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ENTRATA

IL CREATORE

Im paz zi re.

Quella sì, sarebbe una bella soluzione.

Fi nal men te il di rit to ad es se re in pie no quel

che si è. Ma non credo sarebbe davvero

quel che cerco, io cerco di vivere appieno

quel che sento di essere, ed è completa‐
mente diverso, se capite quel che voglio

dire. 

Qui sulla terra tutti abbiamo prima di tutto

bisogno di qualcuno che ci capisca, di sen‐
tirci meno soli, di un po' di calore umano,

e non di rado ci riesce di trovarlo e di po‐
terci consolare dal mistero della vita. Ma

quando disgraziatamente abbiamo un po'
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di coscienza, quel pizzico di caparbia follia

che ci dirige sempre su strade impervie, se

il de sti no che sce glia mo per noi non è quel ‐
lo che ci è stato proposto alla nascita, se il

mistero della vita ci avvolge come una cal‐
da coperta, allora quell'inspiegabile, assolu‐
to, incompiuto tutto che cerchiamo, forse,

non lo troveremo mai. Scrivo un forse per

darmi speranza, speranza che forse non

per de rò mai, che for se non avrò mai, che in

me non vive ma in voi che leg ge te, for se, sì.

Noi cerchiamo ancora ed ancora la vita, ol‐
tre il mistero. Oltre le ombre non ci inte‐
ressano le luci e le tenebre, tanto scegliamo

eternamente le ombre e nelle ombre, tra

sogno e realtà, tra follia e verità, non dor‐
mia mo mai ve ra men te. Creia mo. 

Noi creiamo infinite realtà, ad ogni passo e

ad ogni pensiero si aprono porte, viviamo

negli infiniti ma qui, qui con voi, riusciamo

a fare ben poco, se capite quel che voglio

dire. 

Non sappiamo ancora da dove veniamo,

non sappiamo dove andremo a finire, ma

sap pia mo che esi stia mo e che sia mo tan ti. 
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Non cerchiamo qualcuno che ci capisca

perché in noi tutto è in trasformazione.

Cerchiamo qualcuno che sappia vederci,

intuirci, cerchiamo noi stessi oltre gli spec‐
chi. 

Ogni mattina provo a baciarmi i gomiti,

per ricordarmi che vivo e che ho bisogno

del mondo, dell'universo, di gomiti e di

baci e di qualcuno che mi sia vicino, di

qualcuno che sappia vedermi e vedere nei

miei gomiti dei gomiti da baciare, per ri‐
cor dar mi di non im paz zi re, non an co ra. 

Ogni sera vado a let to sen za aver ba cia to al ‐
cun gomito, ma non piango più. La ricerca

mi appaga, imparo tanto ogni giorno, e

ogni notte dimentico per poter ricomincia‐
re. Ogni giorno incontro la vita nei sogni,

ogni notte la rifiuto. E non impazzisco, non

an co ra. 

Ma al tramonto, quando la terra si fa scura,

scruto l'orizzonte con curiosità febbrile, e

nelle prime luci dell'alba lascio danzare la

mia ombra, e in quei momenti vivo, vivo

tut to ciò che sono e non vedo al tro che mu ‐
si ca. 
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Ma i gomiti ancora non posso baciarmeli, e

continuo a cercare, e continuo disperata‐
mente ad aspettarmi di vedere altre ombre

danzare, lunghe fino a perdersi nel giorno

che ancora deve nascere, lunghe poi anche

nel giorno che è finito e in cui vorremo po‐
ter indugiare ancora qualche tempo. Altre

ombre che, come me, provano a conoscer‐
si oltre gli specchi e che, come me, proba‐
bilmente non trovano un bel niente ma

non smettono di danzare perché, questo

invece lo sanno bene, tornerà il mezzogior‐
no a schiacciare le ombre e noi potremo al‐
lora soltanto aggrapparci al ricordo di noi

stes si.
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ACCETTAZIONE

IL NARRATORE

Ri flet to ri pun ta ti, in ter ro ga to rio.

La luce del giorno mi presenta l'ennesi‐
mo esame di conformità, ma non mi lascio

sorprendere. E non impazzisco, non anco‐
ra, se capite quel che voglio dire. A mezzo‐
giorno però piango, piango sempre perché

ho il ter ro re di scom pa ri re nel nul la e ver so

la cri me alla ter ra, come ri cor di.

Nello specchio, come me, tanti altri

pian go no.

Per non im paz zi re, mol ti la scia no ca de ‐
re parole su carte candide, raccontando le

storie che sempre accompagnano chi viag‐
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gia nell'infinito. E così vi racconto qualche

storia anche io, di quelle che si ereditano

con affetto o per noia. Ascoltate bene, per‐
ché po treb be ro es se re le vo stre sto rie.
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101
ALESSANDRO

Scriveva. Scriveva da giorni ormai, sen‐
za smettere nemmeno per mangiare, per

dor mi re, per leg ge re. 

La stanza si riempiva di fogli, sparsi ovun‐
que. Un appartamento qualsiasi in un quar‐
tiere qualsiasi, ultimo piano senza ascenso‐
re, fi ne stre sbar ra te e por ta blin da ta. Nes su ‐
na via di fuga, se capite quel che voglio

dire. 
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Un rifugio ma proteso al cielo, una vertigi‐
ne ma sen za spe ran ze. 

Scrive quel che gli dice la voce della pro‐
pria coscienza, scrive per darsi voce. Pen‐
sie ri come idee in fuga, fiu mi in pie na. Scri ‐
ve perché la voce è l'unica cosa che ha, se

ca pi te quel che vo glio dire. 

Scriveva nella convinzione che, una volta

scritto tutto, una volta messi in chiaro an‐
che i suoi pensieri più intimi, loro non

avrebbero più avuto motivo di ucciderlo,

perché le idee avrebbero viaggiato sulle

proprie gambe. E se loro non avessero avu‐
to più motivo di ucciderlo non l'avrebbero

più cercato, e non sarebbero più stati un

problema suo. Avrebbero lottato contro le

sue idee, ma lui, nel suo corpo, l'avrebbero

la scia to in pace. 

Scriveva le idee, quindi, pensieri più o

meno compiuti, con estrema concentrazio‐
ne e accuratezza, per farli uscire da sé, per

buttarli fuori, per liberarsi di loro. Se fosse

riuscito a scrivere tutto, loro non si sareb‐
bero più interessati a lui, e sarebbero final‐
men te usci ti dal la sua real tà. 
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Certo, avrebbero potuto ucciderlo per ca‐
priccio, o per dare una punizione esempla‐
re, ma per que sto si pro teg ge va con l'a no ni ‐
mato. Avrebbero potuto ucciderlo per ven‐
det ta, ma qua le al ter na ti va ave va, or mai? 

Comunque, quel che vi volevo raccontare

non ha a che fare con quel che succederà,

ma ha a che fare con quello che è successo

oggi, alle di cias set te in pun to. 

Stanotte, verso le due, o forse erano già le

tre, ha ceduto al sonno, caduta la testa sui

pensieri incompleti tracciati nei fogli. Nel

sonno, ha ceduto ai sogni, svuotata la men‐
te dalle quotidiane menzogne che siamo

soliti raccontarci. Nel sogno, ha ceduto alla

realtà e si è creduto un impiegato normale,

ha avuto modo di parlare con alcuni amici,

ha viag gia to nel tem po ma solo per ri cor da ‐
re. Al risveglio, nel buio di una mattina in‐
vernale, ha cercato quel foglio in cui stava

scritto il suo giorno di nascita, il suo nome,

un indirizzo, un'età. Lo ha trovato, ma non

ha saputo riconoscersi in quell'immagine

vecchia in cui sembrava così giovane. Che

cosa era successo? Le fotografie sono spec‐
chi ben stra ni. 
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Capelli sempre neri ma meno folti, meno

rigogliosi nei loro riccioli indomiti, barba

incolta, sguardo nuovamente fisso sui fogli.

Adesso sta cercando un altro foglio, un ap‐
punto con una data, il nome di una via, e

una parola che è un nome da non scordare.

Un appuntamento da non mancare, già se‐
gnato sul calendario con un segno deciso,

come di una fine, o di un nuovo inizio, o

solo l'ennesimo tentativo di capirci qualco‐
sa di più. Ma il calendario è sommerso da

una piena di fogli pieni di scritte incom‐
prensibili, getti di pensieri talmente violen‐
ti da non poter essere afferrati né colti, co‐
lori e lingue che si mescolano senza riusci‐
re a dar forma al mondo che c'è in questa

testa troppo umana per sopportare il peso

del vi ve re sen za chie der se ne il per ché. Pen ‐
sie ri ve lo ci, a rin cor re re idee sfug gen ti. 

L'ap pun ta men to sa reb be oggi, ma il fo gliet ‐
to per l'appunto si è perso, e lui mancherà.

Que sto è suc ces so, di ter ri bi le, oggi. 

Lui mancherà all'appuntamento e rimarrà

sempre chiuso in questa stanza, sempre

chiuso coi suoi pensieri, abbandonato a sé
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stesso. Una folla fuori ad aspettarlo per

ascoltare le sue idee ed i suoi pensieri più

intimi, ma loro non ci sono. Lo hanno ab‐
bandonato, come lui ha abbandonato loro.

Forse stanno correndo verso il loro appun‐
tamento, forse loro gli appuntamenti non li

man ca no mai, in un modo o nel l'al tro. 

Questo è quello che vi volevo raccontare

oggi. Vi volevo mettere in guardia dal pote‐
re del le pa ro le, che ma sche ra no le idee fino

a renderle irriconoscibili, vi volevo raccon‐
tare una storia che illustrasse come i pen‐
sieri possano tradire, volevo provare a

spiegarvi l'importanza di mantenere un or‐
dine in cui potersi ritrovare, se capite quel

che vo glio dire.
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203
FILOMENA

La accusavano di prendersi troppo sul

serio, ma lo sapeva bene di essere una goc‐
cia nel l'o cea no, e nien te più. 

Si credeva unica e speciale, come tutti. Era

convinta di poter fare qualcosa di grande, e

ci provava con tutta se stessa. E se in qual‐
cosa si sentiva diversa, era solo nel fatto di

cre der ci, nel pro var ci. 

Ma la accusavano anche di non impegnarsi
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fino in fondo per le cause che la appassio‐
navano, di non sapersi occupare del mon‐
do, di non prendere abbastanza sul serio la

pro pria vita. 

Lei era il rosso ed era il verde, era tornado,

terremoto, frana. Era donna ed era uomo,

bambina e vecchia saggia, era già eterna e

lo sapeva. Amava avvolgersi in una nuvola

di profumo orientale, nascondersi dietro

spessi occhiali, ripetere sempre le stesse

po che, sem pli ci, pa ro le. oggi non ho fame. 

Aveva sedici anni soltanto quando è arriva‐
ta qui in reparto. Non ho mai capito con

che scusa fossero riusciti a tenerla a letto,

lei che era tanto abituata a correre. Come

cura si era prescritta la lettura, interi volu‐
mi da divorare, letteralmente. Se capite

quel che voglio dire, se provate ad immagi‐
nar ve la na sco sta sot to le co per te a man giar ‐
si le parole che non poteva dire, capirete

anche il perché dei suoi occhi vitrei e delle

sue lab bra ros se e gon fie. 

Non mi ha mai guardato, mai nemmeno

visto né sentito. Tutti parlavano di lei, della
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ragazzina dalla vita troppo sottile per po‐
tersi permettere di sbandare, dell'anima

nuda che nes su no scal da, e qual cu no pre ga ‐
va per ché le tor nas se il sor ri so. 

È tornata a casa in una notte d'autunno.

L'abbiamo saputo solo dopo qualche gior‐
no, così io ho lasciato dei fiori vicino alla

porta che fu della sua stanza, una scritta da

gri da re al ven to, una co per ta cal da.

Da allora la vediamo passeggiare in giardi‐
no nelle domeniche di pioggia. Piange, e

mi guarda con quegli occhi che mi ripeto‐
no il grido nel vento e prova ad abbracciar‐
si, e ci crede davvero, adesso, e piange an‐
cora sui fiori che non le è permesso coglie‐
re.
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700
SALVATORE

se chiu do gli oc chi, vedo buio. 

sono Sal vo?

Ogni mattina iniziava così, in quella

settimana speciale in cui abbiamo condivi‐
so la stan za. 

Era un vecchietto scorbutico ma in fondo

simpatico, che aveva voglia di ridere ma

non sapeva da dove cominciare. Era arriva‐
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to qui da noi nudo e in fred do li to, in tra vi sto

alla piazza del mercato e poi scomparso

dietro la chiesetta, ritrovato sul prato, ad‐
dor men ta to.

Non dormiva mai, anche se sedato, an‐
che se legato. Lui, sognava sempre, se capi‐
te quel che vo glio dire. 

Mi parlava spesso di una ragazzina, Giada,

capelli color dell'oro e occhi blu, come la

bicicletta che li aveva fatti conoscere. Gia‐
da, nessuno l'aveva mai vista, e le medicine

che lui prendeva ne offuscavano il ricordo

ogni giorno di più, finché lui non tornò a

casa, una sera, sen za di lei. 

Ma io Giada continuo a ricordarmela, coi

suoi capelli corti color del grano, spettinati

dal ven to in cui cor re va con la sua bi ci clet ta
blu, blu come il cielo ed il mare che nei

suoi occhi s'incontravano. Mi piaceva Gia‐
da, nei racconti di Salvo, perché riusciva a

por tar ci nei luo ghi in cui po te va mo per der ‐
ci, per poi ritrovarci, occhi negli occhi, soli,

noi due, e l'universo tra noi. L'amicizia tra

me e Salvo era condannata a finire presto,
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ma noi non lo sapevamo e ridevamo ogni

volta come se fosse la prima, e ci promette‐
vamo la fuga ed il coraggio di non tentarla

mai davvero, ci promettevamo il paradiso

nell'inferno, ci promettevamo il gelato che

non ci era permesso, e ci siamo promessi

un abbraccio, l'ultima notte, che non abbia‐
mo avuto modo di scambiarci prima che

lui par tis se, an che lui sen za di me. 
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404
ALBERTO

Ca mi cia di for za.

Impossibile tendere le mani, impossi‐
bile abbracciare altri se non se stessi, ma

per co stri zio ne, e sen za sen tir si. 

Le mani legate, voler dire e fare nella con‐
danna all'immobililtà, gridare furiosi al cie‐
lo, far pagare tutta la follia che non si può

più re ga la re. 

Riversava fiumi di parole su chiunque in‐
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contrasse, quasi non riprendeva fiato, ri‐
schiava la vita pur di potersi raccontare.

Parlava come se avesse la certezza di dover

morire nei cinque minuti successivi, come

chi è già in ritardo all'appuntamento con la

morte, come chi è arrivato tardi all'appun‐
tamento con la vita, a banchetto finito. La

tavola ancora imbandita e qualche avanzo

nel piatto, nel silenzio assordante di una

stanza spoglia, teatro di un tradimento an‐
nunciato finestra spalancata sul fiume nero

del la not te. 

Parlava ininterrottamente. Parlava come a

voler coprire un ricordo, una frase sciocca,

un malinteso. La vita che viene presa per

mano, un'altra mano. La vita che piange e

che ride, la vita che sorride ma non si volta

mai a guardare chi ha lasciato indietro. La

vita che va per la sua strada, in compagnie

fe de li che però mai sa pran no far in na mo ra ‐
re, tra gelosie e invidie, tra feste e mostre

d'ar te. 

ma la musica, ti scordi la musica, vita mia, ti

scordi del cuore e del sangue che scorre al ritmo

dei miei passi cantava, mentre la vita danza‐
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va ne gli ab brac ci det ta ti da un tan go. 

Ca mi cia di for za.

Sarebbero bastati cinque minuti d'anti‐
cipo e avrebbe saputo dare un senso a que‐
sta violenza. Un pugno sul naso e una di‐
chiarazione d'amore, una confessione e

una carezza, delle scuse e una promessa da

mantenere. Ma se a casa non c'era quasi

mai, se la vita si era stufata di aspettare e si

era concessa uno svago, forse cinque minu‐
ti non sa reb be ro ba sta ti. 

A banchetto finito, mentre la vita bruciava

col calore del vino, consumate le candele

tra sussurri e sospiri, suonava una musica,

ar peg gia ta bene ma con tri stez za. Pec ca to. 

Un calmante, un bavaglio, uno specchio

come prova di umanità. Basterebbe un'ar‐
pa, basterebbe amore, basterebbero un ab‐
braccio e poi un bacio. Ma la cura non pre‐
ve de nul la di tut to ciò. 

ma la vita, ti scordi la vita, amore mio, ti scordi

degli occhi e dei miei passi che aspettavano un

accordo per potersi muovere fino a te piangeva
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chi aveva tradito, quando la follia non chie‐
de va più il per mes so di po ter si mo stra re. 

E così, fiumi di lacrime avevano preparato

il terreno dove le parole al vento già aveva‐
no allontanato le nuvole. I germogli non

avreb be ro tar da to. 

Domani si incontreranno di nuovo. Un

cuore puro e degli occhi limpidi, degli oc‐
chi cupi ed un cuore impavido, pugni stret‐
ti e mani fredde, braccia conserte ed ab‐
bracci ai consorti. Al matrimonio non po‐
trà andare, ma il suo regalo ci tiene a con‐
se gnar lo di per so na. 

Ho aiutato a prepare il pacchetto, abbiamo

scel to la car ta più bel la e ab bia mo mes so un

nastro col fiocco. Dentro ci sono tutti i mo‐
menti perduti, tutto il tempo perso, i sogni

infranti e le speranze disilluse. Che ne fac‐
ciano tesoro, gli sposi, è escluso, ma chi è

folle crede sempre che tutto sia possibile, e

nella scatola che sembra vuota ci ha messo

dav ve ro tut to l'a mo re di cui è ca pa ce. 

Scommetto che anche domani parlerà fino
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a sera, per ingannare l'attesa, per scolpire

un'immagine nella mente che inganna. Gli

sposi non verranno e a partire da dopodo‐
mani si parlerà d'altro. Ho l'incarico di cu‐
stodire il tesoro, di tenerlo al riparo da oc‐
chi in di scre ti, fin ché mor te non li se pa ri.
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523
LUISA

Non voleva perdere il filo, voleva capi‐
re dove si stava andando a parare. Già ai

tempi della scuola, doveva apparire bizzar‐
ra con quella sua abitudine di bucare le pa‐
gine dei libri con aghi dalle code colorate,

intenta a tenere meticolosamente insieme i

pez zi del di scor so. Fili ros si, per lo più. 

All'università, tesseva lei le trame delle sue

relazioni sentimentali, al telaio. Il quadro
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della situazione non era purtroppo molto

chiaro, ma collezionava stoffe da mostrare

a chi un gior no le avreb be det to che non ne

ave va. 

Trascorse una vita serena, sotto un tetto a

ripararla dalla pioggia, in compagnia delle

sue stravaganze e di un pappagallino muto,

finché non la colse un malore che la portò

in ospe da le, dove l'ho co no sciu ta. 

Mi raccontò di quella volta in cui le hanno

trovato dei grilli per la testa, di quando un

amico le ha messo una pulce nell'orecchio,

delle notti fantastiche con le farfalle nello

stomaco, e poi di questo latte alle ginocchia

che non le dava più tre gua. 

Mentre parlava, giocherellava coi capelli, si

faceva i ricci per capriccio. Leggeva molto,

tutti i foglietti illustrativi delle medicine

che le davano a bere, e sfogliava di tanto in

tanto la piantina che aveva richiesto per il

suo comodino. La trovavo però spesso a la‐
vorare all'uncinetto, punti e catene che des‐
sero un motivo a quel letto, a quell'ala d'o‐
spedale che magari l'avrebbe finalmente
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aiu ta ta a spic ca re il volo. Cen tri ni, per lo più.

Abbiamo condiviso qualche tramonto, fino

all'alba, poi è stata trasferita in un altro re‐
parto e non ne ho più avuto notizie. Credo

sia caduta in depressione, o forse ha volato

troppo in alto e si è persa. Ma io probabil‐
mente allora ero già fuori, se capite quel

che vo glio dire.
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677
CAMILLA

Che scher zo era?

Quelle voci nella sua testa, queste paro‐
le che si affollano e la spingono ad andare

in direzioni che non sono le sue, non sono

le mie, que sti di scor si as sur di che la spin go ‐
no ad agire contro le emozioni, che fanno

scor da re il cuo re, che scher zi sono? 

Macchinazioni che, fin da quando era

piccola, le hanno insegnato a chiamare
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pen sie ri. La uc ci de ran no. Co stel la zio ni con ‐
fuse che non sanno indicare una direzione,

stel le sen za nome e sen za sto ria. 

Voci che non riuscirebbe mai a sentire

come sue, se solo potesse davvero distin‐
guere la sua dal mucchio, parole ambigue,

pa ro le vio len te, pa ro le di spe ra te.

D'abbandono, di questo le parlano, e le

raccontano immagini di sesso mai riuscito,

di bambini mai nati, di malformazioni e

violenze e profonda impotenza davanti alla

forza di chi non si sa fermare. Voci ed im‐
magini, suoni e ombre, ma mai una musi‐
ca, mai una grotta in cui riposarsi nel buio

della notte, solo luci al neon e fari puntati

addosso, si perde e si lascia trovare da chi

rea liz ze rà i suoi in cu bi. 

Ca pi te quel che vo glio dire, vero? 

Capite che uscire di casa non è per niente

si cu ro, non è sag gio, se ci si por ta no die tro i

pensieri? I sogni, chiusi a chiave nel casset‐
to, non pos so no aiu tar ci se non cre dia mo in

loro, se non cre dia mo in noi, se ci ab ban do ‐
niamo ai pensieri come chi si lascia tirare
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dal cane fu rio so che tie ne al guin za glio. 

Lei è in ospedale adesso, qui vicina a me

nel re par to si len zio so. Por ta una bim ba nel ‐
la pancia ormai enorme, piange e strilla

ogni notte ma di giorno sorride, non sarà la

sua mamma ma qualcuno di estraneo ad

accompagnare i suoi primi passi fuori di

qui.

La ragazza senza più pensieri mi guar‐
da, non credo sappia che sto scrivendo di

lei, mi manda un bacio che mi fa arrossire

e poi scompare per poter esistere, lei sola,

al me no un istan te. 

Sei pia ni di ca du ta, in si len zio. 

Chissà se nascera o se è morta anche lei, la

piccola, nel tonfo oltre la finestra. Chissà se

sarà riuscita a piangere o ridere un'ultima

vol ta. 

Chiamo l'infermiera che mi controlla i va‐
lori, sempre troppo alti o troppo bassi,

chiu de la fi ne stra e mi dice di non agi tar mi.

Mi ritira il quaderno e spegne la luce, mi ri‐
corda che l'importante è concentrarsi sulla
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guarigione, adesso. Chissà se leggerà la mia

storia, chissà se anche a lei controllano i va‐
lori, chissà che sogno mi aspetta, questa

not te, qui.
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302
MAURIZIO

Qualcuno vorrebbe che raccontassi la

storia di un mio non lontano parente, che

ave va due mani ma una non era sua, che ha

finalmente vissuto appieno soltanto dopo

aver incontrato un fuoco invadente e un

dottore maldestro. Ma non avrei altro da

aggiungere a quanto in poche righe ho sa‐
puto dire, perché tutto quello che so è que‐
sto, il resto è fatto di insinuazioni su proba‐
bili disturbi dell'integrità e sull'ereditarietà
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di quel suo tratto tipico, che per tutti si era

palesato nell'invalidità. Per me, che ero un

bambino, per me il suo tratto tipico stava

nell'incapacità di usare le mani, fosse per

una carezza o per uno schiaffo, per coglie‐
re un fio re o per re ga lar lo. 

Invece vi voglio raccontare di qualcuno

che sente tutto il potere nelle sue mani, che

le riconosce incredibilmente sue e si sente

immensamente responsabile per ogni sin‐
go lo ge sto o pen sie ro. 

È chi rur go den ti sta, stu dio pri va to. 

In ogni gesto cerca una sincronia, tutta la

vita è per lui una ricerca di perfezione ar‐
monica in un mondo caotico e ingiusto. Si

difende dal frastuono danzando, regalando

sorrisi che non saprebbe mai donare, se ca‐
pi te quel che vo glio dire. 

E allora ogni mattina apre gli occhi, si pre‐
para per andare al lavoro, prende il Bus nu‐
mero 7 delle sette in punto e scende alla

settima fermata. Questo è un buon inizio.

Sabato e domenica, quando non lavora, va

al parco a leggere il giornale, prendendo il
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Bus numero 8 barrato delle undici e mezza

per scendere alla terza fermata. Legge un

ar ti co lo di at tua li tà, uno di po li ti ca na zio na ‐
le e uno di politica estera, la pagina cultura‐
le e infine la prima pagina. A mezzogiorno

e dodici minuti, e questo in ogni giorno

della settimana, mangia gli avanzi della

cena, accuratamente riposti in un recipien‐
te con coperchio. Allo stesso modo, ogni

giorno, dopo il lavoro o dopo aver pulito e

riordinato l'appartamento, va a fare la spe‐
sa. E spende ogni giorno un centesimo del

suo sti pen dio, ap pros si man do al cen te si mo.

Que sto lo tro va giu sto. 

Rientrato in casa, lontano dal mondo, si

lava le mani ma non si rilassa. Per lui, la va‐
lidità delle sue azioni e la purezza dei suoi

pensieri sono il fine su cui poggia l'intera

esistenza. Ripensa al tempo speso, alla spe‐
sa, considera di aggiungere un nuovo passo

alla danza, una buona abitudine, un gesto

che possa contare qualcosa. Dopo cena, pri‐
ma di lavarsi i denti, conta fino a dieci per

dieci volte, si guarda fisso negli occhi, si dà

dello stupido, si addormenta nel dubbio di

aver sba glia to qual co sa.
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888
SIMONE

Ogni notte, qui i sogni prendono vita.

Que sta not te ho tro va to una let te ra in bu sta

chiusa sotto il materasso, tra le due e le tre

del mattino, se capite quel che voglio dire,

ma posso leggervela soltanto ora, solo ades‐
so che l'o ra rio di vi si ta lo per met te. Ec co la. 

È la loro rassegnazione a vivere spenti, che mi

man da in be stia. 

E da bestia senziente e pensante ancor più dete‐
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sto la loro trascuratezza, la noncuranza, la vil‐
tà. 

Pro fon da vil tà li ani ma, e la pau ra li do mi na. 

Un senso di colpa atavico ne imprigiona i cuori

e rende tutto inutile e privo di senso, direzione

obbligata il perdono ultimo, nell'oblio di un in‐
fi ni to nul la. 

Dev'esserci uno sbaglio se sono capitato qui. Ma

se provo a parlarne con qualcuno, mi mandano

a parlare col direttore, tra cattedrali di retorica

e rituali simbolici. Una stretta di mano in segno

di pace, quan do è chia ro che non ab bia mo in ten ‐
zione alcuna di provare a comprenderci. Gli in‐
fermieri qui sono tanti, si nascondono tra noi, se

ca pi te quel che vo glio dire. 

Nes sun di ret to re può agi re per me. 

La fuga è mia re spon sa bi li tà. 

So però che fuggire da solo per me non avrebbe

altro significato che l'abbandono, e non voglio

ab ban do na re nes su no. 

Per questo ogni notte apro la finestra e butto

fuori qualcuno: per farvi prendere una boccata

d'aria fresca e una bella botta a smuovere co‐
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scienze latenti più che assopite o indolenti. Per

questo ogni mattina rientrate decisi e sicuri ai

vostri posti: per mantenere vivo il palazzo,

mentre aspettate di morire, sperando vi capiti

ad occhi chiusi, poco prima di cadere giù e rina‐
sce re un po' più co rag gio si. 

A pre sto. 

Si mo ne 
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956
ATTILIO E LAURETTA

E poi c'era Attilio, che sentiva le perso‐
ne. 

Le sentiva star male, le sentiva nella pancia

o nel petto, ma gli sfuggivano prima che

potesse, con un sorriso, restituire a ciascu‐
no il proprio dolore, se capite quel che vo‐
glio dire. 

Andò a fi ni re male, At ti lio, che di tut to quel

dolore non si poteva liberare. In una notte

senza Luna cominciò a ridere e non la finì
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più. Lo portarono in reparto già dalla mat‐
tina seguente, tra le risate ormai inconteni‐
bili. Rideva, Attilio, rideva e chiamava Lau‐
ret ta. 

Qualche settimana più tardi i nostri sguar‐
di si incrociarono. Riuscimmo a parlare,

quando si fu un po' calmato, o forse fu se‐
dato, seduto ai margini del fiume, se capite

quel che vo glio dire. Mi rac con tò di Lau ret ‐
ta, che le per so ne sa pe va gua rir le, e cam mi ‐
na va leg ge ra per le vie del la cit tà, re ga lan do

sorrisi come medicine e carezze che sape‐
vano smuovere il fondo del cuore, rimette‐
re in circolo emozioni stanche che si risco‐
privano capaci di correre incontro alla vita

e all'amore, e all'amore per la vita, e che

davvero cominciavano a correre. Attilio mi

disse sicuro che Lauretta avrebbe guarito

tutti e sarebbe arrivata, un giorno, a libera‐
re an che noi. 

Attilio morì di crepacuore in una notte sen‐
za Luna. Due settimane dopo arrivò da noi

Lauretta, stessa stanza ma non sorrideva, le

mani erano giunte dietro la schiena, sguar‐
do basso e mesto, una gonna lunga le na‐
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scondeva le gambe, stanche di correre

troppo veloce e di saltare troppo in alto.

Negli ultimi anni Lauretta aveva guarito

tan te per so ne, tan tis si me. Da van ti allo spec ‐
chio, in una mattina senza Sole, si chiese

che ne sarebbe stato di lei quando l'ultimo

esame fosse stato superato, e smise di sorri‐
dere. Guarire, quello doveva continuare a

farlo, perché era la sua bellezza, se capite

quel che voglio dire, e allora decise di gua‐
rire il passato delle persone, le loro storie,

le trame lasciate nei prati dai loro passi di‐
stratti, i sentieri tracciati per imbrigliare il

pas sa to, per im bro glia re il fu tu ro. 

Arrivò da noi in una mattina di Sole, Lau‐
retta, e io fui l'unico a scorgere il ghigno

che celava tra i lunghi capelli castani, fui

l'u ni co a non far si in gan na re dai ri fles si ros ‐
sastri del tramonto lontano, a non perdersi

tra i so gni con cui cer ca va di al lon ta nar si da

noi. Gli altri si lasciarono guarire le storie e

cominciarono a scriverne di nuove, più li‐
bere, ma più lontane, se capite quel che vo‐
glio dire. Lauretta io invece la presi sotto‐
brac cio e la por tai al fiu me dove an che At ti ‐
lio aveva saputo trovar la pace, e sotto il ca‐
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stagno in fiore ci sedemmo a guardare il

fiume. Mi disse che non avevo passato io,

mi disse che non avevo futuro, mi sorrise

teneramente e si aggrappò a me come ad

una speranza, come ad una follia proibita

che tutto risolve, tutto cancella. La lasciai

scivolare nel fiume, lentamente, e la guar‐
dai seguire la corrente e lasciarsi portare

come mai ave va sa pu to fare, la la sciai li be ra

di nuo ta re, sola e nuda, fi nal men te.
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642
CRISTINA

Prendersi cura delle proprie idee, te‐
ner le vi ci ne e nu trir le con equi li brio, la scia ‐
re che si specchino in noi, accompagnarle

puntuali agli appuntamenti, lasciarle libere

di vivere e mai dimenticarsi di amarle, mai

dimenticare di amarci, mai smettere di

sen tir le vive e vi ta li. 

Le idee, di cui sia mo fi gli pri ma che ge ni to ‐
ri, spesso imparano a truccarsi per sembra‐
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re sensuali, più giovani o più grandi, disini‐
bite e accoglienti. Ma noi sappiamo che le

più belle sono quelle sincere, pure, che

hanno imparato a valorizzarsi a costo di

usare qualche trucco per essere viste, nota‐
te, amate, ma che mai cercano nel trucco

un in gan no. 

Qualche anno fa venne qui in reparto un

ragazzo di nome Mattia, occhi scuri come

me, camice bianco come me, ma da infer‐
miere. Però era diverso dagli altri, lui. Mat‐
tia ave va una zia al di là del fiu me. 

Mi raccontò di sua zia Cristina, che era una

maga con le carte, che diventando vecchia

perse la memoria e non la ritrovò più. Le

amiche andavano a trovarla ma zia Cristina

non sapeva nemmeno più cosa fosse una

carta, e anche quando erano tutte scoperte,

non sa pe va ri cor da re il gio co dei se gni. 

Il momento prima di morire però, zia Cri‐
stina chiamò il piccolo Mattia, per nome, e

gli disse la data e l'ora esatta, gli disse di

prendersi sempre cura della follia e di

smetterla di scrivere. Scrivere non serve a
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nien te se nes su no sa leg ge re. 

Questa la storia che mi raccontò. Lascian‐
domi solo tra i miei quaderni, mi sorrise e

in quel sorriso c'era scritto che anche lui sa‐
peva leggere, e di smetterla di scrivere.

Scrivere non servirà a niente quando tutti

sa pran no leg ge re.
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654
ANNALISA

An na li sa scri ve, di nuo vo. 

E di nuovo si meraviglia, di nuovo si perde

nella magia delle parole, si tuffa talmente a

fondo nel mare di quel che è in lei che si

perde, perde tutto, ma quando risale ritro‐
va la quiete. Sempre così. Sempre nella

tempesta si tuffa e sempre nella quiete risa‐
le. Una volta sola, quella volta, ha provato

nel la tem pe sta a la sciar si por ta re, e sul l'i so la
ba nal men te de ser ta che la ha ac col ta ha tro ‐
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vato da bere, noci di cocco. Il cocco non le

pia ce. 

Pensa che dovrebbe dedicarsi con più deci‐
sione ai suoi acquerelli, provare a rappre‐
sentare la vita nelle sue forme più semplici,

nelle nuvole in diverse pose, senza riposo,

senza tregua e sempre in tempesta. Solo

così si potrebbe salvare, solo così si con‐
dan ne reb be. 

Pen sa che do vreb be smet te re di so gna re. 

Quella volta in cui ha dovuto bere il latte di

cocco ha pensato alla mamma, al suo latte.

Poi si è unita al fronte anarchico e ha sfida‐
to anche il ponte sul fiume, ribellandosi al‐
l'infinito sistema, ed adesso eccola qui, nel‐
la stanzetta verde e gialla a dipingere la tri‐
stezza sui volti degli altri per non dover

sentire la sua, la tua, la nostra adorata pro‐
fon da tri stez za.
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471
MAURO

Mau ro ri pe te va sem pre

le stes se pa ro le.

che la scien za ci as si sta, 

che la scien za vi as si sta, 

che la scien za li as si sta, 

che la scien za mi as si sta, 

che la scien za ti as si sta, 

che la scien za l'as si sta, ri pe te va. 

Lo ripeteva notte e giorno e non dormiva
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mai, per ri pe ter lo. Con le mani giun te al l'al ‐
tezza del cuore e gli occhi chiusi per guar‐
darsi dentro, pregava l'umanità, tutta. Pre‐
gava medici e scienziati, pregava dottori

commercialisti e casalinghe disperate, pre‐
gava fruttivedoli e fioriste, pescatori e arri‐
visti, pregava gli avvocati e anche i magi‐
strati, pregava anche i bambini. Pregava so‐
pratutto chi per fede non si preoccupava di

guar dar si e ca pir si, se ca pi te quel che vo glio

dire. 

Mauro pregava con coscienza, da sempre

chiu so nel la sua stan za. 

Se ne andò un mat ti no di mag gio, tra sfe ri to
ad altra sede, e non seppi più nulla di lui,

ma quella preghiera la conservo in me, la

rin no vo ogni gior no da van ti allo spec chio.

Siamo tanti, davanti e dietro gli specchi.

Potremmo raccontarci molte altre storie,

ma non voglio rubare altre ore ai sogni, an‐
noiare oltremodo con tristezze lontane.

Eppure siamo tanti, meriteremmo più spa‐
zio e più tem po, vo glia mo an che noi sen tir ‐
ci pienamente realizzati, se capite quel che

vo glio dire. 
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Abbiamo anche noi diritto di esistere, di

partecipare, di raccontarci. Anche noi sap‐
piamo parlare, anche le nostre parole pos‐
sono ferire o guarire. Questo mondo che

voi chiamate realtà potrà forse sembrare

strano a molti di noi, potrà sembrare limi‐
tante e ingiusto, ma ce la mettiamo tutta

per venirvi incontro e stare a tavola com‐
po sti. Po trem mo gio ca re nei giar di ni in fi ni ‐
ti, invece stiamo con voi, proviamo a gioca‐
re con voi a fare finta di essere in prigione.

Ma noi, che ci immedesimiamo troppo, da

que sto gio co spes so non sap pia mo più usci ‐
re e rimaniamo incastrati in un angolo, in

un in cu bo. Un in cu bo che non era il no stro,

che non può essere il nostro perché noi vi‐
viamo nei sogni e non ci svegliamo mai. Ci

imprigionate nel vostro incubo, in un per‐
sonaggio strano da tenere sotto controllo,

se capite quel che voglio dire, per la paura

con ge ni ta di am ma lar vi di fan ta sia. 

Ma capite quel che voglio dire? Capite che,

a quelli che amano dar vita a storie incredi‐
bili, a quelli che si perdono nei viaggi inter‐
ga lat ti ci, non re sta che sta re vi ci ni a ba ciar si
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i go mi ti, per non im paz zi re? 
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387
CLARA

Clara sapeva cantare, cantava meravi‐
gliosamente. Cantava in una lingua che

solo lei sem bra va co no sce re. 

Cresciuta assieme ai suoi fratelli in una fa‐
miglia di sordi e di muti che non potevano

insegnarle l'arte della musica, Clara aveva

imparato la magia delle onde massaggian‐
do mani ed orec chie di ami ci e pa ren ti. 
Venne da noi accompagnata dalla zia, che a
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gesti ci spiegò la follia della nipote, le sue

notti insonni, le sue labbra loquaci. Clara

cantava e la cristalleria tremava e a volte si

rompeva, una dannazione per la famiglia

in te ra. 

Clara non poteva fare a meno di cantare,

ma in quel suo bizzarro contesto sociale, in

cui nessuno la comprendeva, aveva matu‐
ra to una mu si ca di ver sa, sto na ta per quan to
immensa. Clara cantava perché non poteva

farne a meno, ma strideva quella voce an‐
che al ritmo di un cuore puro e sincero.

Clara piangeva, mentre cantava, pioveva il

cielo e l'aiutava a liberarsi dalla frustrazio‐
ne di un talento sprecato, di una voce senza

pa dro ne. 

Clara canta sempre, adesso qui per noi, e

sta imparando a suonare i tamburi mentre

gli altri talenti più o meno forti di lei la aiu‐
tano a ridere degli errori, ballando nelle

pause, inciampando tra le note. Anche a

me Clara piace, perché non ha mai chiesto

niente. Mi piace quel suo modo cocciuto

che ha di do nar si alla gen te.
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624
MARGHERITA

Prima di intraprendere qualunque atti‐
vità, quindi ovviamente anche prima di de‐
dicarsi a pensare, Margherita sceglieva lo

spirito da cui farsi accompagnare. Alle feste

an da va con uno spi ri to al le gro, alle riu nio ni

di condominio con uno spirito sereno, con

spirito d'iniziativa regalava un'idea a chi

non ne aveva. La sera, andava sotto le co‐
per te con spi ri to tran quil lo, an che gra zie ad

un paio di ciliegine sotto spirito, e la matti‐
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na si risvegliava presto, spesso trovandosi

spiritosa. Una vita dedicata alla spiritualità,

però, non le sembrava, questa sua quotidia‐
nità sempre diversa e curiosa. Margherita

era con vin ta, pur sa pen do di non ave re cer ‐
to i piedi per terra e pur tenendo la testa

sempre tra le nuvole, almeno quanto basta

per danzare nel vento, di essere concreta

quanto basta. Spirito critico ne aveva mol‐
to, fin trop po, ma per gli al tri. 

quan ta vita ti ba sta? Le ave va chie sto Fe de ri ‐
co, ventisette ore prima, sotto la pioggia

battente d'agosto, tra una battuta di spirito

e l'altra, e poi, ubriaco d'arcobaleno, le ave‐
va det to che do po do ma ni par to per un viag gio,

ver re sti con me? 

Margherita aveva detto sì, certo che verrei! se

vengo però, questo non lo so. si vedrà, e sorrise

chiedendo con gli occhi da dove parti? Ma

Federico era già lontano, camminava a

braccia aperte dandole le spalle, cosa vole‐
va? 

Sarebbe partita. Ma con che spirito? E con

chi? Con Federico no di certo, aveva ritmi
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che non erano i suoi, ma da sola sarebbe

riuscita a far fronte alla vita? Sarebbe riu‐
scita a imparare a parlare la lingua di chi

avrebbe incontrato lungo il cammino,

avrebbe saputo cogliere lo spirito delle ter‐
re lon ta ne, del le gen ti sem pre di ver se, sem ‐
pre ugua li? 

Par ti re, che fol lia! Con che scar pe poi? Mar ‐
gherita portava sempre scarpe col tacco o i

pie di nudi, e un cap pel lo di pa glia gran de, a

tesa larga, larga larga, decorato con orpelli

in accordo alla stagione, e un anello troppo

grande al dito, ad impedirle i movimenti

ordinari, per dare peso alla posa delle

mani, per sop per sa re le ca rez ze. 

Partì Margherita, con un bagaglio leggero,

molte rivoluzioni dopo. Venne qui da noi,

ma si fermò davanti alle porte scorrevoli

che, apren do si e chiu den do si, in cer te sul da

farsi, provavano di quel passo mancante al‐
meno a segnalarne il luogo esatto, nel tem‐
po che diventava infinito, che segnava il

confine tra dentro e fuori. Antonella, l'ad‐
detta del turno di notte, finamente si decise

a fare un pas so ver so di lei, strin gen do si nel
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cardigan per proteggersi dal freddo. La

guardò, immobile, e le chiese quasi per

caso cer ca te qual cu no? 

aspettate qualcuno? ribadì, più forte. L'indo‐
mani avremmo festeggiato il Natale, anche

noi, anche qui, perché Natale arriva dap‐
pertutto, se capite quel che voglio dire, e

An to nel la si sen ti va in di rit to di fare un pas ‐
so verso quel confine, si sentiva in dovere

di oltrepassare quel limite tra fuori e den‐
tro, così, all'ennesimo sguardo ricambiato

senza mosse, si mosse lei, incontro a Mar‐
ghe ri ta, le pre se la mano con l'a nel lo pe san ‐
te, quella che non portava il bagaglio, e le

chiese, teneramente, posso fare qualcosa per

lei? Margherita sorrise, posò il bagaglio, le

dis se cara, hai fat to già tut to.

Andò via. 

Nel ba ga glio la scia to da Mar ghe ri ta tro vam ‐
mo tante decorazioni di Natale, da appen‐
dere all'albero, nelle stanze, da spargere sui

tavoli della mensa, dei cappellini da elfo e

dei piccoli pacchetti, piccoli piccoli da stare

in una mano, chiusi in carta dorata, splen‐
dente come Sole, e in un fiocco argentato
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come la Luna, pieni di niente, pieni di tut‐
to. 

Ce la ricordiamo tutti, qui, Margherita, an‐
che se non l'abbiamo mai vista. Qualcuno

dice che non sia mai esistita, che sia un per‐
sonaggio curioso inventato da Antonella,

una scusa per farci piacere e per farci star

buoni. Antonella io non l'ho mai conosciu‐
ta, perché ogni notte dormo e sogno, ma

credo in quello che resta, e a noi resta di

loro una storia oltre il confine, la tradizio‐
ne dei pacchetti di Sole e di Luna, l'emo‐
zione del niente, che è tutto quel che ci ser‐
ve, se ca pi te quel che vo glio dire.

Mi chia ma no.

Ades so toc ca dav ve ro a me,

vo le te ve de re?
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