò il gruppo di ragazzi che 
l'avevano seguito a rispettosa e silenziosa distanza dall'inizio della sua sarabanda. Gli si parò 
dinanzi e, mentre quelli, quasi contenti per essere stati riconosciuti, facevano per abbracciarlo, 
si voltò di scatto: ua du - ua du - ua du - ua du, proseguì urlando con voce sempre più roca, 
mentre le donne dei cartelloni pubblicitari si coprivano pudiche seni e sederi, sentinelle di un 
mondo che di fronte alla pazzia riscopriva gli antichi valori, il comune senso di ogni virtù. 

 
 
 
I titoli di coda coprono ormai, dilagando sullo schermo, anche le figure dei cartelloni, la 

nenia insistente, che qualche critico ha definito la più originale colonna sonora degli ultimi 
venti anni, ricorda all'assonnata platea, forse per la millesima volta, la sua - in fondo -semplice 
struttura armonica. 

Solo un curioso si attarda, per scrupolo di testimone, a identificare addirittura il secondo 
assistente al costumista. 

Lo guardo con commiserazione, forse anche con invidia. 
Me lo immagino a casa, ad impacchettare in bell'ordine tutte le cartoline illustrate 

ricevute nell'ultimo quinquennio, di qui quelle italiane, forse divise addirittura per regioni, o 
località di villeggiatura (mare vs. montagna; estate vs. settimane bianche); di qui quelle 
straniere (per continenti?). Deve essere uno di quelli che organizza e distribuisce la sua vita 
come lo stipendio di un dipendente statale nelle varie buste delle spese fisse: affitto, bollette, 
tasse scuola, svaghi ecc. Ora sarà nel momento svago o aggiornamento culturale, emotività o 
razionalità? 

Quasi quasi mi viene voglia di seguirlo, di succhiarne la vita come un vampiro, tanto più 
pericoloso in quanto anonimo, a lui sconosciuto, poi, in un qualsiasi momento, ucciderlo, o 
fargli trovare nella cassetta della posta quattro, cinque milioni in contanti, insomma di tentare 
di deviare in  qualche modo quella sua vita così incanalata, così coriacea rispetto alla siccità, o 
alle piene.  

In realtà, è già sparito da un pezzo, ed io mi ritrovo solo in mezzo alla strada, all'una di 
notte, a fissare il vuoto che per me ha ancora i contorni di quella presenza fugace. 

Avverto un ronzio, quasi impercettibile, continuo, fisso, come una leggera emicrania. 
Mi sfiora per un attimo il sospetto che possa giungere fin qui il rumore di tutti gli esseri 

automatizzati e programmati che proprio a quest'ora stanno vivendo, a casa mia, le loro ore di 
libera espressione. Ma casa mia è lontana.  

Eppure ne avverto quasi gli odori, l'atmosfera interiore..... 
 
 
Certo, mi stanno stampando. Qualcuno ha acceso il personal computer....non qualcuno, 

sei tu che ne hai programmato il funzionamento, non ricordi? ora sei scrittura in video, e poi 
stampa ad aghi, aghi appuntiti per iniettare parole drogate, parole che ti fanno scordare la 
realtà, che ti separano dalla realtà....e che altro ti resta? raccontare, vivere per raccontare, finché 
la testina della stampante vomiterà succhi magici in forma di parole, finché la tua testa apparirà 
sullo schermo incapsulata in un file . 
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   una conclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
������������������������“Siete all'ultima pagina. Alla lettura dell'ultima parola, potete lasciare un messaggio. 

Scrivete con calma. Per il momento nessuno vi leggerà o vi ascolterà. Questa non è una 
segreteria telefonica, e neanche un'opera aperta. Ma quello che avrete scritto, rimarrà, fermo. 
Quello che avrete detto, si allontanerà in volo, veloce”.  

 
 
 
     
 
    Editrice Le Pleiadi - Pompei Febbraio 1991. 


