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Si alza in volo,
e si mette a caccia
di quella preda che
è lui stesso
(Cees Nooteboom,
Autoritratto di un altro)

Francamente, mia cara,
non me ne frega niente
(Clark Gable a Rossella
O’Hara, Via col Vento,
Hollywood, 1939)
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[seconda di copertina]
Alex e Nicki, una love story tra
Firenze, New York, Napoli e
Hollywood,
tra
inganni
&
autoinganni di una donna in carriera
che vuol piacere e un ribelle abituale
che vuole dis/piacere

Una non fiction story che si conclude
in una catarsi annunciata
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[terza di copertina]

Tra le opere dell’autore: Il Carcere in
Italia, Einaudi ’71; I Giovani non
sono Piante, SucarCO ’78; Fuori dai
Denti, Gammalibri ’80; Contro il ’68,
Gammalibri ’82; Maria Vittoria
Massimo Riposati editeur ’93; Il
Tonto, Germano, 2001; Brasile
d’Inferno, Robin 2006; Diana
Baylon, Silvana ed. 2008

Alex Ameno un uomo dedito &
dedicato al lusso dello spreco

Nichi Narriot una fashion victim
coinvolta nella misteriosa morte di
Mauro Ros
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1. l’incontro
2. la sfida
3. New York New York
4. that’s amore
5. the happyness
6. la vita
7. le tre M
8. lo spreco
9. il lusso
10. la morte
11. la grana
12. l’azzardo
13. l’inghippo
14. le corna
15. l’analisi
16. la resa
17. la paura
18. il salvatore
19. la cronaca
20. l’interludio
21. preludio
22. l’inganno
23. fine corsa
24. allappiamoci nel fango
epilogo

	
  
6	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

1. l’incontro
	
  

“Come pensa che sia dottore, infilarsi un revolver in
bocca; una delizia?” – fu così che lo convinsi a
ricevermi seduta stante. Non era né bello né brutto, più
secco che magro, pallido come un pesce lesso, con
spesse lenti da vista nere, un’aria déraciné, quel che
una volta chiamavano esistenzialista, un’allure da
nouvel vague, completava il quadro. Conclusi che
doveva essere ricco, nonostante lo studiolo disadorno
al primo piano di una asl, al secondo piano di una linda
palazzina di periferia. Si alzò, mi strinse frettoloso la
mano indicandomi la sedia al di qua della sua
scrivania, mentre si risedeva nella sua aggiustandosi
gli occhiali sul naso. Disse subito di non credere nelle
lunghe terapie, figuriamoci per uno come me, ben oltre
i secondi anta. Precisò che poteva dedicarmi al
massimo un incontro a settimana, da distribuirsi su otto
o più settimane, per un massimo di ventiquattro
incontri, da spalmarsi su altrettante o, a mio
piacimento, su più settimane, quanto secondo lui
sarebbe bastato per una ricognizione delle mie
difficoltà esistenziali. Ero appena ritornato a vivere
nella casa avita persa tra le colline fiesolane, dove
rimanevo con lo sguardo attonito sul panorama di
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Firenze, città evirata per eccellenza – Prezzolini docet
– ma anche massonica, soporifera, tediosa q.b. –
quanto bastava & basta. C’ero ritornato, dottore –
iniziai così la prima seduta – per apporre la parola fine
a un annoso manoscritto, dopo un altro anno di
riscrittura. Tanto m'era costato ribattere l’ennesima
versione di una non fiction story, al servizio della
verità che di solito questo belpaesino non perdona chi
la rivela. Tanto è vero che l’editoria italiana tutta,
aveva rifiutato unanime il mio Gli indefessi@potere,
un manoscritto che frugava in certe ferite
provocandone di nuove, come si addice a ogni libro
pericoloso. L’argomento, dottore? Una requisitoria
contro una combriccola di ex presunti rivoltosi, giunti
al potere in odore di delitti politici, e così ben incistati
nello stesso, nel potere dottore, così ben allocati nella
loro lobby, degli indefessi appunto – o meglio, la lobby
che non esiste1, che soltanto a nominarla, piovono
querele & querelle, boicottaggi & censure, delitti &
castighi annessi & connessi – così potente da riuscire a
impedire la pubblicazione di un libro veramente
pericoloso, caro il mio dottore, come prescriveva
Cioran2. E il mio manoscritto doveva pur esserlo, visto
& considerato che farla franca è sempre stato il mio
must. E, in quel tedio di scrittura – no money e no fica
– avevo la sensazione di non farcela più a farla franca,
dottore. Ritrovandomi in un vicolo cieco con vista
spettrale su questa città morta, dovevo assolutamente
passare all’azione, alla quale di solito vengo spinto
dalle donne e/o femmine così/dette, veda lei dottore,
nel ruolo di inseguito o di inseguitore, a seconda della
situazione. E così, tanto per ricominciare, avevo deciso
di andare a trovare un’avvenente pubblicitaria, che mi
avrebbe ospitato nella sua magione trevigiana come
l’omonima Marca, da cui bastava buttare un amo dalla
finestra per tirare su una trota direttamente dal torrente
sottostante, che attraversa un capoluogo del nord est,
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che non menziono per non far della pubblicità, alla già
famosa pubblicitaria, dottore. A parte la sua fica, mi
stuzzicava la prospettiva di un incarico da parte di un
tycoon che codesta femme mi aveva presentato,
spingendomi a l a v o r a r e, aveva scandito, se non
altro per poter rinnovare il mio look. Scarpe sfondate,
abiti desueti, manicure & pedicure e via discorrendo,
dottore. Fu così che mi recai alla stazione di Santa
Maria Novella e, mentre mi dirigevo verso la
biglietteria, venni superato da una che ancheggiava a
un palmo dal mio io diviso, tra bramarla o rimuoverla
dalla vista. Perché era troppo giovane. Di solito vengo
attratto da donne mature, segnate dalla vita, non
necessariamente dal marciapiede, anche se ai bei tempi
non disdegnavo certo, perché è vero che mi capitava
spesso di approfittare delle puttane così/dette, caro il
mio dottore! Tornando a quella giovane donna
nell’atrio della stazione, scacciai subito il desiderio in
considerazione del fatto che non sempre siamo
appagati nel ricevere quel che abbiamo agognato. Una
possibilità da cui sono sempre stato ossessionato,
dottore. Certe volte un desiderio realizzato può
coincidere con l'inizio della fine, visto & considerato
che vivere è pericoloso, come intercalava João
Guimarães Rosa, il più grande scrittore brasiliano del
secolo scorso, e mi dispiace, dottore che lei lo abbia
mai sentito nominare. E così, invece di magnetizzare la
mia presenza al fianco di quella giovane avvenente,
svoltai senz’altro nell’atrio della biglietteria, mentre il
mio sguardo si soffermava su una bruna sulla
quarantina, in sosta in una coda a fianco della mia. La
misi a fuoco rivolgendole un'aria esplicita alla quale
lei, tentennando la testolina, mimò una sorta di non è
proprio il caso, mi creda. Un'ammissione che mi
indusse a non distogliere lo sguardo sulla bene o mal
capitata, a seconda dei punti di vista, dottore.
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No – continuò, continuando a scuotere la testolina ma
già sorrideva.
Le lanciai un’occhiata genere tanto lo sai già che me
la darai!
Why, perché – dovette ragionare lei.
Because it's right away what you want, dear, perché è
esattamente quello che vuoi, cara mia – le trasmisi con
la forza del pensiero.
La distanza che mi separava dalla sconosciuta,
consentiva la messa a fuoco di alcuni dettagli, a volte
più importanti dell'insieme, ne prenda pure nota,
dottore. Come quel suo tambureggiare il piedino nelle
ballerine, sostenendo al contempo il mio sguardo
diviso, tra continuare a corteggiarla –
la lutte
continue? –
o dirottare la mia brama altrove.
Continuando a controllare le sue mosse, notai che lei,
staccandosi dalla sua fila, stava accodandosi alla mia
proprio mentre me ne stavo distaccando.
“È questo lo sportello riservato agli Euro Star?” –
chiese ad alta voce agli astanti occasionali.
“Non vada via, mi aspetti! – mi si rivolse ansiosa,
senza attendere una risposta – devo parlarle. Sì, sto
parlando proprio con lei signore! – continuò
indirizzandomi l’indice inanellato, tra lo stupore degli
astanti ammutoliti da cotanto ardire.
Per parte mia feci lo gnorri, il mio vezzo preferito
dottore, e mi voltai dirigendo lo sguardo alle mie
spalle, verso un suo improbabile interlocutore.
“Guardi che sto parlando proprio con lei, Signore” –
insistette sgranando le sue pupille, verdi come talvolta
il mare.
“Senza vergogna – borbottai tra me&me e poi a lei –
don't worry I’m still here, non ti preoccupare sono
ancora qui”.
La rassicurai articolando le mani, a significarle che
l'avrei aspettata, mentre mettendo a fuoco la
capigliatura che le sfiorava le spalle, camicetta di seta
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rossa, pantaloni attillati sulle ballerine tempestate di
strass, con glamour francamente newyorkese, cercavo
di indovinare ampiezza e consistenza del suo culo, che
intravedevo sotto le sue brache attillate, mentre lei,
staccandosi dallo sportello, mi venne incontro
porgendomi la manina. Gliela sfiorai accennando a un
breve inchino, che di solito rivolgo alle borghesi e lei
lo era senz’ombra di dubbio, dottore.
“Nicole Narriot, Nichi per gli amici – fece d'un fiato e
poi – meno male che non se n’è andato!”.
“Mancherebbe altro” – mormorai tra me&me.
“Enchanté, Alex Ameno Alex” – dichiarai senz’altro.
“Alex Ameno… Ameno” – fece lei, come frugando
nella sua memoria.
Uscimmo dalla stazione incamminandoci verso il
centro storico rigurgitante di greggi turistici
conformati al mito del Rinascimento, durato trentasette
anni e fin qui infelicemente tracimato.
“Scusi, ma lei – così mi si rivolse, probabilmente con
il cuore in gola – ha detto di chiamarsi Ameno?”.
“Yes”.
“Siiì?”.
“Sì”.
“Ma allora lei è l’Autore!”.
“I beg you pardon…”.
“…perché mi si rivolge in inglese?”.
“Perché lei è americana, o sbaglio?” – azzardai.
“No! – esclamò – e comunque lei sta usando
un’espressione britannica”.
“Then fuck you!, allora fottiti!” – esclamai.
La sua risata attrasse l’attenzione di alcuni passanti
occasionali.
“Insomma – disse tornando a bomba – lei è o non è il
famoso Alex Ameno, l’autore di Latrine di Stato?”.
Finii con l'ammettere che ero proprio io l'autore di quel
dannato best seller, il primo e mi auguro l'ultimo della
mia vita, che ci creda o no caro il mio dottore. Mi
11	
  
	
  

crede se le dicesssi che non potrei sopravvivere a un
altro successo editoriale?
“Insomma l'ha scritto lei – insistette – quel libro sulle
carceri italiane”.
“Le ho già detto di sì!” – conclusi annoiato.
“Quindi – fece, mentre uno stupore infantile le si
allargava sul viso – è proprio lei!”.
“Ma lo sa che io quel suo libro andavo a venderlo nelle
scuole medie di questa città?” – soggiunse travolta
dall’emozione.
Allora, lei doveva avere una decina d'anni meno di me,
una bambinetta alle prime armi, ai tempi in cui le mie
erano già spuntate, non foss'altro che per l’età!”.
“In quel periodo non si parlava d'altro, e io, vendendo
il suo libro, riuscivo ad arrotondare la paghetta di
papà” – dettagliò alacre.
“E poi – tagliai corto – cosa fece?”.
Mi raccontò che era nata e vissuta a Roma ma che ben
presto aveva visto bene di espatriare negli states e di
naturalizzarsi americanizzando nome & cognome, con
tanto di passaporto blu.
“Yankee” – osservai.
“Sì” – ammise.
La stavo precedendo tra i tavolini all'aperto dello
storico Gilly, in Republic square. Ordinai un bloody
mary e lei un frappé.
“Astemia?” – indagai.
“È per via degli antidepressivi” – rispose doviziosa.
Disse di occuparsi di moda e di cinema.
“A tempo perso” – come precisò meglio.
“Lo ama?” – le domandai, inquadrando il suo profilo
da rapace.
“Cosa?” – domandò.
“Il cinema” – confermai.
“Da morire” – confermò.
“Speriamo di no” – soggiunsi.
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Rise rivelando una dentatura perfetta e labbra sottili,
esageratamente ingrandite dal tratto di matita rossa.
“Dove vive?” – volli sapere, soffermandomi sulle sue
unghie vermiglie.
“A New York”.
“Ma vaaa”.
“Ma sì, sìììì! – esultò intonando – New York, New
York…”.
“Il miglior posto al mondo.” – seguitò garrula.
“I posti migliori del mondo sono pieni di avventurieri
fracassati” – buttai lì.
“Lei è un avventuriero?” – domandò.
“Dipende…”
“… che vuol dire essere un avventuriero?”
“Non saprei…”
“Per esempio?”
“Fare il solista in un mondo di coristi coalizzati”.
Rimase attonita.
“Immagino la solitudine.” – concluse.
“Esatto”.
“E l'antidoto?”.
“A cosa?”.
“Alla solitudine”.
“Il sesso” – profferii.
“Mai stato a New York?” – proseguì non chalante.
La prima volta c'ero stato all'inizio dei '70, ci avevo
conosciuto Salvator Dali e fatto la miglior scopata
della mia vita.
“Con chi?”
“Con un'ebrea”
“Gli ebrei lo sanno far meglio di tutti gli altri –
confermò con cognizione e poi – che ricordo ha della
grande mela?”.
“Una città meno puritana dell’America tutta…” –
debordai.
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“…New York non è l'America!” – puntualizzò con
veemenza. “Di quale America mi sta parlando?” –
volli sapere.
“Sto parlando della big apple! – disse quasi spazientita
– c'è poi tornato?”.
“Un dieci anni fa”.
“Ci torni, la ospiterò” – propose.
“Grazie” – risposi.
“Ho bisogno di qualcuno che mi domini – sbottò
d’amblée alzandosi dal tavolino.
“Ma vaaa…” – tergiversai, mentre il pensiero mi
andava a una donna che amava dominare, non essere
dominata.
Si chiamava Noomi, dottore, era diafana e bellissima,
forse la donna più bella incontrata in vita. Bionda
chiarissima, pelle color latte, occhi turchini. Dopo il
secondo e ultimo amplesso a casa sua, all’east Village,
allora formicolante di bande di jamaicani, avevo messo
a fuoco una tuta di pelle nera sporca di sangue, la sua
uniforme di servizio in un bordello sado-maso gestito
dalla mafia italo amerikana, dottore.
“Niente coiti, solo botte” – aveva tenuto a
puntualizzare Noomi, nel suo slang rudimentale.
“Che genere di uomini?” – avevo voluto sapere.
“Business men afflitti dal senso di colpa”.
“Ma vaa?”
“Ma sì”.
“Ma pecché? – le avevo chiesto con intonazione
napoletana e lei aveva afferrato lo stesso – tutto quel
sangue, eh?”.
“Sono le mie cinghiate, a volte mi prende la mano e il
boss è costretto a chiamare l’ambulanza, deducendomi
le spese dal compenso!” – così aveva concluso diafana,
caro il mio dottore.
“A cosa sta pensando?” – fece Nichi, passandomi una
mano sullo sguardo appannato dal ricordo.
“Alla sua necessità di essere dominata”.
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“Non lo dicevo in quel senso”
“E cioè?”
“Volevo solo dire che vorrei essere presa per mano,
essere guidata, condotta” – tergiversò cambiando le
carte in tavola, mentre la partita era appena iniziata.
“Dove?”.
“Magari in Brasile”.
“Non con me!”
“C'è stato?”
“Ci ho vissuto”.
“Allora mi racconti” – mi spronò enfatica.
“Si rende conto di quel che mi chiede?” – tergiversai a
mia volta.
“Continua a darmi del lei?” – considerò.
“Preferirei continuare così” – risposi mentre svoltava
in via Cerretani.
E tutto a un tratto dottore, mi disse che doveva andare.
Ci saremmo tenuti in contatto.
“È stato un piacere” – feci io.
“Il piacere è stato mio – fece lei, porgendomi una
guancia – arrivederci”.
“Arrivederla” – dissi a mia volta, vedendola
scomparire tra la folla dei turisti di “una città dalla
reputazione usurpata” – già annotava Stendhal.
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2. la sfida

Insomma dottore, una volta rientrato dalla breve
trasferta nordestina, la chiamai continuando a darle del
lei. Si rimase che sarei passato a prelevarla alla
stazione di Santa Maria Novella, mentre sorseggiavo
un Irish per ingannare l’attesa, squillò il cellulare.
“Buonasera sono Nichi” – si preannunciò cortese.
“Dica” – risposi gelido.
“Mi scusi ma ho perso il treno… volevo solo avvertirla
che arriverò con il prossimo”.
“E me lo dice solo adesso?”.
“La riunione si sta protraendo oltre il previsto,
potrebbe ripassare a prendermi più tardi?”.
Riattaccai, uscii dal parcheggio sgommando, e arrivai
alle Cascine con i dischi arroventati, in giro non c’era
nessuno o nessuna per farmi un bocchino ben fatto.
Questa è una città senza troppe concessioni al
principio del piacere, come del resto ha capito persino
Mary McCarthy, la famosa scrittrice amerikana
dottore.
Digitai quindi un sms e glielo inoltrai:
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“Per mantenere una distanza più appropriata, bisogna
che passi a darle del voi, cerchi quindi di capire e di
uniformarsi”.
“A cosa dovrei uniformarmi?” – mi avrebbe chiesto
poi lei.
“All'indirizzo che vi ho testé suggerito.” – le avrei
ripetuto pari-pari.
Quindi andai a prelevarla e la portai a fare una
passeggiata dalle parti di Pian de’Giullari. Fermai
l'auto a Santa Maria in Arcetri, una viuzza romantica
dove le stelle brillano nel firmamento, come un arco
d’argento.
“Cosa posso fare per voi, signore?” – fece smaniosa.
“Potreste… “ – cominciai col dire
“… cosaa…” – continuò avvicinandosi.
“…infilarvi… “ – dissi sfoderandolo di botto.
“… e?” – mugugnò lei, montandomi addosso, mentre
le stelle continuavano a brillare nel firmamento.
Più tardi intercettai un posto coi tavoli all’aperto, dove
mi disse che era del toro con ascendente in capricorno
e io ammisi di essere una vergine con ascendente nei
pesci.
“Quando la parola tace canta il silenzio” – così vergai
il menù-souvenir.
“You are very fun to get drunk with, sei molto buffo
quando bevi” – mi disse mentre inquadravo il
lampeggiante della riserva acceso.
Poi introdussi un cinquantino e premetti il bottone, ma
la pompa del self service restò immota. E allora
dottore, assestai un primo calcetto e poi altri due più
incisivi, senza che la pompa erogasse la benzina o
restituisse la grana. Proseguii con un’altra serie di calci
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più consistenti, mentre gli automobilisti occasionali si
allontanavano rinunciando senz’altro al rifornimento.
Quindi la scaricai sotto un edificio in viale Spartaco
Lavagnini e la rividi alle due di pomeriggio del giorno
di poi. Un caldo soffocante, come sempre d’estate in
questa città infernale. Ci incontrammo di fronte
all’ospedale di Santa Maria Nuova, strane pustole le
ricoprivano le braccia e le gambe. Al Pronto Soccorso
mi confessò del vuoto della sua vita e del suo boy
friend di pelle nera che l'aveva introdotta alla coca. Le
esplicitai il mio disprezzo per la streppa, dilungandomi
nella lista di amici & conoscenti falciati dalla neve.
“Roba da industriali e da gangsters, a ognuno la sua
scimmia, e la coca non è la mia!” – sentenziai.
Mi ripeté che era stato a causa di un certo George. Le
dissi che continuare a frequentarlo era un sintomo di
debolezza, e proseguii la predica fino a quando un
sanitario si decise a esaminarla. Sintomi di psoriasi,
una malattia psicosomatica, come lei mi insegna
dottore; le consigliarono il ricovero immediato ma lei
non ne volle sapere. La riaccompagnai nel pied-a-terre
di sua madre, all’ultimo piano di un palazzo anni ’50 e
varcammo la soglia di un appartamento con teli di
plastica trasparente che ricoprivano ogni cosa. Mi
guardai attorno.
“Mamma imballa sempre tutto prima di andare al
mare…” – cominciò col dire prima di correre in bagno
a vomitare.
Le trattenni la nuca sulla tazza, poi l'accompagnai
nell’unica camera da letto e ve la adagiai, le accennai a
un mio appuntamento, mi richiusi lesto la porta alle
spalle e mi precipitai giù per le scale. Il sole era ancora
alto. In realtà non avevo nessun impegno. Il giorno
dopo mi giunse una sua missiva:
18	
  
	
  

“Carissimo signore,
come sa, la sto aspettando e spero che veda il mio
sorriso. Come vedrà il mio ottimismo è ferreo e
illuminato, e mi diverte pensare al suo cinismo, al suo
sopracciglio rialzato, ma soprattutto al suo pensiero in
casa di mia madre: “Mamma mia dove mi sono
cacciato!”.
Con tanto affetto e un po’ di ironia.
La lettera si concludeva così:
“Anime sdoppiate: aristocratica e contadina,
egocentrica e rivolta al mondo una, avventuriera,
impaurita, puttana senza fede nel sesso l’altra,
vergine/pesci,capricorno/toro… quali imprevedibili
giochi e scambi avverranno, se avverranno, tra
quattro anime in picchiata?
Love, always Nichi
Puttana vera? Chissà. L'avrei scoperto presto. Più
preoccupante ma ovvia, la sua assenza di fede nel
sesso. Ovvia dottore, perché le femmine si servono del
sesso come tramite per l'amore e non viceversa,
ignorando le pene di noialtri maschi afflitti dal
testosterone, l'ormone che ci induce, a distribuire
sperma a destra e a sinistra, purchessia dottore.
Quando la richiamai mi disse che era guarita e che
l’indomani sarebbe ripartita per New York, fissammo
per le nove della sera stessa. Scesi in città due ore
prima dell’appuntamento e la chiamai.
“Non mi va di aspettare fino alle nove - dissi - e se
proprio ci dobbiamo vedere…”
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“… c o m e a v e t e d e t t o?” – scandì, per essere
sicura d’aver ben capito.
“Stavo dicendo che se proprio ci dobbiamo vedere…”
“… ve l’ha prescritto il medico, signore?”
“No…”
“… e allora?”.
“Per l’appunto mi trovo sotto casa vostra e…”
“…salite pure” – s’affrettò mesta.
Era pallida e smunta, tracce rossastre le ricoprivano le
mani e le braccia. Mi spiegò che quel sintomo
l’affliggeva da anni. Ascoltavo assente, con una certa
ritrosia, la mia vita era già abbastanza difficile per
conto suo. Accesi un canna che lei disdegnò, di solito i
simpatizzanti della coca detestano l'erba. La sospinsi
sul letto sfatto, iniziando il solito tran tran che però
prese una piega inattesa: era un’eternità dottore, che
non avvertivo un’emozione così intensa.
“La sa una cosa, signore?” – mi disse poi, mentre
notavo incredulo l’improvvisa scomparsa dello sfogo
cutaneo.
“Non so mai dove mettermi” – si rispose d'amblée.
“Nemmeno io” – ammisi.
Finimmo col confidarci le nostre solitudini e dolori e
sogni annessi & connessi. Un incastro perfetto per due
esseri imperfetti – avrebbe detto lei poi, citando
Colette.
Arrivò un’amica che l’aveva assistita in quei giorni.
“Benedetta” – si presentò la nuova venuta, una body
guard in carne e ossa.
“Alex” – prof/ferii a mia volta stringendole la manina
robusta, mentre Nichi chiudeva la valigia.
“Se vuole l’accompagno all'aeroporto” – proposi.
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“L’accompagno io…” – intervenne Benedetta.
“… se davvero le fa piacere…” – intervenne Nichi
ignorando la nerboruta.
“… sarà per un'altra volta” – dissi accomiatandomi.
“Verrà a trovarmi, vero?” – mi domandò sulla porta.
“Lei cosa pensa?” – feci, prima di buttarmi a rotta di
collo per la tromba delle scale.
Sì certo, dottore, l'avevo sedotta ma cos'è la
seduzione? “È ciò che seduce punto e basta!” –
scriveva Jean Baudrillard, secondo il quale è la sfida e
non il desiderio il cuore della seduzione, perché è la
sfida più del piacere, a trascinarci al di là del principio
di realtà, non è d’accordo dottore?
Mi chiamò da New York la sera dopo, diceva di sentire
la mia mancanza e io, come al solito, feci lo gnorri,
come se neanche avessi sentito. Quindi mi giunse la
sua seconda missiva, che aveva steso durante il volo:
Sono in piena traversata nautica (vedi come sono di
fuori) mi correggo, aerea, e ho pensato alla tua
“panza”. Sai, le prime ore non fanno mai male, anzi
c'è la fretta di lasciarci e di recuperare se stessi. Si
segue la traccia del “Beh che bell'incontro…”, tutti
presi a riviverci la vita vera. E poi ti accorgi che la
vita sta, non dico nella stima, nel ricordo passionale
dell'altro, ma nel sorriso che affiora pensando alla sua
pancia… Non so sei hai letto La Lettera d'Amore, un
libro mediocre che tenta di ridefinire l'innamoramento
in questi termini:
“Come ci si innamora? Si casca? Si inciampa, si
perde l'equilibrio e si cade sul marciapiede
sbucciandosi un ginocchio, sbruciacchiandosi il
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cuore? Ci si schianta per terra, o è come rimanere
sospesi oltre l'orlo di un precipizio per sempre?”.
Ecco, io sono caduta su una pancia. E poi, se ci pensi,
for real, come fanno a non innamorarsi due narcisi?
Che gioco di riflessi… E allora, mi dichiaro, per oggi
Mr. Ameno, il mio cuore e il mio cervello sono
totalmente occupati dalla foto della sua pancia
incintata, dal calore, dall'umanità, dalla vita che
rappresenta. Ho sempre ammirato la forza, ma amo le
debolezze, ciò che non è perfetto. Del resto il mio
corpo ha vissuto nell'anomalia del mio occhio, del mio
seno molto più piccolo dell'altro, della mia pelle in
ribellione contro il mondo – di necessità virtù, per
amarmi, ho iniziato ad amare le piccole anomalie. Mi
viene in mente l’immagine di me con il tuo ciuccio in
bocca e poi l'immagine di me senza mutande che ti
chiavo in macchina: un sacco di cose in una sola,
mentre ti aspetto con l’ansia e la dolcezza che solo
una troia bambina può avere. A presto, scemo...”.
Si definiva troia-bambina, il che poteva forse voler
dire che enfatizzava un aspetto più supposto che reale
di se stessa, invece la mia pancia altro non era che
stomaco dilatato dal whisky. Con una dieta a base di
patate bollite persi tre chili in una settimana.
“Ha poi deciso?”– mi richiamò, dandomi del lei.
Viste & considerate le circostanze, tanto valeva che
volassi a New York, almeno per un po’. Le dissi che
aspettavo di incassare dei soldi. Si offrì di farmi
trovare un pre-pagato all'aeroporto che declinai. Invece
azzardai una partita di poker col gestore di una catena
di locali, e alla fine pagò in contanti il corrispettivo di
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diecimila dollari. Acquistai un return ticket RomaNew York-Roma, valido trenta giorni esatti. A
Fiumicino, in attesa dell’imbarco, l’occhio mi cadde su
un trattato di astrologia scritto da uno psichiatra, che
sfogliai fino alla di lei data di nascita.
I nati di questo giorno accrescono la propria sicurezza
cercando di raggiungere una posizione più agiata.
Destinati a lottare una vita intera per raggiungere una
posizione di preminenza, caratterizzata da potere,
sicurezza economica e autorità, una volta migliorate le
proprie sorti, è raro che finiscano nel ricadere in una
posizione sociale inferiore, mostrando una certa
ripugnanza per lo loro origini, si sentono a loro agio
solo quando riescono a identificarsi con i ceti
finanziari medio-alti. L’unica cosa a cui mirano questi
individui tenaci, determinati e sicuri di sé, è essere
ricchissimi, ricchi, benestanti o comunque disporre di
una certa tranquillità economica… poco realisti nel
considerare le loro effettive capacità e i successi
veramente ottenuti, non preoccupandosi dell’opinione
altrui, finiscono col fare troppo affidamento sul
proprio metro di giudizio, ed escludendo gli stimoli
esterni, finiscono isolati da tutto e da tutti; qualora
invece scelgano di lasciare che gli altri possano
accedere al loro mondo, possono diventare “l’anima
della festa”, trascinando chiunque con l’infaticabile
entusiasmo e ottimismo che li contraddistingue; per
quanto assai dogmatici e testardi, con i nati in questo
giorno la noia non esiste…
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L’altoparlante annunciò l’ultima chiamata e, mio
malgrado, dovetti interrompere la lettura.
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3. New York
Al John Fitzgerald Kennedy mi apparve vagamente
stiff, assai diversa da come l'avevo conosciuta. Sicura
di sé e molto più a suo agio rispetto a Florence,
dov’era transitata ma da cui era rapidamente fuggita.
Percepii che a New York lei avesse ritrovato il suo
centro interiore. Mentre lo skyline di Manhattan
cominciava a stagliarsi in lontananza, dai vetri della
limousine cercavo di scorgere quel che stentavo a
riconoscere. Come la zero tolerance che all’inizio dei
’70 esisteva solo nella sua immagine speculare
capovolta. E così la big apple, mi apparve traslucida,
assai diversa da come l'avevo vissuta, quand’era
ancora all'azimut del suo trasgressivo fulgore. La
limousine raggiunse la fine della Lexington, sterzò a
sinistra sulla Terza avenue, poi a destra sulla
ventunesima, e si fermò al 66 di Gramercy Park, un
building goticheggiante di una quindicina di piani. Un
giovane portiere cubano biondo e in divisa, ci
introdusse in una hall provvista di finto caminetto,
come del resto tutto il resto, cassapanca in stile &
telecamere a circuito chiuso, una moquette rossa fin
dentro l'ascensore, anch’esso munito di telecamera. La
cabina si arrestò al second floor e Nichi aprì la porta di
casa, immersa nel gelo dell’aria condizionata che non
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riusciva ad attenuare il caratteristico odore di New
York. Un minuscolo ingresso, una stretta cucina e un
bagno delle stesse dimensioni, stile grand hotel anni
'40. A sinistra si apriva un living con un finto
caminetto laccato in bianco & nero e un’ampia finestra
con grata di ferro dipinta di bianco in stile new
england. L’arredo, a parte un divano design rosso
rubino, ricordava l’interno di una scout-girl, che
doveva avercela davvero messa tutta, prima di riuscire
ad approdare in quello stabile stiff, in netto contrasto
con quell'interno vagamente studentile. Dalla parte
opposta, la camera da letto: un talamo a due piazze,
occupava due terzi dello spazio, su cui si aprivano due
sontuosi armadi a muro muniti di specchi, sui quali
rimbalzava il glamour di una nutrita collezione di abiti
griffati. Dal soffitto e dalle pareti color crema,
emergevano simulacri di soli & candelabri in stile e
tonalità church, mentre sull'anta di uno dei due armadi,
era appuntato un biglietto scritto in stampatello:
may my heart and my mind clear
may my eyes see the beauty hidden every where
may the fear disappear and creativity take its place
may i share my life with people i understand and love
me back
may i be happy every day of my life
smiling and peaceful
may i create my own paradise
may my flower blossom every day3
La sessantina di metri quadri si affacciava sul retro
dell’edificio, costituito da uno stretto cortiletto a cielo
aperto, mentre uno spazio di nessuno incorniciato da
filo d'alluminio tagliente, delimitava il confine con un
altro building presidiato da altrettanto filo d'alluminio
traslucido, come del resto tutto il resto. Valutai
l’evenienza di dover uscire dalla finestra e saltar giù,
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compiendo un balzo di poco più di un paio di metri,
visto che negli States il secondo piano corrisponde al
nostro primo. Il problema sarebbe stato semmai quello
di scavalcare il breve muro di cinta, sormontato da una
sorta di cesoia penitenziale di massima sicurezza.
Un’eventualità che avrebbe comportato l’impiego di
guanti adeguati, un aspetto di cui mi sarei
eventualmente dovuto occupare in seguito.
“Che te ne pare?” – mi domandò lei.
“Due cuori e una capanna” – siglai tagliente.
Esplose in una risata e io con lei, poi uscimmo e lei per
prima cosa mi illustrò la peculiarità di Gramercy Park,
dove i residenti, noi inclusi, avevano il diritto a una
chiave per l’accesso esclusivo al parco 24oresu24, su
Union Square, la Quinta, il Flatiron District, il meglio
del meglio come la celeberrima Barnes & Noble e via
discorrendo – bars, boutiques, department stores,
snacks e ristoranti à la carte, serviti & riveriti dagli
studenti del vicino Actor's Studio – il tutto controllato
da onnipresenti telecamere a circuito chiuso, agli
angoli di strade rigurgitanti di taxi come coriandoli
gialli portati dalla brezza estiva e dalle folate di vento
dalle uscite d'aria della subway. Un taxi ci depositò a
Soho e di qui ci incamminammo fino al mio
rimembrato Village, assai diverso da come l’avevo
vissuto ventisette anni prima, dato che s'era
nell'autunno del 1997.
Nichi, cogliendo il senso di smarrimento che provavo
mentre continuavo a cercare con lo sguardo una
dimensione di vita uccisa dal tempo, mi riportò alla
realtà di un presente che stavo cominciando a
percepire.
“Deluso?” – mi domandò, notando la mia espressione
attonita.
“Un po’ ” – convenni.
“Perché?” – volle sapere.
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“La New York che conoscevo è scomparsa” –
soggiunsi mesto.
Quel che avevo vissuto e di cui m'ero nutrito in quegli
anni di folle & sublime trasgressione, doveva essere
stato deportato da qualche altra parte. Tutto
smantellato & ricostruito, tutto ripulito & smerigliato –
tutto rigorosamente safe and clean, iperrealista &
imperialista, a esclusivo uso & consumo dell'ombelico
della capitale del mondo. E così la big apple mi
apparve finalmente in tutta la sua scintillante zero
tolerance di Rudolph Giuliani, presidiata dalle
telecamere a circuito chiuso della NYPD, la polizia di
New York. I tempi della tolleranza avevano lasciato il
campo al tempo presente, allarmante per outsider
d'ogni risma e tipo.
Insomma, più che nella metropoli che avevo
conosciuto, avevo la sensazione di trovarmi a Zurigo –
everything safe and clean. Dov’erano finiti quei bar
rigurgitanti di marginali di tutte le risme, dove era
finita la bella e terribile Noomi? L'avevo conosciuta a
Londra prima di volare per la prima volta negli States.
Entrando in un pub di Soho, avevo notato una bionda
diafana occhi smeraldo, che mi aveva diretto un
sorrisetto complice, tra lo stupore degli avventori
occasionali, folgorati dalla bizzarra bellezza della
sconosciuta, fasciata da un vestito di velluto di seta
rosso rubino, che le scendeva fino ai piedi scalzi, forse
perché faceva davvero caldo in quella lontana estate
del ’73. E così lei, immaginandosi d’avermi
riconosciuto come appartenente alla stessa tribù, senza
nulla dire mi aveva abbracciato come un vecchio
amico e m’aveva accompagnato fuori da quel pub la
mano nella mano. Era danese e a New York sbarcava il
lunario come tassista, arrotondando con non ancora
specificati lavoretti. C’eravamo incamminati a caso e
poi, scorgendo una Jaguar d’epoca, parcheggiata con
gli sportelli aperti, ci eravamo infilati nell’abitacolo e,
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tra l’odore di radica e quello dei sedili di marocchino,
avevamo fatto sesso. Poi lei s’era ricordata del suo
volo per New York e l’avevo accompagnata al
terminal, rimanendo che ci saremmo rivisti da lì a un
paio di mesi. E all’inzio di quell’autunno ero sbarcato
a New York in compagnia di Val, una star
cinematografica, con la quale era ancora in corso una
love story. Eravamo scesi al St.Regis dove da solo,
cioè senza che nessuno me lo presentasse, divenni
amico di Salvator Dali, senza l’accento sulla “i”, come
amava pronunciarsi il Maestro. Mi capitava spesso di
cenare con Dali e i suoi ospiti, nella sala da pranzo del
primo piano dell’hotel, che il catalano occupava per
intero, in compagnia di Gala, la collezionista per
antonomasia di alcuni geni del ‘900. Insomma dottore,
giovane, bello e famoso com'ero, risiedevo con una
diva in uno degli alberghi più esclusivi di New York,
dove la mattina, dopo il breakfast a letto, uscivo con la
mia famosa metà sulla Fifth Avenue, dove i passanti
occasionali la fermavano per l’autografo e di notte,
con la scusa di andare a visitare quartieri nei quali
dovevo recarmi per la mia ricerca, un taxi mi
depositava all’inzio di una strada dell’East Village,
dove in genere tassisti si rifiutavano di transitare, e
così, per guadagnare la casa della danese, dovevo
percorrere pochi, pericolosi metri sotto gli sguardi
assassini di bande di jamaicani arrabbiati. Noomi
divideva i due piani di un loft con una coppia gay, due
simpatici figuri che gestivano un bar con i vetri scuri,
per alcolatri duri. Noomi conosceva ogni anfratto di
Manhatan e mi scortava nei vari slums come lo era
ancora Harlem, allora rigorosamente off limit ai
bianchi, o alla Bowery dove facevamo l'alba attorno ai
fuochi dei barboni, tra edifici degradati & rifiuti
umani. Unica coppia di bianchi presenti e perciò
accolti da quella fauna lusingata dal ricevere
attenzione invece del solito sprezzo. Noomi e il suo
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mondo di autentici emarginati, un mondo che su di me
esercitava quella che Milan Kundera descrive come
l'irresistibile attrazione verso il basso, che
controbilanciava il mio disagio e il senso di colpa del
mio stare in alto, con conseguente sentimento di
tradimento nei confronti del '68 e dei suoi spietati
cliché, che mi illudevo di riaffermare grazie a Noomi e
al suo mondo, per certi versi simile a quello della mia
adolescenza, sulla quale tornerò presto, dottore. Val e
Noomi, due mondi antitetici e contrapposti e alla fine
entrambe ed entrambi ingannai. Non tanto perché non
scelsi tra le due alternative, quanto perché non scelsi
affatto, rimandando una decisione che non ho ancora
preso, restando ancor oggi sospeso tra due dimensioni
specularmente opposte, anche se in quel preciso
newyorkese momento ero giunto all’apice del tutto e
del suo contrario, insieme & contemporaneamente,
dottore. Quando la diva tornò in Italia, mi ricordai di
dover onorare un contratto con la committenza che mi
stava finanziando la ricerca, dandomi persino
l’opportunità di scegliere come base qualunque luogo
avessi voluto, quindi anche New York. Invece risolsi
di partire per la California, lasciando Dali & Gala,
Noomi e i suoi amici al loro destino, senza percepire
che in quel momento stavo abbandonando un azimut,
che non sarei più riuscito a riguadagnare, dottore mio,
in tutto il resto dei miei sciagurati giorni.
Di nuovo nella casa di Gramercy, io me ne venni, ma
non lei. Si giustificò dicendomi che per lei l’orgasmo
era una faccenda complessa, che prescindeva da ogni
mio sforzo, e la cui causa risaliva al suo trauma
infantile.
“Che tipo di trauma?”.
“Abuso”.
La storia era iniziata nell’infanzia e durata fino alla
prima adolescenza, quando lei s'era confidata con sua
madre la quale, non credendole, aveva finito per
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rimproverarle quelle “fantasie vergognose… con lo zio
addirittura…”.
“Oppure un amico di famiglia, non ricordo” – disse,
precisando di non ricordare l'identità di chi aveva
abusato di lei bambina.
L’unico dettaglio che ricordava bene era quello della
penombra di un televisore acceso.
“Sul divano, nel chiarore della tv, mi teneva sulle
ginocchia, abusando di me”.
Un rito che talvolta si consumava anche in cantina o
nella camera della tata, quando costei era assente. Il
resoconto mi turbò. Mi sentii a disagio. Arrossii a me
stesso. Libertino reo & confesso, mi stavo rendendo
conto di essere stato introdotto in un mood di
morbosità a me completamente estraneo, almeno fino a
quel momento.
“Come hai rimediato?” – le domandai.
“Rimediato…”
“…a questo danno”.
Nella sua vita c’erano stati e continuavano
psicoanalisti & psicoterapeuti, rebirthers &
strizzacervelli passati & presenti, e il risultato stava
sotto i miei occhi attoniti. Mi tornò alla mente Antonin
Artaud, anche lui vittima della psichiatria, come
consesso di gorilla ossessionati e perseguitati dalla loro
stessa terminologia, come prodotto dei loro cervelli
tarati. Non c'è psichiatra che non sia un erotomane,
osservava Artaud, in seguito alla sua esperienza
diretta, caro il mio dottore! Tornando a Nichi bambina,
tutti quei lustri di analisi & terapie non le erano bastati
nemmeno a disvelare l'identità di quel volto che, come
maschera vuota, continuava a perseguitarla,
impedendole di agguantare il magno orgasmo. Nichi a
questo punto dottore, si interruppe scoppiando in un
pianto dirotto, come quello di una bambina.
“Vieni, vieni qui dal tuo papà – le dissi abbracciandola
– vieni da papà tuo”.
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“Davvero non ti irrita?” – soggiunse lei acquietandosi.
“Cosa, piccola mia?”.
“La mia voce di bambina”.
Mi confidò che questo suo tratto non era mai piaciuto a
tutti i suoi ex. Poi mi confessò che raggiungeva
l’orgasmo solo se si masturbava ascoltando storie
sporche.
“In che senso?” – mi informai, potendo contare su un
certo repertorio.
“Dai comincia” – mi invitò lei.
Cominciai a snocciolare coiti persino negli ascensori
mentre lei, masturbandosi, arrancava impervia per via
dei miei mutamenti di situazione e via discorrendo,
fino a quando mi arresi esausto e frustrato q.b. –
quanto bastava, dottore mio! Allora lei insistette
provando a suggerirmi scenari più intriganti, nei quali
avrei dovuto introdurre lei bambina in luoghi familiari
al suo vissuto, descrivendola alle prese con il maestro,
la bidella, l’insegnante di religione, magari con lo zio –
e finalmente se ne venne in un profondo grido o era un
urlo? – che mi si appiccicò all’anima viscido come un
vischio. La mattina dopo mi risvegliai sorpreso dal
tono delle parole che mi stava rivolgendo come fossi
stato il suo genitore, si rende conto, dottore?!
“Piccola mia – mi sorpresi di nuovo a dire – vieni dal
tuo papà”.
“That’s amore” – decretò lei, premendo il play della
Fiorella Mannoia di “Torneranno gli Angeli ” :
Tra i lenzuoli tiepidi
Mi amerai
Come fosse un'avventura
Giocheremo a illuderci
Svaniranno gli incubi
Sorridimi, vivi, e non aver paura
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Per noi che non gridiamo mai
Che non cerchiamo eroi
Che stiamo in mezzo alla tempesta
Ritornerà per noi
L'azzurro, la magia, il lampo di un'idea
La voglia di non dire basta.
Sognando ancora un po’
Il buio scioglierò
Che tu ci creda o no
L'amore mi darà alla testa…
Non vorrei, lo vedo dalla sua espressione, che lei
considerasse questa storia come una specie di reality,
comunque non un fantasy, che sia quel che sia, io le
sto raccontando a pagamento, caro, carissimo il mio
dottore!
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4 that’s amore
L’amour, come dire la follia, ci travolse mentre
Manhattan rimaneva sullo sfondo, almeno per me. Lei
invece ne era soggiogata perché era really american e
questo traspariva. Dell'America e soprattutto del suo
mito n’era innamorata sin da bambina. E poi, s’era
sposata presto per sfuggire al controllo di sua madre
Doris, una donna frivola. Suo padre armatore, nonché
console di una repubblica delle banane, era troppo
impegnato a conferire bandiere di comodo a barche
miliardarie, per occuparsi dell’unica figlia. Così Nichi
aveva trascorso i primi anni di vita più con la tata che
con genitori, dediti a cerimoniali alto bordati. Un
vuoto affettivo al quale la piccola aveva reagito
alternando l’anoressia alla bulimia, senza contare
l'abuso da parte del famiglio o parente che fosse stato.
Un padre assente, quindi, e una madre distratta dalle
performances di un business man vanesio e
avventuroso. Una madre rigida e un padre permissivo
che per farsi perdonare portava sua figlia a scegliersi il
guardaroba nelle migliori boutiques. Di qui l'amore di
Nichi per la moda, di cui sarebbe diventata la classica
fashion victim. Una bambina solitaria educata da una
tata non avara di affetto. Uscita di casa grazie a un
matrimonio precoce, dopo aver abbandonato il primo
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marito, un ebreo-fiorentino, Nichi aveva incontrato un
ebreo-americano.
Costui,
un
distributore
cinematografico hollywoodiano, l'aveva impalmata in
sinagoga, poi, in seguito a un tracollo finanziario, lei lo
aveva piantato, per ritrovarsi d’emblée nei panni di
commessa in una boutique per stars - altra cosa per cui
Nichi stravedeva. Invaghitasi di un idraulico, anch'esso
ebreo, aveva convissuto fino a quando lui l’aveva
tradita e lei lo aveva abbandonato fuggendo a New
York. Dove, ingaggiata da una stilista altoatesina,
avrebbe acquistato quell’appartamento al 66 di
Gramercy Park – lo status symbol di una vita, visto che
suo padre s'era guardato dal darle il benché minimo
sostegno. Dunque, in quello stesso appartamento dove
cominciavo ad aggirarmi come in gabbia, ero stato
preceduto da Alfred, un ebreo amante dell'Italia, che
poi l’aveva lasciata per una donna della sua stessa
confessione religiosa, spingendola nelle braccia di
George, autore nero di un unico best seller, nonché
gran estimatore di coca, a cui l'aveva introdotta grazie
all'attrazione che Nichi, come molti addetti alla moda,
nutriva per la fottuta neve. A parte George, tutte le
altre presenze maschili nella sua vita, erano state
jewish e gliene chiesi la ragione.
“Perché gli ebrei hanno una marcia in più! – rispose –
lo pensi anche tu?”.
Pur non avendo mai avuto nulla contro gli ebrei, ma
anzi, non per questo li accreditavo come i depositari
della verità. Semmai nutrivo una simpatia istintiva per
i neri e soprattutto per le nere, dottore.
“Perché proprio le nere?” – volle sapere.
“Scopano meglio delle altre.” – tranciai.
Lei concordò, forse perché George le aveva disvelato il
potenziale erotico dei colorati. E ormai che c’era, mi
confessò che dopo il suo rientro a New York
dall’Italia, pur di liberarsi di lui, s’era dovuta rivolgere
alla polizia.
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“D o v u t a?” – scandii.
“Per liberarmi di lui” – ribadì.
“Di lui chi?”.
“Ma di George!”.
“Perché!”.
“Non accettava l'idea che tra noi fosse finita”.
“E ti sei rivolta alla polizia!”.
“Cos'altro avrei dovuto fare?”.
“Non lo dovevi fare.”.
“Era giunto al punto di inviarmi fax in ufficio,
comunicando l'arrivo di a very good stuff, della roba
molto buona”.
“Ma George è nero, no?”.
“Sì – confermò – e allora?”.
“E allora potresti avergli procurato qualche problema,
visto & considerato che gli states segregano un paio di
milioni di persone, due terzi delle quali blacks, per
risibili quantità di, aperte le virgolette, droga, chiuse le
virgolette!” – ribadii facendo il verso a David Foster
Wallace.
“Do you understand what I mean, capisci cosa voglio
dire?!” – insistetti.
“Yes I do, capisco sì – intercalò – eppure George
troppe conseguenze non deve averle patite – premise e
concluse lei – se continua a telefonarmi in ufficio,
no?”.
“Chi continua a chiamarti in ufficio?”.
“Ma G e o r g e, Jesus Christ! My God!”.
Qualche giorno dopo, mentre mi stavo rimpinzando
presso uno dei ricchi buffett di un fashion party al
Whitney Museum, pur sapendo che Nichi detestava
questo comportamento da italiano in gita, lei mi si
avvicinò nervosa con le orbite sgranate. Aspettandomi
una battuta tipo “Mi fai vergognare di te”, mi sentii
invece dire:
“È qui, è qui!”.
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“Chi?” – mi informai sottovoce, continuando a
sorseggiare il contenuto di una boccia di house malt 12
years old!
“E chi se non lui – dettagliò – George!”.
“George chi?” – feci facendo lo gnorri.
“Come chiii? – mi sibilò nell’orecchio sgorandomi il
colletto della camicia di rossetto – sei già sbronzo,
eh?!”.
“Ah… stai parlando di George… scusa – dissi
ingollando un altro sorso – ora vengo”.
“Cosa hai intenzione di fare?” – mi chiese, infilandomi
gli artigli nell’avambraccio.
“Non ti preoccupare – risposi – dimmi solo dov’è”.
“Non lo so, non lo vedo più – disse guardandosi
attorno fremente – con tutta questa confusione”.
In effetti il seminterrato del museo formicolava di
checche clamorose, gay à la carte & fragranti cover
girls in rispettosa sordina.
“Allora localizzalo! – la incitai – e torna a dirmi
dov’è!”.
“Va bene – disse allontanandosi – però poi non farai
niente, okey?”.
“OK” – la rassicurai, inalberando l’indice e il medio
vindici & vincitori riaccostandomi al buffet.
“E smettila di bere!”.
“OK!” – feci, facendomi servire un'altra dose. Ritornò
che ero alticcio, cosa che mi capitava assai di rado,
visto & considerato che lei mi controllava l'alito
persino in pubblico, dottore mio.
“L’ho visto l’ho visto” – fece a raffica.
Tremava come una foglia mentre io, che ammiro i neri
nerboruti, cercavo di raffigurarmi la stazza
dell'individuo da incocciare.
“Dov’è?” – chiesi perentorio.
“Là – accennò lei indicando un punto tra la folla
gaudente – ma stai attento!”.
“Attento a che?”.
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“Non è solo”.
“E con chi è?”.
“Con un suo amico molto famoso, veramente molto
famoso” – rispose lei, profferendo il nome di un
celebre e controverso, photo artista da centomila
dollari a pezzo.
L’afferrai per l’avambraccio e la sospinsi tra la folla,
fino a quando lei mi indicò una mezza sega nera in
compagnia di un distinto mulatto mentre io, tenendola
sempre sotto braccio, mi avvicinavo notando che la
coppia mi stava squadrando. Non ero vestito malaccio.
Sotto l’esigente consulenza di Nichi, m’ero rifatto un
guardaroba rigorosa/mente in nero – a New York
nell’anno di Grazia del 1997, imperversava un look da
obitorio, che poi si sarebbe diffuso fino alle estremità
dell'impero.
“Enchanté – profferii afferrando la mano del mulatto
famoso che vacillò e rivolto a lei, accennando al nero
boy George senza guardarlo – è lui George?”.
“George, ti presento Alex” – fece Nichi, dirotta
dall’emozione.
George, un fighetto come il suo amico veramente
famoso, entrambi genere peace and love, mi porse una
manina gracile & sudaticcia .
“Nice to meet you, bello conoscerti “ – fece rapido,
tentando di sottrarmi la zampetta che non gli mollavo.
“I don’t know, io non lo so!” – esclamai, notando lo
sconforto allargarsi sul muso nero di boy George, che
riuscì a liberarsi arretrando, mentre io vanificando il
suo sforzo, mi portai a trenta centimetri dal suo viso,
che ora spuntava giallognolo dieci centimetri sotto al
mio, mentre il famoso & controverso pitto-fotografo,
da centomila a botta, cominciava a dare segni di
insopportazione.
“Bello conoscermi boy George? – ripetei continuando
e poi – ne sei convinto?”.
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“Non so – balbettò il nero sotto gli occhi controversi
del famoso mulatto – really, veramente…”
“… adesso lo sai – dissi perentorio e cambiando
argomento – certi good fellows, bravi ragazzi di
Brooklyn, amici miei, forniscono un ottimo servizio”.
“Ser…vice…” – balbettò lui, mentre il photo artist
controverso sbiancava.
“… funeral” – prof/ferii.
Durante il rientro in taxi lei non mi rivolse la parola,
tanto era irritata dal mio comportamento.
“Non sopporto questo tuo modo di fare, proprio non lo
sopporto” – ripeteva come un disco rotto.
Anche se in verità dottore, più che al mio
comportamento con lo pseudo-pusher, lei si riferiva a
quei bravi ragazzi che avevo citato a s/proposito. Quei
simpatici good fellows che avevo conosciuto in seguito
a uno dei miei incontri occasionali, a cui lei aveva
assistito, quando su un marciapiede della Lexington
avevo avvicinato un nero simpaticissimo, che tanto per
cominciare mi aveva offerto la canna che stava
fumando, per poi presentarmi subito dopo a “tipi poco
raccomandabili” – come li aveva subito giudicati lei –
così diversi dai cari amici suoi – diventati, davvero
poco raccomandabili dottore, amici miei. Tutti figli &
nipoti di italiani di Brooklyn e del Queen, masticavano
un italiano oriundo, ricavato dal dialetto di nonni
napoletani, calabresi e siciliani, un mix di slangs &
dialetti che mi mandava in visibilio fino allo
scompiscio. E così, di solito dopo cena, invece di
accompagnare Nichi all’ennesimo affollatissimo party,
preferivo recarmi da questi good fellows per deliziarmi
delle loro battutacce nei dialetti del sud della
peninsula. E una sera, sapendo che non possedevo
un’auto, a New York sono pochi quelli che se la
possono permettere, si offrirono di regalarmi una
Cadillac d’epoca, che stava marcendo in un garage.
Declinai la generosa offerta, accampando il fatto che
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non disponevo del denaro necessario per rimetterla in
strada. E loro, quasi all’unisono, mi rassicurarono
spiegandomi che non c’era problema.
“In che senso?” – mi informai.
“Se per caso ci volesse qualche pezzo – premise
delucidando il padrone di casa – che ci vuole a
smontare un’altra Cadillac per i pezzi che ci
servono?”.
Quando riferii l’episodio a Nichi, lei inorridì dottore
mio. Questo il vero motivo per cui sul quel taxi
continuò a non rivolgermi la parola, neanche a casa e
nemmeno a letto, dove la presi rannicchiata e
infreddolita, non per il freddo che non c’era ma per lo
spavento, stringendomi al petto quest'esserino
s/provvisto di tutto, ma non del mio amore paterno e
filiale, insieme & contemporaneamente, dottore.
Qualche giorno dopo, approfittando di una trasferta di
lavoro, l’accompagnai a L.A., la mia megalopoli
preferita, visto & considerato che amo il mare e non la
montagna, l'orizzontalità piuttosto che la verticalità,
ospiti di Marylise, una sua amica svizzera figlia di
banchieri, che viveva in una villa in Circle drive a
Laguna Beach. E una volta lì, dottore, sopraffatto
dall'eccesso di lusso, avrei avviato una discussione poi
degenerata in un mio attacco paranoide, che avrebbe
portato a una prima incrinatura del nostro rapporto. Poi
il tutto si sarebbe ricomposto e Marylise avrebbe avuto
modo di immortalarci sorridenti, al volante della sua
fiammante Mustang cabrio, sul Boulevard delle Stars a
Hollywood. E difatti rivedendo quella foto, con una
Nichi radiante & rapace – io più simile a Yul Brynner
che a Bruce Willis – sembravamo davvero due stars
del firmamento. Tanto è vero che lei mi lasciò questo
biglietto:
Ti ho trovato
stormy diamond
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appiattito da folle scomposte
Ti ho raccolto
angry diamond
i tuoi carati sparsi
così puri e limpidi
da far male a se stessi
Solitary diamond
incastonato nel mio cuore
chiederanno, presto, il
tuo valore
Avidi, contenderanno la tua bellezza
li guarderai piano,
sentirai odio, la frazione di un secondo
ma poi alla fine sorriderai
Con amore, Nichi
Nessuno fino a quel momento era giunto a definirmi
con tanta precisione – diamante solitario, arrabbiato &
tempestoso. Dovevo solo farne tesoro, imprimermelo
bene in testa, mentre mi tornavano alla mente le parole
apparentemente contraddittorie di Frederic Prokosch:
“Proprio le cose più semplici sono le più difficili da
ricordare. Non lasciare che facciano di te il loro
trastullo, non permettere che si intrufolino in quella
parte di te che più conta. Sii forte. Sii solo. Sii altero
(…) Non essere forte, non essere solo, non essere
altero, è l'unica possibilità di capire mai qualcosa. Sii
fragile, sii tenero, umiliati, lasciati avvolgere…”.
E io, a partire da quel momento mi lasciai avvolgere,
che per me significava lasciarmi finalmente andare o
almeno così credetti, dottore.
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5. the happyness
Tutto era precipitato all'improvviso.
“Che dici, ci sposiamo?” – mi s’era rivolta lei durante
una serata d'agosto, mentre seduto su una panchina,
stavo fissando uno scoiattolo sul prato di Gramercy
Park, a un metro dal mio io diviso, tra la voglia di
scappare in Brasile e quella di sbatterla sul prato, al
cospetto dei residenti occasionali in transito.
“Ma vaa?!” – avevo risposto io.
“Ma certo – aveva soggiunto lei – scegliamo un amico
o un'amica come celebrante, qui a New York è
possibile, e we get married here, in the park, get it?, ci
sposiamo qui su questo parco, hai capito?”.
“Senza preti?”
“Oh yes!”.
“Ancora non posso” – m'ero schermito, cominciando a
raccontarle la storia di Sonia, la giovane puta carioca
non professionista, che avevo sposato in Italy per
toglierla dai marciapiedi di Copacabana, nonché per
risparmiarle la frequentazione dell'ufficio stranieri
della Questura di Firenze, presso la quale doveva
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andare day by day, nel tentativo di ottenere un
permesso di soggiorno che chissà se poi le avrebbero
davvero concesso. E poi perché mi pareva giusto, data
la considerazione in cui ho sempre tenuto le puttane
così/dette, non soltanto le putas brasileiras, comunque
ben separate & distinte dalle nostre professioniste
estinte, per non parlare delle escort esperte in bunga
bunga, e per non insistere sulle nostrali doc di antica
memoria, spazzate via dalle attuali, schiave del sesso
triste, che infestano le nostre squallide contrade, grazie
a ipocriti benpensanti & bacchettoni di ogni risma.
Tornando a lei, a Sonia dottore, in preda alla saudade
pelo Rio, dalla melanconia per la sua cidade
maravilhosa, mischiava alcool agli antiepilettici
facendo pubbliche piazzate, proprie di fronte a casa,
alla Salita del Grillo, una prestigiosa contrada romana,
così esponendomi al ludibrio di vicini politicamente
famosi per i loro scandali & scorrettezze e via
cantando dottore mio. E così, dopo un solo anno,
riuscimmo a porre una fine consensuale a codesto
matrimonio, e Sonia, per dirla proprio tutta, tolse il
disturbo senza chiedermi in cambio nulla. Dettaglio
molto più importante di tutto l’insieme, come avrà
certamente capito, caro il mio dottore. Sparita Sonia,
l'italiotica pratica del divorzio lento, voluto da Santa
Madre Cattolica Romana Chiesa, era al fin giunta al
termine del suo annoso iter. E a quel punto bisognava
solo riuscire a fargliela notificare, la pratica a Sonia,
dottore! Ma in quell'esatto momento, quello per
intenderci in cui Nichi mi stava chiedendo di sposarla,
mancavano ancora pochi giorni alla scadenza della
notifica dell’avvenuto divorzio, ma nessuno era in
grado di dire dove diavolo si fosse andata a cacciare
Sonia, per poterle notificare l'atto, esiziale per il mio
futuro. Infatti nessuno era a conoscenza, e men che
meno io, che Sonia era segretamente convolata con un
mio sedicente & supposto amico, che non m’aveva
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informato. Le famose supposte che trovano il tempo
che trovano dottore, ma tantè. Comunque fosse, Nichi
aveva talmente insistito, che io – non volendo
aggiungere al reato di poligamia, il rischio di doverci
ritrovare entrambi al cospetto di Sonia – avevo invitato
Nichi a soprassedere ancora qualche settimana,
dopodiché avremmo potuto convolare alla luce del sole
nel giardino di Gramercy Park.
“Ma lei cosa potrebbe farmi mai? – aveva prof/ferito
Nichi – io sono americana!”.
“Chi?” – avevo risposto facendo lo gnorri.
“Ma questa Sonia! Jesus Christ! – aveva esclamato
Nichi esasperata – ooh my God!”.
“Ma Sonia è carioca!” – avevo esclamato con l'aria di
dire: “A buon intenditor…”.
“E allora?”.
“E allora non sai – ripetei scandendo – cosa è capace
di fare!”.
“Per esempio?”.
“Senti questa. Un giorno stavamo percorrendo via
Nazionale a Roma, Sonia stava rompendo, io stavo per
scoppiare e lei mi fece: Se in questo momento mi metto
a urlare, come se tu mi volessi ammazzare, secondo te
a chi darà retta la gente?”.
“Capito di cosa Sonia è capace? È capace di tutto! Di
qualsiasi cosa!” – avevo insistito paventando
un’incursione carioca al Gramercy Park Hotel, a pochi
metri da casa, all’angolo con la Lexinton, a due passi
dall’Actor Studio!
“My god” – fece lei costernata.
Ma Nichi era del Capricorno, il segno del volli
fortissimamente volli e tanto fece, che un paio di
settimane dopo ci eravamo presentati allo sportello
matrimoni del City Hall, il municipio di New York,
con tutti i documenti richiesti. Un funzionario cinese li
aveva esaminati e li aveva timbrati, sottoponendoci un
modulo che Nichi aveva doviziosamente compilato.
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“Sei proprio sicura – le avevo mormorato a bassa voce
- di quel che stai facendo?”.
“Scusa... non vedi – fece lei, controllando il compilato
- che ho da fare?”.
“Prima che tu firmi…” – avevo continuato.
“… cosa c’è ancora?”– aveva soggiunto, cominciando
a tambureggaire il piedino per terra.
“Ti devo dire ancora una cosa”.
“Cosa c’è ancoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?” – aveva
sbraitato, facendo rinculare il cinese.
“Una cosa che riguarda la tua sicurezza personale” – le
avevo detto, continuando a sussurrare.
“Ma vaaa?!” – aveva esclamato facendomi il verso.
“È giusto tu sappia… il fatto è – avevo proseguito con
aria grave – che ho commesso un delitto e…”
“…ee?!”.
“Ma mi hanno assolto – prof/ferii bifido – non ti
preoccupare!”.
Lei m’aveva fissato e io le avevo restituito l'immagine
del suo stupore capovolto.
“Ma il delitto l’hai proprio commesso?” – aveva
soggiunto, riagguantando la stilo dorata.
“Ebbene sì” – avevo ammesso, chinando la testa e
portandomi un immaginario cappello all'addome,
mimando l'estremo tributo allo scomparso.
“T’hanno messo dentro…”
“… no… gli indefessi…”
“… i che?”
“Diciamo certi complici interessati ai loro rispettivi
curricula – corressi non chalante non volendo
inter/ferire più del consentito – han spergiurato che nel
momento del delitto mi trovavo al ristorante con lor
signori” – avevo concluso ancora, incredulo & ingrato
q.b. – quanto bastava, dottore.
Avevo prof/ferito tutto di un fiato, sicuro che lei
avesse tenuto in debito conto di quel che le avevo
confidato. Nichi, intense pupille verdi, in quel
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frangente schermate da lenti a contatto azzurre, aveva
sospirato e, sbuffando, con la stilo d'ordinanza, aveva
vergato il documento.
“Non me ne frega niente!” – aveva soggiunto, mentre
il cinese già apponeva regolare timbro alla licenza
matrimoniale.
Ed erano iniziati i preparativi. Da un sommario calcolo
era risultato che una cerimonia come si doveva, con
amici da invitare come si doveva e un pranzo come si
doveva, sarebbe costata la cifra che occorreva, di cui
però nessuno di noi due disponeva e men che meno io.
“Ma chi ce lo fa fare?” – avevo osservato blasé,
alludendo alla costosa mise en scene.
“Nessuno – aveva colto lei – proprio nessuno!”.
E avevamo deciso per una cerimonia standard al City
Hall, offrendo poi un drink ai testimoni, oculari,
aggiungo adesso, col senno di poi. Insoluto era rimasto
solo il problema delle fedi. Dalle parti della 41esima,
la strada dei gioielleri rigorosamente jews, avevo
individuato un negozio specializzato in fedi nunziali, e
ne avevo scelta una in platino zigrinato che aveva
riscosso l’incondizionato plauso del commerciante.
“Lei è un gentleman” – aveva considerato adorabile,
impegnandosi a fabbricare la fede mancante di Nichi
per il fatidico pomeriggio del giorno di poi. Quando mi
ero svegliato di soprassalto e, al posto di Nichi che si
era recata al lavoro, avevo trovato un suo biglietto:
Come mi sento oggi?
pacifica
eccitata
ansiosa
triste
arrabbiata
gioiosa
frustrata
colpevole
46	
  
	
  

amorosa
solitaria
sazia
seria
giocosa
Non sapendo bene come interpretare, ero corso a
ritirare la fede, in contemporanea all'uscita di Nichi
dallo show-room con due ore di anticipo, per
raggiungermi in taxi a Gramercy, dove l'avevo accolta
con un bouquet di fiori da cinquanta dollari, tasse
incluse. Avevamo quindi agguantato un altro taxi, che
ci aveva depositato all'ingresso del City hall, dove ci
stavano aspettando tre testimoni ebrei, tutti e tre ex
cocainomani, tutti e tre simpaticissimi amici suoi, tutti
e tre con gli occhi strabuzzati sulle nostre due
rispettive mises. Una Nichi radiante & confidente
sfoggiava un completo Enrico Coveri, pants neri e
giacca d’argento sotto la quale si intravedeva una tshirt bianca, con la scritta nera cubitale DIVA,
Hollywood oblige, su fondo rosso vermiglio come le
labbra e gli artigli dello stesso colore. Io, con la solita
faccia di tutti i giorni, cranio rasato, espressione
mefistofelica sottolineata da una t-shirt nera, sulla
quale era stampata l’immagine di un piccolo belzebù
rosso, come la rosa rossa infilata nell’occhiello di un
blazer griffato Coveri, un’autentica reliquia che mi
portavo dietro da anni. Anche i tre testimoni tre erano
rigorosamente in nero, a cominciare da Judy, fashion
consultant di una celeberrima griffe americana, la
quale sfoggiava il suo consueto sex appeal. Coppia ben
assortita quella di Jeff & Maria, persiano lui, italiana
lei, entrambi poliglotti e managers blasé, specialmente
l'alquanto funerario Jeff, che sembrava un funzionario
di pompe funebri in polpa & pompa. L'ascensore ci
depositò nell'ufficio matrimoni, dove allo stesso
sportello il solito cinese ci chiese la licenza
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matrimoniale. Avevo già cominciato a frugarmi nelle
tasche, infatti s’era rimasti che me ne sarei occupato
io, senza riuscire a trovare il dannato documento.
“Non l’hai presoooooooooooooooooooo – già ululava
Milady.
“Aspetta un attimo” – avevo profferito, continuando a
frugarmi in preda della vergogna.
“Dove l’hai messo?!” – aveva continuato a insistere
grifagna, cominciando a battere il piedino a terra,
esattamente come l'avevo vista fare alla stazione di
Santa Maria Novella di Florence, Italy.
“L’ho dimenticato” – avevo ribattuto fuori dai denti.
“Non è possibile – aveva soggiunto lei – anche questo
adesso mi fai”.
Se c’è una cosa che mi rende esplosivo, dottore, è quel
certo anche prof/ferito in certe circostanze. E in quel
frangente quell'anche era risuonato nelle mie orecchie,
significando: “Non contento di non avere un dollaro, di
rompermi le ovaie a ogni piè sospinto, di costringermi
a una cerimonia da morti di fame, non contento di
avermi privato persino di un anello di fidanzamento e
di avermi messo tutti i possibili bastoni tra le ruote,
adesso hai dimenticato anche la licenza…” – e via
discorrendo.
“ Ma chi te conosce, chi te se incula atté…” – avevo
tralignato per difendermi.
“Vai a fare in culo!” – aveva fatto di brutto lei.
“No bocchino 'n coppa o cazzo!” – ero tracimato in
napoletano.
A questo punto, mentre Maria traduceva a Judy tutti
gli insulti che io e la sua migliore amica ci stavamo
scambiando, era intervenuto il cinese. Avevamo
dimenticato la licenza?
Che problema c’era?
“Negli States la burocrazia è ridotta al lumicino” –
m'ero limitato a considerare tra me&me.
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Bastavano trenta dollari per ottenere un duplicato. A
questo punto avevo ricominciato a frugarmi le tasche,
intercettando solo qualche cents. A causa della prodiga
mancia devoluta al tassista, ero rimasto a secco, come
al solito del resto, caro il mio dottore. Allora Nichi
aveva messo mano al portafoglio Prada, ne aveva
estratto una mazzetta e l'aveva depositata sul desk. Il
cinese ne aveva prelevato una banconota da cinquanta,
in quel modo che solo i cinesi sanno fare e le aveva
restituito il resto con il duplicato della licenza
matrimoniale. Quindi ci avevano fatto accomodare in
una sala d'attesa, con dei sedili di plastica bianchi e
gialli, come le facce delle altre coppie, per lo più
multiculturali, in nervosa attesa. Nichi aveva preso
posto vicino a Maria & Jeff, mentre l’elegantissima e
sexy Judy s'era seduta in disparte. Io avevo preso posto
in ultima fila da solo, nei pressi dell’ emergency exit, il
più lontano possibile dalla mia metà prossima ventura.
“Mr Alex Ameno and Miss Nichi Narriott” – aveva
profferito un addetto, prima di introdurci in una saletta
con l’aria condizionata e la bandiera a stelle & strisce.
Era quindi entrata una celebrante che aveva preso
posto dietro a un leggio, rivolgendoci la parola.
“Ma siete sicuri di volervi sposare?” – aveva chiesto
incredula.
“Of course, naturalmente – avevo risposto e poi a
Nichi – adesso vedrai!”.
“Voglio proprio vedere!” – aveva farfugliato lei.
“Fa’n !” – avevo a mia volta borbottato io.
“Vacci te” – aveva continuato lei, mentre l'officiante
aveva cominciato a pronunciare la formula di rito,
soffermandosi sul concetto che gli unendi si sarebbero
sostenuti al di là del bene e del male.
“Umano troppo umano!” – citai urlando dentro di me4.
Quindi l’ufficiante mi si rivolse richiedendomi il
fatidico sì.
“Yes” – sussurrai appena.
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“What did you say please, cosa hai detto prego” – mi
s'era rivolta l'officiante ancora incredula.
“YEZZZ!” - avevo sibilato, storpiando volutamente
the final s.
Nichi non riuscì a dire alcunché, perché ancor prima
che potesse profferire il fatidico monosillabo, le avevo
sussurrato all'orecchio:
“C'è un'ultima cosa che ti devo dire”.
Lei mi aveva fissato, poi aveva guardato la celebrante,
quindi si era rivolta verso gli amici e, al culmine della
suspense, mi aveva ripuntato addosso lo sguardo
esasperato.
“Dimmi” – aveva scandito inalando aria condizionata.
“ È un segreto, te lo dico dopo” – m'ero limitato a
sussurrare.
“Yes!” – aveva finalmente esclamato a sua volta, con
una esse finale tagliente come un rasoio.
Di nuovo all’aria aperta, alle cinque e trenta
pomeridiane dell’11 settembre 1997, a due mesi esatti
dall'incontro, avevamo fermato un taxi.
“Little Italy” – avevo ordinato al tassista, nel silenzio
contrito della truppa.
Il bar italiota che avevo prescelto per il rinfresco,
sembrava la quinta di un film di Francis Ford Coppola.
Atmosfera, tricolori, souvenir anni trenta come del
resto tutto il resto, compresi due avventori italoamericani e i due banconisti cinesi, come il good
fellow, ovviamente cinese, che aveva rilevato il locale
da un boss nostrano. Io avevo ordinato whisky
scadente, non c'era di meglio, mentre Nichi e i suoi
amici s’erano accontentati di bevande analcoliche.
Avevo quindi infilato gli ultimi 25 cents nel jux box,
schiacciando il bottone su Stranger in the night,
interpretata da The Voice5:
Strangers in the night
Exchanging glances
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And taking changes
Until the night is through…
Eravamo usciti che stava imbrunendo. Jeff & Maria,
mesti come neanche a un funerale, avevano visto bene
di eclissarsi sul primo taxi. Mentre io, Nichi e Judy ne
avevamo agguantato un altro.
“Gramercy Park” – avevo sussurrato al driver.
“Quale segreto mi volevi confidare?” – mi aveva fatto
Nichi.
“Prima o poi riusciranno ad ammazzarmi – le avevo
risposto – quindi predisponi sin da ora una mise da
vedova!”.
Erano seguiti attimi di silenzio.
“Giurami che non le farai mai del male – aveva
soggiunto Judy, riferendosi alla sua migliore amica –
psicologicamente intendo”.
“Lo giuro” – le avevo promesso portandomi due dita al
cuore.
Una volta a Gramercy, Judy aveva proseguito con lo
stesso taxi, mentre noi, rientrati in casa, c’eravamo
lasciati andare esausti sul letto.
“Io ti amo” – aveva ammesso lei.
“Anch’io” – avevo soggiunto prima di addormentarmi
felice toccando il cielo con un dito.
Inedito e assolutamente inaudito, almeno per me,
dottore.
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6. la vita
Calvino docet. Sveglia alle sette e mezza. Doccia &
breakfast – tè, caffé, latte, uova, flakes & supplements
come la Dhea6 and so on, eccetera dottore. Tutto ciò
per reggere il ritmo di una city open 24 ore su 24.
Quindi Nichi accendeva le candele, premeva il play su
un pezzo new age genere Angel Love degli Aeoliah, si
sedeva di fronte alla vetrata, assumeva la posizione del
loto, abbassava le palpebre, giungeva le mani verso
l'alto, e meditava per mezz’ora. Nichi – laurea in
lettere antiche all’Università di Roma e quasi un'altra
in psicologia alla New York University – coltivava una
dimensione spirituale teorico-pratica a me aliena. Nella
libreria c’erano best sellers come Le sette leggi
spirituali del successo di Depack Chopra, Manifesta il
tuo Destino di Wayne W. Dyer, Il sentiero Diretto di
Andrew Harwey, La via dell’artista di Julia Cameron,
Regali da un corso di miracoli di Mick Brown e via
discorrendo. Su tutti questi talenti new age,
campeggiava la “divina” Shakty Gawain, famosa
autrice di Creative Visualization, un metodo
finalizzato all’ottenimento della prosperità. “In
un’epoca in cui la maggior parte di noi dovrebbe
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lavorare duro, più in fretta e più a lungo per aver
successo, il denaro è lo specchio che riflette la
rilevanza di quello che siamo veramente”. Pertanto io,
che non possedevo niente e che non facevo niente,
dovevo equivalere a un bel niente. Nichi invece, grazie
a questa sua spiritualità, mirava alla sua fetta di
prosperità che, associata all’abbondanza, costituiva il
tema ricorrente di memorandum scritti su foglietti che
disseminava dappertutto.
Con Dio dalla mia parte / non più sola / libera da me
stessa / guadagno denaro / un’avventura che mi
diverte / compiendo il destino / di una vita perfetta
Uscivamo di casa alle nove, lei cercava di agguantare
il primo taxi di passaggio, mentre io rimanevo qualche
attimo a contemplare il suo movimento di puella
aeterna o eterna fanciulla, a cominciare dall’andatura.
“Thirty eight and seven, trentottesima e settima” –
ordinava al driver, mentre seguitavo a stringerle la
manina, prima di ritirarla dal finestrino e cominciare a
chiedermi che cazzo avrei fatto fino a sera, momento
del rientro a casa della sorella e dell'amante – troppo
gelosa per essere anche amica – insieme &
contemporaneamente.
In considerazione del fatto che la domestica
dominicana veniva una volta alla settimana, risalivo in
casa a riassettare e a pulire quel che capitava. Poi
magari mi mettevo a sfogliare le immagini delle
meretrici sul Village Voice, manze nere da cento
dollari a botta, pissing included. Cosa ci sarebbe
voluto per farmi recapitare un pezzo di figa à la carte,
dottore? Ma non l’avrei mai tradita. Preferivo
macinare isolati su isolati, con gli occhi sbarrati
nell’ombelico della capitale mondiale de la societé du
spectacle. Spesso me ne andavo in subway, alla ricerca
di zone off limit, i così/detti bassifondi - mia autentica
croce & delizia, dottore – posti dove persino la police
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di Giuliani poteva tenere qualche problema, come in
taluni re/cessi del Bronx, o all’ultima fermata di
Brooklyn7 – rimembranze letterarie annesse &
connesse. Zaffate di adrenalina e folate di marginalità
à la carte. Qual’è la differenza tra un criminale e un
artista, dottore? Secondo John Huston è minima
perché, sono, siamo entrambi dei fuorilegge. Insomma,
verificavo, riattualizzandola, una sorta di onnipotenza
e di intangibilità nei miei confronti, grazie a un'aura
supposta più che reale, evidentemente percepita dai
malintenzionati cosiddetti. Perché poi a dirla tutta
dottore, i problemi mi son sempre venuti dai sinti, dai
cosiddetti normali associati ai coalizzati, non dai gaggi
– i dritti, i ganzi, i delinquenti, i criminali, i gangsters e
tutto quel caravanserraglio umano con cui il feeling è
sempre stato reciproco, così a pelle, a prima vista, caro
il mio dottore.
“Ehi men faciteve i cazzi vostri – dicevo senza dire,
ricambiando lo sguardo con qualche potenziale
inopportuno – che io faccio li mia”.
“Ehi man, io sono uno! – esclamò un tipo dallo
schermo televisivo di un bar di periferia, scrutando il
suo interlocutore – non il rappresentante del genere
criminale, understand?”.
“Oh yezzz!”.
“Per tutto il giorno ha camminato nella città sudata,
salendo e scendendo in metropolitana come una talpa,
strabuzzando gli occhi sempre più cieco ogni volta che
riemergeva alla luce del sole. Non ha meta, le stazioni
le ha scelte a capriccio, vie con numeri alti e bassi,
piazze in quartieri dimenticati, parchi in abbandono
con altalene distrutte. Ovunque è circondato da altre
persone, le infinite teorie dei loro volti (…) – scrive a
meraviglia Cees Nooteboom – via via che il giorno
avanza vede i volti cambiare, farsi irriconoscibili. Si
domanda cosa stia accadendo al proprio volto, ma non
osa toccarlo ed evita di guardarsi nelle vetrine. Mentre
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sale per l'ultima volta all'aperto, nella notte che tutto
sfigura, li sente dietro di sé, vicinissimi”. Adoravo
deambulare così, senza meta, guidato dal caso e
abbacinato dalla bellezza di New York ma anche dai
suoi squallidi dintorni, fin verso le sei di sera, l'ora del
cellulare.
“Amore sto uscendo dall'ufficio” – mi preavvertiva
sempre lei.
Rientravo a casa resistendo ai topless bar che
incontravo sulla via di altrettanti ritorni, evitando
qualsiasi digressione in deroga. Un suplice de tantal
dottore, che però non mi importava. Quel che contava
era continuare a sentirmi felice, uno stato di grazia
imperdonabile in questa società, che non richiede
confronti, e non si presta a sostituzioni o succedanei di
sorta. Raggiunto l’accordo su tutto o quasi – gusti,
scelte, svaghi e via discorrendo – non sentivamo la
mancanza di nulla. La normalità cosiddetta che per la
prima volta permeava la mia vita, mi bastava e mi
avanzava. In secondo luogo dottore, Nichi percepiva
che il mio interesse si esauriva in lei, visto &
considerato che tutta quella sua frenesia di vita, mi era
per lo più indifferente. Nel turbinio di sfilate & parties,
contatti per lei e supplizi per me – modelle, cover girls,
tardone lascive e giovani avvenenti, spregiudicatezza,
ricchezza, lussi & sguardi s/frenati soprattutto da lei
che, salvaguardandomi dal bere, m'aveva imposto la
frequentazione della migliore palestra di Manhattan.
“Se ti sfasci ti pianto” – ripeteva.
“Se non ti curi finirò per disamorarmi” – rincarava.
Reagivo con modeste quantità di whisky, anche se lei
non approvava, come del resto io non condividevo i
suoi psicofarmaci.
“Rimuovi il sintomo, non la causa del tuo male” – le
ripetevo – “Se stai male è per via di questo sistema non
per tua colpa, cara mia”.
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Ma l’amerikana era convinta che chimico fosse
legittimo e l’alcool no e mi annusava l’alito, neanche
fossi stato un alcolista. Nascondevo una boccetta da un
quinto di bourbon, al quale ricorrevo durante le cenette
a lume di candela, che le preparavo cercando di
restituirle una dieta più consona ai suoi problemi
cutanei. Dopo cena, quando non si usciva, guardavamo
un paio di indipendent movie, i cosiddetti indy, che
canali non stop trasmettevano 24 ore su 24, come del
resto tutto il resto – il succo della grande mela. Di
solito ci ritiravamo verso mezzanotte, per ricominciare
il giorno di poi. Fino al week-end quando magari
affittavamo una macchina per perlustrare random, a
caso dottore, lontane periferie o per raggiungere
dintorni marittimi vicini come Long Island, o più
lontani, come i celebrati Hamptons della crema della
crema, che però riscuotevano più il suo consenso che il
mio. Se invece si restava in città, lei mi trascinava per
le boutique di Soho o in quelle dell’upper west side,
dove con la scusa di “controllare le vetrine della
concorrenza” passava ore provando & riprovando
mises esclusive che eccitavano il mio feticismo,
soprattutto le calzature. Una vita monotona per me,
tutt’altro per lei. Nichi gestiva uno showroom al
Fashion District sulla 38 west, tra la settima e l’ottava
Avenue, dove diffondeva un’italian stylist di grido.
Avevo contribuito all’allestimento dello showroom,
consigliandola
sulla
sistemazione,
gestione,
organizzazione e amministrazione. Se occorreva,
collaboravo a risolvere qualunque problema lei mi
ponesse, con gli inevitabili scazzi annessi & connessi,
tra due ego in competizione sommessa. Dato che il
budget a sua disposizione non le consentiva un uomo
fisso per le pulizie, supplivo senza pormi problemi,
che poi era l’unica possibilità che avevo per darmi da
fare. Visto & considerato che, in attesa dell’iter presso
l’Immigration Service, non potevo svolgere lavori
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retribuiti, accarezzavo il proposito di mettermi a fare il
tassista – un’idea lontanissima dalle aspettative di
Nichi. Ai suoi occhi schermati da lenti a contatto di
diverso colore, a seconda dei giorni e dei momenti, per
lei rimanevo un talento sprecato, uno stormy diamond
del cazzo. Ormai sopravvivevo attingendo liquidi
dall’unica carta di credito, che non sapevo se e quando
avrei rimborsato. Nichi insisteva, non dovevo
preoccuparmi anche perché l’attesa della green card
non sarebbe stata breve. Decisi quindi di dedicarmi
all’insegnamento dell’italiano, anche se quel che
guadagnavo – 15 dollari l'ora, come la domestica
dominicana – era poca cosa rispetto al nostro tenore di
vita. Ma l'importante era che entrambi avessimo
raggiunto una serenità fino ad allora sconosciuta.
Entrambi eravamo rifioriti e Nichi era guarita, dottore.
Lo riconoscevano anche le sue amiche, le quali tuttavia
costituivano un problema. Infatti, pur avendola pregata
di non introdurmi presso le sue amicizie, maschili o
femminili che fossero, lei insisteva. Tutta gente che
non aveva suscitato in me alcun interesse, e alla quale
cercavo di sottrarmi con scarsi esiti.
“Ovvio che di primo acchito possa piacere ai tuoi
amici – l’avevo preavvertita – ma non viceversa!”.
“Ma come fai a dirlo?” – insisteva lei.
“Lo sai che non voglio piacere – sottolineavo
didascalico – voglio dis/piacere” – ripetevo inesausto,
cercando di farle capire la sostanziale, esiziale
differenza, che ha sempre contraddistinto il mio
approccio a questo sistema dell'intrattenimento, caro il
mio dottore.
Ma lei, indifferente alle mie indicazioni, continuava a
introdurmi alle sue amiche, tutte nella moda o nel
giornalismo. Due mileau in cui l’esposizione è
massima e in cui l’apparire è più importante
dell’essere, con annessa & connessa rilevanza di ruolo,
status, look e via discorrendo, il contrario esatto di
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quel che desideravo – vivere in incognito, nascosto e
arroccato come del resto, da fiorentino doc, ho quasi
sempre fatto. Inoltre intendevo restringere e magari
liberarmi quanto possibile del mio io, che cercavo di
obnubilare, assieme a tutti i fantasmi che m'ero portato
appresso e che speravo di seminare in quelle strade
numerate, formicolanti di anonimi, l’unica cosa di cui
avevo veramente bisogno, dottore, era di perdermi
nell’anonimato e sentirmi parte integrante e non
esclusiva della folla, in cui mi confondevo libero &
bello, senza identificazioni e coinvolgimenti di sorta.
Restava comunque aperto il problema dell’assunzione
di un ruolo, e Nichi cercava di spronarmi
sospingendomi in ambiti a me ben noti.
“Perché non fai il giornalista?”.
“Magari per qualche giornale italiota, eh?”.
“Perché no?!”.
“Per la stampa italiana mai più!”.
Avevo già fatto il free lance e stento ancora a crederlo,
dottore, persino per il settimanale italiota più venduto –
imparando le dovute lezioni e relative frustrazioni,
mistificazioni, pagamenti dilazionati, disinformazioni
& corruzioni, servizi annessi & connessi e chi ne ha
più ne metta, in questo ex belpaesino deprivato di
molte libertà, soprattutto di libertà di stampa. Ma lei
insistette tanto, che alla fine avevo ripreso a
collaborare a Frigidaire8, lo storico periodico off off, a
cui avevo inoltrato un pezzo pas mal sulla truffa
dell’AIDS e un altro contro la crociata antismoke,
ritrovandomi di punto in bianco sulla lista dei
corrispondenti italiani a New York, con tanti saluti
all’anonimato. La festa stava finendo, dottore mio.
Nichi mi consegnò un invito per un party, a cui
avrebbe partecipato la crema della crema di giornalisti
& corrispondenti italiani vicini & lontani.
“Non ci vengo!” – declinai.
“Ormai sei nella lista” – dettagliò.
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“Non voglio aver nulla a che fare con gli spacciatori di
disinformazione! – esclamai e poi – sai cosa m'ha detto
una volta una pezza grossa della Cia?”.
“Ma allora hai avuto contatti con la CIA! – esclamò
giuliva e poi – perché non li riprendi?”.
“Perché no!”.
“Non puoi dire di no a tutto!”.
“Conosci il poeta Costantinos Kavakis?”
“Mi pare di no”.
“Allora ascolta” – dissi afferrando un suo volumetto di
poesie.
Viene per certi uomini il momento
in cui devono dire il gran Sì
o il gran No. Subito si vede chi dentro
ha pronto il Sì, e pronunciandolo va
verso gli onori e il coinvolgimento.
Nemmeno chi si rifiuta si pente. Richiesto di nuovo
nuovamente avrebbe detto no. Ma questo no – così
giusto – l'angustia per la vita9
“E con questo?” – fece lei.
“Hai capito o no che cazzo ti ho detto?!” – risposi
aggressivo.
“La poesia è una cosa e la vita è un'altra cosa” –
premise e concluse lei.
“E allora?”
“E allora riallaccia questo contatto”.
Le chiesi se si rendeva conto di quel che stava dicendo,
di quello che mi stava chiedendo, di quello che ciò
avrebbe significato, soprattutto per lei. Purtroppo non
si rendeva conto, di questo genere di cose capiva
praticamente nulla. Le spiegai, qualora non l’avesse
ancora capito, che tipo di rapporto nutrivo per
l’Autorità, e lei sa benissimo di cosa sto parlando,
dottore! Con qualsiasi tipo di autorità, compresa quella
che lei stava esercitando su di me. Mi disse che non
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stava esercitando proprio niente, e che mi amava alla
follia. E qui le mollai la prima sberla, e se la memoria
non mi tradisce, andai in cucina, estrassi il quinto di
whisky, me lo scolai e tornai nel living dicendole che
l’unico motivo che mi tratteneva nella City, era lei e
soltanto lei e allora Nichi mi disse qualcosa sullo
spreco della mia vita, qualcosa che ho rimosso che mi
colpì come una staffilata. Sta di fatto che cominciai a
menarla di brutto ben sapendo con Lao Tzu, che chi
colpisce per primo soffre di più. Anche se, a dirla tutta
dottore, più che a colpirla sul serio, miravo a
spaventarla con l’in/conscio desiderio di distruggere il
nostro legame e di conseguenza me stesso, piuttosto
che lei con le sue sciocche suggestioni da rotocalco.
Quindi uscii di casa e andai all’Old England, un pub
sulla ventesima, a farmi del buon Irish, resistendo a un
paio di opportunità, perché Manhattan è il paradiso dei
singles, non delle coppie sfigate, caro il mio dottor. E
dopo aver riflettuto sul fatto che anche la felicità ha un
prezzo e, anche quando niente e nessuno ti presenta il
conto, ci architettiamo pur di arrivare a saldarlo, mi
feci forza e tornai sui miei passi. Lei era ancora lì dove
l'avevo lasciata, sul divano rosso, la faccia tumefatta,
gli occhi arrossati dal pianto, ancora tremante di paura.
Disse che era felice di vedermi… che non aveva osato
uscire… se per caso fossi rientrato… chissà cosa avrei
pensato. Scorsi un suo biglietto.
Se tu mi amassi
non saresti in giro per strade
ah tu non hai mai amato
o solo odiato il tuo odio
se tu mi amassi
strisceresti anche tu
qui per terra
dopo tutta questa assenza
e questo dolore
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se tu mi amassi, adesso
saresti qui con me sul letto
a regalarmi il tuo amore
“Perdonami!” – esclamai crollando ai suoi piedi.
“Sì” – sussurrò flebile.
La sollevai delicatamente, l’adagiai sul letto e la tenni
stretta-stretta, senza riuscire a chiudere occhio fino al
giorno di poi. Fino a quando lei si svegliò e cercò di
alzarsi, ma non si reggeva in piedi. Accusava un dolore
allo sterno. Il medico le diagnosticò la frattura di una
costola, e allora dottore, mi domandai se
quell'incrinatura si riferisse più che altro al nostro
rapporto.

61	
  
	
  

7. le tre m
Cominciavo a sentirmi di nuovo attanagliato dalla
tentazione della fuga, per andare dove, dottore?
Durante il periodo di depressione che aveva preceduto
l'incontro con Nichi, avevo pensato di tornare a Rio de
Janeiro e di andare a vivere a la Rocinha, la più grande
favela dell’america latina, dove le probabilità di
incontrare un proiettile vagante sono elevate. In
alternativa avevo vagheggiato un incidente stradale,
magari con un paio di centinaia di cavalli motore sotto
le chiappe, caro dottore. Oppure uno scontro armato
con l'autorità, qualsiasi autorità costituita, addirittura
contro la stessa lobby che non esiste, il mio nemico
giurato? Chissà. Ma poi, aver incontrato Nichi e il
privilegio di vivere con lei, vivere con una donna
equivale a vivere nell'armonia - mi aveva sviato dal
compimento di un destino tragico.
“Se vai avanti così avrai un destino tragico” – m'aveva
pronosticato l'amico Mauro Ros, prima che una finta
lupara amica gli chiudesse per sempre la bocca.
In attesa che questo destino si compisse, rimaneva il
problema di cosa cazzo fare di quel che rimaneva della
mia vita. Fu allora che le dissi, a Nichi dottore, che il
nostro rapporto era appeso a un filo. Lei cercò di
ribattere e io le imposi di star zitta, quindi non le
rimase che lasciarmi questo messaggio.
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Dici che la nostra storia è appesa.
Ma perché non vuoi tagliare questo filo violento, di
cattiveria pura?
Essere vessata, tormentata per niente. Perché?
“Parlerai quando lo vorrò io” mi dici, col desiderio di
sentirti da qualche altra parte…
Ti ho voluto bene e te ne voglio, ma sono atterrita da
questo tuo amore terroristico. Anch'io non so cosa fare
e dove andare ma quel che ci lega è un filo forte.
Ma se tu non lo vuoi vivere come tale che speranza
ho?
Donna sottomessa non sarò mai perché combatterò
sempre in mio favore. Ma non per farti del male.
Che dolore sentirti così.
Che tenerezza per quel piccolino amato male.
Mi chiedo cosa abbia fatto scattare il meccanismo.
Ti senti un nulla.
Vorrei poter essere lì, a tenerti la mano, a dirti che it's
okey, invece di essere costretta nel ruolo di
antagonista.
Penso che stiamo soffrendo.
Mi chiedo perché.
Perché vuoi ucciderci?
Perché vuoi che io sia quella che non sono, che diventi
quello che non sento?
Cosa ti ho fatto, Alex?
Cosa veramente… nel profondo… ti ho fatto? Parlami,
ho bisogno di parlarti, capisci? Aiutami a volerti bene,
a capirti, a renderti felice. Parli di devastazione a chi
è già stata devastata, dal tempo, dall’indifferenza e
l’incapacità altrui.
Perché vuoi farmi ancora male?
Perché pensi che ti voglia sottomettere, che voglia
competere con te?
Ma quanto ti ha dato la vita per permetterti di buttare
via tutto così?
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Quanto spreco Alex
Non c'è che dire dottore, Nichi aveva infilato l'indice
psicologico nelle piaghe di fobie che mi tormentano da
sempre – il complesso dell'abbandono, la paura del
tradimento, e che dire della sfida innestata fin dal
nostro primo incontro? Ma la sfida, come chiarisce
Jean Baudrillard, non è dialettica, non è uno scontro tra
un polo e l'altro, ma un processo di dispersione
violenta da parte di colui che lancia la sfida, la quale
abbandona ogni posizione contrattuale che possa dar
luogo a un rapporto. La logica non è più quella dello
scambio di valore, ma dell'abbandono delle posizioni
di valore e delle posizioni di senso. Il protagonista
della sfida è sempre in una posizione di suicidio, ma di
un suicidio trionfale: tramite la distruzione di valore e
la distruzione di senso, costringe l'altro a una risposta
mai equivalente, perché gioca sempre al rialzo. Quindi
la sfida dottore, è lanciata da chi non ha senso, non ha
nome, non ha identità a chi invece si avvale di un
senso, di un nome, di un'identità – è la sfida al senso,
al potere, alla verità di esistere come tali, di pretendere
di esistere come tali. Si può essere più chiari di così?
No, non è a me che mi riferisco, ma a Baudrillard,
dottore, il quale aveva ben compreso le conseguenze
del vivere in questa società dello spettacolo, in cui
siamo al contempo intrattenitori e intrattenuti, insieme
& contemporaneamente. Un po' come io sto
intrattenendo lei dottore, mentre lei sta intrattenendo
me. A parte gli scherzi e tornando a bomba dottore,
alla faccia di quegli psicologisti che pensano che
l'istinto di morte non esista, dopo quel primo periodo
di convivenza con Nichi, mi stavo di nuovo
predisponendo a spingere il rischio oltre il limite
consentito. Per preservarmi dall'omologazione? No,
non dica nulla ora, non mi interrompa, aspetti che
abbia finito di dirle tutto, dottore. Stavo dicendo che,
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nel tentativo di darmi una ragione e di scansarne la
principale conseguenza – la perdita di Nichi – riandai
all'infanzia e al danno che m'era derivato dalla
separazione dalla mia genitrice la quale, bisogna anche
dire che mi diede alla luce all’ospedalino Mayer
durante un bombardamento alleato su Firenze,
mediante l’introduzione nella sua vagina di un forcipe
incandescente, che un ostetrico cagasotto aveva
prelevato dal bollitore introducendoglielo senza farlo
raffreddare, subito prima di estrarre la mia capoccia
dal ventre straziato di mia madre. Vera & propria
bellezza mediterranea dotata di talento artistico e
intelligenza q.b – quanto bastava, dottore, per
catapultarsi dall'ambiente piccolo borghese di suo
padre, pilota asso della prima guerra mondiale, nella
villa di sua suocera, cioè della mia nonna paterna, 48
stanze fiesolane citate da Gertrude Stein e via
discorrendo, con molti bagni e sala da musica, dove
veniva a suonare il piano l'Arturo Benedetti
Michelangeli. Mentre noi, cioè io, mia madre e mio
padre abitavamo ancora in un’altra villa di 24 stanze e
relativi bagni, in via dei Forcipi10, appunto, una
sinuosa ed esclusiva straduzza che da Firenze
s'arrampica fino a Fiesole, ha presente dottore?, che
funzionò anche da rifugio di ebrei e di partigiani. Ma
la favola non durò, perché poco tempo dopo mio padre
– proveniva dalla buona borghesia fiorentina, come
dire il retrivo più insulso e conservatore – incapace di
adattarsi al cambiamento del dopoguerra, s/vendette la
villa e ci sballottò in un villino piccolo borghese, che
oggi come oggi non potrei manco affittare, ma che
allora era locato in Viale Volta dove, quando venne
alla luce mio fratello avevo tre anni e per prima cosa
scaraventai un cane dalla tromba delle scale, che difatti
spirò. E così il povero babbo, Firenze non è mai stata
una città moderna, né riuscirà mai a essere
contemporanea di nessuna epoca prossima ventura,
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dovette trovarsi un inglese, che lo costrinse a emigrare
in una cittadina razzista & bacchettona denominata
Verona. Oggi le cose thank god, grazie a dio sono
cambiate, Verona è molto migliorata, ma allora non
ancora, dottore. E così, in un appartamento signorile di
una palazzina limitrofa alle case popolari, il
contenzioso tra il mio genitore e la mia genitrice,
divenne virulento e raggiunse il suo apice. Violenza
bella & buona, pulp diremmo oggi dottore. Lui, mio
padre, cercava di ammazzarla di botte e lei, mia madre,
gli lanciava contro oggetti contundenti, come un piatto
d'oro del giappone che si chiamava ottone, che mio
padre riuscì per puro pelo a schivare, mentre l’ottone
andò ad arare due centimetri di parete. Da quella volta
dottore, sono sempre stato dalla parte delle donne,
femmine, mignotte, streghe e via discorrendo che tanto
fais, come più tardi avrei imparato dal dialetto
tridentino. Così i due coniugi si divisero con lei in
contumacia, consentendo così all'allora vox populi od
opinione pubblica – un termine che mi fa venire la
diarrea, dottore – di sentenziare che mia madre era una
puttana. E da quel preciso momento sono
orgogliosissimo di essere considerato figlio di cotanta
donna, caro il mio dottore. Quindi altro che cercare di
piacere alla gente, o alla comunità o alla società che dir
si voglia, ma semmai dispiacere tout court, e magari a
più non posso, come non mi stancavo di ripetere a
Nichi.
“Non voglio piacere, voglio dis/piacere” – col trattino
dottore, per poter cogliere l'ambiguità e l'ambivalenza
nel voler dispiacere quasi a tutti per poter piacere
soltanto a certuni. Visto & considerato che non sono
un intrattenitore che intrattiene e che pertanto non
desidera essere intrattenuto. Tutto ciò dottore, nella
speranza di esser finalmente riuscito a spiegarmi una
volta per tutte! Tornando alla mia infanzia, a sei anni
un giudice mi assegnò a mio padre, mentre mio fratello
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più piccolo venne giustamente affidato a mia madre. È
da allora che ho cominciato ad aver a che fare con la
merda, la miseria e la morte, e che d'ora in poi, per
semplicità dottore, indicherò come le tre M della vita.
Per la stessa ragione già da bambino, sentendomi
abbandonato, pur sapendo che mia madre non ne aveva
colpa, cominciai ad anelare alla dipartita. Come del
resto anche in seguito, visto & considerato il perenne
anelito a tagliar l'angolo al più presto – desiderare,
agognare, bramare la dipartita come liberazione da
un'infanzia indimenticabile e non dimenticata – senso
di abbandono e tradimento, in un contesto autoritario,
sessuofobico & repressivo. Ma solo più tardi, con
l'adolescenza, cominciai a concedermi il rischio per il
rischio, dandomi ad attività ludiche, lubriche &
rischiose – risse, guida veloce, paracadutismo,
bassifondi & puttane à la carte. Le botte avevo
imparato a incassarle dai figli dei proletari e dei
sottoproletari delle limitrofe case popolari. Le lezioni
di vita & guida spericolate, le avrei assunte da figli di
papà & pappa e così via – tutti muniti di macchine
sportive. Mentre i bocchini in coppa 'o cazzo me li
sarei goduti a sbafo, riuscendo al contempo a
classificarmi primo in un corso di paracadutismo
civile, che più tardi m'avrebbe potenzialmente
dis/chiuso le porte nel corpo degli incursori, quelli
dottore che penetrano al di là delle linee nemiche, per
disseminare appunto le tre M della vita e cioè merda,
miseria & morte. Con quest'ultima ebbi un primo,
significativo incontro a diciassette anni quando,
inseguendo l’amore di Christine, una bellissima
hostess della Pan Am, finii con l'ingurgitare un
cocktail di psicofarmaci, per ritrovarmi a Villa Santa
Giuliana, una clinica psichiatrica sulle Torricelle, le
colline veronesi, sotto/posto alle cure del dottor
Bonetti, il primo analista della mia vita. Ricordo
ancora la sua determinazione nel cercar di riparare il
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danno subito nell’infanzia e dalla sgangherata
esistenza alla quale non davo il minimo valore, come
del resto a tutto il resto, caro il mio dottore. Un
esempio? Il giorno del mio primo lancio, il vento era
troppo forte e il C119, il velivolo adibito agli avio
trasportati, non poté alzarsi in volo. E allora non trovai
di meglio che battezzare il mio primo, mancato lancio,
facendomi scaraventare dal tetto dell’auto dei parà, per
lo più camerati, sul quale m’ero aggrappato cercando
di resistere alle relative sollecitazioni ma, perduta la
presa, m'ero ritrovato sull’asfalto, con fratture esposte,
ovviamente destre, visto & considerato che ero l'unico
liberal di tutta la compagnia. Dopo un intervento
difficile, uscii dall'ospedale con protesi e sessanta
giorni di gesso. Andai a Firenze e per farmi bello agli
occhi di mia madre, riuscii a capotare un go-kart,
storcendomi la protesi fresca-fresca. Come può notare
dottore, il mio avambraccio destro appare ricurvo
rispetto al sinistro. Quell'episodio non fu che l'abbrivio
di esperienze no limits, ergo tentativi auto-soppressivi
non privi di riscontri oggettivi. Tutto ciò mi induce a
pensare che quell’alternativo-masochista antelitteram
denominato Jesus, non avesse torto a proposito
dell’amaro calice da ingurgitare fino alla feccia, la
quintessenza della merda. Come le tre M che sono
sempre state parte della vita sociale & a/sociale,
politica & ideologica, economica & antropologica e
via discorrendo. Cercando però di riuscire a farla
franca, questa la mia personale sfida o s/figa, caro il
mio dottore. Tentativo sul quale mi sono esercitato e
continuo indefesso, essendone nel frattempo diventato
una sorta di professionista, della sfida per la sfida –
uno specialista? Essendo il quasi il dettaglio più
importante dell’insieme, visto & considerato che farla
franca, come lei ben sa dottore, è tutt'altro che facile.
Henry Miller ormai ultraottantenne finalmente al
sicuro sul suo Big Sur, scrisse che nonostante tutto –
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oltre a le tre M ingurgitate, s'era pur fatto donne del
rango di Anais Nin – l’aveva fatta franca, e che iddio
lo benedica. Farla franca in che senso, dottore?
Dipende dalla storia individuale e dal contesto in cui
essa si sviluppa. Henry Miller ebbe una storia diversa
dalla mia e probabilmente dalla sua dottore, e riuscì a
farla franca in un contesto ben diverso dal nostro. E io
nel mio piccolo, sono finora riuscito a farla franca con
i contestatori, con i fascisti, con i comunisti, con la
polizia, con la Cia e soprattutto con talune femmine, e
lei dottore? Quindi di incontri ravvicinati con le tre M,
ne ho avuti a iosa. Prima ancora dei vent’anni, visto &
considerato lo sprezzo che nutrivo per la società, decisi
di passare da quella che mi sembrava l’altra parte della
barricata, la così/detta malavita. Ma percependo i
miasmi de le tre M del milieu – né più né meno che un
qualsiasi altro, con le sue regole annesse & connesse decisi di soprassedere temporeggiando.
E allora?
E allora che altro dirle ancora, dottore? Nonostante
l'imparità della tenzone e la disparità delle forze,
qualunque sia la sfida, ho lottato e continuo solitario &
solipsista. Perché se è pur vero che il solista, come
ogni vero individuo – non sto parlando di
individualisti, che ne costituiscono la mera aspirazione
– alla fin fine dovrà soccombere, prima dell'inesorabile
fine corsa avrà presumibil/mente arrecato tali & tanti
danni alla comunità dei coristi coalizzati, che
quest’ultima finirà sempre col chiedersi se non sarebbe
stato meglio esercitare blande tolleranze nei confronti
di taluni solisti, invece che sopportare conseguenze
in/evitabili & invincibili, vita natural durante. Basti
pensare soltanto, dottore, quanto costa la detenzione di
un solo detenuto in un carcere normale, per non parlare
degli speciali così/detti, per avere una pallida idea dei
danni di un individuo e dei costi annessi & connessi.
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Scuote la testa dottore? Vorrà dire che non mi sono
espresso bene! E allora cercherò di spiegarmi meglio.
Ho già detto che da adolescente cominciai a sbattermi
a rotta di culo sui versanti di una vita perigliosa, come
del resto tutto il resto – guida senza patente, femmine
sfrontate & amicizie spericolate. L'amore per il rischio,
per qualunque rischio – maledetti, delinquenti &
peripatetiche, soprattutto quelle che la davano con
gusto a un tredicenne – piacere senza contropartite.
Per non dire poi dei così/detti emarginati, pazzi &
drogati – e via enumerando – il fior-fiore degli
antagonisti al sistema, del quale però facciamo tutti
parte - individui, individualisti & non - e pertanto non
possiamo, non possumus, chiamarci fuori o farci da
parte facendo finta di niente. Come dire vive la guerre
e abbasso la pax, qualsivoglia pax che tanto in natura
non esiste. Del resto quel poco o quel tanto di lettura
che riuscivo a ingurgitare tra una peripezia e l'altra,
m’aveva già marchiato. I miei idoli erano ribelli
riconosciuti come l'Henry Miller de Il Tempo degli
Assassini, o il Jean Genet de Il Diario del Ladro, e
sopra a tutti Luis-Ferdinand Céline, scrittore per
antonomasia del mortifero twenty century. Nell'anda &
rianda della petite bourgeoisie trionfante in tutto il
pianeta, veramente troppo & troppa per poterla
accettare così com'è, mi ribellai, e continuo, nel
tentativo consapevole e disperato di contribuire a un
qualche
cambiamento,
fors’anche
in
modo
scoperta/mente jamesdeaniano – con qualche centinaio
di cavalli sotto il deretano – e mi ritrovai d'amblé tra i
fiori del male della petit malavie, un aspetto della
storia su cui tornerò in seguito, visto che il tempo della
seduta è scaduto, nevvero dottore?
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8. lo spreco

Quanto la vita ti ha dato per permetterti di tutto questo
spreco Alex? – Nichi.
Queste parole mi indussero a riflettere su tutto lo
spreco del capitale della mia vita, volendo usare la
terminologia finanziaria del suo ricchissimo collega
Armando Verdiglione, dottore. Perché prima
dell'Armando non avevo mai pensato all'esistenza in
termini di Capitale. E allora perché non domandarmi
quanto di questo capitale ho sprecato. Quanto di questo
spreco è attribuibile a me, cioè alla mia
ir/responsabilità soggettiva, e quanto invece è
attribuibile a cause esogene, cioè oggettive? Devo
riconoscere d’esser nato con la camicia con le cifre, da
una famiglia decadente & decaduta, che pur non
navigando più nell'oro, è sempre riuscita a preservarmi
da un confronto brutale con le tre M della vita. Anche
se ho sempre guardato con ammirazione a coloro che
questo confronto l’han dovuto affrontare, magari per
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vincerlo una volta per tutte, dottore. Di buona salute,
avvantaggiato da una certa avvenenza, di cui ebbi
coscienza solo più avanti negli anni, in tempi in cui
essere considerati belli era una specie di peccato
d'origine, specialmente in certi recinti intellettuali, per
lo più dominati dalla cultura catto-comunista basata
sull’invidia. Come dire, dottore, che in riferimento alle
tre M, le tre ideologie fondamentaliste – cattolicismo,
fascismo & comunismo - costituiscono l'eterno
italiotto problema.
Anticomunista?
Ovviamente sì.
Antifascista?
Assolutamente anche.
Le pare che abbia mai voluto disporre di una qualche
sponda, dottore? E mi viene in mente che durante gli
anni caldi, una coppia di docenti universitari di
sinistra, alla vista di uno splendido pavone in fregola
che faceva la ruota fibrillando le sue regali penne al
cospetto delle sue due femmine, arrivò, questa coppia
di docenti dottore, a paragonare i pavoni a quei
capitalisti che, non contenti d’esser tali, ostentano
smodati narcisismi e via di questo passo, dottore.
Tornando ai poveri belli, costoro, oltre al mondo dei
brutti e degli invidiosi, per via del senso di colpa
indotto, hanno contro se medesimi. Dotato anche di
un’intelligenza singolare – pur confinata nei ristretti
ambiti di una scuola clericale di destra & sinistra –
dono cui corrispose un rovescio: la sottrazione di mia
madre, la violenza paterna, un progressivo
disadattamento sociale, con tendenza all'asocialità e
alla marginalità tout court. Il fatto che poi abbia
rischiato di oltrepassare questa soglia, risiede nel
vissuto della mia infanzia e dell’adolescenza, due stadi
dai quali si dipana il destino di ognuno, come lei mi
insegna dottore. Nell'infanzia gli abusi familiari subiti
mi fecero percepire la famiglia come fabbrica di follia,
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ben prima del geniale refrain di Helmut Laing, anche
se poi si rimangiò il concetto, che io, invece, non ho
ancora rinnegato e lei dottore? Abusi familiari seguiti a
ruota da abusi sociali. Un’infanzia caratterizzata dalle
scene di violenza dei genitori, preludio della fugaabbandono di mia madre, e una adolescenza
caratterizzata dall'intolleranza del contesto. A tredici
anni mi innamorai di una ragazzina più piccola di un
anno, e grazie alla tolleranza di mia nonna e dei
genitori di lei, divenimmo amanti. Ma la voce si
sparse. Il preside convocò i genitori... Insomma, che ci
creda o no dottore, alla fine i genitori di lei si videro
costretti a mandarla a studiare in un'altra città,
addirittura. Bastava poco caro il mio dottore,
nell'italietta contadina di allora – alla faccia del
monumento a Pasolini sul suo disarcionato cavallo –
per farsi emarginare e magari criminalizzare, anche se
lei dottore, per via della sua età, questo clima ha la
fortuna di non averlo nemmeno assaggiato.
Figuriamoci poi per un figlio di separati il quale, oltre
alle stimmate del signorino che poi non era, non si
esprimeva in dialetto. A scuola sempre tra gli ultimi
della classe, totalizzavo voti di condotta raramente
superiori al sette, quando la sufficienza era otto. Sul
marciapiede sotto casa, dove giocavo con gli altri
discoli, ero quello da battere tout court. Infatti mia
nonna, antifascista ma classista, piuttosto che
frequentassi i “piccoli borghesi” dirimpettai, che
abitavano sullo stesso pianerottolo, preferiva
mandarmi a giocare sulla strada, la mia autentica
scuola di vita, caro il mio dottore. Una “scuola” che
rimpiango per i ragazzi d’oggi che si devono
accontentare delle play station e di internet, invece di
apprendere dalla strada, che non esiste più nemmeno
come concetto, tutto o quasi quel che in definitiva
conta nella giungla della vita. Dai ragazzi del popolo,
oggi estinto, nel mare della piccola borghesia, imparai
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a prenderle prima di cominciare a darle. E la musica
proseguiva in casa con papà, il quale mi costringeva
con la faccia contro il muro per ore, ad ascoltare i suoi
sermoni sulle passate sorti di una gloriosa famiglia,
che secondo lui avrei avuto il compito di riscattare.
Questo il suo chiodo fisso. Il mio era quello della
mancanza di mia madre, che tra l’altro era bellissima,
caro il mio dottore. E questo perché un magistrato
qualsiasi aveva stabilito che potessi tornare da mammà
solo per le feste comandate da Santa Madre Chiesa,
nonché durante le vacanze estive che non arrivavano
mai. E così, spesso e volentieri, scappavo alla stazione
di Porta Nuova di Verona e salivo sul primo treno per
Firenze, dove i carabinieri riuscivano a riacciuffarmi
quasi sempre e a riconsegnarmi a papà. Questa
situazione di disagio durò fino a tredici anni quando,
durante un pomeriggio di sole, forse ispirato dallo
stesso Elios, arrivai alla ferma conclusione che a
partire da quel momento, nessuno avrebbe più potuto
prevaricarmi, né mettermi le mani addosso, dottore.
Presa questa irrevocabile e ancora non revocata
decisione, rientrai in casa trovando mio padre che,
come suo solito, sbraitava. L'uomo, nevrotizzato da
troppi carichi pendenti – situazione economica
declinante, lavoro frustrante, solitudine crescente –
sfuriava contro sua madre, cioè mia nonna e contro suo
fratello, mio zio, nonché contro di me. Tutti in balia
delle sue continue intemperanze. E così, per la prima
volta, lo invitai ad abbassare la voce e lui, dall'altra
parte del tavolo da pranzo in stile vittoriano, sbalordì
rimanendo senza fiato..
“Adesso ti faccio vedere io” – mi si rivolse come
sempre.
“Io vedo” – gli dissi di rimando, usando il gergo del
poker appreso sul marciapiede.
Si aspettava che mi sottraessi girando attorno al tavolo
e che magari saltassi dalla finestra per sparire sulla
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strada, come facevo di solito. Invece gli mollai un
ceffone e da quella volta la abbozzò. Stessa tattica
fuori di casa con lo stesso elementare approccio: fino a
ora mi avete rotto, a partire da adesso non lo farete
più. Punto!
Come ci riuscii, dottore?
Innanzitutto mediante un’adeguata preparazione fisica.
In genere il primo abuso che si subisce è di tipo fisico,
anche se non è detto che l'uso della forza di per sé
costituisca una garanzia. Bisogna che essa si esprima
con determinazione. Non si tratta di stabilire chi è il
più forte, ma chi è il più cattivo, cioè il più dotato di
forza interiore che può spingere oltre ogni limite, oltre
la propria e l’altrui vita.
“Stai attento perché io mi sto giocando la vita, la tua!”.
La seconda cosa è l'istinto. Come nel poker, quando
bisogna percepire di che pasta è fatto l’interlocutore.
Duro, molle, così-così, dottore?
“Sarà o non sarà che stai bluffando, bello mio?”.
Questa strategia difensiva, fino ad allora ero stato
l'aggredito, non l'aggressore – ne prenda pure nota,
dottore – presupponeva anche una strategia che
elaborai, promettendo a me stesso che innanzitutto
avrei cercato di primeggiare in tutti i campi, che poi
avrei via via abbandonato e così sia. Una specie di usa
& getta esistenziale, dottore. Ma non tanto per il gusto
di primeggiare in questo o in quell’ambito, quanto per
un bisogno spasmodico di raggiungere la perfezione,
tout court dottore. Ci metta pure il gusto del gioco per
il gioco, il rischio per il rischio, la lotta per la lotta,
l’azione per l’azione, senza contropartite, compresa la
necessità di parlare a ognuno la sua lingua o la lingua
di ognuno e quindi i gerghi dei diversi milieu, come
nel caso di Ulrich, il protagonista dell’Uomo senza
qualità di Robert Musil, che di qualità ne aveva da
vendere, ma che non poteva utilizzare perché in un
sistema dominato dal nonsense e dalla mediocrità,
75	
  
	
  

come quello in cui stiamo vivendo, utilizzare le nostre
qualità oltre a essere inutile, non è concesso! E difatti
al pari di Ulrich, ho fatto sempre cose diverse da quelle
che veramente mi stavano a cuore, finendo sempre per
smentire me stesso. Quando cambiavo relazioni,
saettando di attività in attività, città o Paesi, non
dall’incostanza ero incalzato ma dall’ansia di
salvaguardare la purezza della mia essenza. Ho detto e
insisto sul termine purezza, dottore, prima che essa
mettesse e metta radici dove si delinea l’inganno. Un
uomo molto attivo in spasmodica posizione di difesa,
così Musil descrive Ulrich, il quale, anche se potesse,
non potrebbe mai realizzare le sue aspirazioni.
Un’affermazione apparentemente arzigogolata e vana,
visto & considerato che nella realtà di quelli come me,
vi è al contempo un assurdo desiderio di irrealtà inteso
come fuga, come sottrazione dal reale, come follia tout
court. Pensa che stia esagerando, dottore? Sarà perché
l’immagine che ognuno ha di sé non tiene conto delle
esigenze dell’inconscio, quando l’apparente desiderio
manifesto non combacia con le pulsioni profonde?
“Sottovalutare le pulsioni dell'inconscio può giocare
brutti scherzi!” – ebbe a dirmi Dante Vacchi, il pittore.
O sarà perché il fascino dell’uomo senza qualità, e
fors’anche il mio dottore, sta proprio in quella
mescolanza di libertà e di rigore, di uomo pericoloso
col suo infantile esotismo morale e col suo ingegno
raffinato, come sottolinea Musil per spiegare la
perenne ricerca d’avventura, senza però che il suo
protagonista sappia cosa ve lo spinga. Per quanto mi
riguarda, nemmeno io ho voluto essere davvero un
avventuriero, benché questa professione trasformi la
vita in una specie di eterno fidanzamento con se stessi.
O con se stessa, dottore? Una vita che, come ai tempi
di Musil, ha per sfondo un non si sa a che scopo! Se
non, forse, per il magno successo come l’ossessione
della gabbia sociale in cui viviamo. La famosa gabbia
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d’acciao di Max Weber si è trasformata in una gabbia
dorata, come la definisce Michela Marzano, in cui il
successo da optional che era è diventato obbligo
sociale. E così tutti coloro i quali il successo non
riescono a raggiungerlo e coloro i quali il successo
l’han raggiunto e, come nel mio caso, non desiderano
più confondersi con esso, si ritrovano inevitabilmente
ai margini o no dottore? Per non inoltrasi troppo nei
risvolti psicologici dietro a questo tormentone del
successo! Il cui teorema starebbe nell’equazione
successo = piacere e viceversa, elementare no, dottore?
Tanto per cominciare, per prima cosa bisognerebbe
piacere a se stessi, fatto per nulla scontato. Per poi
magari piacere a decine, a centinaia di migliaia, a
milioni di persone, the people, che da un po' di tempo
più che con l'eroe o con il suo eroe, tende a
identificarsi con se medesimo, il che fa una certa
differenza, a causa di quest’insopportabile narcisismo
diffuso, caro il mio dottore.
“Una sorta di totalitarismo dal basso”11, come derivato
lapalissiano della favola che saremmo tutti uguali.
Il che non è affatto vero. E’ d’accordo o no dottore?
Prima o poi si deciderà anche a trasmettermi una sua
opinione! Questo autocompiacimento di massa per
prima cosa premia il successo della mediocrità. Il
successo sarebbe quindi essenzialmente basato sul o
nel, mi scusi il bisticcio dottore, piacere di piacere, che
è il contrario esatto del dis/piacere e talvolta del
dispiacere tout court, su entrambi i quali mi sono
sempre esercitato e ancora continuo indefesso, come
ho sempre badito & ribadito a Nichi, dapprima senza
riuscirci e poi riuscendovi forse troppo, dottore. Che è
poi il mio dramma – dire le cose ed essere preso alla
lettera, dopo essere stato creduto, anche se
l’ammetterlo mi fa tremare il cuore.
Tornando all'adolescenza, il provetto incassatore,
grazie alla dose quotidiana di botte da marciapiede,
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divenne via-via sempre più cattivello, l’unico modo
per difendersi dal branco, dalla pressione di qualsiasi
branco, un’ossessione che mi ha sempre perturbato e
che ancora perdura perturbandomi, caro dottore.
In terza media da una tasca dei miei pantaloni corti,
fuoriuscì un serramanico da dieci centimetri di lama.
Mio padre venne convocato dal preside socialista il
quale ci comminò la mia sospensione da tutte le scuole
della Re/pubblica.
“Da grande suo figlio sarà un delinquente” –
profetizzò sicuro di se.
Smentito dai fatti, visto che delinquente professionale,
malgrais moi, non sono ancora diventato, mentre nelle
patrie galere sarebbero poi finiti i socialisti così/detti.
La lezione che ne trassi si concretizzò nel passaggio
alle braghe lunghe, che coincisero con l'inizio di una
vita condotta sul doppio binario di un’esistenza
soporifera di giorno e funambolica di notte, visto &
considerato che con le prime fregole m'ero trasformato
in un segreto by night abitué. Il guardaroba che mio
padre, angustiato dai sensi di colpa, aveva preso a
concedermi, divenne via via più ricercato. Grazie ad
abiti, camice e persino a scarpe su misura, oggi
diremmo good look, ingressai tra le file di un gruppo di
bon vivant locali del Liston, la famosa piazza Brà sullo
sfondo dell’annessa & connessa Arena di Verona. Un
branco allargato di figli di papà – industriali,
professionisti e commercianti – vitelloni & papponi,
un salad bowl di aspiranti e apprendisti criminaloidi e
piloti automobilistici di grido. Visto & considerato che
il minimo comune denominatore di codesti play boys
era costituito dalle auto sportive o truccate che fossero.
Tempi in cui l'industria automobilistica italiana, non
ancora ridotta a Fiat Voluntas Tua, uno dei miei
migliori e mai pagati slogan, caro il mio dottore,
produceva la Lancia e l'Alfa Romeo, ma anche la
Bianchi, l'Abarth, la Cisitalia, la Stanguellini e via
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enumerando. Vetture & vetturette capaci di superare
gli allora mitici 200 km all’ora. Specchietti per le
allodole, riservati alle donne e/o femmine così dette.
Infatti l'altro sesso, in tempi di repressione sessuale
dura & pura, costituiva l’obiettivo principe di
ciascuno. Avevo quindici anni e non avevo la patente,
ma usufruendo di lezioni di guida spericolata,
impartitemi da veri & propri pirati della strada, divenni
presto un manico esagerato. E così, se lor signori
disponevano di vetture ridondanti, il sottoscritto
controllava un parco femmine, che in tempi di
segregazione sessuale mi procurava considerazione &
rispetto, proprio per il talento che dimostravo con il
gentil sesso, il vero movente che mi aveva fatto
accettare dal gruppo. Ho già detto dottore, che ero
carino, elegante & sfrontato q.b. – grazie soprattutto a
compiacenti belles de nuit, con le quali avevo già
cominciato a esercitare, affinandole, le tecniche di
seduzione, che poi bissavo nelle ore diurne, e che il
normale gentil sesso dimostrava di gradire. Forse
perché, a differenza degli altri, non mancavo mai di
rispetto all’altro sesso, raccontando se quella o
quell'altra me la fossi fatta o meno. Quindi, pur non
ancora cronologicamente adulto, lo divenni in
considerazione del fatto che gli adulti così/detti, si
illudevano di trarre un qualche tornaconto a trattarmi
come tale. Come del resto mio padre, nel frattempo
virato figlio (mio) e che pian piano riuscii a rieducare,
inducendolo a lasciare la casa di sua madre, per
un'esistenza più consona a un quarantenne, cattolico
ma non bacchettone che devo riconoscere seppe
insegnarmi a essere laico, cioè fondamentalmente
onesto. Fu così gli suggerii un’altra sistemazione – un
attico con terrazza all’ultimo piano dell'unico
grattacielo veronese, dove ci installammo come due
single, mentre le nostre vite cambiavano rapidamente.
Raggiunti i 17 anni, decisi di trasferirmi da mia madre
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a Firenze, uno sbaglio, come i fatti avrebbero
dimostrato, dottore. Difatti mia madre – artista s/torica
prossima ventura, viveva con il secondo marito, sua
eccellenza il barone rosso della seconda guerra
mondiale e con mio fratello più piccolo – prese a
trattarmi come quell’enfant gaté che non ero mai stato.
Questo approccio, della mamma dottore, mi costrinse a
una sorta di regressione in base alla quale, abituato alle
su citate frequentazioni, mi ritrovai a dover giustificare
a mamà – in realtà mi sono sempre rivolto a lei
chiamandola per nome o cognome – corroborata da un
padre in seconda, abitudini, orari & via discorrendo.
Una cosa da pazzi che difatti non durò, dottore. Dopo
poco più di un anno, mi trasferii in una camera
ammobiliata che mi dette l’opportunità di ricredermi
su Firenze & dintorni, e quindi di rinnegare quel mito
che mi aveva sedotto durante l'infanzia, quando avevo
identificato, sovrapponendole, la s/torica città con la
mia adorata madre mediterranea, pur non conoscendo
ancora il significato profondo del termine, come lei
dovrebbe insegnarmi, dottore12. Mi iscrissi alla Facoltà
di Agraria dove la mia applicazione allo studio
migliorò, mentre la mia vita peggiorava. Abituato a
centinaia tra amici & conoscenti, in una città viva
come Verona, mi ritrovavo in questa città smorta,
nella quale conducevo un'esistenza solitaria. Sul punto
di mollare baracca & burattini, diviso tra la tentazione
di entrare nel corpo degli incursori e quella di
addentrarmi nel mondo della mala vera, nel dubbio di
mollar tutto per andare ad arruolarmi nella Legion, il
famoso esprit de la legion, che lei non può nemmeno
immaginare mio giovine dottore, appresi di una
neonata facoltà di sociologia e saltai sull’espresso per
Trento, ormai agli albori del famoso sixtyeigth!
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9. il lusso
Sul treno diretto nella capitale tridentina, feci
conoscenza con un curioso veneziano che nutriva le
mie stesse pulsioni, tanto è vero che più tardi si
sarebbe suicidato, e da dandy, come del resto anch’io
ero stato, ingressò, assieme a me, nel collegio
universitario di Villazzano munito di due valige di
coccodrillo che suscitarono l'ilarità di un branco di
rivoluzionari dilettanti che si scom/pisciarono dalle
s/ganasciate, senza accorgersi che si stavano
incocciando con un ribelle abituale. E difatti, dopo
aver subito il primo & ultimo goliardico gavettone,
ebbi modo di far capire alla combriccola goliardica di
sinistra, veri & propri fascisti rossi antelitteram
dottore, il rischio che si corre e il prezzo che si paga a
rompere le palle a un solista. Nel senso proprio di chi,
al di là della consistenza numerica degli avversari e dal
senso d’opportunità, ovviamente politica, e mi scusi il
termine dottore, è aduso all'arte del rispetto. L'eterna,
inesorabile lotta tra l’individuo e il branco. Una lotta
impari, sulla quale ho impostato la mia esistenza,
dottore, ben sapendo che, come nota Isaac Singer, per
quanto possa essere forte un individuo, il mondo è più
forte. Ma fino a un certo punto, dottore mio.
E allora?
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Allora dirò che delle molte, variegate e ricche
individualità separate & distinte del celebre
movimento della Libera Università di Trento, si
distingueva un coro ben organizzato, per lo più cattocomunista, costituito da preti-preti, come i cattolici and
CO, e preti-laici – comunisti & comunardi à la carte –
come dire i marxisti-leninisti con le palle, alla Curcio
and CO per intenderci, e quelli meno provvisti degli
stessi attributi, come per esempio il sarà famoso
senatore Marco Boato il quale, già da studente era già13
una specie di monumento vivente al burocrate
emergente. Dalla sua ghignata dottore, credo abbia
capito a chi mi sto riferendo. Insomma, su tutti questi
rivoluzionari doc e, viceversa, cioè su di noi ribelli
comuni, emergeva la figura carismatica di Mauro Ros
– il leader - più tardi messo fuori combattimento
fors’anche dai compagni della sua stessa categoria.
Comunque sia stato dottore, durante questa magna
epopea del ’68, ebbi modo di apprendere cos'è la
politica, sic!, e soprattutto il profilo di chi vi si
dedicava, doppio sic!, in quegli anni di folle
esaltazione, sic!sic!sic!, dottore. Anni in cui si volò
anche molto alto, seguiti dalla depressione e dai
misfatti, soggettivi e oggettivi, del di poi. Ammesso e
non concesso che il ’68 sia stato una mezza
rivoluzione, persino Napoleone dettò all’autore del suo
memoriale che ogni rivoluzione costituisce “il flagello
della generazione che la compie”, [perché] “tutti i
vantaggi che procura non compensano il disordine in
cui sommerge i suoi autori”14. Tanto è vero che alla
fine il campus e soprattutto il campo, risultarono
ingombri di morti & feriti, soprattutto psicopatologici
dottore. Per cui a tanta abbondanza, seguì lo spreco
che più spreco di così, dottore! Io stesso la feci franca
per il rotto della cuffia, durante i prodromi dei lugubri
anni di piombo, plumbei e mortalmente noiosi, dottore.
All’effervescenza post ideologica sessantottina, seguì
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una verve antimoderna. Il tabù della meritocrazia, il
primato della politica e la tragicità del suo discorzo15
(politico). Dal cattocomunismo al radicalismo
fondamentalista. La ricerca della vittima e/o del morto
a ogni costo, sui quali vivere poi di rendita (politica)
q.b. – quanto bastava e continua a bastare, dottore. Il
tutto farcito da un linguaggio che non avrebbe parlato
mio nonno quand’era ragazzo. L’equivoco di una lotta
di classe, che in realtà fu una lotta intestina interna alla
borghesia, Pasolini docet, piccola o grande che fosse,
che rifletté la paura, il terrore dell'oligarchia italiota di
perdere terreno e le terga nella competizione globale
prossima ventura che si andava approssimando.
Ma torniamo a noi, anzi a me dottore. Fu così che
l'antico discolo, non contento di laurearsi a pieni voti
– meritati, non politici – arrivò primo a un concorso
post-laurea, che gli diede la possibilità di concludere
una ricerca sulle carceri italiane e di stendere a quattro
mani un tomo divenuto best seller, titolato Latrine di
Stato16. Con il successo arrivarono gli inseparabili
guai. Il co-autore, un ex detenuto famigerato ex
fascista, neoconvertito al credo comunista, modificò le
bozze in mia vece, attribuendomi la sua personale
conclusione marxista-leninista, che io avevo accettato
di includere nel testo a condizione che l’ex detenuto la
firmasse, assumendosene la piena responsabilità. Ma
costui non rispettò l'accordo e l'equivoco fu letale. Per
me, per molti altri che non c'entravano niente e per il
contesto. Per cui, sulla base di questo testo fuochista e
un po' demente dell’ex detenuto fascista – in
quell’epoca ex fascisti e dio sa cos’altro, si
convertivano al marxismo con la rapidità che la
bisogna imponeva – si costituirono gruppi eversivi di
destra & sinistra. Guelfi & ghibellini – Viva questo ex
belpaesino, dottore! E io, che non sono mai stato
nemmeno socialista, figurarsi marxista & leninista,
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divenni malgrais moi punto di riferimento della
malavita politica, e giocoforza una cattivo maestro. Si
rende conto di quel che vado dicendo, dottore? Bene.
Le mie fortunose residenze in città diverse, dove
soggiornavo per non farmi intercettare, venivano
regolarmente perquisite, persino l’avita magione
maternale, dove di tanto in tanto riparavo, per
difendermi da una persecuzione che non avrebbe
dovuto appartenermi. Che sia stato questo il primo
inganno o autoinganno della mia vita, dottore?
Comunque sia, reagii sbarazzandomi innanzitutto del
successo del libro, semplicemente sparendo. Questa
risoluzione fu la prima di una lunga serie di rifiuti e di
analoghi sprechi del mio capitale di vita, che
costituirono la cifra e il prezzo della rivolta, della mia,
dottore. Tanto è vero che, quando più tardi un noto
specialista dell'ovvio, sedicente mio maestro,
abbacinato dal mio personale successo, mi offrì una
cattedra di sociologia per meriti scientifici, rifiutai
adducendo la scusa che stavo lavorando nel cinema
come aiuto-regista. Quando la William Morris, una
multinazionale cinematografica, mi mise sotto
contratto con l'idea di mettere a frutto il mio innato
talento d’attore, promuovendomi ad aspirante star,
trovai il modo di rifiutare ruoli da protagonista, perché
il regista era di destra o non era abbastanza di sinistra,
sic! sic! sic! – sempre per via del masochismo
imperversante in quel periodo storico, dottore mio.
Quindi mollai anche il cinema, per andare in USA a
svolgere una ricerca sulle nuove tecnologie di
comunicazione, per conto della Fondazione Pecorelli,
il più prestigioso centro di elaborazione culturale di
allora, dove una signora della CIA, lì presente sotto
mentite spoglie, si fa per dire dottore, mi invitò a
Langley per approfondire le mie per altro ovvie
intuizioni, sull’implosione prossima ventura del blocco
sovietico. Ma, caro il mio dottore, per una sorta di
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solidarietà nei confronti di amici & compagni, e
quindi, di rispetto un po’ paradossale nei confronti di
valori che miei non erano stati mai, non mi ci recai
affatto. Solo per questo, dottore? No, non soltanto.
Perché in verità ho sempre pensato e ancora continuo,
che un individuo non possa confrontarsi con mega
organizzazioni che finiscono per trasformalo in
esecutore di finalità aborrite nonché criminali, anche
se suffragate da governi & multinazionali17. E così,
invece di recarmi a Langley, preferii fermarmi a New
York, dove soggiornando al Saint Regis, feci la
conoscenza di Salvator Dalì, il quale innanzitutto mi
dette del Dada, nonché del romantico, e nacque
un’empatia che vidi male di interrompere per correre
in California a svolgere la mia ricerca. A Los Angeles,
la diva con cui avevo una love story mi introdusse
nella Hollywood che contava e che ancora conta, ma
invece di approfittare della situazione, cercando di
realizzare il mio sogno di regista, il super ego mi
spinse a tornare in Italy a presentare alla Fondazione i
primi risultati della ricerca, basati sull’avvento delle
nuove tecnologie di comunicazione e in primis sulla
frammentazione della videosfera, se mi consente un
accenno tecnico dottore, cioè sul massiccio incremento
delle emittenti televisive. In pratica bisognava
cominciare a investire massicciamente su nuove
emittenti. Chi lo avesse capito, avrebbe finito per
imporsi su chi non avesse colto al volo l’opportunità
dei nuovi tempi. Ma lor signori, i babbioni che
dirigevano la fondazione, avvezzi a imporre i loro
vetusti dogmi ai loro strapazzati yes men, piuttosto che
a trattare con talenti innovatori, mi diedero del
visionario e allora non mi rimase che mollarli per
correre a Milano ad aprire uno studio intermedia che,
oltre a tradurre la mia ricerca sociologica per immagini
& suoni, in una multivision di 12 schermi18, ideò e
gestì il primo esperimento di cable-tv a Milano 2. “La
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madre di canale cinque e di tutto il resto” – come ebbe
a dichiarare il futuro tycoon & Caimano19. Ma come
spesso mi accade quando raggiungo l'apice di
qualcosa, l'irresistibile attrazione verso il basso tende a
trascinarmi in qualsiasi fondo purchessia, ben sapendo
che al fondo non c'è limite. Ruppi con i miei soci,
abbandonai il lussuoso studio, dopo aver divelto
persino le suppellettili, lasciai il residence cinque stelle
dove risiedevo e finii ai materassi in un disadorno
appartamento dove dormivo sul pavimento. Insomma
dottore, ancora una volta ebbi modo di assaporare il
brivido del brusco passaggio dal caviale al pane secco.
Un po’ il gusto che provano i giocatori d’azzardo,
godono di più quando perdono di quando vincono,
vivendo la perdita come un’espiazione. Una sera al
culmine dello sconforto, un amico giornalista mi
presentò a uno pseudo avventuriero ricco & suonato
q.b. – quanto bastava per finanziare un viaggio di due
anni nei bordelli del continente africano. Accettai a
condizione che mi consentisse di girare un
documentario sui paesi che avremmo attraversato. La
sera della conferenza stampa, durante una festa
mirabolante cui partecipò l'ovvia Milano da bere & da
tirare, mi avvinghiai alla stessa cover girl della quale
il mio patron s’era invaghito.
“O il viaggio o la fica!” – mi ingiunse lui.
“La seconda che hai detto.” – gli risposi tosto.
Così lui partì per l'Africa per essere incarcerato in
Nigeria, mentre io me ne rimanevo con
quest'avvenente, ignara d'essere circondata da gangster
galvanizzati da saranno famosi politici à la carte, che
difatti di lì a poco sarebbero assurti nei successivi
malgoverni di questo belpaesino ridotto al lumicino,
dottore mio. Rimasi a casa dell'avvenente Fulgenzia,
Scari per gli intimi, giusto un anno, il tempo per
stendere I Giovani sono Cactus20, il mio secondo
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successo di critica e di pubblico, caro il mio dottore.
Ma anche stavolta, con la scusa che l'editore era il
braccio sinistro del leader del Partito Sociale, e
comunque impossibilitato di sfruttare la situazione, per
via dell’arrembaggio in atto da parte della lobby che
non esiste, mi trasferii a Roma dove per prima cosa
collaborai al montaggio di un documentario su
Francesco Guccini, di un mio amico gay, il quale mi
circuì di brutto, al punto che lo mandai a farsi fottere
per Claudia, una bellissima brasiliana pazza come una
cavalla brada, che inseguii a Rio de Janeiro, tentando
così l’avventura con l’a maiuscola. Ma l’avventura
vera & propria, dottore, può essere tutto meno che
romantica, e se non si è muniti di pelo sullo stomaco,
legga cinismo dottore, si finisce per buttarla a mare, un
altro spreco, l'ennesimo mio. Nel frattempo, però, ero
entrato a far parte di un gruppo di aficionados, tra i
quali Antonio, un carismatico artista catalano, detto il
colonnello, per via della sua autodisciplina, il quale mi
informò a dovere sugli esplosivi problemi
dell'Amazzonia, che a lui, al catalano dottore, stavano
molto a cuore. E così, qualche lustro prima di Sting, si
stese un manifesto titolato, Progetto Apoena21 che la
stampa brasiliana divulgò quanto bastava a scucire le
tasche di due finanzieri già sabaudi, titolari di una casa
di produzione cinematografica, che ci misero a
disposizione i mezzi per una contro/spedizione di due
anni nell'entroterra amazzonico, al fine di denunciare
l’incipiente distruzione di uno dei cosìdetti polmoni
del mondo. La preparazione di un’autentica avventura,
sotto la guida del catalano, fu assai meticolosa, sia sul
piano culturale – le informazioni sull'Amazzonia – che
su quello tecnico-pratico – come affrontare i pericoli,
limitare i rischi e così via. Ma il giorno della partenza,
tutti travestiti da militari, una tecnica situazionista per
prevenire le aggressioni da parte di ex membri degli
squadrone della morte, esiliati o fuggiti in Amazzonia,
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armi & bagagli ormai sulla jeep col motore già acceso,
per un egotico contrasto con il catalano, piantai tutto e
me tornai a Florence, Italy. Tentando di reagire allo
shock del rientro, convolai con una im/prenditrice che
mi costrinse nei panni dell'imprenditore full time.
Dopo un anno di viaggi & lussi sfrenati a 12 ore di
lavoro al dì, feste comprese, mi resi conto che di
denaro ne avevo fatto girare molto ma non per me.
Mollai il business e mi trasferii a Milano, dove accettai
di collaborare al news magazine italiano più venduto,
come del resto il suo futuro direttore il quale, dopo
avermi promesso “sarai il nostro uomo di Rio”, mi ci
spedì commissionandomi “pezzi rischiosi che solo tu
puoi fare”. Tanto è vero che un mio pezzo sulla favela
della Rocinha, venne pubblicato, se non ricordo male
dottore, sul New York Times. Ma poi, una rissa a
sfondo prepolitico all’interno del milieu giornalistico
locale, mi riportò in Italy con una doppia frattura
esposta. Raggiunsi Mauro Ros in Sicilia nella sua
comunità arancione e litigai con il suo socio, tale Don
Cesco Patella, senz'ombra di dubbio il gangster più
simpatico incontrato in vita. Ripassando da Roma, in
casa dell’amico romano, una figura su cui avrò modo
di tornare in seguito, era presente un suo collega
distaccato presso i servizi del Capo Gabinetto, e così
cogliendo la palla al balzo, mi assicurai di far trasferire
al leader del Partito Sociale i miei fattivi auspici per
una rapida e poco onorevole fine, che pochi giorni
dopo mi valse un fermo all'aeroporto di Linate, mentre
ero in procinto di salire sull'aereo per Rio. Riuscito per
un pelo a sottrarmi a una perquisizione, che avrebbe
comportato una flagranza di reato per modesta
esportazione di capitale, dovetti rinunciare al volo e
rimasi a Milano, dove mi invaghii della figlia di un
noto editorialista radical chic, con la quale convissi
qualche settimana, fino alla morte veloce del rapporto.
E così Adalberto, l’amico milanese, un autentico poeta
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maledetto, mi mise a disposizione il suo antico
maniero, pieno di “benefiche presenze” – come lui
chiamava i fantasmi antenati – dove ripresi la revisione
de Gli Indefessi, senza sapere che m’avrebbe valso
l'immeritato appellativo di “maledetto”, grasso che
sarebbe colato e che ancora cola dottore, davvero non
mi lamento. Da questo maniero isolato nel centro di
Boleto, un paesino di poche decine di anime nei pressi
della Madonna del Sasso, che domina un panorama
mozzafiato dall’alto del lago d'Orta, dopo trenta giorni
esatti di soggiorno, l’amico milanese, notando che con
le benefiche presenze ormai ci parlavo, si precipitò a
prelevarmi poco prima che uscissi definitivamente di
senno. Riscossa l'assicurazione per la zampa fratturata
a Rio, mi diressi su Roma dove “la più giovane
collezionista d’arte contemporanea” del momento, in
cambio di “una favolosa scopata”, mi consegnò le
chiavi del suo pied-a-terre in via Margutta, dove vissi
un anno ispirato alla stesura di un saggio contro il
Partito Sociale, finalmente al malgoverno del
belpaesino, dottore mio. Il milieu politico che
frequentavo di striscio – mignotte & prosseneti di
ovvia estrazione politica – era vischioso e non so
ancora come riuscii a sfilarmi dottore, addirittura da un
supposto tentativo di coup d'état. Ma lo stress fu tale
che una sera svenni di fronte all'ospedale San
Giacomo, rinvenendo poi in un letto di corsia senza
più la cistifellea. Scampato per un pelo alla dipartita,
grazie a un anestesista incompetente & bacchettone il
quale, a pericolo scampato, si giustificò dicendo:
“pensavamo che lei fosse un drogato”. Questa
istruttiva esperienza di pre-morte dottore, mi indusse a
rivolgermi alla miglior cardiologa romana del
momento.
“Lei ha quarant'anni ma il suo cuore ne dimostra
cinquanta e non vorrei che – premise rincarando – gli
altri organi dimostrassero la stessa usura”!
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“E allora?”
“E allora si dia una regolata”!
Riparai al Villaggio di Fregene nella casa sulla
spiaggia della collezionista di via Margutta. Per sei
mesi sei, non toccai né alcool né tabacco, solo riso
bollito & pesce crudo, dedicandomi al mio corpo
derelitto, alla mia mente sconvolta e al proseguo de Gli
Indefessi, il futuro libro maledetto. Qui mi venne a
trovare Claudia, la mia ex fiamma carioca. Giunse al
Villaggio scortata da Samy, un filmaker22 maudit con
una faccia al cui confronto, mi creda dottore, la mia
sembrava quella di un chierichetto. Il maudit, dopo
un'occhiata sommaria al mio manoscritto in progress,
premise e concluse:
“La tua vita è già un film che vorrei girare quanto
prima”.
Vista & considerata la fretta, invece di una
sceneggiatura, buttammo giù un canovaccio che io e
Claudia avremmo dovuto interpretare come
protagonisti. I soldi li trovammo rivolgendoci alla
produttrice Marina Cicogna, la quale si disse
disponibile a finanziare il film a condizione che il
regista fossi io. A dir la verità dottore, l’idea del film
non era mia ma di Samy, il quale però ostentava una
ghigna troppo intensa per gli occhi di una nobildonna.
Samy si imbufalì, mandò a quel paese la produttrice e
volò a Parigi, dove scovò un produttore ebreo che
condusse con sé al Villaggio. Arrivata la serata che
avrebbe preceduto il primo ciak, tra me e Samy si
scatenò il latente ego duel, e la scazzottata che ne seguì
finì con un pari e patta. Naturalmente fu la rottura, il
produttore parigino si ritirò, Samy scomparve con
Claudia e del film non se ne fece più nulla. Un altro
spreco, l’ennesimo! Ma perché, perché, perchééé,
dottore mio? Reagii a quest'ennesima autodefiance
ponendo fino all'eremitaggio, e mi accompagnai a una
ninfomane che mi introdusse nel mondo della mala
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romana, dove conobbi un siciliano che rispondeva
all'appellativo di o professore, con il quale, nonostante
il reciproco feeling, non combinai niente, per gli stessi
motivi per cui avevo rifiutato di collaborare con la Cia,
figuriamoci con la Mafia nel contesto italiota, dove
essere mafiosi, cioè coalizzati contro chicchessia, è la
nota caratteristica di questo ex bel paesino23. Invece
tornai a Milano, dove il direttore del newsmagazine,
ancora più venduto di pria, mi rispedì a Rio
inducendomi ad aprire un'agenzia giornalistica, che
realizzai in società con Mark, l'erede di due note
emittenti televisive francesi. Come dire, di nuovo nel
mondo della disinformazione, dei bagordi e della coca,
anche se per fortuna, non amandola, la tiravo ben di
rado, dottore. Ma anche sul piano professionale ero
tutt'altro che contento, perché il belpaesino che in
Americana Latina ha interessi legati al grande numero
di italiani ivi trapiantati, non utilizza adeguata/mente i
propri media, se non per riproporre risaputi stereotipi
come calcio & carnevale, mulatte & chiappe e così via.
E mentre i miei colleghi stranieri erano impegnati in
serie e circostanziate inchieste, da Milano esigevano
che mi occupassi di samba & mulatte, cosa che già
facevo per conto mio. Dopo un anno e mezzo di
frustrazioni professionali e di eccessi relazionali, non
mi rimase che rivolgermi a me stesso.
“Dove mi ha portato questo lungo viaggio attraverso
l'utero? – mi domandai. E mi risposi – da nessuna
parte, caro mio!”.
Ero appena uscito da una riunione di corrispondenti
esteri al Rio Palace, al punto1 di Copacabana, e m’ero
incamminato sull'Avenida Atlantica in direzione della
Help, la famosa discoteca con le sue splendide ragazze
a gò-gò, verso il quartiere di Leme dove abitavo, e
giunto di fronte alla Help, dove non avevo intenzione
di entrare, mi imbattei in una giovane mulatta, senza
immaginare che di lì a pochi giorni, sarebbe diventata
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mia moglie. E così mi ritrovai a Roma con Sonia, una
ragazzina con vent'anni meno di me, alla quale dovevo
provvedere. Così accettai di realizzare un libro per una
nota couturière24, che mi consentì di sbarcare il lunario
per poco più di un anno, alla fine del quale mi separai
consensualmente e la storia con Sonia si concluse più o
meno con la stessa rapidità con cui era iniziata. Il libro
d'immagini venne bene, tanto da darmi l'opportunità di
entrare a far parte del mondo s/folgorante & folgorato
degli art directors à la page, ma preferii tornare a
rinchiudermi nell’ex serra del giardino della casa avita,
per dedicarmi all'ennesima revisione de Gli Indefessi.
Poi incontrai Nichi, iniziando questa love story che, a
giudicare da come è finita, rappresenta l'ultimo spreco
di una esistenza caratterizzata da egotismo, eroismo,
senso di intangibilità, vertigine di isolamento e di
rincorsa dello zero, in quanto il no vince su tutto e
tutti, c’è poco da fare, non v’è dubbio, non mi rimane
che ammetterlo, caro il mio dottore! Il mito di
un'incorruttibilità fisiologica ben intenda, non
intellettuale dottore, con una base situazionista in
funzione emblematico-spettacolare. Comportamento
che oltre al capitale della vita, nell’accezione
dell'Armando Vermiglione, presuppone anche un vero
& proprio capitale, proprio o altrui, per poter
tamponare i danni e sostenere il lusso della
reiterazione del rifiuto. Fine a se stesso, dottore? In
definitiva un procedimento dada – un movimento
dionisiaco unico nel non capitalizzare la propria
esperienza – costituito da artisti, i famosi dadaisti, che
non facevano differenza tra la vita e la morte. Dato che
dada, per sopravvivere, deve distruggere dada – non
esistendo una libertà prefissata per sempre, ma un suo
dinamismo, in cui la libertà sopravvive negando
continuamente se medesima. No, non è un gioco di
parole, dottore. La cifra dei dadaisti – con il rifiuto
delle convenzioni borghesi e della retorica belligerante
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dei politici – era data dal gesto, dalla provocazione
contro il buon senso, contro la morale, le	
   regole, la
legge – in funzione dello scandalo, in funzione della
trasformazione della poesia in azione, della saldatura
tra arte e vita – con i suoi Francis Picabia – un
sessantottino antelitteram che adorava le auto veloci –
il quale dichiarò che la nostra testa è tonda perché così
il pensiero può cambiare direzione. Il dadaismo
volutamente contraddittorio, con i suoi congegni
ironici ed erotici, utilizza tutto e il contrario di tutto. E
che dire poi, dottore, di Man Ray e del suo celebre
cadeau, un regalo costituito da un ferro da stiro
provvisto di chiodi o di Marcel Duchamp con la sua
macchina celibe, la sua vagina rappresentata come
pene, il suo orinatoio trasformato in una fontana, e
soprattutto la sua enigmatica Porta, che quando
chiudeva l’ambiente di destra apriva quello di sinistra
e viceversa. Nonsense? Niente affatto dottore, perché il
non senso non è soltanto dada, nonsense è l’essenza
del nostro tempo, dottore! Capito, dottore? Sì, lo so
che non è facile. Io stesso, dada in/consapevole, ci ho
messo tempo prima di capire. E dunque Dali, dandomi
del dada, m’aveva letto bene, perché era proprio
questo il mio procedimento, il mio dispositivo mentale.
Tanto è vero che quando sui muri del sixtyeight,
tracciavo a caratteri cubitali la parola DADA, pur
condizionato da quella pseudo-cultura che è la politica,
lo facevo automaticamente, senza rendermi conto di
quel che stavo affermando. Non saprebbe che dire? La
sto mettendo in crisi, dottore? Ma allora dimentichi
quel che ho appena finito di dirle, e tornando al suo
approccio specifico, mi spieghi se questi sprechi del
capitale della mia vita testé accennati, ma ve ne furono
molti, moltissimi altri – come quello di rifiutare le
chiavi di casa che era stata di Duchamp sulla 21sima a
New York – furono soltanto fine a se stessi, o
rappresentano reazioni preventive e reiterate
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all'abbandono? Il quale, in poche parole, credo
funzioni così e mi corregga, dottore. Chi nell'infanzia
ha subito i nefasti & nefandi effetti della paura
dell'abbandono, vivrà nel perenne terrore di essere
abbandonato e, proprio per scongiurare e per
esorcizzare questo terrore, finirà sempre per
abbandonare per primo – non importa se cose,
persone, situazioni o addirittura il così/detto successo –
passando così di abbandono in abbandono, cioè di
spreco in spreco, fino a sprecare l’intero capitale della
sua vita! È vero o non è vero? Come definirebbe
altrimenti il lusso dello spreco, dottore? Io lo interpreto
come un atto di drastica ribellione che esula sia dalle
categorie marxiste che da quelle capitaliste, visto &
considerato che entrambe privilegiano la funzione di
utilità la quale, reificata nell'atto della sua negazione,
la cui morte è appunto rappresentata dal lusso25. Certo
che c'è differenza tra il lusso e lo spreco, dottore.
Infatti mentre il lusso trova giustificazione in una sua
qualche finalizzazione – “guardate quanto siamo ricchi
e potenti” – non è così per lo spreco gratuito, privo di
consapevoli contropartite. Lo spreco del capitale della
vita come reazione al sistema dell'intrattenimento,
dottore? Direi di più. Oserei dire che fino a oggi, per
quanto fin’ora mi ha riguardato e mi riguarda, il lusso
dello spreco è stata la mia oggettiva condizione di vita.
Secondo lei dottore, nella misura in cui, a differenza
degli indefessi in carriera, al pari del mio amico Mauro
Ros, non sono mai stato sul mercato alla mercé del
miglior offerente, posso o non posso affermare di
essere un personaggio di lusso in un mondo in cui non
ce n’è più, o forse per l’ennesima volta m’inganno,
caro il mio dottore? Il lusso in che senso? Perché non
me lo dice lei, dottore? Non me lo vuol o non me lo sa
spiegare? Allora glielo spiegherò io, a condizione che
per una volta ci si scambino i ruoli e le rispettive
postazioni. Nel senso che io possa stare al suo posto e
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lei al mio. Ecco, così va bene, io al di qua della sua
scrivania e lei al di là, per una volta senza le lenti
schermate. Il vero lusso, quello più estremo, consiste
nel rifiutare le lusinghe di questa società dello
spettacolo
e
dunque
l’intero
sistema
dell’intrattenimento, con i suoi non più sopportabili
egotismi e i narcisismi che ne conseguono, non più
tollerabili in quanto autodistruttivi per l’intero pianeta.
Che fa, sorride invece di suggerirmi un qualche
dispositivo alternativo e risolutivo, visto & considerato
che la sto pagando per questo caro, carissimo dottore
mio?!
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10. la morte
	
  
	
  

Guardati	
  attorno	
  amore:	
  tutto	
  quello	
  che	
  vedi,	
  è	
  il	
  
nostro	
   miracolo.	
   C’è	
   voluto	
   tanto	
   tempo	
   e	
   tanto	
  
dolore	
   per	
   ottenerlo	
   ma	
   ora	
   è	
   nostro.	
   Dovesse	
  
crollare	
   l’universo,	
   avremo	
   sempre	
   la	
  
consapevolezza	
   del	
   nostro	
   piccolo	
   trionfo.	
   Con	
  
amore,	
  Nichi	
  	
  
I suoi appelli all’abbondanza e alla prosperità
dovettero aver avuto qualche effetto, se a me pervenne
un saldo arretrato e a lei un aumento del suo
compenso, in concomitanza con l’incremento del
business e all’acquisizione di un nuovo showroom ai
piani alti di uno splendido grattacielo sulla seventh
avenue. Insomma lo cose stavano andando di bene in
meglio e Nichi stava proprio bene. Aveva avuto
ragione e quell’armonia, a parte un solo battibecco,
poteva considerarsi davvero un piccolo trionfo,
soprattutto mio, non essendo abituato a tanto, anche se
mi chiedevo fino a quando questo inusitato stato di
grazia sarebbe durato.
“Ho paura che tutto questo finisca” – le confidai.
Nichi mi rassicurò che la nostra felicità sarebbe durata
in eterno. Comunque fosse, non potevamo andare
avanti nella contemplazione passiva del beneficio che
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ricavavamo dalla semplice felicità & contentezza. Ci
voleva un progetto da realizzare insieme. Il mio, la
fuga irreversibile dal sistema, oltre a sembrarle poco
praticabile, non coincideva con il suo. Inoltre, quel che
avevamo raggiunto sembrava non bastarle. Voleva di
più. Ma cosa? Di aver figli neanche a parlarne – uno
dei punti fermi, concordati dall’inizio della relazione,
dottore. Pur disposti ad adottare una creatura, se non
altro per togliere almeno un essere umano dalla strada.
Un argomento su cui Nichi tornava con insistenza, e a
forza di parlarle del problema dei meninhos de rua
brasiliani, in caso di adozione avremmo optato per una
creatura di pelle scura, preferibilmente carioca. Ma
poi, a settembre comunicarono a Nichi che suo padre
era stato ricoverato in clinica per una metastasi
polmonare.
“Fuma?” – le domandai.
“Sì” – confermò lei, cominciando ad alternare
momenti di catatonia a momenti di indifferenza.
Allo sconforto si alternava un senso di liberazione, nei
confronti di suo padre, dottore. Mi sforzai di capire.
Nei momenti in cui ci eravamo confidati i reciproci
antecedenti, non era certo emerso tutto il rimosso,
come direbbe lei, dottore, nonostante i miei tentativi
nell’aiutarla a risalire al suo trauma infantile, nei
momenti in cui Nichi si sforzava di dare un volto al
responsabile dell'abuso. Ma in quel preciso momento –
in prossimità della morte del padre – mi confessò che
il volto dell’abusatore, tendeva a sovrapporsi a quello
del genitore.
Della sua famiglia – padre, madre e una sorellastra che
suo padre aveva avuto da Attanasia, la sua attuale
compagna – qualcosa sapevo. Anche se c’era stato un
prima e un poi. Prima avevo conosciuto la madre di
Nichi, Doris, una ex ereditiera che il padre di Nichi
aveva sposato quando il futuro nababbo non aveva un
ghello per far ballare un cieco. Infatti il nostro, ai
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tempi in cui era un diplomatico alle prime armi, aveva
ricevuto dai suoi suoceri, l'affidamento del patrimonio
di famiglia, che poi era riuscito a far fruttare
assicurandosi belle case & belle vetture, come
suggeriva la prassi di un diplomatico in ascesa. Senza
contare le belle donne, perché a quanto pareva l'Alex
senior, per distinguerlo una volta per tutte dal
sottoscritto dottore, pare amasse infilarlo a destra e a
sinistra, forse addirittura nel ventre della sua stessa
figlia la quale, pur avendo quasi rimosso l'evento, ne
conservava ancora un qualche nebuloso barlume. Che
avesse ragione Freud o che avessero ragione i suoi
detrattori – non saprei che dire, dottore. Anche se
entrambi sappiamo che secondo Freud, le sue pazienti
tendevano a fantasmatizzare una supposta violenza
paterna subita, la quale nella maggior parte dei casi, si
concretizzerebbe più in seduzione che in violenza vera
e propria, anche se questa fantasia, in quanto realtà
psichica, continua a essere considerata e quindi trattata
come vera dalle stesse pazienti. Per i suoi detrattori
invece, Freud avrebbe mentito per limitare e quindi per
rimuovere l’impatto di una scoperta di questa portata, a
tutt’oggi non completamente digerita, specialmente nei
contesti parrucconi, come il nostro, caro dottore.
Comunque sia, l’abuso denunciato da Nichi, supposto
o reale, pare si fosse protratto per anni, con
conseguenze psichiche note. E mentre Doris,
l'inconsapevole genitrice, passava il tempo a farsi bella
in attesa del coniuge sempre assente, Nichi languiva
riversando sulla tata tutto il suo affetto. Dai suoi
racconti, sua madre ne usciva come superficiale ed
egoista. Suo padre come un play boy dedito a off shore
d’alto bordo, e a donne d’affezione. E così Nichi
bambina, tutte le volte che la tata la perdeva di vista,
veniva prelevata da papà che la portava anche a far
shopping nelle località mondane, dove il diplomatico
im/prenditore trascinava la figlia in trasferta. Tutto era
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durato fino a quando l’ormai nababbo aveva deciso di
andare a convivere con Attanasia, nonostante la
caparbia opposizione della moglie Doris la quale, non
avendogli mai voluto concedere il divorzio, e
nonostante lustri di vana attesa, continuava ancora a
sognare il ritorno del marito al suo legittimo focolare.
In quell’ultimo anno e mezzo o giù di lì, eravamo
rientrati in Italia diverse volte e ogni volta tra lei e suo
padre s’erano alternati veri e propri drammi. Papà,
infatti, si comportava in modo bizzarro, se si considera
che ogni loro incontro era preceduto da telefonate,
conferme, smentite e riconferme sull’ora e sul luogo
dell’appuntamento. Durante il penultimo incontro,
Alex senior era smontato dalla Gran Turismo in
giaccone & peppe d’elefante, da un milione e mezzo di
lire, settecento & cinquanta euro, dottore!
“Piacere” – avevo detto attanagliandogli la gracile
manina.
“Piacere di conoscerla – aveva fatto lui – finalmente”.
“Il piacere è solo mio” – gli ero andato dietro io.
Non c’era stato modo di dirci altro, perché l'azzimato
era rimbalzato nell’auto come in moviola, sparendo
con la stessa rapidità con cui era convenuto. In seguito,
durante il nostro ultimo rientro in Italy, le trattative
con papà erano state così complicate, che Nichi a un
certo momento aveva rinunciato a incontrare papà, il
quale aveva volentieri rimandato l’appuntamento.
Durante la stessa trattativa, Nichi aveva ricevuto una
telefonata in cui Attanasia l’aveva invitata a “smetterla
di rovinare la nostra vita”. Uno sprezzo telefonico che,
verificatosi in concomitanza delle feste natalizie, aveva
gettato Nichi nel raccapriccio, provocando il mancato
ultimo incontro con Alex senior, che Nichi non
avrebbe più avuto modo di rivedere vivo. E difatti,
mentre Nichi continuava a ricamare su questi dettagli,
una telefonata le comunicò che papà era sul punto di
esalare l’ultimo respiro.
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“Che cuore piccolo che ho stasera. Che dolore ora
che non ci sei più. Verranno i ricordi, le cose belle, e
intanto mi chiedo: dove sei? Tu che hai avuto sempre
paura del buio, che non volevi orpelli, adesso non ci
sei più”.
Mi ritornò alla mente la sequenza di lei bambina sulle
ginocchia del nostro e/o del mostro, nella penombra
della televisione accesa.
“Lui aveva paura del buio” – questo il dettaglio su cui
Nichi aveva molto insistito.
E ora che lui e/o il padre era morto, lei non sapeva se
gioirne o piangerne la dipartita, che le annunciarono
insieme alla notizia di un sostanzioso lascito. E anche
stavolta lei rimase attonita, non sapendo se piangere o
gioire per l’inopinata buona sorte.
“Ora che sei ricca…” – reagii d’acchito.
“…penso di sì – sospirò lei e poi - d’ora in poi non
dovrò più – si corresse – non dovremo più
preoccuparci di nulla”.
“Ma vaa?”
“Ma sì, ti assicuro”.
“Speriamo che ciò non si ritorca contro il nostro
rapporto” – paventai pronto.
“Perché dici così, eh?” – fece lei, afferrando la cornetta
del telefono.
L’amico commercialista la invitava a prendere il primo
aereo in partenza per l’Italia.
“Perché tanta fretta?”
“Pare ci siano aspetti poco chiari”
“A proposito…”
“… della successione”
“Hai visto?”
“Cosa?”
“La tua matrigna…”
“…i miei rapporti con Attanasia, a parte l’ultimo
disguido, sono sempre stati ottimi”.
“Ma vaa?”
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“Ma sì”.
“Non c’era di mezzo la grana…”
“…non posso credere a una cosa simile”.
Durante il volo Nichi mi mise al corrente che papà
figurava come nulla tenente, non aveva nulla intestato
a suo nome, e che la maggior parte delle proprietà
erano intestate a lei, a Nichi dottore. Infatti, l’azzimato
s’era ben guardato dall’intestare alcunché a Doris, la
legittima moglie, in questo ex bel paesino dove, come
ognuno sa, di legittimo non c’è niente! Arrivati a
destinazione
ci
precipitammo
dall’amico
commercialista. Ci riferì che il giorno prima del
decesso, Attanasia s’era presentata al capezzale del
morituro con l'amico notaio, il quale aveva suffragato
un passaggio di proprietà, in base al quale le quote
delle società intestate a Nichi, eran passate dal 75% al
25%. In pratica quell’atto notarile era riuscito a
invertire le parti, 25% alla mia metà, 75% ad Attanasia
and CO. Chiesi all’amico commercialista il da farsi. Il
leguleio si schernì dietro la necessità di esaminare le
carte, il che avrebbe richiesto tempo. Dottore,
sappiamo tutti cosa significa quando un qualsiasi
leguleio si appella al tempo, in questo bel paesino
dove per avere giustizia non bastano dieci anni e
passa! Significava aspettare che un giudice qualsiasi si
decidesse a inter/venire – ma quando?! In attesa che
l'amico commercialista muovesse i primi vagiti,
proposi a Nichi di recarci subito a casa di Attanasia.
Nichi acconsentì facendomi promettere che, a partire
da quel momento, avrei dovuto presenziare a ogni suo
successivo incontro con la matrigna. Acconsentii a
condizione che accettasse il mio piano d’azione:
nessuna recriminazione, comportamento impeccabile,
nessuna insensatezza. La villa era nei pressi del
Gianicolo con vista sullo sfondo della città eterna, con
cupole & campanili e tutto l’armamentario doc.
Entrammo con il cappello in mano e l’aria mesta,
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come se fossimo all’oscuro di tutto. Dopo convenevoli
& mestizie di prammatica, Attanasia diede la stura a
tutto quel che le faceva comodo dirci, e Nichi non
replicò alcunché. Si limitò a chiedere di vedere gli
effetti personali di papà, e fummo introdotti nelle
stanze private del defunto, un appartamento all’interno
della stessa villa, dove l’azzimato si ritirava a fumare
le sue pipe traslucide, come del resto tutto il resto:
accendini & accessori griffati, stilografiche & orologi
preziosi, cornici d’oro platinato, con le istantanee di
tutte le Ferrari & Maserati & motoscafi Riva & barche
Carlini, escluse ovviamente le immagini di tutte le
fiche o escort che fossero state, di qualche paese
esotico dove Dado – il soprannome che l’estinto aveva
portato e che io avevo ereditato in anticipo sulla sua
dipartita – si era recato in missione. Vennero quindi
aperte le scansie di armadi & armadi con collezioni di
giacche & brache, tute & tenute – da scafista, da pilota,
da podista, da tennista, da golfista, da cavallerizzo e da
Gran Ufficiale – con tutto l'armamentario annesso &
connesso – le camice, le cravatte, i fermagli, le ghette e
le famose peppe da un milione e mezzo al paio, come
quelle dell’allora Capo Gabinetto italiota. A questo
punto Nichi chiese sommessamente se poteva avere un
ricordo di papà, ma Attanasia ci fece garbata/mente
notare che non era quello il momento. Bisognava
innanzitutto procedere all'inventario, il quale, come
potevamo ben constatare, non sarebbe stata cosa né
semplice, né grata. Il frangente tuttavia, non avrebbe
“in ogni caso” impedito a Nichi di prelevare la Gran
Turismo parcheggiata in giardino e, se voleva, anche la
Vespa del caro estinto, che però si sarebbe dovuta
addirittura far arrivare dalla residenza estiva di
Fregene, dottore mio. Rientrammo nel salone in tempo
per assistere all’arrivo della sorellastra ginecologa in
compagnia del fidanzato veterinario, nonché
beneficiario della sua brava fetta di torta ereditaria.
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“Perché papà generoso com’era – enfatizzò Attanasia
versando l’unica, preziosa lacrima – ha davvero
pensato a tutti, a tutti ha pensato povero caro”, e via
cantando dottore mio.
“E a me chi ci pensa, eh?” – ragionai tra me&me.
Altri abbracci e arrivederci & grazie. Quindi ci
vennero consegnate le chiavi della Gran Turismo e
ringraziammo ancora. Misi in moto e retrocessi
lentamente sulla ghiaia cercando di non smuoverla,
mentre Nichi faceva ciao con la manina e Attanasia
agitava la sua rapace. Mentre la decrepita Gran
Turismo si rivelò subito per quel che era diventata, un
Gran Bidone, cominciai a esporre a Nichi il mio piano.
Per quel che riguardava i ricordi negati di papà, un bel
trasloco glieli avrebbe restituiti tutti.
“Trasloco? – domandò lei – cosa intendi per
trasloco?”.
Potevo contare su certi traslocatori i quali, muniti per
l’appunto di un camion con la scritta TRASLOCHI,
avrebbero provveduto al prelievo, alla percentuale del
fifty- fifty.
“Meglio un cinquanta per cento che niente del tutto” –
conclusi.
Per quanto invece concerneva l’amico notaio, che
s’era prestato a modificare l'assetto proprietario di un
morituro, sarebbe bastato l’intervento di un paio di
conoscenti esperti di carichi pendenti. Per quanto
infine avrebbe riguardato parenti & amici dell’estinto,
le illustrai la formula del punirne uno per rieducarne
cento. Nichi, pur concordando sul tenore della mia
proposta, rifiutò ogni possibile risvolto cruento. E
siccome poi, dalle carte raccolte dall’amico
commercialista, emersero prove non confutabili sulle
modalità dell’estremo passaggio di proprietà, Nichi,
grazie alla mia pressione costante, si procurò un
avvocato che invalidò il testamento, dando la stura a
una guerra di successione tra legulei, questi corporativi
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abilitati a prosciugare diritti & competenze di
chicchessia. Alla fine riuscii a farla rientrare in
possesso del 64% di una proprietà, che le dette
l’abbrivio da neo-miliardaria. Ma anche considerando
la perdita secca dell'11% della proprietà iniziale, le
spese legali, tasse & controtasse, oboli & gabelle,
vincoli & svincoli, sanatorie & successioni – tutto
rigorosamente made in italy, il paese dell'illegalità
costituita – Nichi poteva considerarsi relativamente
ricca. Rientrammo a New York in una pace effimera
poiché dopo sole un paio di settimane, si dovette
tornare in patria per vendere una delle proprietà. Altri
giorni & notti di tregenda – Attanasia non demordeva
– avvocati & notai, ragionieri & agenti, bancari &
banchieri e chi più ne ha più ne metta, dottore mio.
Alla fine, dato che una parte del pagamento
dell'immobile venne effettuata in nero, mi ritrovai sul
Gran Bidone con qualcosa come mezzo miliardo di
lire – mazzette ordinate & pulite in una valigetta
metallica, mai vista & detenuta tanta grana in vita mia,
caro il mio dottore – che Nichi corse a depositare sul
conto di una delle banche, di cui nel frattempo era
diventata azionista. Alla fine della giornata eravamo
così stressati, che tornammo a Firenze prima del
previsto.
“Beh!” – feci fissandola nelle orbite nature, aveva
smarrito il cofanetto delle lenti a contatto.
“Beh cosa?” – fece lei.
“ I baiocchi” – andai giù piatto.
“I b a i o c c h i? – articolò stupita ripetendo –
balocchi?”
“M o n e y! “ – scandii – grana!”.
“D’ora in poi tutti quelli che vuoi” – concesse lei,
prima di lasciarsi andare spossata sul letto.
“Ehi” - feci tosto.
“Ma che vuoi?” – reagì lei.
“La mia parte” – esplicitai.
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“Money?” – aveva finalmente capito lei.
Le spiegai che dopo mesi di lotta, dopo essermi reso
complice persino di un reato valutario, per non dire di
tutta la rottura che ciò aveva comportato, mi sarei
aspettato un regalo in contanti.
“Ah, ahh… non farmi ridere – già rideva lei – da
quando in qua dovrei darti anche dei soldi, visto e
considerato che tutto quello che è mio è tuo e
viceversa, eh?!”.
Per un attimo quell’anche mi salì al cervello q.b. –
quanto bastava, dottore. Ma riuscii a controllarmi e
soprassedetti, come se nulla fosse stato, caro il mio
dottore.
“Occhio a quelle che battono in testa”– dissi tra me &
me, adattando alla bisogna un mio adagio d’epoca.
Insomma, non aggiunsi più nulla perché il mio
stramaledetto ego non era disposto a soffermarsi su un
dettaglio, assai più importante dell’insieme, come
avrei avuto modo di capire molto presto, dottore. Il
giorno dopo sullo specchio del bagno, intercettai
l’ennesimo suo biglietto.
Caro Alex,
ho finalmente trovato il mio compagno, l'altra parte di
me, il conforto, la fiducia. Io confido in te come nella
parte più bella di me stessa. Sei la mia luce, la mia
voglia di svegliarmi – ti guardo e ti capisco, sempre,
anche quando tu non mi credi.
E vedo i tuoi sconforti, le tue cadute e so che ancora
una volta rinascerai, perché anime come la tua sono
destinate a illuminare il mondo, non ad affliggerlo.
Ti voglio dire oggi il mio rispetto e la mia
ammirazione: non avere dubbi, sei una persona
meravigliosa.
Ti mando tanta luce e tanto amore per questi giorni,
felice che tu mi abbia scelta.
Grazie per il tuo amore.
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Nichi
Ricordandomi di un altro suo biglietto, attaccato
all’interno di una delle ante del guardaroba, andai a
rileggermelo.
Ci siamo innamorati di quello che ci davamo, non di
quel che eravamo
Concetto su cui lì per lì non mi soffermai ma che, con
il senno del poi dottore, avrebbe disvelato quel che era
sul punto di accadere.
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11. la grana
Money, money, money – nessuno di noi due c'era
abituato. Un'euforia comunque, più sua che mia, visto
& considerato che il denaro era suo, il quale, secondo
Alberto Moravia, non ha un valore simbolico, dottore.
E così lei spendeva & spandeva: Bergdorf & Goodman
and so on. Mises – scarpe, borse & accessori – tutto
rigorosa/mente griffato. Non si sarebbe limitata
nemmeno per me, se non mi fossi opposto inalberando
il cipiglio del padre severo, ma non ancora crudele che
stavo diventando. Mi rendevo conto che, se diventare
well off benestanti, è relativamente facile, mantenersi
tali non è tanto semplice come si potrebbe supporre.
Infatti, se non si sta attenti, si finisce per essere
sopraffatti e poi sono cazzi acidi a risalire la china –
può non bastare tutta la ricchezza accumulata, ricevuta,
o sottratta che dir si voglia. Visto & considerato che, in
qualunque modo la voglia mettere dottore, qualsiasi
ricchezza conseguita, grande o piccola che sia, è quasi
sempre frutto della fortuna e del crimine o di entrambi.
Vedo che è d’accordo anche lei, dottore. E mentre
continuavo il dibattito con me medesimo era più
giusto lasciarmi vivere a New York pur privo di
capitale, cioè tagliato fuori dal gioco che conta, oppure
tanto valeva che mi spostassi da qualche altra parte?
Intanto Nichi aveva ripreso a incalzarmi.
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“E allora, si può sapere cosa hai deciso di fare?”.
Poco prima della sopraggiunta eredità, durante un
esterno notte gelido che trapanava i volti di entrambi,
Nichi mi aveva chiesto cosa avrei fatto e dove sarei
andato se me lo fossi potuto permettere.
“La cosa tremenda di New York – avevo risposto con
Dos Passos – è che quando ne hai sin sopra i capelli,
non sai più dove andare perché stai già sul tetto del
mondo, puoi solo continuare a girare e girare…” .
“Allora che facciamo – mi aveva chiesto lei ironica –
continuiamo a girare?”
Fino a quel momento, dottore, avevamo continuato a
nutrire quasi gli stessi gusti e talune inclinazioni,
anche se le aspirazioni permanevano separate &
distinte, dunque percepii che quel quasi poteva essere
foriero di un’incrinatura, che sarebbe potuta
degenerare in frattura.
“Dipendesse da me – avevo risposto secco – andrei nel
posto più inaccessibile”.
“Perché?”.
“Per stare alla larga dai turisti”.
“Con quali soldi?” – aveva soggiunto lei.
“Non parlarmi di soldi, non parlare di soldi, non sai
che parlare di soldi! Non è un problema di soldi, è un
problema esistenziale!”
Vista & considerata la sua infatuazione per la mela
grande o marcia che fosse, che lei non si sarebbe
risolta mai e poi mai ad abbandonare, nemmeno in
cambio di un paradiso terrestre a sua immagine &
somiglianza. Un atteggiamento il suo, simile a quello
che molte donne nutrono nei confronti degli antipodi
civiltà/natura. Maschile e femminile costituiscono due
antropologie differenti o addirittura opposte? Che ne
pensa, dottore? Durante i molti tentativi di fuga messi
in atto nell’arco della vita, in posti via via più remoti,
disagevoli e pericolosi, ho sempre incontrato molti
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compagni di fuga e rare compagne d’avventura. Sarà
che nel contatto ravvicinato con la natura, il genere
femminile si sente privato di tutte le artificiosità
annesse & connesse alla così/detta civiltà e/o al
consumo, al quale le femmine sembrano adattarsiusufruire-godere in misura più consistente e
dipendente di noialtri maschi? Che ne dice, dottore?
Annuisce? E difatti Nichi, durante i suoi sogni a occhi
aperti su paradisi talmente perduti da non sembrar veri,
nei quali prima o poi saremmo fors'anche approdati,
avanzava l’irrinunciabile condizione che quei
fantomatici luoghi, ipotetici come miraggi, fossero
comunque provvisti di boutique, couturier, visagisti &
rebirthers – insieme & contemporaneamente a cinema,
shopping center e via discorrendo, dottore. E fu
proprio grazie a questa presa di coscienza, se mi
consente l’espressione dottore, che presagii la mia
prossima fuoriuscita dalla mela, essendo ormai in
procinto di arrivare al torsolo. Ciò accadeva, dottore,
nel momento in cui all'orizzonte lei poteva assurgere al
ruolo si fashion consultant di un consorzio tessile,
sponsorizzato addirittura dal ministro del commercio
estero del governo italiota d’allora. In soldini, dottore,
la mia cara & ricca metà si trovava di fronte al classico
bivio, in cui mi ritrovavo anch'io. Accettare quel
prestigioso incarico avrebbe comportato continuare a
vivere a New York. Rifiutare significava
accompagnare il drastico mutamento di rotta che, pur
privo di bussola, le stavo proponendo io. E Nichi,
stretta tra la paura di perdermi e la pulsione di
realizzazione, ma non sapendo bene che pesci pigliare,
mi delegò la responsabilità di una scelta che poteva
essere soltanto sua. Optare per il di lei prestigio
sociale, comportava continuare a vivere a New York.
E lei, a differenza di me, che bene o male il successo
l'avevo assaggiato e pagato q.b. – quanto bastava e ne
avanzava dottore, visto & considerato il vuoto
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pneumatico in cui m’ero puntualmente ritrovato, al
successo anelava ancora, specie ora che glielo
offrivano su un piatto d’ottone, e non rida, dottore!
Potevo io assumermi la responsabilità in sua vece?
“Non farò mai le tue feci!” – esclamai suscitando la
sua ilarità.
A questo punto mi spronò a intraprendere un viaggio
in avanscoperta, “per individuare un posto consono ai
miei e ai tuoi bisogni e necessità”. Ma che soprattutto
le consentisse di salvare capre & cavoli. Lei avrebbe
accettato il prestigioso incarico, mentre io avrei
viaggiato in sua vece, ma rifiutai. E già che ci siamo, e
a scanso di equivoci dottore, chiariamo subito che il
sottoscritto non fa lo gigolò per scrupolo, ma soltanto
perché non è il suo mestiere! D’altra parte
l’ottenimento di quel suo prestigioso incarico, era
legato all’elaborazione di un progetto che, giocando
contro me stesso, l'aiutai a stendere. Infatti fu grazie a
me che lei riuscì a portare in porto la complessa
trattativa e quindi a conseguire l'incarico, ottenendo un
cachet quadruplo rispetto a quel che aveva percepito
fino a quel momento, caro il mio dottore.
Sento che è tempo di cambiare e di sviluppare i doni
che ho dentro. Non voglio più fingere di vivere la vita.
Sento un furore dentro, un desiderio di rinnovamento
che non si chiama più Chanel o Krizia ma Nichi.
Voglio esprimermi io, creare io, ringiovanire, vivere
nel mio modo – ed è bellissimo e preoccupante perché
non so ancora quale sarà la direzione. Per la prima
volta ho voglia di creare, di elevarmi, di usare il mio
sapere per me stessa. Voglio una vita viva, piena di
colore, voglio viaggiare, viaggiare senza fermarmi.
Anche se ho voglia di evoluzione, non di fuga.
S’era a primavera e il suo nuovo incarico sarebbe
iniziato a settembre. Nichi decise di fare un viaggio
lasciando a me di decidere dove. Era la prima volta che
mi capitava di poter decidere di andare ovunque no
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limit budget, dottore! Passavo le giornate da Barnes &
Noble, consultando guide e mappe, senza essere
capace di prendere una decisione. Perché un conto è
sentirsi potenzialmente liberi, altro esserlo veramente,
dottore. E così, confondendo la comodità con la
libertà, scelsi le americanissime Hawaii. Atterrammo
sull’isola di Maui, un ex paradiso di flora, fauna,
clima, panorami, vulcani & mari indicibili. Nella quasi
assenza di nativi, visibili a pagamento in tourist center
di cemento/cristallo, hotel five stars, freeway a sei
corsie e via discorrendo. Compreso lo stupore delle
immersioni con i delfini, albe & tramonti
indescrivibili, campi da golf & ricche magioni. E
bisogna intendersi sul termine ricchezza, dottore.
Perché qualsiasi ricchezza considerata è sempre
relativa rispetto a una qualsiasi altra paragonata. Infatti
Nichi si invaghì di una casa di medie dimensioni,
affacciata su un porticciolo – “un amoreee” – in
vendita a sedici milioni di dollari! In compenso rifiutò
ogni altra alternativa – acquisire una capanna in un
villaggio indigeno, oppure affittare un pied-à-terre in
una zona residenziale. Cominciando a sentirsi meno
ricca di quanto di primo acchito le era sembrato,
cominciava a rendersi conto dei disguidi di una
successione non ancora risolta – una situazione
debitoria pregressa, parcelle da saldare, problemi
burocratico-amministrativi da dipanare, eccetera,
eccetera, caro il mio dottore!
Qui alle Hawaii vedo un Alex più sereno e più
consapevole, mentre New York svanisce perché inizia
la terza fase della mia vita. Voglio impiegare il mio
tempo, pensieri & energie, per creare invece che
tamponare la paura di rimanere povera: i debiti di mio
padre stanno anacronisticamente operando il
miracolo. Sono libera anche dall'ultima illusione:
l'eredità. Ora forse posso iniziare a essere.
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Tornammo a New York all'inizio dell'estate, Nichi
cambiò look e lenti a contatto, si fece iniettare
dell’altro botulino nelle labbra, sottoponendosi persino
alla liposuzione e, accarezzando la prospettiva di un
possibile ritorno in California, volò a Los Angeles,
perché aveva ottenuto di potersi scegliere la sede del
lavoro, che era in procinto di intraprendere. Per quanto
riguardava me, puntava altrettanto in alto.
“Affinché tu possa ottenere lo stesso dono” – così si
espresse intitolando una missiva al mio angelo
custode, dottore!
Caro angelo di Alex,
so che stai già facendo molto ma stasera ti chiedo di
dargli la forza e l'entusiasmo di una nuova idea per
una nuova vita. Ti chiedo di proteggerlo dai suoi
fantasmi e dalle sue paure. Ti chiedo di aiutarlo a
risolvere il suo passato. Ti chiedo di ispirarlo a
guardare a quello che ha nel presente riuscendo ad
apprezzarlo. Ti chiedo di far apparire quella parte
generosa, buona, amorosa che è in lui. Ti chiedo di
aiutarlo ad amarsi e rispettarsi. Ti chiedo di dargli
tanto amore. Ti chiedo di dargli lunga vita perché
riesca a provare a se stesso il suo valore e a sorridere
alla vita. Ti chiedo anche una cosa per me: dammi
ancora più amore per lui, perché gli possa stare
accanto, solo per fargli del bene. Amen
E all'improvviso Chico, l'amico newyorkese, mi
comunicò che un suo amico attore hollywoodiano,
stava cercando uno scrittore per stendere una storia da
girare in Italy, dove Clayton Cross, l’amico
hollywoodiano, voleva replicare un suo precedente
successo alla Rai, Radio Televisione Italiana.
All’aeroporto di L.A. trovai Nichi a bordo di una
Crysler Sebring convertibile. Mi cedette il volante fino
a Laguna Beach, dove aveva inopinatamente
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pianificato di deportarmi. Tanto per cominciare fummo
ospiti di Marylise, in compagnia del suo John di turno,
al volante di un truck, un autocarro da diporto dottore,
da centomila dollari. Quindi andammo tutti e quattro a
fare un giro sul lungomare di Laguna, transitato da
Porsche, Ferrari, Cadillac & Rolls - a 35 miglia all’ora,
dottore! E poi, dopo una pizza in un drugstore fifties,
tutti a letto, visto che alle undici di sera a Laguna
Beach, un sito ad alta densità miliardaria, si determina
il vuoto pneumatico di persone. Un po’ come a
Firenze, dottore, senza vita notturna & vizio, però in
un deserto di colorati, un incubo ad aria condizionata,
come stigmatizzato da Henry Miller e che iddio lo
benedica. L’indomani mattina me ne rimasi sulla
spiaggia in contemplazione di una colonia di pellicani,
che svolazzavano sull'isoletta antistante. Fino a quando
il simpatico John, che aveva intuito le mie tendenze
futuriste, faccio per dire dottore, arrivò con la super
Porsche di un amico pittore neorealista, una bestia da
200 mila dollari – satellitare & alettone ad apertura
automatica – e mi portò a fare una ricognizione alla
velocità massima di 55 miglia all’ora! Arrivammo in
una straduzza che costeggiava un tratto di mare,
disseminata di casette a schiera provviste di ruote e
parcheggiate di fronte a una spiaggetta – una
sistemazione che lì per lì mi parve congeniale. Ma Nici
nel frattempo aveva adocchiato una mansion in collina
garage & piscina!
“Quella sì che è un'occasione” – osservò invece
Marylese, indicandoci una casetta genere Disney,
proprio in fondo alla Circle drive, a due passi da casa
sua, di Marylese, la miliardaria svizzera dottore.
La casetta in questione apparteneva a un anziano
bohemien, che ce la mostrò mentre Nichi mi teneva
sotto tiro interrogativo. Non mi rimase che dire che ci
avremo pensato su. Di Laguna non mi piaceva
l’atmosfera stiff. Della California non mi piaceva
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l'intensità di una luce a tratti sinistra. Con l'eccezione
di Hollywood tra ficazze & artistoidi à la carte, dove
andammo a incontrare Clayton Cross, che ci aspettava
a un tavolo di un locale del Boulevard delle Stars.
Alto, belloccio, dinoccolato, ventre piatto, capelli a
spazzola, espressione intensa e volitiva da marine in
libera uscita. Ci accomodammo mentre lui già
sciorinava la sua storia personale. Era stato uno dei
due protagonisti di Beautiful, la famosa soap
ritrasmessa dalla Rai, Radio televisione italiana, fino al
deliquio di tutte le nonne, le mamme, le zie italiote e
via discorrendo. Questo passaggio sugli schermi del
bel paesino, aveva reso Clayton più famoso che negli
states, dove invece era rimasto al palo delle aspiranti
star. L’amico hollywoodiano stava seduto di fronte a
Nichi mentre io, seduto in tralice, lo scrutavo cercando
di capire dove finiva il marine e dove cominciasse
l’attore, mentre lui sfoderava un soggetto titolato The
Journey. La storia di un viaggio che l’ennesimo
effebiai agent intraprende assieme a un collega
fiorentino, ai danni dell’immancabile piovra del
traffico internazionale di droga e via di déjà vue in
dejà vue, dottore mio.
“L’incontro tra un effebiai agent e un agente della
narcotici di un paese alleato è un film che abbiamo già
visto e rivisto – osservai – comunque da non
ambientare a Firenze, tra l’altro difficile da
fotografare, penserei piuttosto a Napoli…”
“… why?” –
“Because a Napoli il conflitto culturale tra i due
protagonisti risulterebbe più evidente”.
“Sure, sicuro!” – strabuzzò lo yankee.
“Hai visto!” – feci, sfoderando una platinum card, con
la quale regolai il conto.
“Good night”.
“See you later”.
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Sulla strada di Laguna proposi a Nichi di trasferirci a
Hollywood.
“Questa potrebbe essere l'occasione della mia vita” –
sottolineai.
“In questo merdaio di ficazze e artistoidi ci ho già
vissuto abbastanza” – fece lei facendomi il verso.
“Togliti dalla testa l’idea che io allarghi le chiappe a
Laguna Beach.” – la rimbeccai tosto.
“Non mi dire – fece lei – di aver trovato la tua
incontaminata natura a Hollywood!”.
A quel punto dottore, mi resi conto che non sarei
riuscito a spiegarle tanto facilmente perché, dopo aver
tanto rotto sul ritorno alla natura, potessi optare per la
sua immagine speculare capovolta, ma tant’è. Il tempo
stringeva, Nichi volò a New York a firmare un
contratto per dodicimila dollari al mese, business class
& five star à la carte, cioè a parte, dottore.
Potenzialmente ricca lei e quasi famoso io, ricevevo
raffiche di fax dall’amico hollywoodiano, che premeva
per la messa a punto del “nostro progetto”. Accettai a
condizione di cambiare il plot: due agenti amici, un
americano e un napulitano uniti nella lotta – la lutte
continue? – si scaraventano contro una banda di
importatori di schiave dall’est all'ombra del Vesuvio.
Stop. Fu così che Clayton arrivò a New York e tutti e
tre volammo in Italia insieme & separatamente. Io e
Nichi in business, e l'amico hollywoodiano in economy
– perché poi è così che certe volte va la vita, caro il
mio dottore.
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12.	
  l’azzardo	
  	
  
	
  	
  
Di nuovo a Fiesole, Nichi affisse l’ennesimo
vademecum.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutto va veramente bene adesso:
ho il potere e la conoscenza
Alex non mi sta rifiutando
voglio che la relazione rimanga stabile
sto lavorando per il mio benessere
la vita sta provvedendo a me
ho bisogno di capire di più di me stessa
voglio sbarazzarmi della mia paura
ho il terrore di perderlo
devo osservare questa paura e recuperarmi
devo essere più assertiva con me stessa
lavorare meglio sulla mia emotività
Alex non è l'intero mio mondo
Alex è molto del mio mondo
voglio che Alex invecchi felice con me
voglio essere felice con lui
Quindi organizzò un party nella lussuosa magione di
un suo amico, vale a dire alla presenza de la Rome qui
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conte – un vero & proprio successo di pubblico,
dottore mio. Il giorno avevo concordato un incontro
con un sedicente ex FBI agent, tal Serse di Fiori che
avevo già avuto modo di conoscere per tentare di
estorcergli qualche retroscena sulla morte di Mauro
Ros, il protagonista de Gli Indefessi, il manoscritto che
l’editrice torinese Romina Castrati di Saint Paul, spinta
dal suo confidente-deficiente Jò Lander, nonché esimio
et indefesso anchorman della lobby che non esiste,
aveva fatto rientrare in extremis dalla tipografia, poco
prima che andasse in stampa, in deroga al visto stampi
della stessa editrice. E così il di Fiori, una volta messo
al corrente sulla natura del progetto – nonostante a
Clayton l’ometto non piacesse affatto – si mise a
nostra disposizione, fornendomi il nominativo di un
effebiai covered agent che avrei dovuto “incontrare
immediatamente all’ambasciata americana di via
Veneto”, a Roma, dottore. Incontro che dovetti
rimandare perché eravamo attesi a Napoli da tal
Salvatore Rea, il quale, avendo già collaborato con
Clayton per alcune riprese di Beautiful, ci aveva
assicurato la sua assistenza nella preparazione del
progetto. E così mi ributtai sull’Autosole riuscendo a
guadagnare Napoli in un’ora esatta. Di qui, grazie alle
indicazioni che Salvatore ci impartiva by mobile,
raggiungemmo uno svincolo della tangenziale.
“Bene così – seguitava a impartire la viva voce
Salvatore, mentre cercavo di districarmi tra
sottopassaggi & viadotti della Napoli tangenziale – ce
la state quasi facendo!”.
“Ma dove cazzo sei?” – gli chiesi sempre in viva voce,
visto & considerato il deserto in cui ci stavamo
ritrovando.
“Vi sto osservando – disse e poi come l'apparizione di
un folletto – eccomi qua!” – fece Salvatore, al volante
di una sintomatica Croma nera vetri fumé, che si
arrestò a pochi centimetri dal Gran Bidone.
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Osservai l'uomo e il suo look da autentico tanghero.
Non troppo alto, né troppo tarchiato, dissimulava una
fisicità non ostentata, uno sguardo aperto e amichevole
ma risoluto, dominato dal pulsare del mascellare, che
scandiva adrenalina trattenuta a stento.
“Seguitemi!” – ci ingiunse simpatico, dopo un attimo
di reciproco stupore, mentre riavviava il motore
ripartendo nell'ovvio stridio di gomme scorticate.
Non fu facile tallonare quel satanasso, lanciato a 180
sulla Napoli tangenziale, fino allo svincolo di Cercola,
un paese vesuviano a un tiro di fucile da
Secondigliano, Ponticelli, Ercolano, Torre del Greco e
San Giuseppe Vesuviano, il santuario di Raffaele
Cutolo, o professore, genio indiscusso della Camorra
napoletana, più sanguigna della mafia siciliana, meno
truculenta della ‘ndrangheta calabrese, ma altrettanto
atroce nell’amministrazione della giustizia, in un
territorio dove la retorica spicciola descrive lo Stato
come assente, mentre invece è vero il contrario. Il
tallonamento si concluse nel parcheggio di un
ristorante, dove Salvatore attanagliò le nostre mani
nella morsa della sua destra, prima di scortarci
nell’interno di in locale fuori orario in cui eravamo gli
unici, visibilissimi ospiti.
“Qui tutto sotto controllo, il proprietario è mio zio,
tutto sotto controllo” – ripeté Salvatore, insistendo
sulla parola controllo, mentre ci faceva accomodare
con l’autorevolezza di un capo di famiglia. Nell'arco di
mezz'ora, era riuscito a interpretare almeno tre diversi
ruoli – uno yuppy da bassofondo, uno stunt man
spericolato e il compare di una non ancora imprecisata
famiglia. Ad ognuno di questi ruoli erano corrisposte
differenti mimiche comportamentali, gli altri suoi
potenziali ruoli sarebbero saltati fuori più avanti.
“Ottimo interprete di se stesso – osservai tra me&me e
a bruciapelo a lui – saresti disposto a fare l’attore?”.
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“Certo che sì”– rispose, come se fosse già preparato
alla risposta.
Clayton sgranò gli occhi in segno di disapprovazione
mentre Nichi accennò benevolente. Spiegai all’amico
napoletano il senso dell’operazione che avevamo in
animo di fare, mentre Nichi traduceva in simultanea
all’hollywoodiano il quale, pur masticando l'italiano,
non era in grado di seguire i dettagli della
conversazione, che poco dopo Salvatore – “per motivi
di riservatezza” – ci invitò a proseguire a casa sua.
“A un paio di centinaia di metri da qui” – precisò.
Lo seguimmo fino a una strada dissestata ingombra di
detriti & materassi sventrati, carcasse d’auto &
spazzature fumanti, cani & gatti mendicanti, l’ideale
per un esterno – day for night, sul dissesto partenopeo.
Salvatore inchiodò la Croma di fronte a una casa a due
piani ancora in costruzione, circondata da una
cancellata al di là della quale due pittbull di taglia
grande – uno nero, l'altro biondo – ringhiavano
tremendamente.
L'amico
napoletano
entrò
parcheggiando dietro la sagoma di un’auto celata da un
telo nero, smontò, rabbonì i due facinorosi ringhianti e
ci fece segno di entrare in una corte asfaltata,
delimitata da aiuole incolte e da lampioncini, fino
all’entrata di una sorta di living con un’ampia parete di
vetro, a fianco della quale un cavallo chiaro senza
finimenti ruminava sotto una tettoia di alluminio
ondulato, all’ombra di una albero di limoni. Entrammo
nel living. Una gallina solitaria becchettava sul
pavimento sul quale una Yamaha R6 gialla coi numeri
da competizione, stava sospesa su due cavalletti
d’alluminio traslucido. Nel mentre, una donna
scarmigliata entrò nel living.
“Mia madre Carmela” – fece Salvatore, iniziando una
cerimoniosa presentazione.
La donna, sui cinquanta ben portati, si esprimeva in
napoletano che Salvatore italianizzava, mentre Nichi
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trasferiva a Clayton. Carmela mise sul tavolo
pomodori & mozzarella per noi, e due dozzine di uova
e un contenitore di plastica per Salvatore il quale,
scocciò rapidamente le uova, separò i bianchi
scartando i tuorli, versò del succo di limone e ingollò il
beverone, spiegandoci che quel tipo di dieta faceva
parte del suo allenamento.
“Un allenamento – proseguì l’amico napoletano – che
mi serve per reagire un attimo prima di chiunque
altro”.
Quindi prendemmo posto alla tavola foderata di tela
cerata, sotto lo sguardo sardonico di un baffone
ritratto in una sbiadita fotografia a colori, che
campeggiava dall'alto di una delle pareti.
“La buonanima di mio padre Carmelo” – dettagliò
Salvatore, cominciando a raccontarci la storia di quello
che definì il suo primo maestro di vita.
Carmelo aveva la quinta elementare, faceva il
maniscalco, era una faccia tagliata, un uomo di
rispetto, di quelli che non fanno mai mancare nulla
alla famiglia e l’imprinting di mio padre iniziò ben
prima delle elementari, prima dello studio della
recitazione e del debutto alla scuola di judo. Avevo
pochi mesi quando mia madre piangeva perché
baffone mi portava con lui sul serbatoio della sua
Kawasaki 900, da 0 a 100 all’ora in tre, quattro
secondi. A sei anni mi regalò un Minarelli 50 da
corsa. In cambio Baffone, così lo chiamavano gli
amici, voleva che durante le vacanze andassi da lui in
officina a imparare a ferrare i cavalli.
“Devi imparare a fare tutto, devi essere primo in
tutto” – mi ripeteva.
Al contrario di mio padre, il suo gli aveva indicato un
metodo simile a quello che anch’io, ma da autodidatta,
avevo finito per adottare, anche se con risultati diversi.
Quella vita spartana mi rendeva forte e scaltro e
difatti fui sempre il primo della classe. Più dimostravo
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la mia intraprendenza più l’addestramento di Baffone
si faceva denso. Avevo sette anni quando una mattina
venne a trovarci la giustizia. Arrivarono all’alba, mio
padre saltò dalla finestra e tornò a casa un mese dopo.
Da quel giorno non riesco a far colazione in santa
pace. A undici anni il mio incontro con la pistola, una
Browning 765, guancette in legno, percussione
interna, quattro pollici di canna. Baffone la smontò
per spiegarmi la meccanica interna e mi fece sparare.
Soddisfatto del risultato mi insegnò a calzarla
infilandola nella cinta, sul davanti spostata a destra o
dietro.
“Dettagli assai più importanti dell’insieme” – ragionai
tra me&me.
Non avendo la cintura, decisi di mettere la Browning
sul davanti, ma i pantaloni mi stavano larghi.
Eravamo a piedi e io dovevo badare a non farla
cadere, non potevo deludere mio padre. Da quella
volta accompagnai mio padre dappertutto. Dovevo
stare a un metro di distanza e guardargli le spalle.
Perché quando la violenza ti arriva addosso, non devi
parlare, devi colpire e basta.
“Esatto” – pensai tra me&me.
Come i cani, sviluppi un istinto che ti fa capire senza
capire, sentire senza sentire e vedere senza vedere. Mi
stavo rendendo conto che l’amico napoletano
teorizzava quanto avevo già avuto modo di mettere in
pratica.
Devi sentire e vedere con gli occhi della mente. Prendi
per esempio un ladro che di solito sa il fatto suo e che
sa a chi deve rubare. Quando ne individuavo uno ci si
capiva senza parlare, proprio come fanno i cani
quando si scrutano e così non mi hanno mai rubato
niente… Si interruppe per rispondere al cellulare.
“Ehi… tutto bene cumpà? Tutto sotto controllo… ora
però ti devo lassà… perché c’ho da fa… sì, più tardi”.
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Interruppi gli studi al primo anno di architettura,
perché avrebbe tolto tempo alla mia ricerca sulla vita
e poi il lavoro ce l’avevo già, facevo l’istruttore di
Kung Fu. Intanto l’addestramento di Baffone
continuava. Mi portava spesso sulle mura di Porta
Nolana a Napoli, al mercato del pesce, per
collaudarmi in una zona a rischio.
Si interruppe di nuovo per andare a premere il bottone
dell’apri-cancello. Una moto nera di grossa cilindrata,
con a bordo un corpulento, entrò nella corte sgasando:
“Uao… uoaooo… uaooo…”.
Il figuro spense il motore, smontò ed entrò nel living
senza togliersi il casco. Nichi impressionata dalla sua
mole, mi lanciò uno sguardo interrogativo, al quale
risposi con un sorrisetto di circostanza, mentre
Salvatore e lo sconosciuto si abbracciavano.
“Tutto bene cumpà?”.
“Tutto sotto controllo”.
Salvatore ci presentò il nuovo venuto come Orlando u
pazzo, il quale, sventolandoci una manona in cenno di
saluto, sussurrò qualcosa all’orecchio dell'amico
napoletano e, senza profferire altro verbo, si accomiatò
con la stessa rapidità con cui era convenuto.
Baffone – proseguì nel suo racconto Salvatore –
portava bracciali, collana e anelli d’oro, il portafogli
nella tasca posteriore e nessun tatuaggio, secondo lui
non era serio. Mi diceva sempre: sii educato,
rispettoso e picchia in modo esemplare con la ragione
dalla tua parte, e così non sarai condannato dalla
legge della strada, né da quella dello Stato. Dormire
mi era diventato sempre più difficile, più sapevo più mi
sentivo minacciato. Vivevo in uno stato di perenne
diffidenza che non mi abbandonava nemmeno durante
il sonno. Sognavo scene d’azione o come fuggire da un
agguato con botte, sparatorie, sangue, insomma come
scamparla in certe circostanze. E così il sonno
diventava sempre più leggero, come quello di un cane
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da guardia. E ancor oggi, mentre dormo, se la mia
percezione non riconosce un rumore consueto, riesco
a passare subito all'azione. Il senso di paura e di
pericolo divennero abituali. Ero ancora un ragazzo
ma avevo già i miei demoni dentro.
“Se vuoi farcela – mi ripeteva Baffone – devi sapere
quel che farai un attimo dopo, mai farti cogliere di
sorpresa”.
Gli domandai se non avesse mai avuto paura d’aver
paura.
Non bisogna avere paura di provare paura, perché la
non paura esiste solo tra i pazzi e gli incoscienti.
Invece sono sempre stato ossessionato dal significato
delle parole e dalle verità latenti, dove i no significano
sì e i sì significano no, dove l’odio è una specie di
amore represso o non corrisposto, e ti ritrovi in
circostanze in cui solo il sesto senso ti fa capire e
magari ti salva. Anche se si ha sempre paura di ciò
che non si conosce e qualche volta devi massacrare
per non essere massacrato.
Si interruppe per rispondere al cellulare. “Insomma
tutto a posto, tutto sotto controllo, eh?! Orlando è
partito adesso… mi raccomando… è un cliente
importante… fatemi sapere… ora ti devo lassà… sì più
tardi… “ – e si scusò per essersi dovuto accertare che
la scorta a un tir fosse già sul posto e quindi riprese:
Una vita sempre a cavallo tra la strada e la retta via,
sul doppio binario della legalità e dell’illegalità, ho
combattuto e combatto due lotte diverse e
contrapposte, anche dentro di me, perché il campo di
battaglia sono io. Una situazione che non ho scelto,
ma che ho trovato nel contesto in cui vivevo e
sopravvivo. Quindi, se da un lato prendevo atto della
non sindacabilità della giustizia, dall’altro non potevo
e non posso ignorare il contesto, fatto anche di quattro
stronzi che ti rompono il cazzo per strada.
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Suonò il campanello. Ci voltammo tutti in direzione
del cancello, ma fuori non si vedeva nessuno. I cani
abbaiavano furiosi. Salvatore si alzò di scatto, uscì
nella corte e si diresse di corsa verso l'uscita, quando
da dietro una delle colonne che sostenevano il
cancello, comparve una figura con un giubbino giallo
lucido. Salvatore gli fece strada e i due si diressero
verso il living. L’uomo si chiamava Egidio, portava
occhiali da sole specchiati sulla fronte sotto i quali,
emergevano pupille arrossate, che in una sorta di tic
nervoso, continuava a illuminare passandoci e
ripassandoci il minuscolo led incorporato nel
portachiavi.
“Carissimo – gli fece Salvatore – sei sempre più
bello”.
“Mai più di voi don Salvatò – gli rispose Egidio in
evidente stato di euforia, mentre balzava da una mano
all’altra presentandosi.
“Accomodati – gli disse Salvatore – siamo tra amici”.
“Ci vediamo n’atra vota… stanno arrivando i parienti
tanto i cumpagne se vonno bene pure a lontano” disse Egidio uscendo dal living ridendo e
allontanandosi gongolante in direzione del cancello,
mentre Salvatore ci traduceva quel che aveva detto:
“Ci vediamo un’altra volta, stanno arrivando i
carabinieri, tanto gli amici si vogliono bene anche da
lontano”. Insomma, Egidio altri non era che un
malavitoso accorto che, temendo di danneggiarci,
facendosi vedere in nostra compagnia, aveva preferito
andarsene accampando la scusa dei carabinieri.
“Questo significa – argomentai – che quel linguaggio
lo padroneggi”.
Per conoscerlo devi frequentare l’ambiente, il che si
traduce nel guadagnarsi il rispetto di gente a cui non
l’ho mai chiesto e quindi usufruire di piccoli privilegi
e come parte del pacchetto. La cosa più difficile è
conservare questo onore, senza trasformarsi in un
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fiancheggiatore della criminalità, senza diventare,
insomma, uno di loro.
“Cosa provi vivendo in questo duplice binario?” –
volli sapere.
Vivere sul doppio binario ha stuzzicato i due lati di me
stesso, energia buona e cattiva, amore e non amore,
male e bene, dove alla fine il più forte ha prevalso e mi
ha costruito. Vivere sul doppio binario mi ha fatto
anche conoscere i due lati della società. Se fossi stato
marcio avrei potuto organizzare dei colpi, visto che da
una parte conoscevo bella gente da rapinare e
dall’altro brutta gente per rapinarla. Questo non è
successo perché non stava nel mio cuore, anche se non
mi è stato facile conservare l’integrità. Saper
accettare le proprie debolezze è sinonimo di forza,
viceversa si rischia di vivere una realtà alterata, con
l’eventualità di sprecare la vita.
Distratti dall’uggiolio dei cani volgemmo gli sguardi al
di là della parete di vetro, scorgendo due uomini che si
tenevano per il braccio. Uno dei due era un carabiniere
e Salvatore ci disse di non preoccuparci, visto che
l’altro era suo fratello Tonino. Ma poi, notando noi
ospiti, i due svoltarono dietro al cortiletto.
Tutto questo fare – proseguì Salvatore – mi ha portato
a capire quanto un uomo possa fare e quanta
conoscenza di se stessi può portare il fare ma anche il
non fare, che è il fare senza fare. Anche se riconosco
che l'aver fatto tanto, non mi ha certo portato alla
conoscenza. Perché la verità va cercata dentro di noi,
non nelle cose che facciamo. Infatti il mondo è fatto di
angeli e di demoni. Se sarai l’uno o l’altro prima o poi
verrà fuori e con questa consapevolezza non dovresti
arrivare alla violenza nemmeno per difendere la tua
stessa vita. Con questo voglio dire che quando per
esempio si pensa di non essere forti, magari si litiga
per provare a se stessi l'esatto contrario. Quando
viceversa si è coscienti della propria forza, la si usa in
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modo razionale e solo in caso di necessità. Forse tra il
bene e il male, la verità…
“… sta nell’interstizio” – lo interruppi tosto.
“Esatto” – concluse soddisfatto.
“Progetti per il futuro?” – continuai.
Quello che scegliamo di fare in terra sono solo
tecniche di esecuzione diverse, con lo scopo di vivere e
conoscersi. La capacità di usare al meglio i mezzi a
disposizione è una forma di coordinazione mentale che
ho appreso attraverso la fisicità del Kung Fu, come
stile e sistema di vita, una lotta cinese che prevede stili
morbidi e stili duri. Ossia stili di meditazione, che
curano lo spirito, e stili esterni che curano il corpo.
Un tipo di lotta che si rifà anche al taoismo e per
praticare lo stile duro, lo Shaolin, bisogna conoscere
anche quello morbido, il Thai Chi Chuan, e viceversa.
Io li pratico tutti e due.
Il resoconto dell'amico napoletano volgeva al termine.
Carmela ci preparò il caffè, mentre io, al cospetto della
personificazione dell’azzardo, ripensai a quel verso di
Fabrizio de André che fa:
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i
fior…
Percependo l'importanza di quell'incontro, pensai
d'aver trovato un amico nonché un maestro che,
nonostante la differenza d'età, poteva essermi figlio,
sarebbe stato il primo per me, non potendo ancora
prefigurare, dottore mio, di ritrovarmi al cospetto del
mio salvatore prossimo venturo.
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13. l’inghippo
Salvatore ci chiese l’idea del film e io gliela raccontai
sorprendendo Clayton, ignaro del nuovo plot che
avevo elaborato titolando il film Napoli Tangenziale.
Los Angeles. Un agente dell’effebiai sventa un
inghippo ai danni della Metro-Goldwyn-Mayer, gestito
dalla mafia italo-americana sotto le mentite spoglie di
un ex cameriere, testa di ponte di emittenze &
eminenze politiche italiote. Ma l'agente americano,
esautorato dai vertici effebiai che all'ultimo momento
lo ostacolano, impedendogli di arrestare comprimari
& complici della vicenda, restituisce il distintivo e vola
a Napoli, dove, assieme al suo vecchio amico
napoletano,
scatena
una
guerra
contro
un’organizzazione dedita all'importazione di schiave
del sesso dai paesi dell'est, per rivenderle nei paesi
dell'ovest con l’aiuto della camorra. Un americano e
un napoletano, entrambi anomali, in azione sullo
sfondo di periferie degradate, tra burocrati &
funzionari, medici & chirurghi, camorristi &
magnaccia, poliziotti & finanzieri. Un action movie
truculento, con risvolti politico-criminali, girato con la
tecnica del cinéma vérité – conclusi finalmente.
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“A vostra disposizione!” – esclamò Salvatore,
accettando il robusto impegno, come la stretta di mano
che ci affibbiò a suggello di un contratto non scritto,
più simile a un patto di sangue che a un regolare
contratto, come Clayton avrebbe preferito.
“Oltre alla mia amicizia – proseguì l’amico napoletano
– vi metto a disposizione quel che mi ha insegnato la
mia esperienza di maestro di Kung Fu, di detective, di
body guard e di stunt man e cioè – iniziò a enumerare
– guidare ad alta velocità, scendere da un cavallo in
corsa, impennare una moto, pilotare un elicottero,
sparare con ogni tipo di arma, tirare con l'arco o
battermi all’arma bianca, buttarmi giù da qualsiasi
altezza e…”
“…e chi più ne ha più ne metta” – lo interruppi
senz’ombra di ironia, non dubitando delle sue capacità.
Iniziò un periodo di fuoco. Ci si alzava presto e si
rientrava sfiniti dopo giornate di incontri & interviste,
degradi & disperazioni, ragazzi di strada & poliziotti,
camorristi & cani da combattimento, auto & copertoni
bruciati, mignotte & magnaccia colorati, auto blindate
& sirene spiegate, appostamenti & inseguimenti,
pantere della polizia & motociclisti pazzi – nei
meandri partenopei di un città attraversata dalla Napoli
tangenziale, mentre Nichi traduceva in simultanea
all’hollywoodiano, incaponito nel voler capire gerghi
malavitosi o polizieschi che io stesso stentavo a
decifrare. Clayton si faceva ogni giorno più esigente,
mettendo a rischio il patto stipulato – gli avevo
accordato il ruolo di co-autore di uno script, una
sceneggiatura, dottore, della quale intendevo rimanere
l’autore.
“Clayton, cerca di capire che sei qui nel ruolo di attore
co-protagonista – gli ripetevo esausto – in un film di
cui sarò il regista”.
“But, ma…”
“… but what, ma cosa?!”.
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L’hollywoodiano non si rassegnava e così, invece di
calarsi nei panni di un effebiai agent che sbarca a
Napoli immedesimandosi in un impatto culturale
esilarante, questionava persino nella mia decisione di
sottoporre Salvatore, il co-protagonista, a un regolare
provino.
“Se proprio vuoi fargli un provino che sia, però prima
devi scrivergli una scena, fargliela imparare a
memoria, fargliela provare e riprovare e poi…”.
“Forget it, dimentica”.
“Cosa?”
“Con la tua fissazione di un provino del cazzo –
precisai – i napoletani sono abituati a improvvisare, lo
sai perché?”
“Why, tell me why, perché, dimmi perché”.
“Perché sono tutti attori, tutti talenti naturali,
understand?.
“You don't, non capisci? Then fuck you, allora fottiti!”.
Chiesi ad Antonio Capuano di sottoporre Salvatore a
un provino, che alla fine il filmaker commentò così:
“Salvatò tu non sei n’attore, tu sei n’autore” – vista &
considerata l’abilità con cui l’amico napoletano era
riuscito a improvvisare e a interpretare i dialoghi di tre
differenti situazioni, che Capuano gli aveva proposto a
bruciapelo.
Dopodiché andammo a cena sul Vesuvio, nel pub di
Salvatore, dove in mezzo a una festa ci aspettavano
altre sue conoscenze, sul doppio versante di poliziotti
in borghese, ragazzi di strada e viceversa. Durante una
di queste serate, Concetta, la girlfriend di Salvatore, si
divertì a spaventare Nichi dicendole che il locale era
zeppo di camorristi. In effetti alcuni presenti sapendo
che eravamo lì per un film, s'erano automaticamente
calati nei personaggi, che dovettero apparire tutt’altro
che rassicuranti alle orbite in technicolor della mia
metà.
“Non rimarrò qui un minuto di più!” – sibilò.
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“Volevi l’avventura? E allora adesso goditela!” – la
incalzai.
Nel frattempo, dottore, Nichi aveva ricevuto il
curriculum vitae di quel Serse di Fiori che avevamo
lasciato a Roma e lei, pur dichiarando di non voler
avere nulla a che fare con “questo personaggio”, me lo
aveva sottoposto. Preso com’ero dagli eventi, gli avevo
dato una sbirciata rendendomi conto di un background
del tutto autoreferenziale, in cui il di Fiori s'era ben
guardato dal ripetere quel che aveva dichiarato alla
stampa, e cioè di essere stato un collaboratore
dell'effebiai. Mi ricordo d’essermi domandato il perché
di questa omissione. Anche perché quel che mi aveva
sbalordito nel di Fiori era stato l'effetto – l'effetto di
Fiori appunto – causato dal suo inopinato sbarco
all'aeroporto di Malpensa l'8 ottobre del '96. Visto &
considerato che fino a quella fatidica data, le indagini
sull’assassinio di Mauro Ros s’erano dibattute tra due
piste opposte, o se preferisce, dottore, su due opposti
versanti. L’una, la pista interna, suffragata dai
carabinieri e dalla magistratura, nonché dal
sottoscritto, riteneva che i mandanti e gli esecutori
materiali del delitto andassero ricercati anche
all’interno del mondo di Mauro e, quindi, anche tra le
file della lobby che non esiste, quella degli indefessi
appunto. Quest’ultimi, invece, da paladini della pista
esterna, insistevano nell’attribuire il delitto
esclusivamente alla Mafia, la m maiuscola, dottore.
Queste due scuole di pensiero – la pista interna e la
pista esterna – s’erano affrontate durante il corso degli
anni con fortune alterne. E mentre le autorità inquirenti
avevano incriminato e incarcerato i supposti autori e i
fiancheggiatori del delitto, la lobby che non esiste
aveva sistematicamente ridicolizzato le mosse dei
primi sui media, ampiamente controllati dagli stessi
indefessi, che s’erano scagliati contro la magistratura,
rea di aver prodotto nient'altro che “un buco
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nell'acqua”. Ciononostante le acque s’erano mantenute
bollenti, forti sospetti continuavano a pesare compresi
quelli del sottoscritto, nei confronti di qualche
indefesso o degli indefessi tout court, se non altro per
l'insistenza con cui quest’ultimi avevano continuato e
continuano anche adesso, caro dottore, a suffragare la
pista mafiosa, nonostante la Mafia si fosse rifatta viva
in termini assai diversi e alterni, insieme &
contemporaneamente.
“La storia di quel giornalista morto cosa vostra è! –
aveva per esempio dichiarato nel carcere di Rebibbia il
boss mafioso Mario Agate a Renato Curcio, il capo
delle Brigate Rosse.
Del resto non era ancora saltato fuori un pentito a
smentire l’estraneità della Mafia al delitto, salvo poi
smentite & contro smentite a ripetizione, un classico
italiota. Insomma, dottore, la spinosa vicenda che
avevo tentato di sviscerare ne Gli Indefessi,
riuscendovi soltanto a metà, visto che il manoscritto
era ancora inedito, aveva continuato a riempire le
pagine dei giornali e gli schermi televisivi. Quand'ecco
che di punto in pianto, all'aeroporto di Malpensa,
proveniente da Los Angeles, si era materializzato
questo di Fiori Serse, sedicente collaboratore
dell’effebiai, nonché oscuro indefesso sin che si vuole
ma presunto membro della lobby che non esiste, il
quale, appena sceso dalla scaletta, aveva dichiarato alla
stampa che, nonostante si trovasse a Los Angeles, gli
era improvvida/mente balenata la voglia matta di
raccontare tutta la verità e soltanto la verità, sui più
reconditi retroscena del delitto Ros. E, considerando la
scorta della Digos che era andata a prelevare il
soggetto in questione all'aeroporto, era sembrato che il
di Fiori si stesse apprestando a dar fondo alle sue
memorie, anche se, come aveva annotato un cronista
del quotidiano romano per antonomasia, “l'attendibilità
generale del teste è ancora tutta da verificare”. Una
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verifica che era durata pochi giorni, visto &
considerato che il contratto di esclusiva che il di Fiori
aveva sottoscritto con lo stesso quotidiano era stato
“stracciato” dallo stesso organo di stampa con cui era
stato stipulato. Scortato dall'agente Pampillonia – il
fascino irresistibile di certi nomi – della Digos di
Trapani, il di Fiori era quindi stato condotto negli
uffici della Digos di Milano, dove era stato ascoltato
per dodici ore filate dal Procuratore della Repubblica
di Trapani26 che conduceva l'inchiesta sull'invereconda
soppressione di Mauro Ros. Nei giorni seguenti la
voce del di Fiori era stata ascoltata anche da altri
procuratori della Repubblica. Di tutto ciò sulla stampa
non era trapelato nulla e per le indiscrezioni che di
Fiori avrebbe detto a proposito a Mauro Ros, era stato
necessario attendere un pezzo autografo dello stesso di
Fiori in cui, il sedicente effibiai collaborator, aveva
scritto che Mauro Ros era stato ucciso perché aveva
scoperto un traffico d'armi con la Somalia. E a questo
punto, per incredibile che tutto ciò possa apparire – ma
nun scurdiammoce che siamo nel bel paesino dottore
mio, dove i delitti sono soggetti a opinioni politiche di
parte – tutte le prove & controprove accumulate
durante gli anni dalle autorità inquirenti in favore della
pista interna, grazie a questo di Fiori, si erano sciolte
come neve al sole e i media italiani tutti, invece di
approfondire la fonte, per esempio se l'individuo in
questione fosse stato veramente un collaboratore del
bureau americano, si erano adagiati sulla pista esterna,
quella del presunto delitto mafioso27. Quindi solo un
asso dottore, avrebbe potuto non soltanto abbindolare i
media, ma addirittura ampi settori della politica
militante, ed è proprio per questo che d’ora in avanti
mi ri/ferirò al di Fiori come all’asso di Fiori, in tutte le
sue mutevoli e poliedriche sfumature.
“Che ne pensi?” – era quindi tornata a bomba la mia
diletta.
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“Di chi?” – avevo risposto facendo lo gnorri.
“Del curriculum di Serse“ – aveva soggiunto lei
spazientita.
“Perché l’ha spedito proprio a te?” – indagai.
“Forse per partecipare al film” – rispose lei.
“Ma secondo te perché permetto a un mitomane come
quest’asso d’accatto di continuare a girarmi tra i
coglioni?” – dissi brutale, nel vano tentativo di
dissimulare il movente che, obtorto collo, continuava a
tenermi legato a questo oscuro indefesso.
“Non saprei” – rispose lei.
“Perché questo asso del cazzo non si è ancora deciso a
dirmi quel che sa sui retroscena dell'assassinio di
Ros…” – ammisi irritato.
“…Mauro?”
“Esatto!”.
“Invece a me interessa – insistette lei senza darsi per
vinta – cosa pensi del suo curriculum vitae”.
L’asso di Fiori era nato in Argentina un paio di due
lustri dopo di me e poi, raggiunta l’adolescenza si era
trasferito con la famiglia a Roma, dove aveva vissuto
fino al 1988, anno della morte di Mauro Ros e del
trasferimento del di Fiori in California, dove l’asso
aveva vissuto fino al 1999 conservando la cittadinanza
italiana. All'inizio, sempre secondo quel che l’asso
vergava di sé medesimo, dopo una laurea in filosofia a
Roma era nato un asso filosofico; quindi, grazie a un
master in psicologia dell'arte a New York, a un
training presso un celeberrimo bio-energeta, e a un
diploma a Stanford, Palo Alto, California era spuntato
un asso psicologico-psicoanalitico; invece l’asso
psichiatrico emerse in Oregon, in collaborazione con
due famosi psichiatri; dato che poi sosteneva d’essersi
dedicato all'applicazione e all'insegnamento del tantratrattamento nelle disfunzioni del comportamento
sessuale, dedussi l’esistenza anche di un asso eso e/o
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essoterico; sostenendo poi d’aver diretto documentari
su psicotici violenti e un docudrama per la CBS,
garantiva la presenza di un asso documentarista e/o
regista; mentre l’asso terapeutico cresce in
concomitanza di un'associazione sul concetto di
sopravvivenza a scapito del vivere senza paura; si
sarebbero quindi susseguiti i ruoli di corrispondente
per la radio svizzera-italiana – un asso giornalista – e
di critico cinematografico da Hollywood per
importanti quotidiani italiani – un asso critico; c'era
anche un asso scrittore che pubblicava romanzetti
presso editori sconosciuti, come un manuale di
sopravvivenza per donne separate, firmato con uno
pseudonimo femminile, forse a causa della sua
complessione e del suo timbro vocale, entrambi
femminei; un asso organizzatore culturale di eventi;
un asso consulente di un celeberrimo assessore alla
cultura romano; un asso promotore di importanti teatri
romani; nonché un asso curatore il quale,
coinvolgendo i principali musei americani, avrebbe
allestito mostre con Warhol & Lichtenstein; un asso
realizzatore che per un pool di banche europee
avrebbe realizzato un progetto multimediale nonché
interattivo, finalizzato alla costruzione di banche dati
per 24 musei europei, e via discorrendo, per pagine e
pagine rigorosamente glamour, vista & considerata
anche la presenza di un asso fotografo esperito nella
fotografia glamour d'autore; un asso gestore di
campagne pubblicitarie per industrie di calze di nailon;
essendo il polimorfico ed eclettico asso “considerato il
più originale artista che ritrae le gambe femminili!”,
dunque persino un asso artista!
“Cosa vuoi che pensi del curriculum di uno che si
definisce uno specialista di arti & quarti femminili?” –
tagliai corto tornando a bomba e glissando su
quest’in/contenibile mitomania, di cui un asso saggista
aveva fornito le prove in un libretto sul delitto Ros, in
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cui aveva raccontato autentiche, incresciose balle
soprattutto ri/ferite a sé medesimo.
“Ma perché insiste… – domandò Nichi.
“…penso ci voglia coinvolgere” – rilanciai.
“In cosa?” – continuò implacabile.
“Dimmi di questo suo invito” – seguitai indefesso.
“Vuole che lo raggiunga a Ponza”
“A fare che?”
“Vuole parlarmi di certi suoi progetti”
“Lascia perdere”
“Perché?”
“Hai già un tuo progetto…”
“…ma …”
“…ma lo vuoi capire o no che quest’asso del cazzo me
lo voglio cucinare senza intromissioni e a modo
mio?!” – la interruppi spazientito.
Nichi lì per lì, sembrò soprassedere. Ma nei giorni
seguenti un asso pirotecnico continuò a imperversare
sui nostri cellulari, soprattutto su quello di lei.
Cominciavo a capire a chi Nichi inviasse tutti quegli
sms per rispondere a progetti ai quali un asso
funambolico voleva farci partecipare a tutti i costi,
anche se ben separati & distinti. Dal recupero di
schiave del sesso in un centro di sua progettazione
finanziato dalla UE, al lancio di un cyber bar a Frascati
dedicato allo stilista Roberto Cavalli, che ovviamente
Nichi avrebbe aiutato a contattare. All’hollywoodiano,
invece, l'asso sceneggiatore-regista chiedeva di essere
il protagonista di un film, scritto naturalmente dallo
stesso di Fiori. Per quanto riguardava me, un asso
sociologico ante litteram, avrebbe voluto coinvolgermi
nel ruolo di sociologo, appunto, per fungere da
anfitrione di ricchi americani, ospiti di un sontuoso
castello toscano, messo a disposizione dall’omonima
Regione Rossa, triplo sic! caro dottore, perché ogni
qual volta sento parlare di amerikani in ville & castelli
italiani, penso subito alla Cia, dalla quale cerco di stare
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alla larga, perché sono sempre riuscito a divincolarmi
da questo genere di organizzazioni.
“Sono solo un ex sociologo – sparai senza tanti
complimenti all'asso indefesso – ho buttato la tonaca
tanto tempo fa”.
“Ma…” – insistette lui.
“… lasciami in pace!” – feci spegnendo il cellulare.
“Di lui non mi fiderei” – glissò Clayton, che lo
detestava dal primo momento.
“Quando dovresti incontrarlo a Ponza?” – mi informai,
rivolto a lei.
“Dopodomani – rispose – e torno la sera”.
“Sera o mattina – feci a muso duro – tu da quel
mitomane non ci vai”.
“Ma…” – abbozzò lei.
“… ho detto di no! – esclamai paternale – e adesso
mangia”.
Nichi abbassò gli occhi sul piatto, mentre io mi
rendevo conto di comportarmi come un padre crudele.
Oramai era passato un mese, la prima fase del lavoro
era agli sgoccioli e decidemmo di recarci in Puglia, per
incontrare la Guardia di Finanza che contrastava gli
importatori clandestini di carne umana. Furono altri
giorni di emozioni forti, tra guardiacoste & motoscafi
d'alto bordo, elicotteri militari & gommoni truccati,
magistrati & avvocati, finanzieri & contrabbandieri e
via discorrendo. Quindi tornammo a Napoli per le
ultime verifiche & conferme, poi preparammo i
bagagli. Mentre io e Nichi saremmo tornati a Firenze,
Clayton sarebbe andato qualche giorno in vacanza
sulla barca di un amico ormeggiata a Porto Rotondo.
Ci lasciammo dopo l’ennesimo scazzo, con l’impegno
di rivederci per la messa a punto di un accordo scritto,
che avrebbe definitivamente chiarito i nostri rispettivi
ruoli. Finalmente dopo un intero mese, nonostante il
prevedibile assedio delle sue dannate amiche, sarei
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potuto restarmene da solo con Nichi, ancora carne
della mia carne e luce dei miei occhi. Ci trovavamo
sotto i portici di fronte al Museo archeologico, e
tenevamo fretta. Nichi aveva un appuntamento a
Firenze per le quattro, e ormai era mezzogiorno. La
spronai a camminare più in fretta e lei si ribellò. Ci
sorprendemmo a urlare come ossessi, tra gli sguardi
dei passanti occasionali partenopei, assai differenti da
tutti gli altri comuni passanti occasionali. Minacciò di
lasciarmi e le mollai un manrovescio. Quindi
raggiungemmo la macchina. Silenzio fino a Florentia
in tre ore esatte, 400 km a 160 di media, con la
colonna sonora di TranzWorld. Come dire che quella
volta le feci proprio vedere i sorci verdi, nonostante lei
adorasse il mio manico, come del resto quello del caro
estinto.
“Anche papà andava forte” – amava ripetere lei,
apprezzando la mia guida veloce.
Certo, ma non come me, cresciuto con il manico in
mano, avvezzo a 120 di media sulla Roma-Parigi o
sulla Milano-Londra, con l’Appassionata di Ludwig
Van Beethoven in cuffia, magari piombando nel culo di
una coda a 180 – quinta, terza, freni, gas, sorpasso,
200, 220 a 5.500, curva, fuori giri a 6500, terza,
seconda, derapage, terza, quarta, quinta – e l'ebbrezza
della morte, o almeno di quel che ancora mi separava
da essa.
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14. le corna
Mi telefonò una certa Mirta Barbareschi. Aveva letto
la mia intervista a Marco Travaglio, in cui denunciavo
la mancata pubblicazione de Gli Indefessi, e proprio
per questo, pur non avendo letto il manoscritto, aveva
deciso di pubblicarlo. Arrivai con Nichi in una villa
con vista sul golfo di Lerici. Mirta la neo editrice era
circondata da un gruppo di amici, mentre il suo
simpatico terrier prendeva la rincorsa e continuava a
tuffarsi freneticamente in piscina. Le misi in mano il
manoscritto.
“Un casino di pagine, eh?!” – esclamò.
Mi limitai a portarmi il panama sul ventre a mo’ di
scusa, mentre Mirta, sfogliando a caso, si mise a
leggere ad alta voce un pezzo al vetriolo contro gli
indefessi e la lobby che non esiste28.
“Ma va là che a questi indefessi qua – mi interruppe
l’amica milanese – io gli piscio addossooo, hai
capitooo o noo, eh?!”“.
“Hai capitoo o noo?” – insistette la neo editrice,
ribadendo l’apprezzabile concetto, mentre io
permanevo estere/fatto da cotanto muliebre ardire.
“Qui ti ci vuole un editore con le palle!” m'aveva detto
la mia agente letteraria.
Mi aveva detto un editore, non un'editrice – dottore.
Secondo codesta agente, avrei avuto bisogno anche di
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una donna di polso, che mi aiutasse a togliere le palle
dal crogiuolo incandescente in cui le avevo infilate, tra
l'incudine e il martello del mio io diviso, tra l'istinto di
farla franca e il sacrificio eroico-salvifico definitivo.
Non per me, ma per la gente comune, i famosi passanti
occasionali, che del caso Ros, come di moltissimi altri
italioti casi & stragi, per via del ripetersi delle stesse
pantomime, non ci si capisce più niente, si è perso il
filo, perché hanno fatto tutto e il suo contrario per
farcelo perdere.
“Chiaro che questo manoscritto lo pubblico perché di
queste teste di cazzo io non ho paura!”– concluse
l’amica milanese.
Raggiante, la baciai, l’abbracciai e ripartii per Firenze,
dove stavano sopraggiungendo Clayton e un
produttore Rai intrigato dal progetto. Che sbarcò da
un’auto monstre provvista di satellitare, scorse la
bozza di Napoli Tangenziale e decise di usufruire di un
sabbatico, pur di non perdere l’occasione di vivere un
anno a contatto con dei “veri artisti come voi”. Nel
mentre sopravvenne l'asso di fiori. La riunione fu
breve e tempestosa dottore, perché Clayton insisteva
nel voler essere co-sceneggiatore di una storia
napoletana che avevo deciso di scrivere con Salvatore
Rea, alias l’amico napoletano, il protagonista del film.
E così sciolsi l'impegno verbale e accomiatai
l’hollywoodiano. Avrei proseguito da solo o in
compagnia del produttore Rai. Poi, quando anche
costui dovette ripartire, l'asso di fiori sbottò gridando
al sacrilego errore. Anche perché nel frattempo lui, il
soggetto in questione, pare avesse contattato la Rai
che, a suo dire, non vedeva l'ora di mandare in onda un
documentario a cura dello stesso asso su Napoli
Tangenziale, compreso un intervento di Francesco
Rosi, che l’asso affermò d’aver scovato & convinto,
raggiungendolo by phone a Hollywood. Figurarsi.
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Nichi mi invitò a buttar giù un preventivo di massima.
L’avevo già preparato e lo sbandierai.
“Questi sono i costi e a ognuno il proprio esborso” –
conclusi gelido.
L'asso, per tutta risposta, sventolò le stesse
cinquantamila già esibite una settimana prima, il che
significava che eravamo riusciti a spesarlo di tutto
punto.
Guardai Nichi negli occhi pensando a quanto eravamo
fortunati rispetto a questo poveraccio, che dal ridente
giardino avito, teneva lo sguardo sullo splendente
panorama estivo di Florentia, da cui non poteva non
sentirsi ir/rimediabilmente escluso. Josephine Hart29,
scrive che “chi è fortunato dovrebbe nascondersi.
Dovrebbe essere grato. Dovrebbe sperare che i giorni
dell'ira non visitino la sua casa. Dovrebbe correre a
proteggere tutto ciò che è suo, a compatire il suo
vicino quando l'orrore colpisce. Ma silenziosamente, e
da lontano”. Eppure, nonostante Nichi avesse letto
questo libro essenziale per la sopravvivenza di tutti e
di noi due, di punto in bianco si offrì di anticipare le
prime spese per la pre-produzione del film. E non finì
qui. Purtroppo la mia metà – la bocca della verità,
come la chiamavano le sue amiche – afflitta com’era
dalla perigliosa pulsione di aprirsi a chicchessia pur di
raccontare la verità, la spiattellò lì per lì all’asso. E fu
così che al cospetto di un asso ringalluzzito, avendole
ella testé finito di promettergli cinque milioni di lire
per la consulenza a un film già sfumato, cominciò a
enumerare le di lei proprietà italo-americane,
compreso l'esclusivo appartamento a Gramercy, una
delle zone in della big apple e che iddio la strafotta &
maledica – Nichi e la sua mela marcia, dottore mio!
“Ma ti rendi conto dell'invidia che puoi suscitare?” – le
si rivolse l’asso inopinato con gli occhi sgranati, le
fauci spalancate e l'acquolina in bocca.
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Ma lei, invece di cogliere l'esplicito avviso, si
impietosì ancor di più e decise di ospitare chiappe
d'oro in casa di sua madre che, come al solito, era al
mare – secondo Marcel Proust, chi fa una cosa poi la
rifà! Il giorno di poi prelevammo l'asso di Fiori dalla
casa di Doris e ripartimmo alla volta di Lerici dove
l’esuberante neo editrice mi aspettava per la firma del
contratto. Fu così che un asso iconoclasta approfittò
dell'occasione per presentarle un suo romanzetto sui
risvolti dell’olocausto, un libro che, guarda caso,
esattamente com'era capitato a me, l’asso raccontò gli
fosse stato censurato proprio dallo stesso indefesso che
aveva censurato il mio, niente po’ po’ di meno che dal
celebre Jo' Lander, alias Lander Jo', potente anchor
man di alcune emittenti televisive italiote, vicine, anzi
limitrofe, nonché surrettizie al Potere, dottore mio.
Non contento dello sconcerto provocato tra gli amici
dell’editrice, un asso estemporaneo prese a dilungarsi
su un suo supposto “progetto originale” per una nuova
rivista mensile, titolata Fegato, e sottotitolata tutto
quel che manca agli italiani, che poche ore dopo avrei
scoperto non essere farina dell'asso creativo, ma di
quello di Vicente Spara30, fondatore & editore di
Frigo, il periodico cult a cui collaboravo.
“Mi ricordo di quando Vicente Spara veniva da Napoli
con Marco Boato” – azzardò l’asso menzognero.
“Guarda che Boato è veneziano” – dissi dissimulando
di non averlo colto in fallo.
“No, no è napoletano” – insistette lui.
“Ti assicuro che il senatore Boato è veneziano” –
insistetti cercando di stringerlo, ma lui cambiò
discorso.
Quindi un asso irrinunciabile si slanciò in
un’affabulazione a proposito di suoi supposti flirts con
star hollywoodiane, della sua amicizia con celebri
scrittori e registi, tutti ma proprio tutti, come “il caro
amico Henry Miller”, rigorosamente passati a miglior
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vita. E a quel punto, dottore, mi rammentai che anche
nel suo libretto su Mauro Ros, il libretto dell'asso
indagatore, i personaggi chiave erano tutti trapassati,
non prima però d'aver confidato a un asso
confidenziale retroscena, che prima d’allora non
avevano mai rivelato a chicchessia. In quello stesso
libretto immondo un asso funereo s’era dilungato su
Mauro Ros & dintorni, compresi i suo compari
indefessi assurti al parlamento di una Re/pubblica, che
qualche lustro fa, s'erano alacremente dati da fare per
affondare e che ora si adoperano a sos/tenere a tutti i
costi. Nonché sui soliti arcinoti che l'asso accusava
essere stati suoi complici, anch’essi passati a miglior
vita, non prima d’aver confidato al sedicente ex
effebiai boy, reconditi retroscena sulle cause della
morte di Mauro Ros. A quel punto, dottore, presi l'asso
vanaglorioso sottobraccio e lo appartai, cercando di
fargli capire che se non avesse distinto il cotto dal
crudo, cioè il supposto vero dal falso da lui dichiarato,
si sarebbe potuto scordare l’aiuto che gli stavo dando
in quel momento, avendolo spesato, assistito, divertito
nonché introdotto presso quell’editrice provvista di
quegli attributi di cui l’asso si dimostrava totalmente
sprovvisto. Fu così che l’asso spergiuro mi giurò che
sugli indefessi e sulla loro lobby che non esiste non
aveva più nulla da aggiungere, rispetto a quel che
m’aveva detto, quella volta che, a suo dire, aveva
cercato disperatamente di mettermi sull’avviso.
“Guarda che tu il culo agli indefessi non glielo farai
mai!” – aveva esclamato a suo tempo.
“Ma vaaa!” – avevo ribattuto io.
“Se non ci credi fa’n culo” – aveva osato proferire,
rinculando nella carrozza dell’Eurostar, mentre la porta
automatica si stava fortunatamente, per l'asso dottore,
richiudendo sui tratti squisitamente femminei dei suoi
tratti mentecatti.
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Ma sopraggiunse Nichi e l’asso di Fiori si interruppe e
riattaccò con l’effebiai, confidandoci che la sua
conclamata collaborazione s’era in verità limitata alla
frequentazione di una agente del bureau, della quale
era diventato l’amante.
“Non mi dirai che è morta! – esclamai portandomi il
panama all’altezza delle palle – anche lei?!”.
“Ebbene sì!” – fece lui, tradendo un sussulto.
“Una donna con la pistola – sospirò concludendo con
aria grave – che mi salvò la vita”.
“Ma vaaa?” – feci io.
“Ma daiii – fece Nichi elettrizzata – racconta”.
E l'asso mitomaniaco, come se neanche avesse letto il
soggetto di Napoli Tangenziale, cominciò a raccontare
di quando s’era ritrovato al centro di una connection,
capitanata da un cameriere umbro il quale, testa di
paglia del noto parvenu meneghino, stava tentando di
comprare la Metro-Goldwyn-Mayer grazie al riciclo
dei soldi dell’immancabile cosa nostra, dottore, e di
come il poveretto ultime cinquantamila, cioè l'asso
morto di fame, fosse stato messo in salvo proprio da
quest'effebiai agent femmina. A sentir l’asso, questa
fica s/pregiudicata, dopo aver arrestato, in
collaborazione con lo stesso asso, un noto trafficante
di L.A. per potergli asciugare le carte di credito, per
meglio spassarsela con l’asso amatore, grazie al fatto
che l’asso l’aveva aiutata a gestire la prodezza, anche
se poi, una volta messo alle strette dal bureau, aveva
dovuto confessare la di lei colpevolezza e via di questo
passo, un racconto che più contorto di così, dottore.
Bastava dargli uno spunto e l’asso inveterato
proseguiva per ore, ben sapendo che io, preda della
libidine d'essere messo al corrente sui retroscena legati
all’assassinio di Mauro Ros, e pur sapendo che avrei
dovuto fare una bella tara, non demordevo dall’idea di
riuscire a estorcere a questo lercio individuo – che
d'ora in poi, ne prenda nota dottore, indicherò appunto
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come il lercio – dettagli illuminanti sui reconditi
retro/scena intercorsi tra l’indefessa lobby che non
esiste e Mauro Ros, subito prima della sua caduta sotto
i colpi di una lupara presunta, fino a prova contraria,
caro il mio dottore. Cioè dopo il processo ai presunti
mandanti mafiosi. Processo da sempre annunciato e
ancora non effettuato, e per carità di patria non vado
oltre e mi fermo qui31. E così dottore, tornando al
libretto che il lercio aveva osato scrivere sul carissimo
estinto, forse addirittura sotto suggerimento di uno o
più membri della lobby che non esiste, chi lo sa,
nonché di qualche mallevatore & sostenitore della
medesima lobby, continuai a incalzarlo, mentre lui
schermendosi & schernendosi, allargando in alto le sue
manine sante, con ineffabile et in/defettibile vocina da
fighetta, disconosceva quel che egli stesso aveva
scritto sul suo libretto su Ros, che a suo dire gli aveva
procurato tante di quelle rogne, che lui, il lercio, non
voleva proprio più sentirne parlare.
“Ma allora perché hai scritto questo libretto del
cazzo?” – lo incalzai a bruciapelo, non potendo
applicargli gli elettrodi alle palle.
“Mi sono solo limitato a lanciare un avvertimento a chi
di dovere, che sono al corrente di molte più cose” –
disse tutto d’un fiato il lercio impettito.
“E a chi di grazia?” – lo incalzai tosto.
“Ma… ma agli indefessi – farfugliò - anche se qui lo
dico e qui lo nego.” – come precisò al suo meglio.
“Ma pecché proprio tu, un ex piccolo indefesso del
cazzo, ce l’avresti tanto con gli indefessi? – insistetti
astringente come un collutorio napulitano, prima di
soggiungere un beffardo – eh?!”.
“Perché mi hanno messo fuori mercato, ormai per me è
difficile trovare lavoro” – concluse amaro con aria
grave, lanciando un occhiuto appello a Nichi, neanche
fosse stata madre Meera, la di lei avatar del momento,
dottore.
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La considerazione che potesse trattarsi di mera
coincidenza non mi distolse dalla sensazione che il
lercio mi stesse rifilando addirittura le stesse cose che
fino a quel momento gli avevo raccontato io. Poi Nichi
accusò improvvisi dolori premestruali ma io non ero lì
per occuparmi del suo marchese e così, mentre lei
saliva in camera a distendersi, continuai ad ascoltare
l’amica milanese. Mirta dottore, che mi raccontava
della sua infanzia in Liberia, un Paese africano
inventato di sana pianta da madre Cia, dove comunque
i suoi genitori s’erano ben pasciuti, consentendo alla
bella dei quartieri alti di concedersi il lusso di fare
l’editore con le ovaie rivolte a sinistra. Mirta, al pari di
me, era un personaggio di lusso in un mondo in cui
non ce n'è più! È vero o non è vero, dottore mio?
Quando mi ricordai di Nichi era ormai troppo tardi. In
camera non c’era. Non era nemmeno in giardino. In
piscina c’era rimasto solo il terrier che continuava a
tuffarsi inesausto dal trampolino. Era la prima volta
che Nichi scompariva senza preavviso, volatilizzata
come del resto il lercio.
“Saranno usciti” – buttò lì la neo editrice, mentre un
ghigno le si allargava sul viso.
“Forse” – ammisi a denti stretti.
Quindi mi diressi verso il cancello e scorgendo in
lontananza i due che stavano rientrando, ritornai rapido
sui miei passi come se niente fosse accaduto.
“Buonaseraaa” – dissero all’unisono rientrando in
scena.
“Ti avevo detto di avvertire che saremo andati a fare
una passeggiata” – disse Nichi rivolgendosi all’asso
inverecondo, mentre Mirta inalberava l’indice e il
mignolo a mo’ di corna.
Risate & convenevoli ma dopo poco più di un’ora
scaricai il soggetto con i peli ritti, per via del mio
manico dottore, in Viale Spartaco Lavagnini a
Florentia, di fronte al portone di casa di mamma Doris
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e avvertendo mister ultime cinquantamila che doveva
trasferire le sue palle da qualche altra parte. Il lercio
però tergiversava.
“Siamo d’accordo per domani?” – osò dire come se
neanche m’avesse sentito, rivolgendosi alla mia metà
seduta sul sedile posteriore.
“Okkey” – fece lei raddoppiando la “k” della cadenza
romana, che riecheggiava l'accento strascicato di un
lercio capitolino.
“OK!” – feci anch'io sgommando e raggiungendo i
cento in 8,5 secondi esatti, per via delle camme appena
fatte lucidare al motore del Gran Bidone, senza che lei
si degnasse di proferire un mugugno di soddisfazione,
che di solito ricavava dalla mia guida spericolata. Una
volta a casa si stese sul letto senza prof/ferire verbo. Le
chiesi cosa avesse e non mi rispose. Andai a buttarmi
sotto i getti freddi della doccia e tornai sul
matrimoniale dicendole che non mi era proprio
piaciuta quando l’asso di Fiori si era permesso di
invitarla a colazione senza chiedermi il permesso e
senza che lei avesse mostrato la minima reazione.
Rispose facendo spallucce e allora l’agguantai e la
menai, per la terza volta da quando l’avevo conosciuta,
veramente di brutto, e stavolta non per finta, dottore.
Alla fine sanguinava dal naso, un’ecchimosi le si
andava allargando attorno a un occhio, e quant’altro su
cui stendo un pietoso velo. La mattina dopo si rivestì
in fretta e furia e si precipitò verso la porta, mi stava
sgusciando dalle mani ma riuscii a trattenerla.
Nonostante
l'occhio
tumefatto,
ci
recammo
all’appuntamento al bar Decò di piazza della Libertà. Il
Lercio era in attesa.
“Quand’è così… – fece lui rivolto a lei come a dire –
eravamo rimasti che ci saremmo visti a quattr'occhi!”.
Ci accomodammo. Io di fronte a lui, lei alla mia destra.
L’argomento le cadde dove la lingua le doleva e cioè
sulla fottuta mela.
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“Dì la verità, se tu potessi dove andresti?” – gli si
rivolse lei d'emblée.
“A New York, ovvio! – fece il lercio giulivo,
allargando le manine sante e alzandole verso il cielo,
prima di aggiungere – magari!”.
Un magari che suonò a miei orecchi come la conferma
che attendevo, dottore!
“Ah… sì… beh?!” – mugugnò lei in un rigurgito di
nostalgia.
Nichi era una che in qualunque posto si ritrovasse,
dopo neanche una settimana già voleva tornare, nella
mela guasta of course, naturalmente, dottore.
“Beh sì!” – ammise l’asso conciliante, citando una
cosa che più ovvia di così si muore.
“Cosa ti piacerebbe fare?” – gli chiese ancora lei.
“Maaa – fece l’asso con vocetta garrula – comincerei
con un matinée, chessò magari di danza moderna, nel
pomeriggio mi farei un museo, chessò, il Whitney e
subito dopo, chessò, un paio di films e magari chessò,
se proprio potessi permettermelo, concluderei con un
music hall”.
In pratica il lercio aveva testé affermato l’esatto
contrario di quel che avevo sempre detto & ripetuto
alla mia metà e cioè che il teatro mi ammazza, che il
pubblico babbione dei concerti di musica classica mi
dà sui nervi, che gli assembramenti rock mi rendono
claustrofobico, che i music hall mi fanno andare il latte
alle ginocchia e così via. Poteva andarmi bene, ma solo
di tanto in tanto dottore, qualche museo d’arte
contemporanea e qualche buon film, magari anche un
concerto di musica dodecafonica ma con parsimonia,
visto & considerato che la vita non la vivo da
spettatore ma da protagonista, caro il mio dottore.
Insomma, l’esatto contrario di quel che il lercio,
accondiscendendo ai di lei gusti & aspirazioni aveva
appena finito di affermare, in controtendenza con
l’aspirazione del sottoscritto il quale, da quell’esatto
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momento dottore, non era per niente sicuro di
continuare a controllare la situazione!
“Caro asso del cazzo…” – cominciai col dire puntando
l’indice a una spanna dei suoi occhietti vacui,
“…asso?” – mi venne dietro lui.
“… hai parlato, sì?”
“Sì”.
“Ti ho interrotto?”
“No…”
“… e allora non farmi girare il cazzo, perché tu sai
cosa ti può succedere here and now, qui & adesso!” –
dissi d’un fiato, afferrando i bordi del tavolo che
mandò in visibilio il tintinnio dei bicchieri.
Il lercio sbiancò, mi avrebbe sparato se avesse potuto,
invece si alzò in piedi tremante di sdegno.
“Non mi rimane che andarmene” – disse raccogliendo
le sue carabattole raccolte in sacchetti di plastica e
avviandosi verso l’uscita.
Mi sarei aspettato che Nichi lo rincorresse, invece
rimase imperturbata. Ripensai alle sue ultime
cinquantamila e mi alzai di scatto. Lo rincorsi
stoppandolo fuori dal locale.
“Dove stai andando?” – gli domandai.
“Alla stazione” – rispose.
“Beh! – feci estraendo un centone dal taschino –
prendi queste”.
“Non ne ho bisogno” – si schermì l’asso apprestandosi
ad attraversare, mentre Nichi osservava la scena da una
certa distanza.
“Ti do un passaggio – insistetti – fino alla stazione”.
“Non ne ho bisogno – fece lui, già sulla zebra pedonale
– preferisco fare quattro passi”.
Risalimmo in macchina.
“Che dici se lo ribeccassi – le domandai - dall'altra
parte della piazza?”.
“Vedi tu” – rispose lei blasé.
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Misi in moto, feci il giro della piazza, imboccai Viale
Lavagnini, scorsi il lercio, feci un’inversione a “U”
sulla doppia striscia, bloccando l'auto a un metro da lui
che, incurante, proseguì solingo in direzione di Santa
Maria Novella. Rientrammo in casa giusto in tempo
per afferrare la cornetta. Era ancora lui, il lercio,
diceva di trovarsi a un bar in piazza Mino a Fiesole, in
compagnia di “un signore che finanzierà il film”.
Riguadagnammo il bar. Il lercio ci presentò un giovane
emaciato, bianco come un cencio, il quale, subito dopo
averci dato la mano, si precipitò nella toilette e il lercio
ne approfittò per raccontarci l’aneddoto.
“Ero già sul binario in attesa del treno in arrivo e non ti
vedo questo matto – fece riferendosi all’emaciato
rintanato nel cesso – in procinto di buttarsi sotto il
treno…”
“… e allora che hai fatto?” – gli si rivolse Nichi, con
troppi plot cinematografici al suo attivo.
“Ma che diamine! – esclamò il lercio da vero asso,
aprendo a ventaglio e spingendo verso l’alto le manine
sante – mi sono buttato su di lui e l’ho tratto in salvo!”.
“Ma vaaa?!”
“Ma sì!”
“Bene”.
“Bravo”.
“Grazie”.
“Prego”!
Secondo lui, secondo il lercio dottore, il caso aveva
voluto che quel giovinotto fosse figlio di un noto
produttore di mostarde il quale, grato per quel
fortunoso intervento, avrebbe certamente finanziato
Napoli Tangenziale.
“Hanno una villa al Circeo con tanto di eliporto…” –
disse interrompendosi il lercio al riapparire del giovine
emaciato.
Dopodiché scomparve fulmineo insieme al compare su
un’auto a noleggio. Rientrammo a casa e Nichi, dopo
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aver risposto a una raffica di sms, preparò una sacca di
indumenti.
“Ho bisogno di riflettere – mi disse fredda come
l'inverno che mi si stava riapprossimando dentro –
dammi le chiavi della macchina”.
Gliele consegnai e lei, per la seconda volta da quando
l'avevo incontrata, sparì senza dirmelo, dottore mio.
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15.l’analisi
Le sue telefonate divennero sporadiche. Il suo cellulare
era quasi sempre spento. Proprio lei, che non lo
spegneva nemmeno al gabinetto.
“Dove sei?”.
“Non te lo dico”.
“Perché?”.
“Perché voglio continuare a riflettere da sola”.
“Con chi sei?”.
“Gente che non conosci”.
“Quando torni?”.
“Non lo so!”.
“Ti manco?”.
“No!”.
Disse solo di essere in una località di mare. Mi ricordai
che il lercio ci aveva esteso l’invito nella villa del
Circeo del giovane sfigato scampato al suicidio… E se
Nichi fosse riparata in quella villa con l'asso? Quel che
ammazza, dottore, è rimanere sospesi tra il sapere e il
non sapere, tra la realtà e la sua rappresentazione
fittizia, cioè la fiction quando per uscirne non basta la
fantasia, ci vuole l’immaginazione! E allora cercai di
capire chi veramente fosse questo lercio del cazzo.
Cominciai a chiedermelo sempre più angosciato, senza
trovare altri bandoli che già non conoscessi, la matassa
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mi sfuggiva – un ex indefesso per di più mitomane, il
genere più spregevole in cui mi fossi mai imbattuto. La
memoria mi riportò al penultimo incontro con il lercio,
la sera che aveva preceduto l’incontro al bar Decò di
piazza della Libertà. Prima di smontare dall'auto,
m’ero ricordato che il lercio aveva detto d'aver già
fissato un appuntamento con Nichi, “per un incontro di
lavoro”. Infatti quella mattina, dottore, il lercio s’era
presentato all'appuntamento con un fascio di ritagli di
giornale che poi, nella fretta di uscire dal bar, aveva
dimenticato sulla sedia, tanto è vero che il proprietario
del locale m'aveva rincorso per restituirmelo. Io
l’avevo buttato nel baule dell'auto, dove me l’ero
dimenticato, ritrovandolo poi umidiccio, accorgendomi
che i ritagli erano quasi tutti tratti da Il Giornale per la
Protezione della Salute. Mi misi a esaminare uno per
uno tutti questi ritagli del '98, cioè di due anni prima, il
che significava che il lercio doveva avere un archivio
al quale era ricorso. Ma a che scopo, dottore?
Cominciai a leggere i titoli dei pezzi che il lercio
aveva
sottolineato
con
un
evidenziatore,
verosimilmente per mostrarli a Nichi.
La Fedeltà /è un bisogno o un dovere? Forse una
scelta? O esiste semplicemente il piacere di essere
fedeli?
A cosa serve la coppia?/Rivoluzionarla per poterla
migliorare, verso una sua evoluzione più alta.
Dire no a chi si ama/Come liberarsi, quando la
coppia diventa una prigione.
Quando le donne amano troppo/ Si finisce per
danneggiare se stesse e il proprio compagno.
Paura
d'amare,
di
essere
amate/
Porta
inevitabilmente alla disintegrazione del rapporto e
all'annullamento di uno o di entrambi i partner.
Evitiamo di proiettare le figure genitoriali sul nostro
partner/Se le colpe dei padri ricadono sui figli, è
152	
  
	
  

anche vero che le colpe dei genitori finiscono per
cadere sul vostro partner.
E per finire la chicca delle chicche, a suo uso &
consumo, dottore, un pezzo di Deepack Chopra, uno
degli idoli di Nichi:
Il Piacere della Resa Incondizionata/
Spiritualmente, nessuna azione è più importante della
resa…
Insomma, viete baggianate redatte da psicopompi di
basso rango grazie ai quali riuscii a capire, l'antifona.
Ormai m’era chiaro che il lercio s’era artatamente
corredato di questi ritagli per indurre Nichi a lasciarmi,
adducendo, aperte le virgolette, in/oppugnabili
motivazioni scientifiche, chiuse le virgolette. Non
sapendo ancora quale trattamento riservare al lercio,
agguantai un suo romanzetto autobiografico che lo
stesso m’aveva lasciato, dopo avermi precisato che mi
stava affidando l’ultima copia rimasta in suo possesso,
dato che, sempre a suo dire, un fantomatico tribunale
italiano avrebbe condannato il libello al rogo.
“Rogo eseguito?” – m’ero peritato di chiedergli,
dottore.
“Certamente!” – aveva esclamato il lercio,
sogghignando.
E mi ritrovai a leggere questo romanzetto a perdifiato
dottore, estrapolando e sottolineando a più non posso,
così addentrandomi nella psiche di un lercio
mitomaniaco reo & confesso.
Insomma dottore, grazie a questa esiziale lettura riuscii
a capire la modalità che il lercio, reo confesso, avrebbe
usato per trasformarmi nell'ignaro protagonista di una
vicenda memorabile, di una rappresentazione tragica,
nella quale il lercio si apprestava a diventare testimone
casuale di un mio piccolo male nascosto, l'amore
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in/condizionato per l’ex mia metà. Nessuno lo
crederebbe, neanche lei dottore?
“Sono abituato a non essere creduto – declamò a me e
a se medesimo il lercio – e in quanto re, sono figlio di
regina, la regalità di un antico signore di altri tempi,
che conosce la ricchezza del dominio di sé.”. Tutto ok,
dottore. Salvo che il sottoscritto, inconfutabile figlio di
puttana con tendenze criminali trattenute a stento, era
in procinto di perdere il dominio di se stesso. Perché
infatti mi stavo ritrovando al cospetto del classico ex
indefesso – fascisti & borghesi ancora pochi mesi –
cioè di un versatile, ellittico, concavo & convesso,
polimorfo & perverso, e introdotto soggetto, coinvolto
in attività di/sparate, le quali comunque non spiegano
come mai questo lercio del cazzo si fosse ridotto al
possesso delle ultime, famose cinquantamila. Il che mi
fece tirare un sospiro di sollievo, perché proprio il
possesso di quelle ultime 25 euro in moneta corrente,
denotava la realtà, come dire dottore, di un indefesso
morto di fame e dunque di complemento, così
evidenziando che il lercio non poteva essere un
membro effettivo della lobby che non esiste, e quindi
non doveva essersi abituato a incarichi ed emolumenti
consistenti, grazie alle quali la lobby che non esiste,
continua a farsi pagare il prezzo del proprio
tradimento. Insomma dottore, voglio dire che il lercio
non aveva potere, nemmeno all’interno della lobby che
non esiste, salvo un impiego millantato e surrettizio
dello stesso, come mera risultanza riflessa. Comunque
fosse, dottore, prima di scovarlo per estrometterlo dalla
mia scena, vidi bene di rivolgermi a un analista dei
servizi, un caro amico che nominerò l’amico romano,
il quale mi richiese l’invio di un dettagliato dossier sul
soggetto in questione, che raccolsi mettendo insieme
tutto quello di cui disponevo su di lui, soprattutto il suo
libretto su Mauro Ros, nonché le tre uniche istantanee
che gli avevo scattato. Non acclusi invece un altro
154	
  
	
  

esile libriccino, anch’esso autobiografico, che il
soggetto aveva dimenticato in casa e che ancora non
avevo letto ma che avrei inviato all’amico romano il dì
di poi, dopo una sommaria lettura. Tre giorni dopo
l’amico romano mi chiamò per comunicarmi la sua
prima impressione sul lercio32. Per vedere di
approfondire meglio andai a incontrarlo, l’amico
romano, dottore, nel parcheggio delle Terme dei Papi
di Viterbo. Se a un passante occasionale qualunque,
avessero chiesto chi di noi due fosse potuto
appartenere ai servizi, l'incauto avrebbe certamente
indicato me, non foss’altro che per l'auto di grossa
cilindrata, ma non certamente l'amico romano che
smontò da una vetturetta sbertucciata, come quella di
un impiegato del catasto, magari anche un po’ sfigato.
Ci abbracciammo ed entrammo nella piscina termale.
Era una giornata piovosa, i vapori sulfurei formavano
una densa nebbia, una cortina che delimitava i contorni
della Fonte del Bullicame – senza soluzioni di
continuità tra acqua e cielo, per cui le teste dei
bagnanti apparivano mozzate, come sospese sui vapori
– che ricordava un canto dell'Inferno di Dante.
L’amico romano conoscendo la situazione disperante
nella quale versavo e dimentico di tutte le volte che
l’avevo trattato come un servo del potere, si comportò
in un modo addirittura affettuoso, caro il mio dottore.
E così, in seguito alla disamina delle foto, del
curriculum e delle due operette di quello che l'amico
romano continuò a trattare come il soggetto in
questione, mi fornì un puntuale profilo psicologico,
suggerendomi anche una possibile profilassi, nonché
una tattica e una strategia di intervento, che mi sarei
ritrovato a dover applicare ben prima di quanto avessi
potuto supporre, dottore. La prima raccomandazione
che l’amico romano mi suggerì, dopo aver sottolineato
che nel mondo dei servizi uno come il lercio non
poteva essere che un avventizio, fu di trattare il
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soggetto in questione come un “debole avvezzo a
fornire innominabili lavoretti d’accatto”.
“Ormai i servizi nostrani, più che di gente accreditata,
hanno preso a servirsi di gente come il soggetto in
questione, un candidato ideale per servizietti di infimo
rango” – osservò l'amico romano a ridosso delle
bocche che vomitavano bollore.
“Hai chiesto al soggetto in questione il perché di
questo suo libretto su Mauro Ros?” – tornò a bomba
imperturbato.
“Il lercio sostiene di averlo scritto per lanciare un
avvertimento…”
“… come dire che il soggetto pretenderebbe di sapere
di più di quel che ha scritto nero su bianco, ma
esaminando questo libretto, il soggetto dimostra di
essersi salvato la pelle, facendo invece sapere a chi di
dovere, che lui sa molto meno di quanto ha
dichiarato…”
“…ma…”
“… gli avvertimenti li lanciano i potenti, non uno
come il soggetto in questione, un poveraccio che usa la
terapia del panico, utilizzando di tutto, dal
documentario copia e incolla al sentito dire…”
“…certo…”
“… meccanismi redazionali anche ingenui che però il
soggetto in questione usa da perfido”.
“Ma insomma – dissi sul punto di ustionarmi di brutto
– secondo te chi è questo dannato lercio del cazzo?”.
“Un servo delle parole, un retore, un manipolatore
affabile, un mitomane forse affascinante, ma instabile
e asistematico, un affabulatore disperato, cosmopolita
e teatrante, un giocatore, napoletano o marsigliese,
delle tre carte… psicologiche, intendo.” – sciorinò
l'amico romano, prima di ricacciare la testa sotto
l’acqua bollente.
“Carte psicologiche che usa da esperto” – proseguii il
ragionamento, quando lo vidi riemergere intatto.
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“Però non so fino a che punto” – rispose l’amico
romano, che in fatto di cartomanzia psicologica, e mi
scusi la licenza dottore, era un esperto.
“Ma insomma chi è?” – insistetti esasperato
dall'insopportabile calore.
“Un vomitatore di insolenze e diffamazioni già dette &
ridette…”
“… come quelle che ha scritto su Mauro Ros…”
“… utilizzando materiali ripescati sul web…”
“… come la storia dell'ex cameriere indotto ad
acquistare la Metro-Goldwyn-Mayer, una vicenda che
il soggetto in questione pretende di raccontare dal
versante americano. Ma la sua è un’operazione italiota
non americana, forse coperta dalla mafia,
un’operazione furba, in cui il soggetto riesce a buttare
merda a destra e a sinistra per affermare che in fin dei
conti quelli della mafia sono dei good fellows, dei
bravi ragazzi, alleggerendo così la posizione della
stessa organizzazione”.
“Forse hai ragione”.
“Perché?” – mi domandò malizioso.
“Perché uno dei pochi personaggi di cui il lercio riesce
a parlar bene nel suo libretto è il boss Luciano Liggio”.
“Come vedi il conto torna”.
“Possibile che dietro a lui ci sia la lobby…”
“…degli indefessi? Forse che sì e forse che no”.
“E poi chi ci potrebbe essere?”.
“Più che l’effebiai come millanta il soggetto in
questione, pur non escludendo una sua collaborazione
come informatore del bureau, potrebbe esserci un suo
conoscente della Cia perché è quel tipo di specifico
linguaggio, che il soggetto in questione sembra aver
metabolizzato meglio…”
“… la classica commistione tra fantasia e realtà, è
questo che intendi dire…”
“… il classico jolly che infilano quando hanno già in
mano tutte le altre carte…”
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“… e allora?”
“E allora può andar bene anche un free lance… per
scrivere quel libretto su Ros… gli avranno dato al
massimo… ottomila dollari?.. che il soggetto in
questione ha accettato non per accusare, ma per
assolvere… si è solo prestato a un depistaggio, un
lavoro di disinformazione… per salvare le palle a
qualcuno, come fanno i testi falsi… un terzo delle cose
il soggetto le sa, due terzi le ha inventate di sana pianta
da finto giornalista… e poi, da tipico indefesso qual è,
le poche cose vere che dice su Mauro Ros, potrebbe
averle copiate proprio da te…”
“… aspetta un attimo, io il mio manoscritto al lercio
non gliel’ho dato…”
“… però circola da tempo per le case editrici,
andiamo!”
“Già!” – ammisi colto in fallo.
“Strano tu non ci fossi già arrivato” – imperversò
l’amico romano, che quando gli presentavo il destro,
non perdeva l'occasione di prendermi per il chiappo.
“Hai ragione… non vorrei sembrati paranoico…”
“… lo siamo entrambi…”
“…mi viene in mente un dettaglio… la prova del
nove”
“E sarebbe?”
“Come sai il lercio è rientrato dagli USA in Italy nel
dicembre del '96 e sul numero della rivista Re Nudo di
quel mese…”
“… e allora?”
“Quel numero della rivista è dedicato al lercio, che
firma un lungo pezzo dedicato a Ros, dove oltre alle
solite colossali baggianate, cita il nome di Michelle...”
“… e chi è?”
“L'ex compagna di don Cesco Patella33, l'ex socio di
Ros inquisito dalla magistratura per malversazioni,
nonché per la sua partecipazione nell'uccisione del
socio”.
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“E questa Michelle che c'entra?”
“Lei non c'entra nulla, salvo che in realtà si chiama
Babelle e quello di Michelle è lo pseudonimo che le
affibbio ne Gli Indefessi, che non è stato ancora
pubblicato. Ma che il lercio non può che aver tratto, il
nome di Michelle dal mio manoscritto. Understand?”
“I do, sì” – rispose l'amico romano, infilando di nuovo
la testa sotto l'acqua bollente.
“È quello che stavo cercando di dirti” – riuscii a
profferire, nonostante l'insopportabile calore mi
annebbiasse le meningi, dottore.
“Infatti la descrizione che il lercio fa dei diversi
personaggi che tratta è in/verosimile nel doppio senso
del termine” – disse riemergendo l’amico romano.
“Bisognerebbe cercare di capire chi il lercio ha cercato
di discolpare” – incalzai.
“E se l’avesse pagato qualcuno che il lercio finge di
discolpare?” – domandò.
“Bisognerebbe approfondire nei dettagli le allusioni
che il soggetto in questione fa” – continuò l'amico
romano, beato come un pesce lesso.
“Infatti l’altro personaggio di cui il lercio parla bene è
l'onorevole Mirtilli” – osservai.
“Ti riferisci al guardasigilli di Felci?” – domandò
ghignando l’amico romano.
“Per l’appunto – ammisi ridendo – è proprio al
binomio Felci & Mirtilli che mi sto ri/ferendo34.
“Bah!” – esclamò l'amico romano, ormai rosso come
un gambero.
“E se il lercio me l’avesse messo alle costole la lobby
che non esiste, magari per sabotare il mio
manoscritto?” – domandai quasi del tutto ustionato.
Il calore non era più sopportabile, ma il mio
interlocutore sembrava non curarsene affatto. Del resto
l’amico romano era stato un noto risk taker , in parole
povere dottore, uno di quelli che attraversano
imperturbati un campo minato sotto una pioggia di
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bombe. Uno che aveva accettato il rischio di trasferire
personalmente a Salvator Allende una consistente
somma di denaro da parte del governo italiano, proprio
nei giorni che precedettero il golpe di Pinochet,
dottore.
“Chi può dirlo?” – tornò a bomba l’amico romano.
“Carla Ros, per esempio” – dissi cercando di
riprendere il filo.
“Che ti ha detto?”.
Risposi riportando per filo e per segno quel che Carla,
la sorella di Mauro m’aveva detto:
“Nel '96 la magistratura aveva sbattuto tutti dentro, ma
l'effetto dell'inopinato sbarco alla Malpensa del lercio
è stato che a partire da quel momento dell'inchiesta
sulla morte di Mauro non se ne è più parlato! E ora che
deve uscire il tuo libro su Gli indefessi, torna lo stesso
figuro che ti tramortisce e io a questo punto vorrei
saper chi c'è dietro?!”.
“Per ora l'unica certezza è che dietro, cioè accanto al
soggetto in questione, ci sia tua moglie…” – osservò
l'amico romano, quasi dolendosi di aver proferito, quel
che aveva testé affermato.
“… abusata da bambina, forse addirittura da suo
padre…”
“…ma quando poi incontra il padre buono, cioè te,
instaura con lui, pur non rendendosene conto, un
transfert transazionale bambina-genitore, talmente
classico da risultar noioso…”
“… right, giusto…”
“… e quando tu le presenti il soggetto in questione lui
intuisce, o forse è addirittura lei che lo informa,
dell’abuso di lei bambina, e il soggetto in questione,
esperto in menate psicoanalitiche, comprende la natura
dello strano rapporto che la legava a suo padre, e
grazie alla tua prodiga apertura mentale, ribalta la
situazione a suo favore. E così se tu fino a quel
momento interpretavi il ruolo del padre severo, lui
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diventa quello permissivo. Se tu le vietavi, poniamo la
coca, lui la accetta senza batter ciglio, eccetera”.
“Penso che il lercio l’abbia ormai plagiata, riducendola
in stato di schiavitù mentale”.
“Non credo che lei sia così debole, mi torna meglio
che il soggetto in questione abbia capito il suo lato
fragile e ne approfitti, con l’unico obbiettivo di
sopravvivere a ogni costo, facendo in modo che lei non
se ne renda conto”.
“Un approccio estraneo a qualsiasi deontologia
professionale”.
“Fai l'ingenuo adesso? Quanti psicoanalisti scopano
con le loro pazienti?”
“L’hai detto!”
“Il soggetto in questione è uno che vaga saltabeccando,
come dimostra il suo supposto background, e se sta
provando a sfilarti Nichi rischiando la pelle, vuol dire
che oltre a essere un disperato è anche un
incosciente…”
“… e un mitomane”
“Questo è il suo tratto principale di partenza, non
quello di arrivo, che alla lunga potrebbe essere quello
di un suicida”.
“Un'amica di Nichi mi ha confessato di non avere
ancora incontrato il lercio, ma da come Nichi glielo ha
descritto, sembra che lui sia sempre perfetto,
impeccabile, spiritoso, divertente, affascinante,
cortese, galante… esattamente quello che vuole una
donna - ha aggiunto questa sua amica, che porta lo
stesso nome di una famosa santa, e che ha avuto per
marito un gangster che l’ha menata per anni di santa
ragione e…”
“… e allora?”
“Vedrai che prima o poi questo asso di cuori un errore
lo dovrà pur fare, o no?” – ha soggiunto la stessa santa
– credo che Nichi sia un po’ annoiata e forse si sta
servendo di questo soggetto, per darti una lezione e
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raddrizzarti, forse per l'astio che ha nei tuoi confronti
“.
“Ma tu, caro mio – riprese l'amico romano – al
soggetto in questione, gliela devi aver proprio messa
su un piatto d'argento”.
“L’ultima volta che andammo da Mirta tutti e tre, io
Nichi e il lercio, la villa dell’editrice era affollata di
altri amici, e così tra i lazzi e le risate, mi avvidi che
Nichi approfittando della confusione, confidava
all’asso qualcosa sulla sua infanzia mentre il lercio, di
rimando, argomentava qualcosa che mi parve
appropriato, tant’è vero che, non potendone più del
tema dell’abuso, invitai Nichi ad approfondire
l’argomento…”
“…proprio con lui, con il soggetto in questione, che
per certi versi ha delle cose in comune con te e che a
lei piacciono… “
“… fu così che gliela offrii sul famoso piatto
d’argento…”
“… e sei stato anche sfortunato perché forse lei sta
dicendo a se stessa: E se invece di dare ad Alex solo
una lezione, mi divertissi anche un po’? Una donna più
normale non l'avrebbe mai fatto, ma una come lei, con
fantasia e creatività maschili…”
“…una che ama le belle parole…”
“… il soggetto in questione, a quanto mi dici, si sa
esprimere bene…”
“…sì, ahimè!”
“Non avresti dovuto presentarglielo…”
“…esatto!”
“Anche se poi non so fino a che punto abbia abboccato
lei o non piuttosto lui, perché in definitiva è lei che ha
il coltello dalla parte del manico”.
“Insomma, cosa mi consigli?” – gli domandai, ormai
ustionato.
“A che livello?” – mi domandò.
“Con lui, con il lercio intendo”
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“Punterei sul suo io inconsistente come l’aria, un tipo
come noi due diventato cannibale, lo dimostra il suo
bisogno di appartenere a un qualche servizio, anche se
la mia sensazione è che tu stia promuovendo il
soggetto a tuo nemico numero uno, troppo per uno
come lui, che non ti arriva al calcagno”.
Non c’è che dire, l’amico romano m’aveva stimolato
ma anche terrorizzato q.b., quanto bastava e basta
perché anche per oggi it’s really enough, doctor.
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16. la resa
“Se non vuoi finire nella merda – m'aveva pur detto
l'amico romano – cerca di non perdere le sue tracce!”.
Sapevo che Nichi era volata a Parigi per le sfilate, ma
non sapevo in quale albergo fosse scesa. Cercai subito
il lercio a casa dei suoi, e lui mi disse che era scesa
all’Hotel Bristol, la prova provata di quel che avevo
intuito, dottore.
“Esci subito dalla mia vita se non vuoi che ti spacchi le
gengive – lo preavvertii, e lui, il lercio indefesso,
interruppe la comunicazione.
“Povero, poverino, poveretto – dissi tra me&me – ti
disconnetterò le palle e te le infilerò nelle tue fauci
infami”.
Quindi chiamai Nichi intimandole di interrompere
ogni rapporto con il soggetto in questione. E lei si
lasciò andare in un modo che non le avevo mai visto
fare, dandomi così un’altra prova della fondatezza dei
miei sospetti.
“Mi stai facendo una violenza moraleeeeeee, sei un
criminaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ma io non
accetto imposizioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, se ti devo
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combattere ti combatteròòòòòòòòò fino alla
fineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
dei
miei
giorniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – ululò nella
cornetta fino a perdere la voce.
Dopo poco, pensi un po’ dottore, mi richiamò il lercio
per dirmi che Nichi, in seguito alle mie minacce, aveva
abbandonato l’albergo per riparare a casa del
consigliere delegato del consorzio tessile per cui stava
lavorando, nelle braccia del quale, grazie al mio
inopinato intervento, si sarebbe certamente buttata. Gli
rinnovai l’invito a uscire di scena e il lercio, da par
suo, mi disse che l’avrebbe fatto solo se Nichi glielo
avesse chiesto, dopodiché con indefessa viltà
interruppe la comunicazione – aggredivano sempre
alle spalle, con la logica del branco, sempre in tanti
contro uno solo, dottore!
Richiamai Nichi e le raccontai quel che mi aveva detto
il lercio e cioè che proprio lei, Nichi, si sarebbe andata
a rifugiare tra le braccia del suo consigliere delegato.
“Non mi sono mossa dall'albergo” – rispose algida.
“Adesso ti renderai conto di cosa vuol dire avere a che
fare con un mitomane?” – considerai.
“Sono abituata, anche mio padre era un mitomane,
quindi non ti preoccupare” – commentò indifferente.
Le dissi che non me l’aveva raccontata giusta,
rifiutando qualsiasi ri/ferimento all’asso in questione.
“Non me ne parlare, più ne parli male, meno ti credo”
– disse riagganciando.
Chiamai Benedetta, l'amica fiorentina. Pur non
essendoci molto frequentati, sembrava conoscermi
bene. Mi rimproverò di non tener conto della
personalità di Nichi.
“Non è una donna di casa – cominciò col dire – non la
puoi trattenere, non la puoi chiudere, non la puoi
segregare”.
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“Divenendo un padre crudele – interpretò – rivivendo
la parte di tuo padre quand'eri bambino, rischi di farle
rivivere pulsioni infantili”.
“E questo il lercio l’ha capito così bene che è riuscito a
infilarsi tra voi – continuò Benedetta – lui interpreta il
ruolo del padre permissivo che la diverte, mentre tu…”
“… mentre io continuo nella parte del padre che la
spaventa e la terrorizza – trassi le conclusioni –
ammetto di esser stato arrogante, supponente e anche
stronzo, ma lei, mettendosi con il mio peggior nemico,
mi ha ferito e ora sembra volermi rovinare…”
“… la tua vera ferita è più antica di questa con Nichi,
non sei ancora riuscito a rimarginarla” – concluse
l’amica fiorentina.
Spiegai a Benedetta che, fosse come fosse, Nichi non
era libera di accompagnarsi con un individuo che, in
cambio dell'ospitalità ricevuta, non contento di avermi
soffiato la mia metà, mi stava sputtanando nel mio
ambiente e forse stava passando informazioni alla
lobby che non esiste.
“Dì a Nichi che se entro 24 ore non tronca con il
lercio, la sbatto sul lastrico” – profferii.
“Come?” – chiese lei.
“La denuncio per frode fiscale consumata con la mia
complicità. Punto!”
“Non mi sembra una gran strategia per riconquistarla”
“Non la voglio riconquistare, la voglio punire!”
“So che se dici di fare una cosa, poi la fai – premise &
concluse Pacifica – e quindi le trasmetterò il tuo
messaggio”.
L'avvertimento venne trasmesso e il giorno dopo
entrambi mi telefonarono. Lui da Roma e lei da
Milano, dove nel frattempo era rientrata. Entrambi
assicurarono che a partire da quel momento, avrebbero
interrotto ogni rapporto.
Intanto l'editrice con le palle mi telefonò
denunciandomi una strana intrusione nella redazione –
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”soggetti non ben identificati hanno minacciato i
redattori che lavoravano al tuo manoscritto”. Era
indignata. Forse qualcuno che entrambi sapevamo
bene – il lercio glielo avevo presentato io – aveva fatto
sapere alla lobby che non esiste che lei era in procinto
di pubblicare il manoscritto. Da dove poteva provenire
la soffiata altrimenti, visto & considerato che nessuno,
fatti salvi gli incaricati, era al corrente del lavoro?
Digitai il numero del lercio, il cellulare era spento. Lo
cercai a casa della regina madre, mi rispose suo padre:
“Nostro figlio ci lascia sempre soli… “.
“…ma è per lavoro” – insistetti cortese.
“Non so cosa dirle” – considerò il vecchietto
riattaccando.
Nel frattempo l'amico romano era riuscito a
rintracciare il lercio nella sede capitolina di una rivista
americana, mentre io avevo riannodato un vecchio
contatto con un elemento della marginalità romana,
che avrebbe cercato di tenermi informato sui
movimenti del soggetto in questione. Mirta, la neo
editrice, dottore, mi richiamò, i redattori, spaventati,
non volevano più editare il manoscritto, e quindi si
vedeva costretta a rinunciare alla partita, punto.
“Mirta sono nella merda”.
“Che ti succede?”
“Il di Fiori s'è messo con Nichi”.
“Ma che cazzo stai dicendo?”
“Quel che ti ho appena detto”
“Mi stai raccontando che una come lei, s'è messa con
quella mezza segaaaa lììì?”
“Ahimè!”
“Non cercare di farmi ridere che dopo il
comportamento dei redattori, e dopo tutta la grana che
ho infilato in questa cazzo di operazione, non sono
proprio in vena!” – disse riagganciando.
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Poi, inopinatamente, Nichi tornò tutta abbronzata.
“Dove era andata e con chi?”.
Mi rispose che non erano fatti miei.
“Tre anni di terrore e la costola rotta, senza contare
quella sera che mi hai chiusa a chiave qui dentro.” –
proseguì.
“Per non parlare della paura che tu faccia del male a
me e a Serse – aggiunse – non voglio morire con te, io
voglio vivere, vivere!”.
La guardai senza aggiungere niente.
“È stata una truffa, una truffa, nient'altro che una
truffa” – concluse ri/ferendosi al nostro rapporto. Mi
inginocchiai ai suoi piedi e le chiesi perdono anche di
ciò che non avevo commesso, scongiurandola di non
lasciarmi. Le giurai che avrei fatto quel che voleva lei,
che non avrei più bevuto, che mi sarei tenuto a dieta,
che avrei ripreso a fare fitness, che avrei curato il look
e che mi sarei astenuto dalle mie solite cazzate &
contro/cazzate. Ma fu tutto inutile, dottore.
“Senza Alex io muoio” – amava dichiarare a torto e
a/traverso, soprattutto alle amiche.
Ma adesso aveva cambiato idea e per me ormai nutriva
solo disprezzo. Che avesse ragione Gran Banal35, lo
specialista dell'ovvio per antonomasia?
“Prima lui le appariva infinitamente desiderabile, ora
infinitamente repellente” – aveva infatti vergato il
Gran Banal solone socio/logico di grido, pensi un po’
dottore, col riporto e la lisca.
Irremovibile mi annunciò che a Milano ci sarebbe
andata da sola. La implorai di non farlo. Come poteva
abbandonarmi in un posto come Fiesole? Come poteva
lasciarmi appeso come uno stoccafisso nella
dependance della casa avita, sapendo quanto detestavo
rimanere tra quei pressi & cipressi, a rimirarne il
panorama mortifero? Lei sapeva bene a cosa andavo
incontro, specialmente a sera, che da queste parti
invoglia all'exit, all'estrema uscita di sicurezza, dottore
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mio. Ma non ci fu nulla da fare, inutile insistere, lei se
ne sarebbe andata via. Sentirsi abbandonare è come
vedersi precipitare in una voragine senza fondo, come
lei ben sa dottore.
“Adesso – disse anche – immagino tu voglia…”
“… sono rimasto a secco.” – ammisi.
“…usa le credit card.” – rispose sbrigativa e poi –
stavo parlando di sesso, immagino tu voglia farlo,
noo?”
“Non…”
“… non vuoi?” – fece sfrontata come non l’avevo vista
mai.
“N o n s a p r e i “– scandii balbettando.
“Proviamo – fece denudandosi – vediamo”.
“Vediamo cosa?” – mi domandai ancora, mentre lei
dischiudeva meccanicamente le cosce.
“Beh… ti sarai reso conto anche tu, no?” – commentò
al termine della prestazione.
“Non ti vedrò più?” – azzardai.
“Non tanto presto” – ammise.
Aggiunse che non dovevo aspettarla nemmeno nei
week-end.
“Per dodicimila dollari al mese, expenses not included
– concluse – dovrò produrre qualcosa no?”.
Pensare che la grana che si apprestava a incamerare era
grazie al contatto che le avevo procurato io, il progetto
glielo avevo scritto io, le trattative finanziarie le avevo
dirette io backstage, dietro le quinte, dottore mio. Ma
lei, una volta chiusi i bagagli, dopo aver controllato la
presenza dei gioielli nel nascondiglio, mi affibbiò un
bacetto, salì sul Gran Bidone e sgommò nella notte.
Iniziò così la snervante attesa delle sue telefonate.
Aspettare è ciò che rilogora e ricuoce… mi muovevo
tortuosamente in un labirinto… – scriveva Joao
Guimaraes Rosa – aspettando soltanto che il niente
diventasse cosa, mentre io continuavo a inviarle sms di
questo tenore:
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Mi manchi come l'aria sempre, al tramonto mi si
accelera il cuore e con il sopraggiungere della notte,
devo combattere contro il terrore.
Mi stupì il comportamento di certe sue amiche, le quali
si rivelarono molto meno stronze di quanto avessi
potuto supporre.
“Prima o poi questo individuo finirà per tradirsi – mi
disse una.
“Rivelandosi per quel mitomane che è!” – concluse la
seconda.
“Allentale la briglia – suggerì una terza – e vedrai che
lei prima o poi si sbarazzerà di questo losco
individuo”.
“È un pretesto, il primo che le è capitato a tiro, e lo sta
usando per fartela pagare” – mi ragguagliò una quarta.
“Sparisci e la riconquisterai.” – mi suggerì la sua più
intima amica.
I momenti di merda si prestano a una miglior messa a
fuoco di amici & conoscenti, alla possibile
trasformazione degli uni negli altri e viceversa,
insieme & contemporaneamente. Quello che più mi
stupì, dottore, fu il comportamento di certi amici che si
rivelarono supposti tali e di conoscenti che invece si
dimostrarono talmente solidali, da costituire una sorta
di unità di crisi permanente, disposta a farsi svegliare
alle tre di notte per ascoltare gli spasmi e i singhiozzi
di un ingannatore che non si rassegnava all’inganno
altrui. Ognuno di loro fece il possibile per preservarmi
da quel ristar tra ulivi & cipressi, sullo sfondo spettrale
di questa città esangue, dottore. Mi suggerirono di non
accennare mai, per nessuna ragione, al soggetto in
questione. E pur rendendomi conto che continuare ad
attaccarlo voleva dire farne un martire e una vittima –
that's so italian, che tanto piace agli italiani – mi
incaponivo nel voler considerare il lercio come il mio
peggior nemico. Di tutte queste voci amiche &
complici, Salvatore rappresentava la sintesi.
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“Non starle troppo appresso e soprattutto non parlarle
mai male del lercio.” – mi ripeteva l'amico
napoletano.
“Se io ti dico che andrai in un posto freddo tu ti prepari
ad affrontare un posto freddo – esemplificò Salvatore –
ma quando poi in questo posto freddo ti ci trovi
davvero, rendendoti conto che il freddo è minore di
quello che ti saresti aspettato, ti dirai: mi sono
sbagliato, non è così freddo. Cosa voglio dire con
questo?”.
“Già, cosa vuoi dire?”.
“Che se tu l'hai preparata ad affrontare un mostro, e
poi lei rendendosi conto che magari lui è solo un
mezzo mostro, concluderà che lui non è così mostro.
Hai capito?”
“Credo di sì!”
“Allora, invece di trattare il lercio come un avversario,
trattalo come un alleato” – mi suggerì l'amico
napoletano.
“In che senso?”
“Del lercio non dovresti proprio parlare ma se proprio
non ce la fai a trattenerti, cerca di parlarne bene”.
“Sapendo anche – aggiunse Salvatore – che più parli di
lui più ti sporchi”
“Perché?”
“A lavà nu fetiente se pierde o tiempo e o sapone! “
“Ah… ahh… non farmi ridere ti prego…”
“…non devi mai attaccare il lercio, semmai devi
cercare di difenderlo senza difenderlo”.
“E cioè?”
“Supponiamo che tu abbia visto il lercio sporcarsi le
mani – spiegò l'amico napoletano – allora le dovresti
dire: Sai, si è dovuto difendere…capisci cosa
intendo?”
“Forse”.
“Non le devi riferire che il lercio ha ucciso, cagato e
sputato sullo stesso cadavere, devi dirle sai com'è,
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bisogna capirlo poveretto… lo hanno esasperato…
devi difenderlo senza difenderlo, stando anche bene
attento a come lo difendi, inoltre…”
“… dimmi”.
“Oltre a lui devi ignorare anche lei perché più la ignori
più la attrai, più la cerchi più lei si allontana… un
processo di equilibrio, di compensazione interna al
vostro sistema sentimentale”.
“Un supplizio” – ripresi.
“Se davvero la rivuoi devi essere disposto a tutto” –
sembrò concludere l’amico napoletano.
“Capisco”.
“Il momento di stress in cui si trova la predispone alla
ricettività.
Chiunque
avrebbe
avuto
scarse
conseguenze per te, ma purtroppo ha incontrato uno
come il lercio – disse Salvatore e dopo una pausa – la
tua sfortuna o la tua fortuna?”
“Che vuoi dire?”
“Che hai avuto la sfortuna di incrociare questo fetiente,
che approfittando dell’incrinatura tra voi ci si è
incistato da parassita”
“Maledetto…”
“… stai attento perché il nostro vero nemico non è lui,
è lo stress di lei e forse la causa siamo noi, che però
abbiamo sbagliato per caso, come la mucca che ha
cagato in testa al pulcino, la conosci la parabola della
mucca e del pulcino?”
“No”.
“Te la racconto, posso?”
“Sì”
“Un giorno un pulcino passa tra le gambe di una vacca
che gli caga in testa. Il pulcino sta affogando nella
merda, ma passa un coyote che delicatamente pulisce il
pulcino e poi se lo mangia”.
“Morale?”.
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“Non tutti quelli che ti buttano nella merda lo fanno
perché ti vogliono male e non tutti quelli che ti tolgono
dalla merda ti vogliono bene”.
“Uh!”
“Racconta questa parabola a Nichi … perché anche tu
come la mucca non l'hai fatto apposta… è
inconcepibile in un rapporto d'amore, che uno voglia
fare del male all'altro… ti ho fatto del male Nichi ? Sì?
Allora devi sapere che non l'ho fatto apposta. Siccome
stiamo qua per assumerci le nostre responsabilità, non
l'abbiamo fatto apposta, hai capito?”
“Forse sì”.
“Mi rendo conto che è un lavoro certosino, ma devi
cercare di seguirla senza reprimerla e poi, quando si
sarà ripresa, dirle quello che deve e non deve fare, ma
sempre con estrema dolcezza, perché bisogna essere
molto delicati nell'aiutare”.
“Uh!”
“Devi darle delle indicazioni con un pizzico di morale
perché tu rappresenti il suo super ego”.
“Sai che rottura”.
“Non lo devi dire”.
“Non lo devo dire?”
“No, perché lei non si è limitata ad allontanarsi da te,
si è allontanata da tutti, non è scappata perché l'hai
picchiata, ma perché le imponevi di stare zitta
costringendola a esserti complice in qualcosa che lei
non condivideva, questa la vera violenza che le hai
fatto”.
L’amico napoletano, sempre molto attento a quel che
gli dicevo, ma anche a quel che gli avevo raccontato, si
ricordava che io, nei momenti di violenza verbale,
l’avevo spesso zittita.
“Me ne rendo conto” – confermai.
“Perché quando la rimproveravi – riprese Salvatore –
lei si mortificava come una bambina che ha rubato la
marmellata…”
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“… sì…”
“… taceva senza avere la forza di combattere, senza
conoscerne i motivi, sapeva solo che doveva stare zitta
come quando suo zio, o chi per esso, abusava di lei
dicendole di stare zitta e lei si sentiva una bambina
sporca che aveva suscitato il desiderio sessuale… è
stufa di subire e di essere complice della violenza”.
“Cosa devo fare”
“Ti devi concentrare, devi capire chi sei tu per lei, non
per te, per lei… o fetiente proprio non esiste…”
“… non esiste…”
“… sei tu che gli hai dato vita, perché gli hai dato
importanza… devi andare a riprendertela con la forza
dell'amore”.
“Dimmi cosa devo fare”.
“Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede, poi
saremo in due”.
“Sto male Salvatore”.
“A lei non glielo devi dire!”
“Gliel’ho già detto”.
“Non glielo devi più dire, gli devi solo dire che stai
male perché sei preoccupato per lei…”
“… uh…”
“… i risultati non verranno subito perché tutto accade
sempre a freddo, bisogna saper aspettare la stagione, i
frutti che raccogliamo oggi sono i semi messi ieri”
“Cosa devo fare?”
“Dobbiamo avere volontà, forza e pazienza…
“… non ne ho già avuta abbastanza?”
“Mandale un sms con queste parole: La cosa che mi
tormenta è sapere come sta il mio amore”.
“Come sei cambiato, potrebbe dirti lei e tu:
… non sono cambiato, ho solo capito certe cose. Cosa
per esempio? - potrebbe chiederti lei. Nessuno di noi
cambia veramente - potresti risponderle – però ognuno
di noi può evolvere e io sto evolvendo, potresti
ribattere tu”
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“Geniale”.
“Bisogna fare senza fare… solo piccole cosucce e
piccoli interventi ma essenziali, precisi… come in
un'operazione di microchirurgia, come quelle dei
dentisti, perché le cose devono fare il loro corso, e
quanto meno le alteri meglio è”
“E lei?”
“Lei penserà: lui ha in mano cose che potrebbero
rovinarmi e non mi rovina, cioè tu hai fatto bene a
minacciare di sbatterla sul lastrico, ma l'importante è
che non farai nulla di quanto le hai promesso…”
“… solo un momento di rabbia…”
“… e va bene così ma se poi non funziona, qualcosa la
faremo lo stesso… ma senza preavviso perché certi
servizi vanno eseguiti senza preavviso, anche perché
poi c'è sempre modo di dire: Scusate tanto, abbiamo
scherzato”.
“ E adesso?”
“Adesso dobbiamo preparare il nostro piano d'azione
senza inventar niente, perché non c'è niente da
inventare, dobbiamo solo scoprire le cose come stanno
e comportarci di conseguenza”.
“Ci vorrà molto?”
“Deve succedere qualcosa che ci consenta di
appoggiarci e poi ci dobbiamo infilare”.
“Cosa non devo fare?”
“Dobbiamo avere la forza di non chiamare, al massimo
possiamo inviarle qualche breve sms tipo: Come stai?
e basta, tenendo presente che verba volant e messaggio
scritto rimane”.
“Grazie”.
“Io mi ringrazio da solo…”
“… non farmi ridere…”
“… abbiamo fatto un buon lavoro, certosino direi”.
Questo è quanto mi dettò al telefono Salvatore, l'amico
napoletano dottore, pas mal per un individuo che
poteva essermi figlio. Riconoscente inviai a lei un
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segnale di resa servendomi dei versi di Rainer Maria
Rilke:
Ora che batti,
da me ti allontani.
Apri in me piaghe
con la tua ala.
Ma che farò io di
questa mia bocca?
O del mio giorno?
della mia notte?
Io non ho amata,
non ho dimora.
Non ho per vivere
Un luogo certo.
Ed ogni cosa a cui
mi dono diventa ricca
e mi spende
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17. la paura
Ritornò a prelevare le sue gioie, il corrispettivo di
qualche decina di migliaia di dollari. In compenso mi
lasciò il Gran Bidone, ridotto ad ammasso
maleodorante, forse per via delle loro scopate rancide.
Come dire che pur s/forzandomi di capire il
tradimento, anche se afflitto da sindrome di fedeltà
cronica, non avendolo quindi mai esperito, non capivo
la necessità del fedifrago/a di copulare nel
matrimoniale, cagare e pulirsi le croste del culo con
l'asciugamano del cornuto in questione. Questioni di
buon gusto, dottore? O di rispetto per colui/colei con
cui si è condiviso un consistente tratto di vita? Quando
l'accompagnai sul binario dell'Eurostar per Milano,
afferrai la borsa dei gioielli per portargliela in carrozza
ma lei, pensando che volessi sottrargliela, vi si
aggrappò disperata alzando la voce.
“Nooo!” – quasi urlò, attirando l'attenzione dei
passanti occasionali.
Così mollai la borsa e lei salì sul treno con gli sportelli
che si chiudevano! Mi misi a rincorrere il treno
piangendo, mentre lei continuava a mantenere lo
sguardo sbarrato sul cristallo del finestrino. No, adesso
non ricordo di quale colore fossero le sue lenti a
contatto in quel giorno esatto, dottore. Pochi minuti
dopo mi arrivò questo sms.
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“Scioccata da tanta violenza, violata nella parte più
intima di me, straziata dal dolore, emotivamente
bloccata e incapace di reagire, sei riuscito di nuovo a
farmi male mio signore”.
Mi aggrappai a quel mio signore, saltai sul Gran
Bidone e raggiunsi Milano in tre ore esatte. La hall
dell'hotel pullulava di avvenenti discinte ma sdegnose
come solo in questo ex bel paesino dottore, ma lei non
c’era. Quando a tarda sera rientrò, la portai a cena sui
magni Navigli, dove lei non disse nulla e io uguale.
Una volta in albergo, dopo essersi fatta promettere che
non l'avrei toccata, mi consentì di coricarmi in uno dei
due letti separati, dove non chiusi occhio tutta la notte.
La mattina dopo mi disse che forse il suo sentimento
per me era over, finito dottore! Mi aggrappai a quel
forse e non dissi nulla, come se neanche avessi sentito.
Più tardi le feci recapitare un mazzo di costose rose
gialle.
“Good Luck!” – recitava il mio biglietto.
Mi recai quindi dall’amica milanese, l’editrice con le
palle dottore, che mi ospitò a casa sua, dove finalmente
riuscii a ronfare indisturbato fino al giorno dopo e poi
rientrai a Fiesole. Sul computer intercettai una e-mail
indirizzata a Divina Putty. Divino putto o puttana
divina? Il messaggio non poteva che essere del lercio.
Cercai di aprire l'e-mail, ma la password era stata
cambiata. Da Nichi ovviamente, dottore. Nel mentre,
nella mia posta in arrivo, comparve questo messaggio:
“Ormai libero & bello, con l'arroganza di chi, liberato
dal bisogno, se ne può fottere di tutto e tutti, anche di
me”.
Rimasi di stucco. Nichi aveva interpretato quel mio
good luck, come se avessi improvvisamente svoltato,
magari con una donna nuova, magari con la stessa
Mirta, l’aspirante neo-editrice. Era evidente che
doveva aver scambiato lucciole per lanterne. Di lì a
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poco arrivò un sms di tenore assai diverso, ripetuto due
volte, praticamente un preavviso di morte:
“Sappiamo dove sei Alex Ameno del cazzo…”.
Da parte degli indefessi o magari da qualche loro
lacchè, come il lercio? Paranoia, dottore? Forse.
Spensi il cellulare, saltai sul Gran Bidone e guadagnai
Napoli che pioveva come dio voleva. Pensai di andare
subito da Salvatore, ma era l'alba, il momento in cui
l'amico napoletano rientrava dal suo pub per infilarsi a
letto. Lo chiamai. Si rimase che ci saremmo incontrati
nel primo pomeriggio. Quindi imboccai la tangenziale
e, dopo un giro a Posillipo e a Mare & Chiare, rientrai
sulla tangenziale e uscii a Pozzuoli. La camera
dell'Eneide, la piccola pensione che ci aveva ospitato
in estate, era vuota. Mi infilai nel matrimoniale. Non
riuscendo a prender sonno, vergai queste righe che ora
provo a leggerle, dottore.
Amore mio,
il tuo sms in risposta al mio messaggio florealeverbale, mi ha talmente turbato che ho dovuto
riprendere l'auto per ritrovarmi qui all'Eneide, nella
nostra pensione di quest’estate. Dovresti sapere che se
sono stato con te tre anni, non è stato né per soldi né
per bisogno, ma solo per amore. Questo è un altro
equivoco, l'ultimo di una serie, ed è per questo che
sono fuggito qui con il cellulare spento, per il terrore
di non saper più cosa rispondere a una tua eventuale
chiamata. Arrivato a Napoli alle cinque del mattino,
ho chiamato Salvatore.
“Il cuore non ragiona, non c'è rimedio.” – ha
commentato senza tanti complimenti.
Così l'ho lasciato andare a dormire e ho guidato fino a
Posillipo e poi giù fino a Mare e Chiare. Una tortura
questi luoghi dove un dio feroce ci ha dato a piene
mani, per poi togliermi tutto. Per qualche attimo il
sole ha ripreso il sopravvento, ma io continuavo a
vedere il panorama con gli occhi velati dalla nostalgia
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e dal rimpianto. Una specie di balbettio sincopato, in
sincrono con i battiti del mio cuore impazzito. E
perdonami se, nel dolore, la retorica prende il
sopravvento. Com'è duro subire tutto questo, pentito e
amareggiato, per colpa di questo mio io diviso, di cui
pago la tirannia dell'altro. Un altro che riaffiora ogni
qual volta il mio io si sente sopraffatto, annichilito,
messo con le spalle al muro, nell'angolo. Percorrendo
la discesa di Mergellina, con gli occhi appannati dal
pianto, invece del panorama ho rivisto il film della
nostra vita, ora devastata, divelta, infranta. Certo che
ho sbagliato. Ti ho picchiata, insultata, afflitta,
minacciata, ma l'ho fatto per disillusione, per
disperazione, per il terrore di perderti. L'ho fatto a
torto e a ragione, senza valutare la tua sensibilità, il
tuo orgoglio, il tuo femminino. Mi sono disperato e
arrampicato sugli specchi, mi sono esposto al ridicolo
e alla farsa, rischiando anche la tragedia. Ha
ricominciato a piovere a dirotto e Napoli mi appare
scialba e cupa come mai, e meno male che non sono a
Venezia!
Tuo per sempre. Alex
Ritrovai Salvatore very glamour, in un look nero che
Nichi gli aveva suggerito.
“Tutto bene cumpà?” – feci abbracciandolo.
“Tutto sotto controllo” – intercalò l'amico napoletano,
continuando a prepararsi la colazione.
Spalancò l’enorme frigo amerikano, afferrò un
contenitore con due dozzine di uova e le scocciò.
Separò i rossi dai bianchi, che raccolse in un altro
recipiente, spruzzò sull'albume un paio di limoni e
ingollò il tutto, lasciandosi andare ad un vigoroso
rutto.
“E allora, maestro – fece scherzoso – come stanno
andando le cose?”.
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“Nu bocchino ‘n’ coppa o cazzo – reagii – non ho
voglia di scherzare”.
“Nichi mi ha chiamato” – mi informò cortese.
“Quando?”.
“Ieri”.
“Che impressione ti ha fatto?”.
“Cerca compassione”.
“E cioè?”.
“È stressata e mentalmente devastata”.
“Però non mi ascolta?”.
“Perché è satura”.
“Ma vaa?”.
“Ma sì”.
“E allora?”.
“Papà Alex deve farle capire che la sua piccola ha
sbagliato”.
“Sai cosa le ha detto il lercio?”
“Te l'ha confidato lei?”
“Parola per parola”
“Che le ha detto?”
“Non hai bisogno di un padre, hai bisogno di un uomo,
pare le abbia detto”.
“Se veramente le ha detto così…”
“… l'ometto …”
“… devi solo dirle: un padre l'hai già avuto ma è
morto. Quindi se non hai bisogno di papà Alex, non
hai nemmeno bisogno di un papà asso o un asso
pappa…”
“… ah…ah…mi fai solo ridere”.
“Ti fa solo bene”.
“Il lercio assomiglia fisicamente a suo padre”
“Ma è ovvio che papà Alex assomigli a un padre
consono a una bambina, ma insopportabile per
un'adulta. Se Alex rappresenta la morale, il super io, il
lercio rappresenta la trasgressione associata alle
pulsioni di un demonio, che però nella sua veste reale
non si presenta mai… persino il figlio di dio sublimava
181	
  
	
  

il suo messaggio d'amore attraverso la sofferenza della
croce”.
“Ma che cazzo dici…”,
“… amore mio, dovresti dirle, hai ripudiato un padre
costrittivo ma costruttivo, per affidarti a un mitomane,
che ti dice quello che vuoi sentirti dire, che ti fa fare
quello che vuoi e che ti dà sempre ragione…”
“…ma …”
“… è questo il tuo nuovo padre? – le devi chiedere –
sei felice per questo? Sìì? Bene. Quando avrai finito
tutto quello che ti fa piacere, cosa farai dopo?”
“Ah!”
“Devi insistere su questo dopo, su cosa lei pensa di
fare dopo!” – sottolineò con enfasi l’amico
napoletano.
“Vai avanti”
“Le devi dire guarda che più godi all'andata, più
soffrirai al ritorno! Rimarrà senza parole. Dovrai farle
capire che il piacere è una strada in salita, giocando col
suo senso di colpa”.
“Uh!”
“Cerca di capire che il lercio la sta calmando. Siccome
lei non è forte come te, ha bisogno di un anestetico il
lercio appunto, che è solo un sintomatico, perché la
vera cura sei tu! E se lei, dopo averti ascoltato, ti dirà
che è stufa, che si sente in colpa, tu dovresti dirle:
“Sono convinto di essere la puntura che ti fa male ma
che ti cura, purtroppo non ho saputo vedere il tuo
dolore, un dolore così forte da non sopportare l'ago
della puntura, senza capire che avevi bisogno di un
sintomatico che ti calmasse, per darti il coraggio di
ricevere la mia amara medicina, l'unica capace di
portarti alla guarigione. Se però sei convinta di star
bene e di non aver più bisogno di me, io sono pronto a
sparire per sempre dalla tua vita. Vedrai che lei capirà
e quando lo farà, tu non dovrai dire “te l'avevo detto”;
le devi dire “non avevo dubbi, ti stavo aspettando, ben
182	
  
	
  

tornata amore”. Insomma, il tuo non deve essere un
rimprovero, ma un rinforzo – “scusa se ti ho fatto
male, a tutti capita di cadere, ma ora riesco a
controllarmi e a disciplinarmi, è cambiato il mio modo
di pensare, non darò corso alle mie minacce, nel
percorso intrapreso verso la luce”.
“Salvatò – mi rivolsi all’amico napoletano – adesso
stai esagerando”
“Esagerando? Esagerare ecco l’arma, me lo hai
insegnato tu!”.
“Hai ragione, ma lo stato dei miei nervi non mi
consente di seguire questo tuo vademecum”.
“Vademecum… che vuol dire?” – fece lui, facendomi
deflagrare, dottore.
“Ma va là che lo sai!” – feci ridendo.
“Lo sai che sono un autodidatta” – mi rinfacciò serioserio, mettendo a fuoco il bolide sui cavalletti.
L’avevo visto smontare e rimontare quella moto,
manco fosse stata una baiaffa, una pistola, dottore.
“È pronta” – disse con l’aria di chi si appresta alla resa
dei conti.
“Ma vaa” – intercalai, chiedendomi se volesse
addivenire a questa resa con se stesso o con il
sottoscritto, dottore mio.
“Ma sì” – disse soltanto.
Non dissi nulla, paventando quel che mi stava
aspettando.
“La tiriamo giù e facciamo un giro”.
“Ok” – acconsentii, continuando a contemplare
turbato quella Yamaha R6 special edition, 320esimo
esemplare, con i numeri impressi sulla targhetta.
L’avevo osservato mille volte aggeggiare su “a
creatura” – come la chiamava lui – collocata sui due
cavalletti nel living, la gallina sempre tra i piedi,
dottore.
“Adesso è veramente pronta!” – esclamò con
soddisfazione.
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“Pronta a che?”.
“Per le gare di Stock”.
“Le gare di che?”.
“Lascia perdere”.
“Compatta e aggressiva – proseguì magniloquente –
quattro cilindri, testata con valvole al titanio, iniezione
elettronica, due iniettori per cilindro, gestiti da un
computer con tre processori…”,
“…e cioè?”
“In pratica apri il gas, lei riceve l’impulso e a seconda
della marcia, della temperatura esterna e di altri fattori
che ora non sto a dirti, apre le valvole, regola lo
scarico e manda la giusta quantità di carburante.
Cominciavano a ronzarmi le tempie, dottore.
“Centosessanta kg di moto per 127 CV in aria calma, e
133 cv con air box in pressione a 14.500 giri, zona
rossa a 17.500 con limitatore a 18.500… un motore
aggressivo, una moto estrema” – proseguì Salvatore
come un treno nella notte, anche se era ancora
pomeriggio – “o almeno queste erano le prestazioni
dichiarate dalla casa. E adesso ti spiego come sono
riuscito a renderla diversa, esplosiva direi”.
“Va più forte?”
“Già toccava i 284, e non so se vada più forte di
prima”.
“Prima quando?”
“Prima di modificare il rapporto di compressione,
lucidando le valvole di aspirazione della testata e le
luci di scarico”.
“Quindi per andare ancora più forte”.
“L’importante è come ci arrivi al massimo della
velocità”.
“E poi, che altro hai fatto?”
“Ho sostituito l’air box con un modello racing in fibra
di carbonio e il filtro con un modello BMG, ho
montato candele con accensione anticipata, uno scarico
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Arrow e ho cambiato la carena con questa di fibra di
carbonio, munita di tamponi antiscivolo…”
“…ah!”.
“Ho modificato le sospensioni e la forcella anteriore a
molle dinamiche con olio sintetico, e ho lucidato i
cilindri per meglio copiare le curve…”
“… copiare…?”
“… fare le curve con gli orecchi per terra”.
“Ah!”
“Infine ho sostituito il mono posteriore con un FG da
competizione”.
“Ah!”
“Le gomme sono da pista”.
“E cioè?”
“Di mescola”.
“Perché?”
“Te l’ho già detto – disse ancora l’amico napoletano –
per fare le curve con le orecchie per terra”.
“Insomma – feci concludendo– tutte sté modifiche a
cosa son servite?”
“A portare l’accelerazione da 0 a 100 km in tre
secondi, agli attuali due secondi virgola cinque”.
“Fanatico” – non potei esimermi dal dire, dottore.
“Andiamo?” – glissò il maestro.
“Va bene” – azzardai e non l’avessi mai detto.
“Infilatela” – mi intimò l’amico napoletano,
porgendomi una tuta nera con le ginocchiere e tutto,
dottore.
“Ma…” – provai a dire
“… mettitela!” – intimò.
Afferrai una specie di scafandro e me lo infilai con la
stessa difficoltà con cui si indossa una tuta subacquea,
maledettamente stretta, che mi assestai flettendo la
schiena in avanti per via del paraschiena che mi faceva
sentire come un impiccato, mentre Salvatore faceva
scendere la belva dai cavalletti.
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Alla scena assistevano ghignando suo fratello Tonino e
il suo amico Carmelo, che aveva trasformato una
Guzzi in una simil Harley – burnt rice , in amerikano.
“Mettitelo” – fece Salvatore, porgendomi un casco
integrale, mentre mi sistemava l’auricolare dietro il
padiglione dell’orecchio destro.
“L’interfono” – blaterò come spiegazione.
“Inter…”
“… per inter comunicare tra noi, chiaro?”
“Sì” – risposi, notando che Tonino e il suo compare
continuavano a ghignare.
“Cosa c’è?” – mi rivolsi loro urbana/mente.
“Che dici? – fece Tonino – è che…”
“… cosa?”
“Sei ancora troppo giovane” – disse di nuovo Tonino,
dando di gomito al compare che ora rideva.
Salvatore spense il motore per farsi sentire.
“Non devi tenerti sempre aggrappato a me,
l’accelerazione non te lo consentirebbe – delucidò –
cerca di tenere le mani appoggiate sul serbatoio, ok?”.
“Ok”.
Mi infilai i guanti con spuntoni anticaduta, come gli
stretti stivaletti con le punte di metallo, mentre
Salvatore
posizionava
il
bolide
azionando
l’accensione.
“Uaoon… uaonnn… uaaaannnnn – la bestia si stava
preparando a scattare.
Mentre controllavo il funzionamento dell’interfono, mi
pervenne smorzata la voce di Tonino.
“Sei veramente – ripeté volgendo un’occhiata obliqua
al suo compare – ancora troppo giovane!”.
“Ma vaaa?” – cercai di dissimulare, mentre l’amico
napoletano dava secche sgassate all’acceleratore.
“Uaooo…uaoooo… uaoooooooooooooo – fiamme
fuoriuscivano dalla marmitta, un’anticipazione di gelo
bollente, nelle mie vene dottore.
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“Uaoooooooo…uaooooooooo…
uaoooooooooooooooooooooooooooooo… – tutto a
posto, tutto sotto controllo – mi domandò Salvatore
nell’interfono – pronto?!”.
“OK” – pronunciai , inalberando indice & medio,
come faceva mio nonno materno dal posto di
pilotaggio posteriore, io ero seduto in quello anteriore,
prima di decollare con un vecchio biplano acrobatico
dalla pista dell’aeroporto di Peretola, Florence, Italy,
dottore.
“Fai attenzione – fece l’amico napoletano,
retrocedendo il pollice verso la parte posteriore del
mono sedile, molto più alto dell’anteriore –
l’accelerazione tenderà a scaricarti all’indietro… la
moto potrebbe impennarsi e tu aggrappati a me, ma se
freno, allunga le mani sul serbatoio e non ti
preoccupare, ok?”
“OK!”.
Mi sistemai sui trenta centimetri quadrati della parte
posteriore del sellino, sovrapposto sulla minuscola
frazione del parafango posteriore, appoggiando i piedi
sui due predellini acuminati.
“Se dovessi fermarmi – mi ammonì ancora Salvatore –
mantieni i piedi sui predellini!”.
Non dissi niente.
“Prima di mettere un piede a terra – aggiunse – aspetta
la mia autorizzazione”.
Non dissi nulla.
“Ok?” – mi domandò, accertandosi che avessi capito.
“OK” – risposi inalberando medio & indice, pur
sapendo che di lì a poco avrei forse vomitato, come
qualche volta mi capitava in seguito ai ripetuti looping
di mio nonno Dante.
“Uaoooo, uaooooo, uaooooooooooooooooooo” – fuori
dal cancello, fino alla straduzza del cimitero, a destra
sulla strada tutta buche, poi l’arteria fino al raccordo
della Napoli Tangenziale.
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“Uaoooo,
uaoooooo,
uaoooooo,
uaoooooooo,
uaoooooooo” - 120/160/170 – tenevo le orbite
incollate sul tachimetro, badando a non sbalzare
all’indietro dottore, mi tenevo aggrappato come
potevo, con il casco che sfiorava quello di Salvatore,
l’occhio sul dannato tachimetro – 200/220/235 –
allungando e ritraendo continuamente le mani dal
serbatoio, mentre sul guardrail che faceva zum-zumzum, a una ventina di centimetri dal mio viso, dottore
mio, face to face con Thanatos, mentre le due corsie
s’erano ridotte a una, praticamente una mono rotaia
virtuale, con le luci posteriori delle auto e dei camion
che comparivano e scomparivano come in un video
game – uaoooooo, uaoooooo, uaooooo – l’occhio
sbarrato sul dannato tachimetro, non vedendo altro,
non sentendo altro se non lo spaventoso ruggito –
uaoooooooooooooooooooooooooo…
–
e
le
decelerazioni 240/200/180//160 – come altrettanti
spasmi, dolore muscolare ai bicipiti e alle cosce,
adrenalina & terrore, dottore, fino a quando, a un certo
punto nell’interfono che ronzava a una frequenza
inferiore a quella del ruggito della belva, mi pervenne
la voce rotta di Salvatore:
“Tutto a posto, tutto sotto controllo cumpà?”
“Tutto a posto – urlai nell’interfono – ma ora basta,
basta, basta!”.
Stavamo piombando nel corridoio del telepass del
casello di Pozzuoli a 120 km/h.
“Il c a s e l l o o o …” – urlai terrorizzato.
“La barretta si alza anche a ottanta, tutto sotto
controllo, non ti preoccupare” – delucidò l’amico
napoletano, mentre usufruiva della via di fuga a destra,
in sincrono con la barretta che si sollevava a pochi
centimetri dal mio fianco sinistro. Finalmente
Salvatore si fermò e controllò il digitale: 00.30.
Quindici minuti per una trentina di chilometri circa,
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nel traffico dottore, e rientrò sulla tangenziale a
un’andatura più tranquilla.
“Stiamo arrivando disse l’amico napoletano, copiando,
piegando quasi fino a terra sulla rampa d’uscita di
Fuorigrotta.
La R6 si chetò di fronte alla palazzina del poligono di
tiro.
“La riconosci?” – mi chiese l’amico napoletano,
accennando a una R1 nera schizzata di fango,
parcheggiata in doppia fila.
“Orlando…” – fece
“… u pazzo” – conclusi automaticamente .
Misi a terra le gambe tremanti, strappandomi
dall’orecchio il cavetto dell’integrale.
“Mezz’ora fa volevo suicidarmi e ora sono felice di
riabbracciarti!” – esclamai stringendomi Salvatore al
petto.
Entrammo nel bar. Orlando stava sorbendosi
l’ennesimo caffè, e depositò la tazzina per darci due
manate sulle spalle.
“Tutto bene cumpà?”
“Tutto sotto controllo”.
“Sulo ccà putive stà, solo qui potevi stare” – lo
apostrofò l’amico napoletano.
“Pijateve qualcosa” – ci invitò Orlando.
“Orlà ho difficoltà a farti lavurà, devi andà più piano”
– gli rispose Salvatore ignorando l’invito – l’ultima
volta ti stavi perdendo il corriere che ti portavi dietro”.
“Ma portava i soldi, era fà ampresse, dovevo fare in
fretta” – fece Orlando.
“Su una ruota sola? Cammina con tutte e due le ruote a
terra, eh?” – continuò Salvatore, rifilando a Orlando un
bigliettino da visita.
“Qua sta il numero, ma per favore, eh? – scandì
l’amico napoletano – p e r f a v o r e”.
Orlando ordinò un altro caffè. Nell’armeria Salvatore
si rivolse con fare cerimonioso all’armiere.
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“Calibro 22, cento colpi e cortesemente la matricola B
77 877”.
L’armiere gli consegnò l’arma con due scatole di colpi.
Alla piattaforma di tiro, Salvatore si infilò i tappi nelle
orecchie, mentre Cico aveva già indossato la cuffia
antirombo.
“Pronti?” chiese l’istruttore mentre l’amico napoletano
si predisponeva al tiro.
“Pronti” – ripeté l’istruttore, mentre Salvatore e Cico
perfezionarono la posizione verso le sagome in
movimento.
Partì la prima salve di cinque colpi. Lo posso dire
perché li contai mentre affondavano nel ventre molle
del lercio, dottore. Al ventesimo colpo l’istruttore
interruppe il tiro. Cico andò a staccare i bersagli e
tornò alla postazione. Il bersaglio di Salvatore
presentava una rosa concentrica di cinque fori nel
centro, mentre si materializzavano due uomini in
borghese muniti di pistole e manette.
“Il mio maestro – fece Cico presentando Salvatore e
viceversa – Franco e Giggi, due colleghi di Ponticelli”.
“Salve” – fece l’amico napoletano, scrutando i nuovi
arrivati”.
“Perché non scendi in galleria? – fece Giggi rivolto a
Cico.
La galleria è il luogo deputato al tiro con armi pesanti,
tipo Magnum 44 e via discorrendo.
“Lì ci sparo sempre – rispose Cico gesticolando con la
22 in pugno – è questa che mi manca”.
Notai l’aria di sufficienza di Salvatore prima di
inserirsi nella conversazione.
“Forse gli serve per concentrarsi” – argomentò l’amico
napoletano.
“E che significa?” – s’informò Giggi.
“Significa non perdere tempo” – rispose asciutto
Salvatore, rimettendosi a sparare sulle figure in
movimento, sulle quali sovrapposi l’immagine del
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lercio che perdeva sangue da tutti i pori, arterie &
vene comprese. All’uscita del poligono mi accomiatai
da Salvatore e da tutti i suoi amici, perché anche per
quella volta poteva bastare, dottore, e mi ributtai
sull’Autosole, dove con la colonna sonora di una
canzoncina napoletana che allegramente ripeteva
Amore và fan culo, riguadagnai Firenze con le
pasticche dei freni a zero. A casa trovai il fax di un
altro aspirante editore, che si dichiarava disponibile a
editare Gli indefessi.
“Stiamo lanciando una nuova casa editrice e – premise
e concluse mezzo brillo, con una forte inflessione
veneta, alle dieci di mattina – pensavamo di pubblicare
il suo manoscritto”.
Firmai il contratto sotto gli occhi della mia agente,
senza nemmeno incontrare l'editore, e poi inviai a
Nichi questo sms:
“Mi hai messo in piazza, venduto al nemico,
abbandonato nel vuoto reumatico della morte”.
Perché ormai, dottore, della coppietta in fuga avevo
perso le tracce. Di lei sapevo che aveva lasciato
l'albergo meneghino per un appartamento segreto
prima a Milano e poi a Roma, dove doveva essersi
rintanata con il lercio, anche se nessuno seppe
indicarmi dove, dottore. Di lui, del dannato lercio,
sapevo solo che si lasciava dietro una scia di
maldicenze, che anime pietose mi ri/ferivano
puntualmente.
“Sta mettendo in giro la voce che tua moglie ti renderà
very difficult rientrare negli states e che ci saranno
anche delle denunce”.
“Really?”.
Trovai questa storia delle denunce credibile, vista &
considerata la di lei abitudine a rivolgersi alla polizia,
come a suo tempo aveva fatto con George, il pusherscrittore newyorkese. Anche se qui, in questo bel
paesino dottore mio, le cose per il lercio sarebbero
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andate diversamente. Se non altro perché era cercato
dal pool antimafia di Palermo, che però non riusciva a
localizzarlo. Chiamai Salvatore.
“Il lercio continua a sputtanarmi nel mio stesso
ambiente…”
“… parla lento… cosa va spargendo?”
“Che secondo lui – secondo il lercio dottore – a New
York andavo dicendo che lavoravo per il governo
italiano, che abitavo in una zona prestigiosa con una
cocainomane, di cui però non me ne fotteva un
cazzo!”.
“Un esempio di cosa il lercio riesce a fare di lei a suo
uso e consumo… un comportamento da disinformatore
più che da manipolatore, da psicologo perfetto che non
sbaglia una mossa, non una battuta, riuscendo a
incistarsi nel tuo tessuto affettivo, ti sta tenendo per le
palle, ti vuol rovinare” – concluse l’amico napoletano.
“Lapalissiano!”
“Che vuol dire?”
“Chiarissimo, vuol dire”
“Attento a non farne un martire”
“Figurarsi”.
“Dalla sua morte… troppo poco per uno come lui…
potresti rimanere deluso assai”.
“Mi prendi anche per…”
“… rifletti prima di agire...”
“… se non lo manda immediatamente a farsi sfottere,
la sbatto sul lastrico…”
“… la famosa denuncia alla Guardia di Finanza…”
“Sì”
“Sei sicuro?”.
“Lei mi ha detto anche un'altra cosa”.
“Cosa?”
“Di aspettare fino a metà gennaio, prima di concordare
quel che mi spetta finanziariamente”.
Nel frattempo avevo smesso di bere dottore e mi
velocizzavo il cervello su & giù per le colline,
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cercando di rimuovere l'insostenibile panoramica di
questa città. M’ero anche rimesso a rivedere
l’ennesime bozze de Gli Indefessi, quando lei, Nichi
dottore, forse grazie al mio prolungato silenzio, si
decise a transitare a casa mia “giusto per ritirare le
ultime cose”.
“Hai cambiato faccia, sembri pieno di buon senso, di
bontà e di amore, ti poni in modo diverso” – si slanciò
ritrovandomi in piena forma.
La verità è che lei in tre anni di convivenza non aveva
ancora colto il mio lato d'attore, caro il mio dottore.
Alla Taverna del Rossellino di Settignano la feci
accomodare a un tavolo di una saletta riservata, mentre
il cellulare non la smetteva di segnalare continui sms
di Salvatore:
“Agisci senza agire per fare senza fare”;
“Non confondere il tuo fare con il fare in assoluto, il
fare in assoluto si compie comunque”;
“Il fare in assoluto ha bisogno del tuo silenzio e saprai
agire senza agire, per fare senza fare.”;
“Sii paziente”;
“Il silenzio prima e il fare bene dopo, mortificare con il
silenzio è il succo della filosofia taoista e vedrai che
tutto si aggiusta, cumpà”.
Invece non si aggiustò un bel niente e lei mi lasciò
dottore, nell'emergenza del lercio il quale, nella
consueta tecnica trasversale degli Indefessi, non pago
d'essersi installato nel mio nido a mò di cuculo,
continuava a spargere la voce che avendogli io offerto
Nichi su un piatto d'argento, che cazzo allora
pretendevo da lui, povero, poverino, poveretto. Cosa
sta tentando di dirmi, dottore, che è d’accordo con il
lercio? Ammesso e non concesso che io gli avessi
veramente offerto Nichi su un piatto d’argento, questo
non lo autorizzava a spargere la voce ai quattro venti.
E pur ammettendo, ma non ancora concedendo, che in
realtà volessi liberarmi di lei, pur continuando a
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volerle bene, non avrei mai e poi mai ceduto la mia
metà a un figuro come il lercio. Questo per ora è
quanto, caro il mio dottore, pur riservandomi di
ritornare presto sull’argomento.
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18. il salvatore
A un certo punto dottore, le inviai questa e-mai:
Se entro questa sera non ti sbarazzi del lercio, domani
mattina vado alla Guardia di Finanza, come è vero
che mi chiamo Alex Ameno
Mi richiamò immediatamente.
“Hai bisogno di uno psichiatra, a questo punto o ti
ammazzi o fai una pazzia… non lo fare, non lo fare,
non lo fare…” – ripeteva come un'ossessa, mentre io,
in preda al terrore di non rivederla, le giurai che non
l’avrei fatto mai e poi mai.
“Ti ho già detto di andare da uno psichiatra e giuro
che non ti rivedrò, fino al giorno in cui mi darai la
prova che ti stai curando”.
“Non chiedermi questo, lo sai che detesto gli
strizzacervelli e gli psicofarmaci che ti fanno
ingurgitare…”
“… non costringermi...”
“… a che?”
“… se non vai dal dottore non mi rivedrai!”
“Ci andrò…”.
Quindi chiamai Salvatore.
“Accetta a condizione che dal medico ci venga anche
lei” – mi suggerì senza scomporsi l’amico napoletano.
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“A che scopo?”
“Per verificare chi è pazzo e chi no”
“Va bene”.
“Ma stai attento!”
“A che?”
“Se per caso si mettesse a piangere, ricordati che
dovrai abbracciarla! Understand?”.
L’amico fiorentino, broker a poeta maledetto insieme
& contemporaneamente, dottore, mi parlò di un suo
cliente.
“È un neuropsichiatra, uno abituato a giocare sui titoli
ad altissimo rischio – premise e concluse l’amico
fiorentino – sembra fatto su misura per te”.
E in quel preciso momento io la chiamai, e se lei si
ricorda dottore, mi disse che non poteva ricevermi fino
a non so quale data.
“Come pensa che sia dottore, infilarsi una canna di
pistola in bocca, una delizia?” – le dissi e allora lei mi
ricevette, definendo subito il mio come “un caso di
insider trading sentimentale”. Ed è per questo motivo
che in seguito volle che io e la mia metà ci
incontrassimo da lei! Durante quella seduta lei chiese a
Nichi perché, se davvero non mi amava più, non me lo
aveva ancora comunicato in modo netto e
incontrovertibile? Perché, le aveva chiesto ancora,
continuava a farmi baluginare quell'asso di fiori del
cazzo? Questo lei non lo disse, dottore, sono io che
adesso mi esprimo così. Su questo punto ricorderà
d’aver molto insistito dottore, ben sapendo fino a che
punto io, a torto o a ragione, detestassi il lercio, che
considero il mio peggior nemico. In ragione del fatto
che costui, privo di qualsivoglia elementare pudore, se
ne andasse in giro e ancora continua indefesso, a
spargere maldicenze sulla vita privata di due persone:
la mia e quella della mia legittima metà. Tant’è che
alla fine di quella seduta, Nichi c’era apparsa a
entrambi, voglio dire sia a me che a lei dottore, turbata.
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E siccome non c’è stato mai il tempo di ragguagliarla
su quel che successe dopo la seduta, se me lo consente
lo faccio adesso, dottore.
“Lo so che non mi perdonerai mai” – mi disse Nichi
dopo la seduta, dottore.
“Ti giuro di no, non te la farò pagare mai – mi tradii
platealmente dottore – e spero tu ti renda conto di
quello che stai facendo a te stessa – avevo cercato di
rimediare rassicurandola e poi con un tono un po’
letterario – perché continuiamo ad aggirarci tra queste
macerie devastate, invece di scrollarcele di dosso per
poterci finalmente riguardare negli occhi?”.
“Bisogna capire chi ha sbagliato e non ripetere gli
stessi errori” – avevo continuato azzardando, lo
ammetto, dottore!
“L'ingresso di Serse nella mia vita è tempesta” – aveva
scandito lei, rileggendo un suo biglietto autografo
smarrito, che avevo ritrovato e che le stavo mostrando.
Avevo quindi aperto la portiera anteriore del Gran
Bidone e, dopo averle allacciato la cintura m’ero
lentamente avviato verso la casa di sua madre. Una
volta lì, Nichi era entrata nell’androne, e io m’ero
fermato un attimo al bar sottocasa, per un bourbon che
però m’era andato di traverso. Varcando poi l'ingresso
di casa di Doris, la madre di Nichi dottore, ero
incespicato nel cane di Nichi, una Carlina da cui lei
non si staccava facilmente.
“Questa cazzo di cagna sempre tra i coglioni!” – ero
sbottato.
“Cosa c’è che non va adesso?” – aveva fatto lei.
“Non posso manco dire che le cagne mi stanno sul
cazzo, adesso?” – avevo ribattuto io.
“Meglio i cani che gli sfruttatori” – aveva rilanciato
lei.
“Ragazzi, non fate così” – s’era raccomandata mamma
Doris.
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“Vede Signora – avevo mentito puntando sui
sentimenti antisemiti di mammà – detesto i cani e gli
ebrei, come del resto quel lercio individuo che sua
figlia si porta appresso, e lei lo deve sapere, mia cara
Doris, che sua figlia è arrivata a ospitare il figuro qui
dentro, tra queste stesse mura!”.
“Meglio ebreo che malfattore” – sparò Nichi, stavolta
a bruciapelo, dottore.
“Sempre meglio di quel pusher, quel George, quel
negro che ti riforniva di coca, non gratis ovviamente”
– ribattei puntuale come un orologio svizzero.
Doris quasi mancò per il duplice raccapriccio. Nichi
scoppiò a piangere e io me ne andai sbattendo la porta.
Ma poi, ricordandomi delle raccomandazioni di
Salvatore, l’amico napoletano dottore, e ritrovandomi
alle prese con me stesso, lo avevo chiamato.
“La violenza verbale è peggiore di qualsiasi altra
violenza!” – avevo esordito per prevenire una sua
eventuale critica.
“Certo” – aveva concordato Salvatore.
“Ho tentato di seguire quel che mi avevi suggerito,
tanto è vero che le cose stavano virando per il verso
giusto, ma poi, nemmeno mezz'ora fa, in presenza di
sua madre, le ho dato della cocainomane…”
“… come ha reagito?”
“Si è messa a piangere…”
“… l'hai abbracciata?”
“No!”
“Che t'ha detto?”
“Cambiato? – ha detto puntandomi contro l'indice –
altro che evoluto, sei regredito, eccome se lo sei!”.
“Adesso dov'è?”
“Ripartita, credo”
“Non credo”.
“Tre anni, quasi quattro, buttati con una con un
cervello di gallina”.
“Che altro t'ha detto?”
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“Che passerà le vacanze con il lercio e che, nel
frattempo, io dovrei volare a New York a riprendermi
le mie cose”.
“Che altro t'ha detto…”
“… ormai la partita è chiusa”.
“Ne sei proprio sicuro?”.
No, non ne ero affatto sicuro, dottore, e allora le avevo
inviato questa e-mail.
“Ho capito che la mia frase incriminata è quel lercio
ebreo che con sua figlia si accompagna, ma se tu
sapessi quello che io so sul Lercio, e non solo io ma
fior di giornalisti & magistrati, capiresti il mio timore
e la mia esasperazione”.
E lei m’aveva richiamato subito, dottore.
“Dimmi pure tutto quello che vuoi, ma che sia l'ultima
volta, e che siano cose nuove, cose che non mi hai
ancora detto” – aveva prof/ferito riagganciando lei.
Allora le avevo inviato un’altra e-mail.
“Non posso riferirti cose che, nelle mani
dell’individuo in questione, diventerebbero altrettante
armi contro di me. Ma non capisci che questa mia
cattiveria è il risultato di mesi di inferno? Non volevo
distruggerti agli occhi di tua madre, volevo solo
metterti in guardia, perché sono preoccupato per te,
mentre per me non c'è più speranza! Lasci un vuoto
che mi sgomenta, un vuoto che non riempirò mai più e
che mi fa paura. Vorrei che la vita mi venisse sfilata,
anche se adesso mi sento ancora lì, vicino a te, e spero
che tu mi chiami per dirmi”Alex ho finalmente capito,
sì!” Ti ricordi di quando mi chiamavi Alex il
Magnifico? Resterò sveglio tutta la notte a pregare,
perché l'arrivo del nuovo giorno sarà lunghissimo per
me”.
Ero disperato al punto che, pur non credendo in nulla
al di fuori di me stesso, passavo giornate intere
pregando, dottore, passavo ore e ore a ripetere come in
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un mantra: “Dio ti prego aiutami, aiutami, aiutami...” –
per notti & giorni, non stop dottore. Eschilo diceva che
gli uomini cercano dio e nel cercarlo, alla fine lo
trovano. Ma il filosofo greco si riferiva a divinità
pagane, mentre io questo supposto dio, questo dio che
si sarebbe fatto uomo per finire sulla croce, non l'ho
trovato nemmeno in quel frangente, il più doloroso
della mia vita, dottore mio. E di e-mail di quel tenore,
come ormai lei ben sa, ne avrei spedite & ricevute
moltissime. Ma anche adesso, nonostante gli
psicofarmaci che lei mi ha prescritto, pillole per
impedirmi di impazzire di giorno, gocce per le notti
insonni, nella misura in cui mi intestardivo e continuo
inesausto, a non voler comprendere che tutto dipende
esclusivamente da me, non so davvero più cosa fare,
caro il mio dottore.
“Ma pecché?” – avevo a suo tempo chiesto all’amico
napoletano.
“Caro maestro – m’aveva risposto Salvatore,
invertendo i termini del rapporto, visto & considerato
che in quel momento il ruolo di maestro lo svolgeva
lui - prima o poi capirai che questo dannato lercio è la
tua fortuna. Cerca di riflettere bene e a lungo su quanto
ti ho appena finito di dire” – aveva aggiunto l’amico
napoletano riagganciando.
“Volevo dirti…” – esordii richiamandolo.
“… non hai riflettuto abbastanza!” – mi interruppe
riabbassando la cornetta.
Ormai questo tira e molla durava da troppo tempo, e io
non avevo più nessuna voglia di continuare a riflettere.
Quel che volevo era agire per togliermi di torno il
lercio costasse quel che costasse, magari con un
pizzico di sadismo, mi consenta dottore.
“Visto che continui a insistere… – aveva cominciato
col dire Salvatore.
“Cosaaa, cosaaaa, cosaaaaa?” – gli avevo urlato
esasperato nella cornetta.
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“Se quello che definisci un grande amore viene messo
in discussione da uno come il lercio, allora vuol dire
che lui ti ha fatto un gran favore e lo dovresti
ringraziare, a te le conclusioni…”
“… io non traggo più un cazzo di niente!” – avevo
sbraitato riagganciando.
“Allora procediamo – aveva sentenziato l’amico
napoletano richiamando – meglio adesso che tra dieci
anni!”
Lo dovevo fare? Dovevo mettere fuori combattimento
il lercio, oppure, dovendo addirittura essergli grato,
dovevo risparmiarlo, dottore? Secondo Frederic
Prokosch l'aut-aut, che prima o poi l'individuo si trova
di fronte, è scegliere “tra le qualità dell'uomo, che gli
spetta per nascita, e quella del criminale”. Secondo
Stefan Zweig “le soluzioni a mezzo fanno più danno
che non le decisioni aspre ed energiche”. Mi venne
anche in mente d’aver attraversato la prescrizione di
un noto autore, del quale non mi sovviene il nome,
dottore, in base alla quale se sulla strada si incontra un
maestro, bisogna ucciderlo. Mi pare che anche
Nietzsche avesse detto più o meno la stessa cosa,
spronando ognuno a fare posto all’oltre-uomo! Mentre
un altro grande anonimo, per me che non ne ricordo il
nome, afferma che “non è mai troppo tardi per
diventare quel che puoi essere”. Mentre per Jean
Cocteau “Ciò che ti viene rimproverato, coltivalo sei
tu!”.
E pur considerando che la vendetta è un piatto da
consumare freddo, cedetti alla pulsione di consumare
un piatto caldissimo, anzi bollente, pur sapendo di
fottermi palato, stomaco, intestino e tutto il resto,
dottore mio.
In contatto con Salvatore 24 ore su 24, l’avevo
richiamato.
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“Lo so che hai ragione, lo so che dovrei rispondere con
il silenzio, ma cerca di capire che se non faccio fuori il
lercio faccio fuori me”.
“Insomma, vuoi combattere”
“Sì!”
“Allora dobbiamo sapere:
1. contro chi stiamo combattendo
2. cosa stiamo combattendo
3. dove vogliamo arrivare
4. cosa siamo disposti a fare…
“...tutto!” - esclamai interrompendo quella sua lista
della spesa del cazzo!
“Prima però dobbiamo rispondere al punto 3, dove
vogliamo arrivare?” – ricominciò Salvatore –
“Vogliamo o non vogliamo raggiungere la felicità?” –
e poi – “Il nemico è tutto ciò che non ci consente di
raggiungere Nichi e cosa ce lo impedisce?”
“Il dannato lercio”.
“No, non è il lercio è lo stress”.
“Lo stress?”
“Sto parlando di quello di Nichi”
“Voglio cancellare il lercio dalla faccia della terra,
infilandogli le palle in una morsa, hai capito,
understand?”.
“Allora bisogna studiare il nemico; capire come si
muove; cosa fare per assecondarlo; dove vuole
arrivare”.
“Cominciamo”.
“Io ti aiuterò senza partecipare all'azione”
“Che intendi dire?”
“Posso metterti a disposizione tre tipi di elementi, tre
categorie di soggetti, la prima categoria è in grado di
spaventarlo senza torcergli un capello…”
“…uh…”
“…elementi che ti ho già presentato e che già conosci
– proseguì l'amico napoletano – diciamo che al lercio
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potrebbe bastare un contatto di questo tipo per darsi
una regolata… aggia capito?”
“Oh yez”.
“Ci sono poi elementi capaci di far ricoverare il
soggetto in ospedale, per quanti giorni o settimane
dipende da te… infine ci sono gli animali, ma dal
momento che non sono onnipotente la decisione di
impiegarli o meno spetterà solo a te, anche se, e te lo
ripeto, non parteciperò all'azione” – aveva concluso
l'amico napoletano.
“Perché?”
“Pecché non sono d'accordo”.
“Su cosa?”
“Non a quello che stai pensando”
“E cioè?”
“Le battaglie veramente vinte, sono quelle che non
abbiamo combattuto!” – aveva siglato il mio salvatore.
Il problema, la scissione tra me e il mio salvatore, ma
anche quella interna a ognuno di noi, non era solo di
classe, dottore. Il nostro era stato l'incontro senza
scontro di due meteore. Ragazzo di strada lui, nato con
la camicia io, entrambi figli di puttana, entrambi
fuoriusciti dal serraglio, lui da quello della strada,
mentre io vi stavo in/spiegabilmente propendendo, con
la barretta dottore. Lui entrante, io uscente dalla
società o sistema che dir si voglia. Curioso incontro e
curioso rapporto, tra me e l’amico napoletano, ma poi
a ben pensarci neanche tanto, dottore.
“Uno strano rapporto tra te e Salvatore” – aveva
osservato un suo intimo, uno che conosceva l'amico
napoletano assai prima di me.
“In che senso?” – avevo indagato.
“Salvatore è abituato a stritolare le persone che gli
stanno appresso ma con te non l’ha fatto – m’aveva
risposto sibillino - chissà poi perché”.
Lì per lì non ci avevo fatto tanto caso ma poi, nella
paranoia di quei giorni, mi risolsi a chiedermi perché
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questo legame fosse così solido. Che cosa mi legava
tanto a Salvatore e viceversa, dottore? E, via e-mail,
gli feci la domanda, alla quale l’amico napoletano
rispose come avrebbe risposto un oracolo a Giuliano
l'Apostata, il mio imperatore romano preferito e non
mi chieda perché, dato che credo sappia benissimo a
quale insopportabile entità36 io mi stia riferendo, caro
il mio dottore.
Racchiudo in me due realtà opposte - fisicità &
interiorità – come elementi indispensabili e
inscindibili ma antagonisti, che dimostrano l’esistenza,
all’interno di ognuno di noi, del contrario di se stessi,
il che, se ci pensi, è perfettamente naturale, come il
giorno e la notte, in cui la luce dà senso al buio e
viceversa. E così chi viene dal buio delle tenebre può
apprezzare il mondo alla luce del giorno e viceversa,
chi è avvezzo alla luce del giorno può apprezzare le
tenebre e riposare gli occhi al buio. Il giorno ha
ventiquattro ore, di queste la metà sono di luce, l’altra
di notte, e il giorno è tutte e due le cose. Così la nostra
amicizia è l’inconscia e conscia ricerca della parte
mancante di ognuno di noi, che ci completiamo
mediante l’incontro del figlio della strada, che volve
verso la luce e il suo punto d’incontro è l’aurora,
mentre tu, o principe, come ti chiamiamo
scherzosamente qui da noi, vieni dalla luce e volvi
verso le tenebre e il tuo punto d’incontro è il
crepuscolo. In sintesi ognuno di noi due va nella
direzione dell’altro, mentre il fascino che ognuno di
noi due esercita sull’altro, ci fa incontrare nel mezzo.
Un po’ lo stesso meccanismo che spinge l’uomo a
inseguire la donna e viceversa.
Combattuto tra queste sue ragioni e le mie
preponderanti s/ragioni, avevo preso il Grand Bidone
ormai a pezzi e raggiunto Napoli a denti stretti.
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Ritrovai i soliti abituali avvezzi a impartire punizioni
separate & distinte. Soggetti abituati a contatti
ravvicinati, in grado di far pisciare il lercio addosso
dalla paura, senza manco torcergli un capello; la loro
stessa presenza avrebbe fatto impensierire persino un
Tyson. Ma non mi bastava. Volevo di più dottore, e lo
dissi all’amico napoletano che, a quel punto, non fece
più storie. Uscimmo nella corte, saranno state le due
del pomeriggio. Salvatore si diresse verso la sagoma
dell’auto nel cortile coperta da un telone, che sollevò
scoprendo una Ford Cosworth bianca. Rimase un
attimo a rimirarla, mentre controllava che effetto
quell’auto truccata aveva su di me. Quindi aprì lo
sportello di guida, invitandomi a prendere posto sul
sedile
del
passeggero.
L'abitacolo,
ridotto
all'essenziale, era sormontato da un roll bar
d'alluminio, dello stesso materiale del cambio e della
strumentazione. Capii che mi aspettava un dannato
sbattimento, cioè dell’altro stress che avrei preferito
evitare. Uscimmo dalla corte e in un guizzo ci
ritrovammo sul raccordo in derapage, mentre l'amico
napoletano con la mano sinistra teneva il cellulare e
con la destra frugava nel cruscotto, controllando il
volante con i muscoli superiori delle cosce. Una
Kompressor ci superò e Salvatore la ripassò mentre,
con l'indice della mano destra inalberato verso l’altro
conducente della Mercedes, sussurrò:
“Non sei cazzo pé o culo mio, tu” .
“Tutto a posto Salvatò?” – fece una voce roca, uscita
dal viva voce.
“Tutto sotto controllo” – rispose l'amico napoletano,
mentre una moto di grossa cilindrata si affiancava sulla
destra, dalla mia parte dottore, cavalcata da un
centauro senza casco ma provvisto di passamontagna
che sbirciò nell'abitacolo, mentre Salvatore si portava
la destra all'ascellare, e l'energumeno, staccando la
mano sinistra dal manubrio e articolando l'indice e il
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pollice, a mo’ di pistola, fece:”Bum, bum”. Poi,
impennando la moto sulla ruota anteriore, sventolò la
sinistra in segno di saluto, guizzando via come un
fumogeno bianco e divenendo in pochi attimi un
puntino sull'orizzonte della Napoli tangenziale.
“Quel pazz…” – dissi interrotto dalla risata di
Salvatore.
“… ma come – fece ridendo – non l'hai riconosciuto?”
“No… – risposi, senza distogliere gli occhi dal
tachimetro – non…”
“Ma dai – insistette l'amico napoletano – era
Orlando…”
“… o pazzo…” – finii di dire tirando un sospiro di
sollievo interrotto dal viva voce – quando arrivi
cumpà?”
“Sto arrivando.” – rispose Salvatore, derapando su una
rampa d'uscita.
Dopo un’infinità di dedali & viuzze la Crosworth si
acquietò silenziosa, a motore già spento, nei pressi di
un bar periferico, all’esterno del quale Orlando,
fingendo di non accorgersi del nostro arrivo,
armeggiava attorno alla sua moto, come se stesse
individuando un guasto. Gettai un’occhiata all’interno
del locale, nel quale si intravedevano dei figuri, che di
lì a poco uscirono sul marciapiede. Erano quelli gli
specialisti della morte ai quali avrei potuto
commissionare e, volendo, anche condividere la fine
dell’individuo in questione? Ma Salvatore stavolta non
me li presentò, limitandosi a indicarmeli uno per uno.
Erano in tre. Due di loro salirono a bordo di una Tema
blindata, che il terzo elemento si limitò a seguire su
una grossa moto, un’Harley sprovvista di marchio.
“Come sapevi – domandai al maestro – che li avresti
trovati qui, proprio a quest'ora?”.
“Sono animali, e come tali vivono di abitudini, si
svegliano a quest'ora, tutto qua” – dettagliò l’amico
napoletano.
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“Cosa sono capaci di fare?”
“Tutto”
“E cioè?”
“Per esempio lo sbancamento”
“Ma vaa?”
“Appendono il malcapitato e gli tolgono tutto il
dentro”.
“Il dentro?”
“Le interiora”.
“Ma vaa”
“Quindi gli tagliano le mani e poi lo bruciano ancora
vivo”.
“E poi, dopo il lavoro – domandai – vorrei sapere che
fanno dopo”.
“Si fanno un'altra striscia e se ne vanno a farsi una
cucchiacca”
“Una che?”
“Cucchiacca deriva dal greco… una cosa calda, come
la fica”.
“Ah!”.
“C’è dell’altro che vuoi sapere?” – disse Salvatore,
prima di riavviare il motore.
“No thanks, it's enough” – risposi in inglese.
“Che vuol dire?”
“Che mi basta”
“In che lingua?”
“In inglese”
“Ah!”
“Che dovete imparare – conclusi passando al voi – se
veramente bramate un monumento a cavallo in questo
paese che vi ha dato natali & genitali, don Salvatò”.
Di ritorno a Cercola avevamo posteggiato di fronte
all’Animal House, la palestra dove Salvatore faceva il
maestro di Kung Fu, dottore.
“Maestro sei sempre o meglio – lo apostrofò il
parcheggiatore – sempre a disposizione”.
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“Mai chiù e te, mai più di te” – gli rispose l’amico
napoletano.
Ingressammo nella palestra investiti dai cenni di saluto
dei nerboruti alle macchine e ai bilancieri: facce dure
facce toste, facce da gladiatori, alcuni dei quali
interruppero il training per inseguire il maestro nella
sala del Kung Fu. Tra questa decina di allievi in tutto,
riconobbi gli uomini del servizio di sicurezza del pub
di Salvatore e cioè Tonino, Cico, Antonio, Carlo.
Quattro marcantoni due dei quali erano poliziotti e gli
altri due guaglioni e miezza a via, ragazzi di strada
insieme & separatamente. Salvatore annunciò che
avrebbe dedicato la sezione ai calci. Uno spilungone
fece un passo in avanti per chiedere al maestro di
mostragli come faceva a tiragli un calcio in faccia,
vista & consideratala la sua bassa statura, quella di
Salvatore dottore.
“Hai ragione – fece l’amico napoletano passando un
calcio al di sopra della testa, e stringendogli le gambe
attorno al collo, costrinse l’allampanato al tappeto.
A sera ci ributtammo sulla strada fino a Torre del
Greco, Salvatore imboccò la salita della Vesuviana
fino all’ingresso del suo pub da dove filtrava un
baccano infernale. Salvatore entrò nel parcheggio
mentre Antonio, che era già arrivato, con gli occhiali
da sole abbassati a mezza fronte, gli si fece incontro
con le braccia tese verso l’alto.
“Maestro! Come va? Tutto a posto… accosta qua… ci
volevi proprio tu… ci abbiamo un problema nei cessi”
– disse all’amico napoletano.
“Quanti sono?” – si informò Salvatore.
“Due sciemm” – gli rispose Antonio con aria schifata,
mentre Salvatore l’aveva già preso sotto braccio
avviandosi all’entrata.
“Sono ubriachi?” – domandò l’amico napoletano.
“Noo!” – rispose Antonio, varcando l’ingresso e
inviando cenni di saluto ad amici & parenti.
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“E allora?” – lo incalzò Salvatore.
“Si sono chiusi, la gente deve pisciare e loro – Antonio
mimò l’aspirazione di una canna – non fanno entrare”.
“Pistola e distintivo” – fece Salvatore a Cico.
Quest’ultimo estrasse un distintivo della polizia e una
calibro 38 e, sorretto da Antonio, si erse al di sopra
della gabina calando all’interno la mano con il
distintivo.
“Buonasera” – scandì Cico e i due asserragliati
aprirono la porta.
“Adesso è il tuo turno” – mi si rivolse l’amico
napoletano, senza darmi modo di capire a fare che – e
rivolto ai due ragazzotti ma indicando la pia persona “Voglio vedere cosa avete da dire all’ispettore”!
Squadrando i due rei sforzandomi di non ridere, mi
avvicinai all’orecchio di Salvatore.
“Niente fascismo!” – suggerii paternale.
“A vostra disposizione” – scattò sull’attenti l’amico
napoletano.
“Avete fumato” – indagai burbero.
“Sì!” – ammise uno dei due, abbassando lo sguardo.
“Lo sapete o no? – profferii controllando uno scoppio
di riso - che vi dovrei arrestare e che dovrei chiudere il
locale?”.
I due contriti non risposero.
“Rispondete all’ispettore” – intervenne Salvatore.
“Ma pecché – dissi in napoletano concludendo in
romano – non siete annati a fumà fori dalle palle?!”.
“Pecché…” – cercò di rispondere uno dei due
“… eh?! – continuai – stavolta la passate liscia ma la
prossima… – e rivolto agli uomini della sicurezza –
lasciateli andare!”.
Poi ero tornato a Fiesole. S’era ormai alla fine di
novembre dottore, e contravvenendo al periodo di
silenzio prescrittomi dal mio salvatore, avevo chiamato
Nichi sul cellulare. E lei m’aveva risposto come se
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stesse aspettando la mia chiamata, mentre con voce
tagliente mi dettava il suo ultimatum.
“Qualunque cosa accada a Serse – aveva scandito per
essere sicura che capissi bene – cambierò casa,
telefono e cellulare, e così non mi potrai più
ritrovare!”.
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19. la cronaca
A quel punto, dottore, l'amico romano mi disse d’aver
saputo che il lercio era stato licenziato dalla rivista
americana per cui lavorava. L’amico malavitoso che
fino ad allora era riuscito a non perderlo di vista, mi
disse di non essere più riuscito a rintracciare il
soggetto in questione. Benedetta mi confidò che Nichi
le aveva detto di voler passare il Natale con lui, con il
lercio dottore.
“Se non vuoi finire nella merda – mi ricordai
dell'avvertimento – non perdere le sue tracce!”.
Non sapendo più dove Nichi fosse andata a parare,
ignoravo anche dove fosse la mia preda, che avrei
volentieri scannato con le mie mani, senza bisogno di
animali di sorta, dottore. Ma mi vidi costretto a
soprassedere. Dominato dall'impotenza, potevo solo
aspettare che lei si rifacesse viva. Nel frattempo pensai
di cambiare tattica, servendomi del pensiero di Deepak
Chopra, l’endocrinologo indiano naturalizzato
americano, con grande successo da intrattenitore, un
vero e proprio must di sostegno psicologico per la
coppietta in fuga, ne ero quasi sicuro. Mi tornò utile un
manualetto dello stesso Chopra titolato Le sette leggi
spirituali del successo, nonché le relative tecniche per
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realizzarlo che, nel tentativo di identificarmi con la
psicologia delle controparti, divennero il mio
vademecum quotidiano, dottore. Silenzio, meditazione,
astensione dal giudizio, dare per ricevere, non
difendere il proprio punto di vista, accettazione
dell'incertezza, rinuncia all'attaccamento e distacco – il
succo della dannata new age, dottore mio. Pur
sapendo
invece,
come
insegna
l’Armando
Vermiglione, che il distacco comporta rimozione,
resistenza, distrazione, sottrazione, attrazione e
impedisce la commozione. E così, obtorto collo
dottore, cominciai a praticare un'ora di meditazione la
mattina e una alla sera, sullo sfondo di Angel Love,
Angel Spirit – musica rigorosamente new age degli
Aeoliah, per me inconcepibile fino a quel momento.
Anche se devo ammettere che, dopo mesi di disperante
angoscia e di snervante attesa, Chopra – nonostante
promuovesse principi antitetici al mio temperamento –
ebbe almeno il pregio di restituirmi un barlume di
serenità, facendomi anche capire dall'interno i processi
mentali di Nichi, un approccio che lei aveva adottato
da anni e che, ne ero certo, doveva praticare ancora.
Ne ebbi conferma in questa sua e-mail, che mi giunse
dopo un lungo periodo di silenzio.
Nella mia vita non c'è posto per l'odio e la violenza, è
questo che ci divide Alex. La tua vita è volta a
vendicare o a rivendicare un odio che ti pressa e che
sopprime il bene. Quanto male c'è nel tuo libro, per
esempio? Non pensi che fatichi a uscire anche per
questo? Perché l'amore chiama amore e la vendetta,
vendetta. Perché le leggi del karma non sbagliano. Sei
sicuro che quello che professi sia frutto di una giusta
rivendicazione o che non nasca invece da quel dolore
forte e sordo che ti impedisce di ottenere quello che
vuoi e di essere quello che vorresti essere? Tre anni fa,
scegliendo me hai scelto la rinuncia all'odio, in me
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non c'è odio, e la rinuncia alla vendetta, non so cosa
sia la vendetta. Ho imparato ad amarti ma l'odio è
stato più forte dell'amore, il male che era in te ha
allontanato il mio bene. Identifichi il male in qualcun
altro, ma non è così. Il male è nel tuo disprezzo per la
vita e per chi non la pensa come te. Scusa queste mie
riflessioni che ho pensato di condividere con te. Non
me ne volere. Nichi
A parte la pre/messa, quanto male c'era nel mio libro?
Ammesso e non concesso, dottore. Lei il manoscritto
l'aveva letto e ne era rimasta talmente entusiasta da
spingermi a fare il possibile per pubblicarlo, quando io
ormai non ci pensavo più. Il mio tentativo di svelare i
retroscena dell'uccisione del mio miglior amico era
forse il frutto di una rivendicazione sbagliata? Mentre
invece quel qualcun altro – il lercio – a cui lei
accennava di sfuggita, era stato il responsabile di una
manovra di depistaggio, che aveva sviato l'opinione
pubblica cosiddetta – gli astanti occasionali , quelli
che se ne stanno di fronte ai televisori per vedere come
andrà a finire – nonché la magistratura e non solo essa,
dal nocciolo del problema37. E quindi, dottore, visto &
considerato che lei non mi degnava che di una sincerità
relativa, perché avrei dovuto continuare a esserlo io,
sincero intendo, dottore? Glissai sulla risposta, che non
avrebbe potuto essere che tagliente. Mi limitai ad
accennare alla mia vaga evoluzione spirituale,
attendendo una sua risposta che giunse puntuale.
Ti penso sperando che il tuo stare interno si stia
evolvendo al meglio – si limitò lei, dottore mio.
Ancora una volta l'amico napoletano aveva avuto
ragione, consigliandomi di non parlarle mai di
cambiamento - nessuno ci crede, mi aveva suggerito –
usa piuttosto il termine evoluzione. E siccome avevo
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posto in atto questa suggestione, cominciavo a
raccogliere qualche risultato.
Ti risponderò seguendo i dettami di Chopra – risposi
prudente – senza affermare il mio punto di vista. Ma tu
confronta quel che eri e quel che avevi un anno fa, con
quel che sei e hai adesso.
Sempre tuo, Alex
Mi ha colpito il tono della tua e-mail – mi rispose a
tambur battente – non capisco se sottendi qualcosa, se
c'è dell'ironia o, peggio, del risentimento.
Risentimento? Se così lei definiva la mia voglia,
Chopra o non Chopra, di chiappare il lercio e di
sigillargli le palle in bocca, voleva proprio dire che il
mio messaggio era andato per il verso giusto, dottore.
Che io sia risentito – risposi lesto – è cosa evidente e a
tutti nota. Anche se devo ammettere che l'ironia, dati i
frangenti, latita un po’ dai miei sentimenti. E siccome
era l'otto marzo aggiunsi anche, domani festa delle
donne o delle femmine? Sinceri buoni auspici di
felicità annessa & connessa. Alex
Che felicità sentirti così – rispose giuliva – e che
voglia di darti un grande abbraccio! Ti voglio bene
per tutto quello che sei, sei stato e sarai. Mi manchi.
Tua Nichi
Beh, se questo significava che il lercio non era con lei,
allora doveva averlo parcheggiato da qualche parte.
Intensificai le ricerche, senza però riuscire a scovare
l'individuo in questione. L'amico malavitoso mi
riconfermò che il lercio, ormai uccel di bosco, non era
nemmeno ripassato a casa dei suoi. D'altra parte se il
lercio aveva davvero avuto a che fare con i servizi di
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un qualunque gabinetto del cazzo, doveva pur aver
escogitato qualcosa per rendersi irreperibile per vender
cara la sua pelle di zigrino del cazzo. Nel mentre mi
giunse un’altra e-mail, che le recito punto per punto,
dottore mio.
1. Il tuo interesse mi incoraggia in un momento poco
chiaro e incerto;
2. Confido comunque nell'incertezza come matrice di
nuovi sviluppi;
3. Mi interessa sapere di più del tuo volerti bene, l'ho
sperato a lungo;
4. Il viaggio con me stessa, con chi ero, con chi sono,
procede;
5. Posso solo dire che il passato è obsoleto, non
valido, restrittivo e coercitivo;
6. Ho voglia di presente, di assaggiare finalmente la
vita per quello che è, non come frutto del passato;
7. E il tuo presente?
Assaggiare la vita o la coca? A parte l’ironia, dottore,
cosa si aspettava che le dicessi? Che il mio presente
era afflitto da contrasti con un editor alcolizzato, che
stentava a far uscire il libro; dai poderosi nemici della
lobby che non esiste, che se solo l'avessero potuto mi
avrebbero eliminato, come avevano probabilmente già
fatto, direttamente o in/direttamente, con Mauro Ros; e
che il mio presente, oltre che dalla disperazione e dalla
frustrazione era dominato dalla voglia spasmodica di
eliminare il lercio, non prima di avergli applicato gli
elettrodi.
Risposi invece: Sono contento che anche tu sia
convinta, in accordo con Chopra, che “l'incertezza è
la via della libertà”. Non sono pronto a rispondere al
punto numero tre. Trovo invece ambiguo il tuo non
saper con chi eri e con chi sei. OK sul punto 6, anche
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se il passato non si può cancellare facilmente, come la
mettiamo con l'inconscio con il quale dobbiamo fare i
conti? Il mio presente invece – e qui mentii
spudorata/mente – è ok! Per quanto riguarda il mio
futuro, ormai è questione di ore, al massimo di giorni.
Alex
Rispose solo al punto 4. Ma che lapsus grossolano...
non volevo dire con chi ero e con chi sono, ma come
ero e come sono! Hai ragione, bisogna fare i conti con
l'inconscio. Ma cosa succede nella tua vita cambiata
così rapidamente? Forse un nuovo amore? La tua
curiosissima Nichi
Imbecille fui. Del resto, almeno a sentir l’Armando
Vermiglione, l’eroe è imbecille per definizione o no
dottore? Non lo sa o non è convinto? Lei mi stava
offrendo il destro e io, invece di coglierlo – “Sì, cara,
mi sono innamorato di una donna bella, ricca &
intelligente” – risposi semplice/mente “comunicare
così è come scopare col preservativo”.
La curiosità nasce dall'affetto e l'affetto ha sede nel
cuore, che poi è il centro dell'intuizione – mi rispose
im/mediata/mente – e il mio amore è sempre
appoggiato all’intuizione di quello che si cela dietro
alla tua maschera. Ho sempre saputo che una volta
vomitata la rabbia, ci sarebbero stati diamanti ad
aspettare. L'Alex di ora mi piace, è quello che ho
sempre voluto accanto, e spero che la tua parte nera
non prevalga, perché in certe espressioni ti sento
distaccato e vagamente rivendicativo. Nichi
Risposi mentendo spudoratamente: l'arte del distacco
l'ho appresa da Chopra e me ne servo per preservarmi
dal dolore che mi hai causato e che continui a
causarmi – dolore continuo, indefesso. Sei sempre
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evasiva e reticente, mentre io vorrei cominciare a
chiarire cosa è successo tra noi, se non altro per non
ripetere gli stessi errori.
Sono evasiva e reticente – rispose – perché sto
analizzando me stessa, la mia vita e i miei errori. Ma è
difficile cambiare. Se vuoi i capelli biondi e per
nascita sei bruna, sarai sempre costretta a
occupartene. Così è con la psiche – un processo senza
fine che lascia spossati e delusi. Per il resto vado in
palestra, mi occupo delle mie finanze, pago i debiti,
non compro più niente, mi sento povera fuori e
fertilissima dentro. Vado al cinema, medito, scrivo,
leggo e cerco di uscire dal vuoto. Certo che dobbiamo
parlare, ti parlo ogni giorno dentro di me. Sono in
attesa di me stessa e se non mi ritroverò continueremo
a parlare a vuoto e al vuoto. Sono stata mascherata
tutta la vita, e ora non è facile essere sincera,
nemmeno con me stessa.
Povero Freud, poverino poveretto – giudichi lei caro
dottore! Impiegai quattro ore solo per cominciare a
rispondere, ma poi non ne feci nulla perché nella mia
bozza di missiva, secondo il dannato Chopra, stavo
difendendo il mio punto di vista. E allora, glissando su
tutto il fronte, mi limitai a scriverle:
Sembra che il libro cominci ad arrivare nelle librerie e
quindi sono molto preso, ma troverò anche il tempo di
occuparmi della nostra corrispondenza.
In realtà, dottore, più che preso dall'uscita del libro38,
ero inferocito per le pressioni che la lobby che non
esiste esercitava sulla sua distribuzione. C'erano
distributori che si rifiutavano di distribuire, recensori
che all'ultimo momento rifiutavano di presentare il
libro e il suo autore, interviste che avevo concesso e
che non venivano pubblicate, e chi più ne ha più ne
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metta, visto & considerato che in questo bel paesino,
caro il mio dottore, continuano a vigere comportamenti
& metodi mafiosi, che non risparmiano nessun
ambiente! Ma il peggio fu, le confesso dottore, che
comunicai questa mie ansie a Nichi, avendo di lì a
poco la prova provata, che mai e poi mai avrei dovuto
farlo!
Comprendo le tue ansie – rispose – ma ce l'hai
finalmente fatta e il tuo libro è nelle librerie. Riguardo
alla mia precedente e-mail, voleva essere un mea
culpa… Non è facile chiedere perdono, si sente sempre
di avere un po’ di ragione, ma oggi ti chiedo perdono
per non essere stata quella che volevi e per il dolore,
per l'ansia e la disperazione che hai provato, per le
notti in bianco, e per averti indotto, non potendo più
credere in me, a non credere più a niente. Perdonami
Alex.
Non so come la pensi lei, dottore, ma io cominciavo ad
averne piene le palle di questo evanescente mood in
salsa new age e di tutte le stronzate sul karma &
contro/karma, nonché dell'eterno femminino con i
magni annessi & connessi! Ma riuscii, nonostante fossi
allo stremo, a far finta di niente, e le consigliai di
andare a vedere Girlfight, un film di Karin Kusama, in
cui una donna vince usando le stesse armi maschili,
cioè rinunciando alle consuete & desuete armi
femminili. Insistetti anche sul suo punto debole:
Ho molte cose da dirti e te le dirò cercando – in
accordo con Chopra – di usare il meno possibile il
giudizio e di non difendere le mie ragioni. Nel
frattempo guardati dagli pseudo-amici e soprattutto
dai rebirthers schizzati, magari dalla coca, i cervelli
una volta scoppiati lo sono per sempre. Se dopo anni
di sbattimenti e di conti salati, hai ancora l'inferno nel
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cuore e non sai se potrai più portare a nessuno la
primavera –”con me il buio di me stessa” – mi sembra
logico pensare che qualcosa o qualcuno non abbia
funzionato. Anche se da quando te ne sei andata è
tornato l'inverno e quando tornerai sarà di nuovo
primavera!
Mi inviò una lettera chiave, ai fini della comprensione
di tutta questa fottuta vicenda, dottore.
Il modo migliore per parlarci è quello di cominciare
da se stessi e io mi inerpicherò tra questi viottoli
spinosi assumendomi le mie responsabilità. Sto
duellando con la mia doppiezza, usata inconsciamente
come difesa, come retaliation, rappresaglia ed è vero,
non ti ho mai detto di sentire che il nostro rapporto è
in crisi. Ho solo avuto paura di una tua risposta
violenta, di rimanere sola e di ritrovarmi al punto di
partenza, senza te. Se per me sei stato un padre, io ti
sono stata madre. E questo tipo di legame penso ci
abbia tenuti insieme e rovinati a dovere. E alla fine,
per me due sono state le cause della nostra
separazione: il sesso e i soldi. Non riuscivo a godere
di un rapporto incestuoso. So di averlo creato io
all’inizio, che poi ho cercato invano di rettificare. Ma
ormai era troppo tardi anche per te, i rapporti erano
ormai definiti. I soldi vengono poi, intesi come
protezione e sicurezza paterna. Se eri mio padre,
perché non mi proteggevi finanziariamente? Ma,
credimi, non sto addossandoti alcuna responsabilità
finanziaria, so quanto mi hai aiutato… Se come figlia
me ne sono andata, come madre non riesco a lasciarti,
ti voglio troppo bene.
Cercherò di rispondere a questa tua complessa e
confusa analisi che tradisce un approccio
psicoanalitico mal digerito – tuo e di chi ti fa le veci –
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povero Sigmund, poverino, poveretto! Sconsolante è
che tu abbia creduto di comprendermi senza esserci in
realtà mai riuscita. Ieri, col cuore gonfio di
gratitudine, ho ripercorso tutto quel che ho avuto da
te. Non sono affatto d’accordo su quello che dici a
proposito del rapporto madre/figlio e viceversa. Il
denaro è il grande equivoco tra di noi. Perché non ti
ho protetta finanziariamente? Intanto perché di solito
scanso le professioniste che insistono affinché le
protegga. Da che cosa? Da loro stesse! Ma se questo è
il punto, perché non ti sei messa con qualcuno che,
questa tranquillità finanziaria, era in grado di
garantirtela, invece di sceglierti un intellettuale o un
artista come me, con l'unico miraggio di trovare il
frigorifero pieno e una che glielo ciucciasse gratis,
non stop, 24ore su24?E adesso perché ti sei messa con
mister ultime cinquantamila, assai meno in grado di
me di corrispondere a questi tuoi bisogni finanziari
supposti, visto & considerato che le supposte trovano
il tempo che trovano, specialmente nel caso di una
well off, di una benestante quale tu sei?O forse hai già
fatto fuori tutta la tua grana? Chissà. Ho trovato un
tuo promemoria, non certo in armonia con il tuo
Chopra e men che meno con la tua avatar, madre
Meera, scritto molto prima della tua dipartita:
- carriera: voglio un sacco di denaro;
- creatività: prendere rischi;
- relazioni: amanti per il puro piacere di sperimentare il
sesso;
- tempo libero: viaggi di lusso, inviti a grandi party, un
massaggiatore per me, servizio di limousine, inviti su
yacht…
- possesso: nessun problema con i costi, un biglietto per
il giro del mondo, hotel a cinque stelle, auto
convertibile…
- salute: magra e sexy…
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Non mi avevi mai accennato a questa tua chiarezza di
idee e di intenti. Se l'avessi fatto, ti avrei certamente
detto:”Guarda che non sono io il tuo uomo, carissima
amica mia!”. Mi chiedo se la tua sia ambiguità e
doppiezza o soltanto mancanza di chiarezza, come dire
continuare a battersi & sbattersi senza saper cosa
davvero si vuole. Sembra tu sia confusa, incerta e
timorosa, forse terrorizzata, ma da chi o da cosa? Mi
auguro tu voglia pensare a come metterla con il nostro
matrimonio.
La risposta arrivò poco dopo, inopinata e spiazzante,
seria e faceta a un tempo.
Che lettera meravigliosa, aperta e piena di affetto
vero, di amore autentico! Per quanto riguarda il
rebirther hai ragione e infatti non ci andrò più. Grazie
davvero per le tue parole e i tuoi consigli, che però
voglio digerire prima di risponderti. Tua Nichi
Adesso era lei, dottore, che glissava su tutto il fronte.
Evidentemente la risposta doveva avergliela
confezionata il lercio il quale, tenute in debito conto le
nostre rispettive misure psicologiche, e, in attesa di
“digerire” il mio punto di vista, gettava le premesse
per il mio scacco prossimo venturo, dottore.
La mia sensazione – vergai nella risposta - è che tu sia
quanto meno distratta. E la distrazione è uno dei
principali sintomi dell'amore. Sei forse innamorata?
La mia vita va bene – mentii a tutto tondo, ma tant'era.
Dovevo proprio andarmene – rispose dopo pochi
minuti - perché tu avessi successo?
Il dannato successo mia cara – risposi tosto – l'ho già
avuto diverse volte e non mi sto battendo per ripetermi
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ancora, ma per ansia di giustizia, non per odio, come
sostieni tu! In ogni caso non è questo il successo che
mi interessa! E lo sai: quante volte ti ho detto &
ripetuto che non mi interessa piacere, ma dis/piacere?
In compenso continui a non rispondere alle mie
domande, perseverando nella tua s/fuggevole
sfrontatezza.
Se quel che vivo ti arriva confuso – ammise – è perché
sono confusa. Non sono sfuggente, sto solo cercando
di assorbire quel che mi dici e di non risponderti
puntualmente, perché mi difenderei e non voglio farlo.
A quel punto se avessi potuto, l’avrei volentieri
mandata a farsi fottere! Perché non lo feci? Se me lo
chiede mi pare che lei, alla quint’ultima seduta, caro il
mio dottore, non sia ancora ben riuscito a cogliere la
nevrosi di transfert del sottoscritto.
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20. l’interludio
Pressato dagli avvenimenti, il libro stentava a circolare
per via del boicottaggio della lobby che non esiste –
stavano facendo di tutto affinché Gli Indefessi non
raggiungesse le librerie. Ciononostante, trovavo ancora
l’energia
per
continuare
questa
estenuante
corrispondenza, dottore.
Il nostro dialogo – le scrissi – non è sincero. Lawrence
Durrell sostiene che basta che uno reciti perché gli
altri si mettano a fare lo stesso e tu ti stai rivelando
un’attrice, senza curarti delle atrocità che mi costringi
ancora a subire. È difficile parlare di fronte alle tue
resistenze, alla tua resistenza alla sincerità voglio
dire.
Ma, ricordandomi di uno dei suoi vademecum,
interrupi la stesura del messaggio per andare a
rileggermelo, il vademecum dottore:
sii impeccabile con le parole
non prendere nulla a livello personale
non avere pregiudizi (wrong assumptions)
fai sempre del tuo meglio
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E a questo punto ripresi la stesura del mio messaggio:
Sto vivendo una esperienza coatta perché non ho altra
scelta. Le serate solitarie, il bisogno di una donna,
qualche sporadica mercenaria, l'elogio all'incertezza
del tuo Chopra – uno che comunque incassa milioni di
dollari, il rovescio della mia medaglia – tutto ciò non
può durare in eterno, non può essere la condanna
della mia vita, prima o poi dovremmo approdare a una
risoluzione certa.
Non mi rispose e allora continuai a rivolgermi a Nichi
in modo più tecnico, un po’ come fa lei dottore.
Evidentemente ritieni di dover rispondere con il
silenzio al bisogno di chiarezza. Emergono prepotenti
e reciproci infingimenti, tra due istanze contrapposte,
entrambe dirette alla risoluzione del conflitto e a una
rapida & risolutiva configurazione, che possa
soddisfare le istanze di entrambi.
Caro Alex – rispose – il conflitto non ci aiuta.
Rispondo con il silenzio perché ne ho bisogno. Mi
chiedi cosa pensi del nostro rapporto ma, non volendo
stressarti né legarti ancora, non so cosa risponderti.
Un mondo di bene.
Carissima, ti invito a ingoiare quel che ho da dirti – le
scrissi – come io ho ingoiato fatti che ancora
bruciano. Dobbiamo riuscire a vuotarci addosso i
rispettivi sacchi, cara, altrimenti rischiamo una lotta
inesorabile con esiti infausti per entrambi.
Sono d'accordo – ribatté – ma pensa prima al tuo
libro, anche se chiarire il passato è l'unica strada
verso il futuro.
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La distribuzione del libro non ha ancora raggiunto
tutto il territorio nazionale. Martedì dovrò incontrare
un procuratore dell’Antimafia39, il quale deve avere
molte cose da chiedermi sul delitto Ros, se viene da
Palermo per incontrarmi negli uffici fiorentini della
Dia. Ti sono molto grato per tutto quello che hai fatto
per me, specialmente l'aver indotto questa mia
metamorfosi. Quando e se tornerai incontrerai un
uomo diverso.
È arrivato il mio turno – rispose – e voglio anche io
esprimerti la gratitudine che provo per te. Sto
rileggendo Chopra e ti ringrazio per il tuo aiuto in
questo momento di transizione.
Mi astenni dal commentare il suo approccio new age e
la sua ammirazione per personaggi alla Chopra,
palliativi surrettizi a un rapporto personalistico alla
vita, inutili orpelli per quel che concerne la critica, la
denuncia e il cambiamento oggettivo & soggettivo
dell’esistente senza i quali, non so cosa ne pensi lei
dottore, si rafforza soltanto lo status quo sociale e
individuale.
Sto rinascendo, Alex – insisteva giuliva – sto
spaccando il velo vischioso che mi ha avvolto tutta la
vita. Urlo come un neonato che viene fuori nel sangue,
ma il sangue è rosso, come lo è la vita, che è calore e
colore. E lo devo anche a te. Grazie dal profondo del
cuore e che Iddio ti benedica. Tua Nichi
A questo punto dottore, scesi a Napoli a ringraziare
l'amico napoletano, segnalando la mia presenza sulla
tangenziale anche a lei, a Nichi, dottore. Che difatti mi
cercò da Salvatore e, non trovandomi perché non mi
feci trovare, mi inviò una e-mail chiedendomi cosa
stessi combinando da quelle parti.
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Sarà che siete nu poco curiosa? – risposi – Vi
riverisco assai, don Alex
Sarà che mi sto invaghendo di questo nuovo Alex? –
mi rispose in tempo reale, che così Salvatore
commentò: “Ricordo penetrante, pensiero che
tormenta e che ti cerca, fantasia che ti illude e che ti
immagina, speranza di corrispondenza, desiderio che
non vede tramonto, io e te, tu per me”.
Questa diagnosi l’amico napoletano me la comunicò
guidando la sua Crosworth a 200 km/ora, mentre via
phone impartiva ordini ai suoi uomini, intenti a
ultimare una scorta a un convoglio di tir, alle cinque di
mattina nei pressi della tangenziale. Soltanto quando
rientrai riuscii a inoltrarle questa e-mail:
Il tuo messaggio di ieri è così impegnativo e io sono
così stanco – vado a letto solo adesso – che non sono
in grado di risponderti, a presto, Alex
Mio caro – rispose dopo poche ore – non ti
preoccupare di rispondermi. Mi sento spezzata e
impotente, come se la vita mi scorresse sopra. Un
torrente di forti correnti. Ma mi sento rinascere
dentro, mentre forse sta morendo il mio ciclo vitale. Il
mio corpo è stanco, a 46 anni non aiuta. Questo è
quello che sento oggi, domani chissà. Nichi
Sottoposi anche questo messaggio a Salvatore che la
rilesse così: “Rispondimi se puoi, se vuoi, senza
preoccuparti delle risposte, fammi sapere che sono tra
le tue cose, ne ho bisogno per non sentirmi spezzata e
impotente, per non sentirmi la vita che mi scorre sopra,
forse sto perdendo lontana da te, perché non avendo la
forza di reagire mi sento come in trappola: sono
finalmente donna a 46 anni, ma ciò non mi aiuta. Sento
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rinascere dentro qualcosa per te, ma tu non mi
corrispondi come vorrei e muoio definitivamente.
Questo penso oggi, sperando che domani mi passi”.
Rientrando a Firenze mi accorsi che una negra, alla
quale m’ero limitato a darle un passaggio perché me lo
aveva chiesto e m’aveva fatto pena, era riuscita a
sottrarmi l'unica carta di credito ancora in mio
possesso. Chiamai la banca americana che mi garantì
di farmela riavere al mio indirizzo di New York, entro
48 ore. Cercai Nichi ma non la trovai, né sapevo dove
si fosse andata a cacciare. A Laguna Beach dalla sua
amica Marylese? Pensai di volare a New York e di
aspettarla a casa, ma con quale credit card? Avrei
potuto chiedere alla banca di spedirmi la carta in Italy,
invece preferii inviarle una e-mail con una richiesta
d’intervento.
Alex – rispose - mi occupo oggi stesso delle tue card.
Ti ho versato 177.00 dollari sul rosso della Citybank,
tra pochi giorni dovresti poterla riusare.
E poi, ventiquattr'ore dopo: Cullami ancora,
raccontami le tue fiabe, vivendo i sogni degli altri
sono rimasta senza sogni. Ho vissuto, per
sopravvivere, di espedienti emotivi. Se esco dalla
barriera amniotica della mia impotenza, non trovo
nessuno e urlo nel vuoto. Alex, tu almeno mi senti?
Ti sento eccome se ti sento – risposi – sento che stai
male anche se sai che puoi tornare quando vuoi. Sto
ultimando un giardino Zen e lavorare all’aria aperta è
una terapia più efficace degli psicofarmaci, che il
dottore mi ha drasticamente ridotto. Intanto qui è
scoppiata la primavera: un risveglio di alberi e di
fiori, di profumi e fragranze sembrano attendere solo
te. Tuo, Alex
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Splendi splendido – si limitò lei – purtroppo la tua
carta di credito non è ancora arrivata.
Il fatto che la mia carta di credito non fosse arrivata era
una menzogna, dottore. Evidentemente il lercio
doveva averla indotta a rendermi difficile persino
l’accesso, alla mia credit card.
Rientro adesso da Napoli – le risposi facendo finta di
niente – e devo già prepararmi per la trasferta al
Salone di Torino, dove presenterò il libro. La
mancanza della carta di credito mi mette in crisi,
proprio adesso che devo muovermi in tutto il Paese. Se
non sei a New York, dimmi quando sarai di ritorno.
Sono a L.A. – rispose – tornerò a New York lunedì e ti
spedirò subito il duplicato della tua carta di credito.
Doveva essere andata in trasferta con il lercio a cercare
un nido o un rifugio californiano, probabilmente a
Laguna Beach, come poi i fatti avrebbero confermato.
Mi è arrivata una proposta dalla ditta Atex40 per sette
interviste mi darebbero 2500 dollari, una cifra
ridicola. Hai qualche consiglio da darmi? Tua Nichi
Ti sei mai chiesta cos'hai combinato per passare da 12
mila dollari al mese, che fanno circa 150mila all'anno,
con i rimborsi e le spese, agli attuali 350 dollari a
intervista che la medesima committenza ti sta
proponendo adesso? Alex
Pensare a un mio declassamento non mi aiuta. Nichi
Ti ho solo chiesto – precisai – di fare un bilancio tra
quel che avevi un anno fa e quel che hai adesso e non
soltanto in termini di denaro.
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E va bene, parlerò fuori dai denti anch'io – rispose –
credo che tu confonda la sincerità con il lusso di dire
quello che vuoi, senza pensare alle conseguenze.
Sentirmi chiedere cosa ho combinato per passare da
dollar X a dollar Y, mi fa sentire come una bambina
sgridata e che senza di te sono una specie di demente
allo sbaraglio. Allora non c'è bisogno di tirare cazzotti
per arrivare alla verità. Il rispetto e l'amore che mi
portavi, è sempre stato vanificato dalle parole che mi
dicevi nei momenti di rabbia, ma vere per me. Il peso
delle parole, l'importanza delle parole e il loro valore.
Tua per sempre, Nichi
È evidente che ti eri innamorata dell'Alex Ameno, già
autore famoso di Latrine Nostrane41, più che della
denuncia in esso contenuta. Una bella intelligenza la
tua!
Non rispose e sapendo qual’era la sua ossessione,
cercai di ridarle l'immagine di un uomo di successo. Le
raccontai che oltre al libro, c'era il lancio di una nuova
rivista a cui collaboravo42. Le accennai anche alla
costituzione di un team per la realizzazione del film
Napoli Tangenziale e via discorrendo.
L'editore giura e spergiura – continuai – che il libro
sarà distribuito su tutto il territorio nazionale, anche
se è una lotta allo spasimo, ma sono tranquillo perché,
come sempre del resto, me ne fotto! Sempre tuo à la
carte, Alex
La sua risposta, dottore, a parte il suo voltafaccia,
ricalcava il suo approccio new age.
Cosa pensi che ne riceverai in cambio? Non dal libro
in se, ma dalla vita e dalle energie? E poi l'inaspettato
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e incongruo finale. Baci my only master, mio unico
maestro.
Feci lo gnorri cambiando discorso. Domani dovrei
riuscire a ultimare il giardino Zen, di modo che sia
pronto a maggio, quando tornerai con gli alberi in
fiore. Tuo, Alex
Spero che mi si chiariscano le idee su chi sono. Come
sto? Sto come può stare un robot, un manichino, sento
tanta creatività insieme a tanta paura, e vivo di
meccanismi apparentemente veri. Enough for today,
abbastanza per oggi. Ti auguro un fine aprile stellare,
Nichi
Con chi sei? Le chiesi di rimando.
Fortunatamente non sono sola, a New York è
impossibile – rispose d’abord.
La sua risposta mi colpì come una rasoiata e dovetti
appellarmi a tutta la mia abilità nel far lo gnorri, come
se non avessi realizzato che ormai il lercio s'era
trasferito in pianta stabile in casa sua, mia, nostra,
dottore! Ma me lo sa spiegare, dottore, come aveva
potuto mettersi con un mitomane di tale stazza? Solo
per sostituire un padre crudele con uno permissivo?
Per baloccarsi con un malleabile al posto di un
intransigente? Per un contrasto tra due culture, visto &
considerato che io non avevo abboccato a quella new
age, che mi appariva come nuova demenza? Perché in
definitiva dottore, al suo rientro a New York lei
doveva essersi smarrita e lui, il lercio, le si era
proposto come guru spirituale? Perché lei, con la sua
mania della psicoterapia, aveva visto nel lercio il suo
rebirther congeniale? Domande a cui non seppi darmi
una risposta e alle quali non sono ancora in grado di
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rispondere, nonostante tutte le precedenti sedute,
carissimo il mio dottore.
Le scrissi soltanto: Dici di non essere sola, ma non dici
con chi sei. Forse dovresti farlo, visto & considerato
che non sono io quello che ha tradito. Però almeno,
parla chiaro, sii sincera e diretta perché non c'è più
molto tempo. Dovresti sapere che mi sono sempre
trovato bene giocando all'attacco e non in difesa,
sfondando le porte invece di socchiuderle e via
discorrendo. Nei tre anni di vita con te, vuoi per
stanchezza, vuoi per debolezza, ho cercato di
ammorbidire il mio comportamento, con l’unico
risultato di farmi sottrarre ciò a cui tenevo di più nella
vita, te!
E le rammentai il mio refrain tratto da una battuta di
Robert Mitchum:
“Occhio ragazzi perché io gioco pulito, ma se vi
scopro barare, prima vi porto via anche le mutande e
poi vi sparo nel culo!”.
Hai ragione – rispose – devo giocare pulito, cosa
difficile quando non si hanno le idee chiare. È vero:
sono innamorata del successo e sono così stanca di
tutto, anche finanziariamente parlando, che ho
bisogno di un compagno che pensi a me. So che a te
questo non piace, per cui forse non sono la donna per
te. Ti capisco quando dici che vale la pena di morire.
O, per dirla con Dorothy Parker, tanto vale vivere.
Due facce della stessa medaglia di una lotta che mi
interessa sempre meno. Dio ti benedica e ti porti nel
cuore come ti porto io in ogni istante, al di là delle mie
omissioni e della mia vaghezza. Sempre tua, Nichi
Cosa avrei potuto risponderle, dottore?
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Vista & considerata la tua voglia di un compagno
decisamente ricco, come spieghi il fatto di esserti
messa in pianta stabile con uno spiantato del calibro
di mister ultime cinquantamila? E poi. Ma chi cazzo è
questa Dorothy Parker del cazzo? Per quanto poi
riguarda la tua supposta vaghezza, indissolubilmente
unita alla tua incongruenza – tipo my only master e
simili baggianate – non hai ancora capito, cherì, che
le supposte, come del resto i clisteri, lasciano il tempo
che trovano? Io invece capisco che hai un problema di
potere o di Potere. Ma cosa c'entrano il potere o il
Potere con l'amore? Mi vien voglia di dirti che poi
dobbiamo anche morire. Anche se alla fine vincerai –
perdendo al contempo la partita con te stessa – ma per
noia, la mia.
Certo che il nostro rapporto va chiarito – rispose lei –
ed è anche questo che mi spinge a venire in Italy. Ma
tu, recuperando te stesso, sembra tu stia
riguadagnando anche la tua aggressività, la tua
dimensione vera. E se ci ho messo tanto a capire, è
perché voglio essere sicura, perché ti ho amato tanto e
ancora ti amo, ma non credo di poter vivere accanto a
te, per starti vicino dovrei rinunciare a me stessa.
Riuscirai a volermi bene se resteremo solo amici o mi
rinchiuderai nel serraglio delle donne che ti hanno
deluso?
Ti rivoglio, here and now, qui e adesso! – le ingiunsi.
E lei. Credo che tu ti innamori sempre di donne
intelligenti e forti come te, e che poi scoppi un dissidio
incolmabile, non per il potere in sé, ma per la libertà
di estrinsecare se stessi. Giustamente vuoi la libertà di
esprimerti a modo tuo, e così voglio io. Ma penso
anche che nonostante tutto il '68 a cui hai contribuito,
non so con quanta convinzione, il concetto di donna e
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il suo ruolo siano per te antichi, magari a dispetto di
te stesso. L'uomo infatti può razionalizzare la libertà
femminile e condividerla a livello mentale, ma la
realtà è spesso un'altra e spesso corrisponde alla
nostra degradazione. Mi capisci, Alex?
Su quest’ultimo punto non potevo certo darle torto,
dottore? Così non le risposi e lei per un po’ non si fece
più sentire.
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21. preludio
Ma poi, perdurando il suo silenzio, da infingardo che
prima d’allora non ero mai stato dottore, arrivai al
punto di inviarle messaggi di questo tenore.
Come un uccellino vorresti venire a prendere il cibo
dalla mano del tuo papà, ma hai paura e allora saltelli
qua e la, ti avvicini e subito ti allontani, ma non devi
avere paura… Ti si è forse seccata la linguetta oppure
ti si è gelato il sangue nelle venuzze bleu? Baciamo le
manine, Alex
Sì – rispose mi si è gelato il sangue nelle vene, perché
parliamo lingue diverse. Hai ragione anche sul potere.
Infatti, quando ti sento distaccato, sono io che riattacco. E questo non mi piace, anche se mi tiene
emotivamente legata a te. Ma quando ripenso al tuo
refrain “non credere di farla franca”, allora mi
cadono le braccia e mi rendo conto che le tue velate
minacce non fanno per me. Piangerò, starò male, mi
mancherai, ma non posso tornare con un uomo che mi
minaccia, pensando così di essere uomo. Un uomo che
non ha ancora capito cos'è successo tra noi. Tua
Nichi.
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My dear – le risposi tranciando di netto quelle che
cominciavano ad apparirmi battute da reality – disponi
quel che ti sembra meglio e apponiamo la parola fine
alle tue condizioni, quello che vuoi e come vuoi. Bene
così?
C'è troppo dolore troppo, ti voglio bene, non mollare,
sono sconvolta, non dovevamo farlo – mi rispose lei –
Non soffrire più ti prego, facciamoci del bene ti prego,
rimaniamo uniti, se non come marito e moglie, come
due bambini che si tengono la mano. Sempre tua,
Nichi
Le risposi il giorno dopo. Stamani mi sono svegliato e
ho acceso la televisione. Citavano un filosofo greco:
“L'amore altro non è che la nostalgia dell'Uno, cioè di
dio”.
Capisco il senso di perdita che ha contrassegnato la
tua vita – mi rispose – e la violenza e crudeltà che la
permeano. E allora goditi almeno l'uscita del tuo
libro, te lo meriti, e riposa il tuo cuore. Sempre tua,
Nichi
Domani sarò a Roma a presentare un libro che ancora
non ho visto perché, ti parrà inverosimile, non ne ho
ancora ricevuta nemmeno una copia, ma dopodomani
me ne dovrebbero arrivare alcune, e te ne invierò
subito una. Alex
Mi avrebbe fatto piacere essere lì domani e mi
dispiace che tu non abbia ancora visto il tuo libro. Ma
prendila con distacco e cerca di divertirti. Domani
sarà il tuo giorno e io ti sarò vicina. Nichi
L'editore aveva disorganizzato una presentazione a
Roma, alla quale, oltre al sottoscritto e all’amico
235	
  
	
  

romano e all'amico napoletano, presenziò un'unica
giornalista di un giornale di provincia del nord est. Un
autentico flop, il primo della mia vita, dottore.
Organizzazione editoriale demenziale o un altro
aspetto del boicottaggio in atto?
Sono in attesa di sapere com'è andata e non mi dici
niente della tua presentazione? Ma come stai tu?
Nichi
Questo suo modo di dire – come stai tu – con il tu
finale, mi aveva sempre intrigato dottore, e ancora
continuava a farlo. Morivo dalla voglia di rivederla,
riabbracciarla e giacere esausto accanto a lei! Invece
mi resi conto che qualcuno era entrato nel mio
computer ed evidentemente doveva essersi letto le email. Avvertii subito Nichi di non inviarmi più niente,
fino a nuovo ordine. Ma lei, utilizzando un altro
recapito elettronico, mi trasmise questo messaggio.
Grazie per il libro, non l'ho ancora letto, ho visto solo
che me lo hai dedicato. Ho pensato molto a noi, non
possiamo più andare avanti così. Oggi 15 di maggio,
sono passati nove mesi da quando ti dissi che non
volevo più stare con te. Ho capito che non è possibile
ritornare insieme. Vorrei chiudere una volte per tutte.
Fai i passi legali che ritieni di dover fare. Da parte
mia vorrei ridurre al minimo i contatti, per evitare
ulteriore sofferenza a entrambi. Mi dispiace di doverti
comunicare così la mia decisione, ma non ci sono mai
buoni modi per chiudere una relazione. Ti auguro una
buona vita, Nichi
Il modo di dire buona vita, l'aveva carpito a Salvatore,
altrimenti si sarebbe espressa nel suo linguaggio new
age spero che la vita ti ami. L'irritazione le derivava
dalla lettura del capitolo del libro dedicato a il lercio il
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quale, non potendone nemmeno più lui del di lei
inesausto tira & molla, doveva averla pressata a
dovere, dottore. Nel frattempo avevo ricevuto una
telefonata da parte dell'avvocato del lercio, il quale,
avendo ricevuto una querela contro il suo assistito da
parte di don Cesco Patella43, l'ex socio di Mauro Ros,
mi chiedeva se per caso sapessi dove trovare il dottor
di Fiori, che s’era “come volatilizzato”. Proprio nei
giorni in cui il lercio s'era fatto vivo da New York,
inviando a un comune conoscente una cartolina con la
frase “Piatto ricco mi ci ficco”. Il fatto poi che lo il
lercio stesse cooperando da New York al boicottaggio
del mio libro, dottore, più che da prove era suffragato
da una premonizione, che m'aveva spinto a chiamare i
suoi genitori, fingendo di essere un noto membro della
lobby che non esiste, e quel povero padre del lercio,
che di norma dichiarava di ignorare dove fosse finito
suo figlio, udendo il nome di cotanto indefesso, s’era
premurato di informarmi che Serse s'era trasferito in
Usa.
“In America dove?” – gli avevo allora chiesto,
fingendo di non conoscere l'indirizzo.
“A New York – aveva precisato il vecchietto – ma non
sono autorizzato a comunicarle l'indirizzo”.
“Non si preoccupi perché – avevo ribattuto cortese –
Serse un indirizzo me l'ha dato…”
“… ma allora…” – considerò il genitore.
“… vorrei solo che lei mi confermasse” – precisai,
dettando l'indirizzo di Gramercy Park…”.
“… esatto!” – confermò il vegliardo.
“Apartment two-A” – avevo proseguito fingendo un
piccolo errore.
“…appartamento e” – aveva rettificato l'interlocutore.
“Esatto e il telefono…” – avevo confermato io,
dettando il numero di New York.

237	
  
	
  

“Sì… anzi no – aveva corretto – questo era il numero
che Serse aveva fino a pochi giorni fa, adesso è
cambiato”.
“Ah, lo ha cambiato! – avevo ripetuto come un
allocco.
“Sì” – aveva confermato vispo il vecchietto.
“Me lo può dire?” – avevo domandato urbano e il
padre del lercio me lo aveva infine dettato.
Avuta la conferma che quel che avevo intuito era
esatto, l’avevo comunicato a Salvatore.
“Il brodo si è ristretto, la tecnica è a imbuto adesso. E
siccome lei non vorrà pagare il prezzo di quello che le
hai dato, il tuo approccio deve essere sintonizzato sulla
diffidenza” – premise e concluse l'amico napoletano.
Dici di non aver letto il libro – le risposi sarcastico –
nemmeno il capitolo dedicato al lercio? Questa
repentina decisione di lasciarmi è soltanto tua? So che
il soggetto in questione è riparato a New York, se non
altro per sfuggire a una querela di don Cesco Patella,
il socio di Mauro Ros, che figura inquisito per
l'omicidio dell'ex socio, come mi ha informato il suo
stesso avvocato – pensa che non riuscendo a trovare il
lercio, mi ha telefonato per chiederlo proprio a me! Se
davvero il soggetto in questione è con te, stai attenta a
dove metti i piedi. Stai soprattutto attenta al don
Patella che come sai, è un simpatico gangster e vedrai
che il lercio, sarà dello stesso, identico avviso. A buon
rendere. Alex
Non ebbi tempo di aspettare la risposta, perché dovetti
correre al salone del Libro di Torino, dove fui investito
dalle prime conseguenze del boicottaggio in atto.
Venni infatti redarguito e avvertito che, se continuavo
così, qualcosa di molto spiacevole mi sarebbe
successo. Chi ebbe “il fegato”, si fa per dire dottore, di
trasmettermi questo avvertimento, lo fece grazie a un
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branco di indefessi o simpatizzanti tali che lo
spalleggiavano, sempre in branco contro l’individuo
isolato, dottore mio! E difatti l’editore mi confermò
che la lobby che non esiste, stava boicottando la
distribuzione e che lui ormai si vedeva costretto a
spiegare a destra e, soprattutto, a sinistra che il mio
libro non era né di destra né di sinistra, avendole io in
uggia entrambe.
“Questa sinistra di cui ho fatto parte mio malgrado e
suo malgrado.” – ebbe a dire persino Camus, caro il
mio dottore.
E così mi ritrovavo ancora una volta solo a combattere
contemporaneamente su diversi fronti, in un bel
paesino che certo non incoraggia i solisti44,
salvaguardando ben bene ogni sorta di coristi
coalizzati:
partiti,
sindacati,
congregazioni,
associazioni, camarille, camorre, cricche, caste, mafie,
consorterie, cartelli, gruppi, trust e chi più ne ha più ne
metta, dottore, anche se, a ben vedere, i coalizzati più
infingardi sono sempre i politici, i peggiori
manutengoli & malfattori – ergo nemici giurati di ogni
individuo, artista o criminale che sia, che tanto fa
dottore mio. Dovetti anche registrare l'improvviso
silenzio della stampa la quale, al contrario di come
s'era comportata nel passato, non pubblicava
recensioni o quel che è peggio, non pubblicava le mie
interviste dopo averle richieste e ottenute, come per
esempio successe con il Corsera, che dopo avermi
fatto vuotare il sacco da due noti giornalisti, per due
pezzi separati e distinti sulla terza pagina dello stesso
quotidiano, non ne pubblicò nemmeno uno45.
“Sai, il capo redattore – mi dissero all'unisono i due
giornalisti – è membro della lobby…”
“… che non esiste!” – avevo prudente completato io.
Dovevo fare i conti anche con l'imperizia e i pasticci
del mio editore e passavo le giornate al telefono,
parlando con i distributori o addirittura con i direttori
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delle librerie. Mesi d'inferno che si protrassero fino a
settembre. Poi l'11 ci fu il Gran Botto che Karlheinz
Stockhausen ebbe a definire la più grande opera d'arte
di tutti i tempi. Chiamai Nichi e trovandola sana e
salva, mi sentii sollevato.
In questo clima di palpabile tragedia con un senso di
colpa collettivo per questi morti, dove viviamo tra
l'odore di bruciato, le sirene e i caccia, dove aprono e
chiudono in continuazione gli aeroporti, dove chi va a
lavorare viene regolarmente evacuato e la gente
piange per la strada e il morale di tutti è a zero,
ricevere e-mail è l'unico modo per sentirsi vivi e non
esagero. Un abbraccio, Nichi
L'apocalisse era avvenuta l'11, un martedì. Il venerdì
precedente, alla Fiera del Libro di Mantova, Gore
Vidal s’era così espresso:
“Siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e se non
riusciremo a scongiurarla, sarà anche l'ultima”!
Carissimo, sono alla frutta e alterno momenti di
bisogno ad altri di mutismo emotivo ed è chiaro che tu
li avverti – si confidò lei – anch'io ho voglia di
parlarti, anche se starò in Italia il minimo
indispensabile. Non riesco a ritrovare un equilibrio e,
come puoi capire, le mie innate ansie si sono
centuplicate. Sto riguardando la mia vita, le mie scelte
– scelte? – e quel che ne vien fuori non mi fa bene. Sii
quindi libero di essere come vuoi, non mi aspetto
niente, non chiedo niente, vorrei solo riuscire a vivere.
Ho provato a essere una falsa Madre Teresa e ho
pensato di amare ma non ci sono riuscita. Le ho
provate tutte e il risultato è stato niente, niente di
niente. Ho seminato dolore senza volere e sono
risultata falsa, proprio quando l'unica cosa che volevo
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era dare e ricevere amore. Non credo più in me, anche
se dovrei cominciare a crederci adesso. Nichi
E io. Mi è difficile rispondere a chi è in perenne
oscillazione, come un pendolo in moto perpetuo, a chi
sfugge in un continuo movimento prevedibile e perciò
statico. Quindi preferisco astenermi da ogni
commento, rimandando a un momento più favorevole
una risposta più sensibile, anche se ora come ora ho
solo voglia di sparire. Alex
Credimi – rispose – il problema non è morire, è come
continuare a vivere una vita che non sarà più la stessa,
perché è già cambiata da quell'11 maledetto. Ti
abbraccio, Nichi
Le chiesi se aveva intenzione di tornare in Italy, se non
altro per curare i suoi interessi economici, o se pensava
di dover rimanere là. Tutto ciò nel tentativo – come
specificai – di aiutarti a farti sentire un pochino
meglio. Alex
Grazie! Sentivo che avrei sempre potuto contare sulla
tua parte generosa, anche se purtroppo ci dividevano i
modi di pensare – rispose. – Sarò in Italy l'8 ottobre
p/v, sempre che riesca a farmi accreditare un volo, di
cui detengo un credit. Vogliamoci bene Alex, perché
anch'io pavento che potremmo non rivederci mai più, e
non perché lo voglia io. Cerca di perdonarmi, almeno
per quello che puoi. È andata così! Nichi.
Quindi le scrissi: Vedo che la disponibilità a cui
accennavi –”avremo tutto il tempo” – va
progressivamente scemando con l'approssimarsi della
tua venuta. Mi auguravo che una qualche riesamina –
illuminante per entrambi – riguardasse non solo la
tua, ma anche la mia vita e quel meraviglioso tratto
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che è stata la nostra esistenza insieme. Comunque
sono tre i punti da chiarire: i tre anni “felici”; l'anno
d'inferno seguito e la risoluzione del rapporto.
Mantenendo al minimo recriminazioni e polemiche, e
traendo le conclusioni con la calma richiesta da tempi
umani. Non mi rimane che prendere dei tuoi tempi
“volutamente stretti” e adeguarmi alla situazione che
prospetti. Anche se, a ben guardare, potremmo
risolvere il tutto in cinque minuti esatti! Basta poi non
lamentarsi della brutalità di una sintesi troppo
succinta. L'unica cosa che pretendo è una risoluzione
non prorogabile. Se un rapporto non può finire bene –
hai ragione – perché farlo finir male, potendo magari
conchiudersi con ironia? Auspico solo la massima
sincerità, e se il fato ci impedisse di re-incontrarci, ti
dico quest’ultima cosa: non vorrei che la grana che ti
ha investita, dopo averti fatto perdere la testa, ti stia
adesso scavando anche la fossa. A’ toute l'heure, Alex
Verrò per chiarire anche la mia situazione finanziaria
italiana, sperando di riuscire a farmi prestare qualche
soldo dalle banche. Pertanto ti pregherei di aspettare
fino a metà gennaio per concordare quel che ti spetta.
Arriverò il 7 a Peretola e ripartirò il 15. Il 9 sarò a
Milano. Tornerò a Firenze l'11 sera. Mi sono riservata
sabato 13 e domenica 14, per gli impegni personali.
Tu come sarai messo? A presto, Nichi
Soldi dalle banche? Doveva aver già consumato una
consistente liquidità, magari per consentire al lercio di
continuare a tramare contro di me e di contribuire al
boicottaggio in atto, non più soltanto del libro, ma
anche di me medesimo dottore. Ma rimossi subito
l'idea del nemico sotto il mio stesso tetto, addirittura
nel letto della mia metà, altrimenti sarei diventato
pazzo. Non me lo potevo permettere in quel momento,
dopo l'aborto del mio libro, mi sforzai di continuare a
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fare il finto tonto, o addirittura il tonto tout court,
dottore.
Caro Alex, è un anno che vivo straziata dai sensi di
colpa per quello che è successo tra noi. Il mio cuore
non mi ha perdonato di aver “abbandonato” il mio
bambino, perché è così che ti vivevo. Mi sono sentita
fallita e disonesta, mi sono rivissuta nella parte di tua
madre, e ancor oggi non riesco a sottrarmi da questa
personificazione che mi ha fatto sentire che la mia vita
aveva uno scopo. Ma tu non eri mio figlio e siamo
entrambi caduti in trappola. Ti scrivo e piango, perché
assieme al disastro di noi, sta venendo fuori il disastro
di me. Vivere una vita dicotomica con me stessa, senza
credere mai in alcunché di assoluto, perché tutto è il
contrario di tutto. Avere sempre in mente un piano b,
nel caso il piano a non funzioni… Non so se puoi
capire, forse tu ti sei difeso in altri modi dalla vita. No,
non voglio una risoluzione cattiva, Alex, perché io
sono allo stremo di me stessa, perché ho capito troppo
e non mi è piaciuto. Continuo a difendermi da te
perché mi fai paura, quando invece per ricominciare a
vivere avrei bisogno del tuo perdono. È tutto molto
complesso, Alex, perché il nostro non è stato solo un
rapporto d'amore è stato un doppio vincolo – padrefiglia/madre-figlio – che ci ha incastrati a livelli molto
più profondi di quelli emotivi. Per questo non
riusciamo a liberarci, o almeno io non ce la faccio.
Arriverò a Peretola domenica. Se sarai fuori città non
importa. Non essere ironico con me, tutti i soldi a cui
ti riferisci e che in realtà al momento non sono
disponibili, non mi stanno scavando la fossa, la fossa
ce la stiamo scavando noi. Nichi
Sai già cosa penso del tuo approccio psicoanalitico e
dei vari rebirthers, analisti, terapeuti, psicologi e
psichiatri che ti piacciono tanto, visto & considerato
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che uno di questi l’ hai addirittura infilato nel nostro
letto, sapendo che è soprattutto bisognoso dei tuoi
soldi. Paura di me? Chi ha fatto cosa e a chi negli
ultimi 14 mesi di tormento? Comunque una volta hai
scritto che “non esistono good ways to end a
relationship! Non ci sono modi buoni per porre fine a
una relazione”. Evidentemente devi aver cambiato
idea. E poi carissima, mai dire mai! Ti ho già chiesto
di comunicarmi l'ora di arrivo a Peretola. Sii quindi
più precisa. Alex
Caro Alex, all'aeroporto verrà mamma. Tu sarai a
Firenze? Dimmi che programmi hai. Il rapporto va
definito, hai ragione. Purtroppo per me, l'unico modo
è quello psico-rebirthico che però porta da poche
parti. E allora? Se non ci chiariamo nel cuore per
quello che è stato e cerchiamo entrambi di perdonarci,
rimane ben poco. Rimane l'aspetto legale e quello
economico. Per i quali non abbiamo nemmeno bisogno
di vederci, basta mettere le cose in mano a un legale.
Come ti ho già detto non posso tornare con te. Per cui
dimmi ti prego cosa vuoi, cosa ti aspetti da un nostro
incontro e cosa intendevi per risoluzione come mi
scrivesti qualche tempo fa? Nichi
Per risoluzione definitiva intendevo una cosa sola, la
soppressione del dolore mediante la morte, pensiero
che mi stava ossessionando da troppo tempo e in un
certo senso dottore, giunsi a metterle nero su bianco,
sicuro che non avrebbe capito.
Cosa intendo per risoluzione? È solo un eufemismo
per dire fine. Tuo Alex
Sono d'accordo – mi rispose – anche se forse tu hai
più cose da chiedermi. A presto, Nichi
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Aspettai ancora 24 ore, prima di inviarle quest’ultima
mail. Ho molte più cose da dirti che da chiederti.
Intanto voglio tu sappia che nella regione giapponese
di Kamigata è diffuso un cestino da merenda, che si
usa un solo giorno per le passeggiate campestri. Al
ritorno i villeggianti se ne liberano, calpestandolo.
Perché – come sentenzia l'Hagakure, il libro del
samurai – la fine è importante in tutte le cose!”.
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22. l'inganno
Arrivò e mi chiamò.
“Sono qui.” – disse.
“Bene.” – dissi.
“Quando ci vediamo?” – domandò.
“Quanto rimani?” – domandai.
“Oggi, domani, sabato, e dopodomani, domenica”.
“Potremmo vederci sia sabato che domenica – azzardai
– giusto per non ingolfarci”.
“Ingolfarci?”.
“Sono molte le cose da chiarire”.
“Credi? – fece gelida e poi – ho bisogno di spazio
anche per gli amici e per mia madre”.
“Allora va bene domani” – tagliai corto.
“Dove?” – si informò asciutta.
“Posso passare a prenderti “ – proposi.
“Dove?”
“Da tua madre…”
“… non sto da lei”
“E dove allora?” – indagai.
“L'importante è dove ci vediamo” – glissò.
Pensando a chi poteva averla ospitata, giunsi a
conclusione certa.
“A che ora?”
“Alle otto?”
“Dove?”
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“Dove vuoi”.
“Sei senza macchina…”
“… ci sono i taxi”.
“Ok, dove pensi di trovarti a quell'ora?”
“In centro”
“Piazza Beccaria?”
“Perfetto”.
“A domani alle otto…” – non finii di dire che lei aveva
già riattaccato, dottore.
Passai la mattinata e il pomeriggio seguente a
controllare il posto in cui avevo deciso di appartarmi
con lei. Soprattutto la strada per arrivarci, nonché i
percorsi alternativi, qualora quello principale fosse
impraticabile per via del traffico o per qualsiasi altra
evenienza. Il posto si trovava in via Vecchia delle
Mulina, una straduzza romantica, quasi cieca, nel
senso che un'auto non può percorrerla fino alla fine,
che collegava via delle Nuova Mulina, una traversa di
via dei Bosconi a Fiesole, con la via Faentina
all’altezza de Le Caldine, un borgo di poche case.
Avevo scelto quel posto per diversi motivi.
Innanzitutto perché si trovava in piena campagna, di
fronte a una vecchia villetta poco appariscente,
bazzicata da una comunità di badanti filippine &
filippini, che vi si recavano nei giorni di libertà, di
solito di giovedì e di domenica. Di fronte alla graziosa
casa, posta a lato di un torrentello, che una volta
alimentava un mulino, si apriva uno slargo sufficiente
a parcheggiare il Gran Bidone. Avevo scelto quel
posto perché, pur essendo isolato, si trovava in una
località non sospetta. Il fatto che fosse sabato garantiva
l'assenza di testimoni, i quali però, se per un qualunque
motivo, fossero sopravvenuti, non si sarebbero certo
insospettiti di fronte a una gran turismo con una
coppietta a bordo. Arrivato sul posto per l'ultimo
sopralluogo, lo controllai palmo-palmo. Non c'era
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anima viva, tutto tranquillo. Non mi rimaneva che
riverificare per l'ennesima volta i tempi del percorso:
da piazza Beccaria avrei percorso i viali fino a viale
Volta, e poi fino a Fiesole e di qui, una volta
imboccata via dei Bosconi, dopo quattro chilometri e
mezzo circa, il bivio per via delle Nuove Molina, dopo
un altro chilometro in discesa, a sinistra in via delle
Vecchie Molina, per andare a sostare nello spiazzo di
fronte alla casetta sgombra di persone. Anche stavolta
impiegai venti minuti esatti, di giorno. Avrei impiegato
un po’ di più tra le otto e le otto e trenta di sera, a
seconda del traffico e delle condizioni atmosferiche.
Quindi rianalizzai mentalmente le sue possibili
obiezioni del tipo:
“Perché fai questa strada?”
“Hanno aperto un nuovo locale”.
“Un ristorante da queste parti? - avrebbe potuto
ribattere - non mi dire che il Comune di Fiesole ha
concesso una nuova licenza?!”.
“Potevano dire di no all’amministratore delegato di
Fiat Voluntas Tua?” – avrei risposto io.
“Ma vaa?” – avrebbe potuto fare lei, scimmiottando il
mio intercalare.
“Non lo sapevi che ha una casa a Fiesole? – avrei
ribattuto io – dove arriva in elicottero?”.
“Ma vaaa” – avrebbe insistito lei.
“Visti & considerati gli attuali chiari di luna
dell’industria torinese – avrei ironizzato io – ben ha
fatto ad aprire una trattoria…”
“…immagino esclusivissima” – avrebbe potuto
considerare lei.
“Non ti preoccupare – l'avrei rassicurata, ormai in
prossimità del posto – sei ospite mia”.
Insomma, dopo aver controllato e ricontrollato il
controllabile, non mi pareva che si sarebbero potuti
frapporre troppi imprevisti. Del resto la calibro 22,
oliata a dovere, si trovava sotto il sedile di guida,
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pronta a esplodere i due proiettili che avrebbero posto
fine alla mia sofferenza e fors'anche alla sua. Quindi
chiamai Salvatore.
“Cerca di vivere questa emozione in modo oggettivo,
fai un'analisi distaccata, non farti coinvolgere più di
tanto, gioca sul suo complesso di colpa, comportati
come se avessi già perso tutto, anche perché qualsiasi
cosa ti volesse offrire, non ti potrà mai ripagare della
sofferenza subita.” – raccomandò l'amico napoletano.
L'appuntamento era alle otto. Uscii di casa alle sei e
mezza. Nell'ora e mezza che mi rimaneva, ricontrollai
il tutto. La 22 era sempre dove l’avevo lasciata, il
posto era tranquillo e sgombro di persone. Persino il
traffico, talvolta intenso in quel tratto di strada, era
okey. Arrivai a piazza Beccaria con un'ora di anticipo
e parcheggiai. Quindi arrivai a piedi fino a via
Palazzolo, fin sotto casa di Benedetta e attesi. Alle
sette e mezza, Nichi non era ancora uscita.
Evidentemente non era ospite della sua amica.
Riguadagnai piazza Beccaria in taxi. Rimisi in moto il
Gran Bidone e andai a piazzarmi di fronte al cinema,
in tempo per vederla arrivare, sostare giusto il tempo
di notarmi e avvicinarsi all'auto, quando venni
attraversato da un lampo di consapevolezza, dottore.
Nonostante tutto, era ancora troppo vita della mia vita,
perché io mi arrogassi il diritto di apporre la parola
fine ai suoi giorni. Quanto ai miei, il discorso sarebbe
stato diverso. Si chinò nell'abitacolo per assicurarsi che
fossi proprio io, quindi aprì lo sportello, entrò e si
accomodò baciandomi sulla guancia. Tremava.
Emozione o paura o entrambe, dottore? Le chiesi come
stava.
“Freddo” – disse rabbrividendo.
E freddo proprio non faceva.
“Hai fame?” – mi informai cortese.
“Non saprei – rispose timida – dove pensavi di
andare?”.
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“Non saprei, ho la testa vuota” – dissi a mia volta.
Mi riferì di un ristorante vegetariano che le sue amiche
le avevano segnalato a Campo di Marte. In cinque
minuti eravamo lì. La solita tristezza alternativa di
pappette macrobiotiche bio-vattelappesca & chi più e
ha più ne metta, dottore. Uscimmo.
“E adesso? “– fece lei.
“Andiamo a fare un giro e poi vediamo…”
“… non dovevamo parlare?” – argomentò lei.
Non conoscevo locali dove poter sussurrare e, dovendo
parlare, era meglio cercare un posto tranquillo.
“Qui vicino un posto forse ci sarebbe” – quasi
balbettai.
“Dove?” – fece lei.
Diressi l'auto in direzione di Settignano, imboccai la
salita di viale Gabriele d'Annunzio fino all'altezza di
via Poggio Gherardesco, che percorsi fino a via
Benedetto da Maiano, svoltai a destra fino all'altezza
dell'unico slargo, dove parcheggiai e spensi il motore.
Non c'era anima viva e lei scoppiò in lacrime.
“Senti – cercai di rassicurarla afferrandole le mani – se
qui non ti piace andiamo via”.
“Non è per questo che piango.” – disse lei,
continuando a singhiozzare.
“Perché piangi, allora?”.
“Piango sulla mia vitaaaaaaaa” – fece come una
bambina piccola.
“Io ho capito, saiii” – disse continuando a piangere
piano.
“Cosa hai capito?” – dissi piano.
“Che tutta la mia vita è stata una rappresentazione e
ora mi sono tolta… mi sono strappata la maschera…
quello che ho sempre voluto essere… ma che non
sono, lo sai che…”
“… amore…”.
“… lo capisci che non sono quello che ti ho mostrato,
lo capisciii o noooooooooooooo?”.
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“Capisco…”
“… ti ricorderai che volevo sempre uscire la sera… e
magari tu eri stanco…”
“… certo che me ne ricordo, ma questo adesso cosa
c'entra…”
“… c'entra, c'entraa, c'entraaaaa… sai cosa faccio
adessooooo, lo saiiiiiii?”.
Continuavo col fiato sospeso, controllando un'auto che
stava parcheggiando di fronte a noi.
“Adesso non esco più e me ne rimango in casa a far
niente o a giocherellare con il computer… lo capisci
cosa ti sto dicendooo o nooo, ehh?”.
“Rimani a casa con il lercio” – pensai tra me&me e a
lei – “Cosa stai cercando di dirmi?” – ripresi fingendo
di non aver capito l’autoinganno in cui era caduta
quando, diventando ricca, aveva perso la bussola, oltre
che la brocca, la testa dottore.
“Che hai vissuto con una persona posticcia che non
esiste…”
“… ah sì?” – mi limitai.
“Non puoi raccontarti di essere bionda, quando in
realtà sei bruna – insistette veemente – capisci cosa
voglio dire?”.
“Cerca di essere più chiara”.
“Voglio dire che mi sono ingannata tutta la vita e che
ho finito per ingannare anche te… non sono mai stata
quella che tu credi… sono un'altra, sono quella in cui
alla fine mi sono imbattuta e con la quale dovrò fare i
conti fino alla fine dei miei giorniiii – disse tutto d'un
fiato continuando nei singhiozzi – lo capisciii adesso
che non sono più io quella a cui continui a
rivolgertiiiiììììììììiiiiiii?”.
“Sì capisco, ma ora calmati”.
“Va bene – disse lei asciugandosi il moccio – ora ho
bisogno di prendere qualcosa di caldo”.
Ridiscesi lentamente fino a via Lungo l'Africo e
parcheggiai di fronte alla Bella Blu, uno snack bar il
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cui nome mi ricordava l'omonimo locale di Rio de
Janeiro, aperto da un famoso tombeur de fammes de
luxe, uno capace di mettere le mani nelle tasche
persino alla sorella dell'avvocato Pecorelli. Scelsi
l’unica saletta sgombra di persone. Ci accomodammo.
Ordinammo tartine e tè per lei, un bicchiere di bianco
per me. Restammo lunghi minuti senza profferire
verbo, quindi ruppi il silenzio.
“Vedi, Nichi, capisco tutto quel che mi hai detto ma la
tua scelta, oltre a non mandarla giù, non riesco proprio
a capirla”.
“Mi spiego meglio – continuai visto che lei continuava
zitta – avrei capito che tu ti fossi messa, che so… con
un dentista o con un visagista… insomma, a parte gli
scherzi, se veramente volevi il successo, il denaro e i
muscoli non avresti avuto che l'imbarazzo della scelta,
e io, ti assicuro, avrei capito ma…”
“…ma?!” – fece lei erigendosi come un cobra.
“Ma – feci sforzandomi di apparire comprensivo – ti
sei andata a mettere con uno sfigato no money & no
fica e per di più con la pancetta…”
“… non affrontare questo argomento – il cobra si
irrigidì, puntandomi addosso autentiche pupille di
ghiaccio bollente – perché se continui a…”
“… ma allora di cosa vogliamo parlare, cristo santo?!”.
Si chetò mettendosi ad aggeggiare con socera & nora,
col sale e col pepe dottore, mentre io la guardavo e lei,
continuando a trastullarsi, sfuggiva al mio sguardo. La
rabbia mi stava montando al cervello, ma non le
consentii di virare in furia. Ripensai a tutto quello che
mi aveva detto l'amico romano e che mi aveva
raccomandato l'amico napoletano, prima dell’incontro.
Aprii e scorsi rapidamente il block notes, dove avevo
appuntato i suggerimenti di cui avrei dovuto tener
conto, ma l’irritazione mi impedì di concentrarmi. In
compenso il cellulare mi segnalava l'arrivo continuo
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degli sms di Salvatore il quale, conscio del frangente
in cui mi trovavo, inviava messaggi di questo tenore:
“Il mio pensiero con te, la mia energia lo segue, il mio
corpo, cioè la mia presenza lì accanto a te, un dettaglio
inutile”;
“ Sii forte, la forza è dentro di te, cercala”;
“Ti ho chiesto di dividere il tuo dolore con me e io
sono fiero e orgoglioso di te, ti voglio bene”;
“Quando il gioco si fa duro, giocano i duri”;
“Guerriero, caccia i denti e ruggisci, adesso!”;
“Nichi - tornai a bomba – cosa ci stiamo a fare qui se
tu mi impedisci di parlare di quello che più mi sta a
cuore”.
Ma lei, il volto arrossato dalle lacrime, s’era come
infagottata nel mutismo.
“Vedi – ripresi afferrandole una mano – ho capito che
tra noi è finita e prima o poi riuscirò a farmene una
ragione, quello che invece non manderò mai giù è…”
“… cosaaa, cosaaaa, cosaaaaa! Ehhhhhhh?” – si
inviperì quasi gridando.
“Che tu ti sia messa con il mio peggior nemico” –
risposi gelido come la morte secca.
Silenzio.
“Mi vorresti almeno dire – ricominciai paziente –
perché non ti sei messa con un uomo ricco, vista la tua
necessità di sentirti finanziariamente spondata, o con
un professionista di grido, visto & considerato che sei
così attratta dal successo, oppure con un atleta, vista &
considerata la tua predilezione per i corpi scolpiti, o
con chiunque altro ma non con questo…”
“… se tu lo avessi fatto – continuai, visto che lei
continuava sordo-muta – avrei finito per accettare il
destino, perché prima o poi ci si può stufare dell'altro,
ma siccome ti conosco, non ho capito il motivo di
questa tua scelta che mi sta ancora danneggiando”.
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“E in che cosa consisterebbe questo continuo
danneggiamento?” – fece lei riprendendo a
singhiozzare.
Scossi la testa. Non potevo fornirle prove esiziali che
avrebbero dato ulteriori elementi di rivalsa al lercio,
consentendogli di continuare nel suo gioco infame.
Lui, a mo’ di cuculo, s'era intrufolato nel mio nido,
riuscendo a invertire i ruoli. Lui, il sorcio, s’era fatto
gatto mentre il felino vero, cioè io dottore, si stava
ritrovando nei panni del sorcio intrappolato del
momento.
“So benissimo che il lercio sta vivendo a Gramercy,
sotto il nostro tetto!” – le dissi tosto.
“So tutto di lui da mesi – mentii ma fino a un certo
punto – conosco persino il suo numero di telefono,
ma…”
“ … ma?” – si rinvenne ansiosa.
“Non è importante che questo numero ce l'abbia io –
dissi facendola impallidire – l'importante è che ce
l'abbiano…”
“…chiii?” – fece di soprassalto lei.
“Chiii? – continuai – vorresti anche che ti facessi il
piacere di comunicarti nomi, cognomi e indirizzi?”.
“Non so… io… “– farfugliò lei.
“I miei good fellow di New York te li ricordi, sì?” –
lasciai cadere.
Riscoppiò a piangere dirotta dalle lacrime.
“È inutile tu faccia così – dissi afferrandole una mano
– possibile sia solo questo che ti turba?”.
Non rispose. Non disse nulla, continuava solo a
piangere, dottore.
“Nichi – mi appellai – cerca di capire almeno
questo…”
“… cosa, cosaa, cosaaa?” – ripeteva tra i singulti,
come un disco rotto.
“Una cosa te la prometto – dissi afferrandole le mani –
da me non avrai mai problemi mai e poi mai, ma…”
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“… ma…ma… cosa, cosaaa… ?” – balbettò lei.
“Lui invece no! – esclamai – Lui avrà ben altro
trattamento!”.
“Lui cosaaa, cosaaaaa?” – ricominciò lei.
“Lui, il lercio – scandii bene l’appellativo – passerà il
resto dei suoi giorni guardandosi attorno, and you
know very well what I mean, e tu sai bene a cosa mi
riferisco”.
“What, what, whaaaat, cosa, cosa, cosaaaa…”,
“… dovrà vivere con l’alito sul collo, do you known
what I mean, tu sai cosa voglio dire”.
“Yes, yes, Yes I do, sì, capisco” – fece ancora lei.
A quel punto poteva bastare, dottore, e saldai il conto.
“Vuoi che ti accompagni o preferisci un taxi? –
domandai cortese.
“Sì” – ripose lei alzandosi tremante.
“Sììì… cosa? – insistetti – cosa preferisci?”.
“Che tu mi accompagni, per favore” – disse.
“Bene – dissi – ti porto da Benedetta”.
“Come lo sai che sto da lei?”.
“Lo so e basta!”.
Mi fermai in fondo a via Palazzolo, smontai, andai ad
aprirle ma lei, invece che apprestarsi a smontare, mi
lanciò uno sguardo supplice, una sorta di appello muto
che io, dopo un attimo di esitazione, non raccolsi. Non
so cosa ne pensi lei, dottore, io so solo che se in quel
momento l’avessi abbracciata, come m’aveva
suggerito Salvatore, e lei sarebbe ritornata. Ma non lo
feci, con una sorta di istintiva consapevolezza di quello
che non stavo facendo e allora lei abbassò lo sguardo e
smontò avviandosi in direzione del portone di casa
della sua amica.
“Sai…” – disse ancora girandosi verso di me.
“… cosa?”.
“Durante questi mesi di dolore ho trovato sollievo
riscrivendo tutta la nostra storia”.
“Ma vaaa?” – intercalai incredulo.
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“Sai come ti chiamo nel libro?” – tagliò corto.
“Tancredi” – sussurrò con dolcezza, cercando un
qualche riscontro nella mia espressione esterrefatta.
“T a n c r e d i” – scandii trattenendo lo scompiscio,
mentre lei premeva per la seconda volta il campanello
di casa della sua amica.
Il portone si aprì e lei scomparve nell’androne.
Percorsi il tragitto che mi riportava a casa, tra i singulti
di un'inarrestabile risata.
Una volta a casa le inviai questo sms:
“Tancredi è un nome da telenovela”.
Mi rispose immediatamente:
“Non ti permettere di rivolgerti così a me!”.
Era la prova di quel che avevo supposto, dottore, e
cioè che le sue lacrime erano mera finzione come del
resto tutto il resto, ma non l’ultimo suo sguardo posto
come appello o grido o forse era un urlo di spavento
per la prospettiva di finire i suoi giorni con il lercio?
Non saprei dirle, dottore. So solo che il mio sguardo
rimase attonito, indifferente all'intensità di quello di
lei, di Nichi dottore. Ma poi, una volta tra le pareti di
casa della sua amica, s'era evidentemente ripresa q.b. –
quanto bastava per continuare a fottersene di me, ma
anche di se stessa, con l’unica prospettiva di fottersi
vita natural durante, caro il mio dottore. La mattina di
poi portai il Gran Bidone dal demolitore, rimanendo a
contemplarlo mentre veniva stritolato dalla pressa, che
ridusse la gran turismo a un parallelepipedo di materia
contorta e amorfa, come metafora di questa lercia
storia. Dopodiché, molto ma molto sollevato, avevo
preso un taxi ed ero venuto da lei, supponendo che
quello sarebbe stato il nostro ultimo incontro, ma
evidentemente mi sbagliavo, dottore mio. Durante
quella seduta lei mi invitò a sdrammatizzare la
situazione oggettivandola.
In che senso, dottore? – le avevo chiesto di rimando,
ammettendo ma non consentendo che una prognosi
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neuropsichiatrica più o meno anomala come la sua,
avesse un senso.
Nel senso che, come precisò lei – ignorando la mia
provocazione, pur condividendone l'approccio –
entrambi i personaggi di questa pseudo love story
credono di essere vittime di un reciproco inganno, il
che è vero solo in parte, in quanto entrambi
partecipano della banale intrusione di un terzo
incomodo, un insider trading sentimentale il quale,
costringendoli ad agire modificando continuamente il
loro gioco, finisce per condurlo ai propri fini – dove
appunto lui, il lercio incomodo, vuole. Che poi è il
motivo per cui io avrei continuato e ancora continuo ad
attribuire un’importanza al soggetto in questione, che
va ben al di là del suo specifico peso. Va da se che
quando, sempre secondo lei dottore, mi fossi deciso a
prender coscienza di questo aspetto esiziale, sarei
riuscito anche a derubricare la pulsione di eliminare il
soggetto in questione, inquadrandolo in una obiettiva
lettura dei fatti, invece che in quella delle
fantasmatizzazioni. Solo così, mi sarei potuto liberare
dell’ossessione nei confronti del lercio, e presto o tardi
anche nei confronti di Nichi. Se ben ricorda, dottore,
lei aveva concluso questa sua disanima accennando a
una sorta di mio anomalo masochismo coattivo, in
base al quale sarei alla perenne ricerca di qualcosa che
già possiedo o che comunque ho già posseduto, ma che
rimetto sistematicamente in discussione, al solo fine di
poter perpetrare questo ciclo, una sorta di mordi &
fuggi esistenziale... il mito di Sisifo, come lei tentò di
concludere.
“Ma come, comeee… cristo santo, dottore!?” – l’avevo
interrotta sentendomi smascherato.
Aspettando ulteriori eventi che non si faranno
attendere, mi prescrisse semplice/mente lei, dottore.
Questa basilare constatazione, al di là o al di qua di
un’interpretazione dei fatti, come s’erano svolti o
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anche soltanto come io glieli avevo presentati,
evidenziava l’errore di continuare a leggere l’individuo
in questione, il lercio, come l'unico ostacolo al
ricongiungimento alla mia metà perduta. Mentre una
lettura non fantasmatica degli stessi fatti, come da lei
suggerita dottore, evidenziava la procedura di
abbandono che io, e non Nichi, avevo messo in atto
quattro anni prima a New York, la prima volta che le
avevo messo le mani addosso. Ma non essendo riuscito
a sbarazzarmi di lei, avevo reiterato la medesima
procedura, che prima o poi avrebbe indotto Nichi a una
fuga tra virgolette, la quale quindi andrebbe letta come
un diversivo, che Nichi ha continuato a utilizzare, con
l’intento di vedere dove il gioco sarebbe andato ad
approdare, come si sarebbe concluso e, soprattutto, a
scapito di chi. Tanto è vero che Nichi, dopo l'ultimo
incontro testé riportato, ne aveva avuto l’ennesimo
riscontro nel mio sguardo completamente privo di
supporto all’interrogante suo, così convincendosi che
in realtà io non aspettassi altro che lei si liberasse del
terzo incomodo, per potermi sbarazzare a mia volta di
lei, come mi ero sbarazzato e/o liberato di altri rapporti
e dimensioni ma anche di occasioni, opportunità,
fortuna, successi e via discorrendo. In definitiva questa
mia ennesima “storia” tra virgolette, sarebbe quella di
un ingannatore, sembrò finalmente concludere lei
dottore, mediante la quale sarei di nuovo riuscito anche
a ingannare ancora una volta me stesso. Considerando
il mio sguardo attonito dottore, lei esemplificò
paragonandomi a un ragno che, dopo aver
mirabilmente costruito l’ennesimo suo inganno, la tela
che non si dovrebbe vedere ma che si vede, invece di
approfittare delle prede via via catturate, se ne
sbarazzasse liberandole o liberandosene e così via.
“Forse perché vivere è pericoloso, nevvero dottore?” –
avevo commentato per darmi un contegno, citando
l’intercalare di João Guimarães Rosa nel suo Grande
258	
  
	
  

Sertão, mentre lei, dottore, in quel suo perpetuo
ghigno, aveva continuato, come fa anche adesso, a
celare il suo sguardo sotto quelle sue lenti esistenziali,
da personaggio nouvelle vogue, lenti che però non
consentono la lettura dei reali sentimenti che nutre nei
miei confronti, caro, carissimo dottore mio.
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23. fine corsa
Alla fine del 2001 mancavano ancora quattro ore.
Avevo declinato ogni invito a qualunque festa, perché
detestavo le dannate feste, soprattutto in quel
momento, in cui avevo preso la decisione di farmi la
mia, di festa, dottore mio.
Aprii l'Hagakure, il libro del samurai:
“Nel dilemma tra vita e morte, bisogna scegliere la
seconda”.
Ripensai a Robert Musil:
“La superiorità di un uomo liberato dal desiderio di
vivere è grandissima”!
Anche secondo George Bernanos “il gusto del suicidio
è un dono”.
David Foster Wallace, lo scrittore che dell’auto
soppressione sapeva già prima di commetterla scrisse:
“Le ore prima di un suicidio sono fatte di presunzione
ed egocentrismo”.
Cominciai con le lettere di commiato. La prima a mia
madre, unico tramite della mia familiare a futura
memoria. Parenti & famigli esclusi per definizione. In
accordo con Ronald D. Laing, the family è una
fabbrica di follia – e di malaffare aggiungo io, come le
lobby, lobbine e lobbiette italiote – familiari,
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familistiche & fameliche q.b. – quanto basta, dottore
mio.
Dunque, dovevo con/vincere una classica madre
mediterranea come la mia, della giustezza di apporre
la parola fine alla mia esistenza e mi rivolsi a lei come
avevo sempre fatto, chiamandola per nome e cognome.
Cara DA,
la stanchezza di vivere che mi affligge da sempre s’è
fatta chiodo, tarlo fisso, una mania. Pur sapendo di
arrecarti un grave trauma, non posso continuare a
sopravvivere come un’ameba. Visti & considerati i
miei precedenti tentativi di librazione, non è un errore
di battitura, cerca di comprendere il mio
irrinunciabile desiderio di fuga verso il nulla. Al di là
di ciò, riconosco la mia propensione a ricacciarmi nei
guai, forse perché, come affermano gli psicopompi46,
chi ha avuto un’infanzia a rischio, tende per tutta la
vita a ricercare, ricreandola, la primigenia mancanza.
Questo vale anche per Nicole, anche lei condannata a
ricreare sofferenza. Considerando però che gli anni
con lei sono stati i miei più felici, cerca di esserle
riconoscente almeno per questo!
Addio, il tuo Alex
Già che c’ero lasciai un biglietto anche alla mia ex
metà.
Nichi oh cara,
quando ti incontrai sognavi di essere domata e a
quanto pare sei al fin riuscita a far coincidere – come
diceva Baudelaire – l’azione con il sogno. Per parte
mia, quando ti incontrai ero ormai sul punto di
andarmi a farmi fottere in una favela carioca e tu mi
hai raccolto concedendomi il lusso del riposo del
guerriero - emozioni & sproni costellati da felicità &
violenza subita, senza recriminazioni & strascichi o
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malintesi ed equivoci deflagrati, una spirale
distruttiva, la dissoluzione di un rapporto che fin
dall'inizio coincise con una sfida già persa in
partenza, contro me stesso, mia cara, non contro di te.
Adesso che il tempo si stringe attorno a un dolore non
più contenibile, ti ricordo che mi unii a te prima che tu
diventassi la benestante che sei adesso. Assieme a me
diventasti più bella, più ricca e socialmente promossa,
come del resto dichiarasti a conoscenti & amici quel
13 gennaio del 2000, in occasione dei tuoi 45 anni:
“Penso di avere di che ringraziare quest'anno e prima
di tutti voglio ringraziare Alex, mio marito, senza di
lui non sarei la donna che sono adesso, senza la sua
determinazione, la sua lucidità, pignoleria e irruenza,
ma soprattutto senza la certezza di sentirmi sempre e
comunque amata, non sarei riuscita a combattere e a
vincere molte battaglie…”.
Anche se bisogna ammettere che questo tuo
miglioramento, ha certamente giocato più a tuo
favore, che al mio o no? Chissà. Non mi rimane che
ringraziarti per la felicità che a suo tempo, mi hai
saputo dare. Alex
E mi tornarono alla mente le Donne più importanti
della mia vita. Innanzitutto Christine, la meravigliosa
hostess austriaca che mi ispirò il primo e forse l’ultimo
amore passione della mia vita. Quindi Val, la diva che
mi prese per mano introducendomi nel gran mondo,
quando non ero che un piccolo provinciale
sopravvissuto ai miasmi al ’68. Grazie a lei conobbi il
grande cinema, Federico Fellini, Catherine Deneuve &
Marcello Mastroianni, Laura Antonelli & Jean Paul
Belmondo, Patrice Chereau & Francois Truffaut, Jack
Lemmon & John Schlesinger, Alain Delon & Luchino
Visconti e moltissimi altri47. Da Val, ricevetti assai più
di quanto fui in grado di restituire. Renata, figlia di
banchiere e moglie di senatore, nonché precettore
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dell’avvocato Pecorelli, la quale mi introdusse nel
mondo dell’alta politica e dell’alta finanza, con esiti
deludenti più per lei che per me, visto & considerato
che non sono diventato né un finanziere né un politico
di professione. Da lei appresi molte cose della vita,
compresa una rivelazione sulla sua fine: “Quando
arriverai a capire come funziona il gioco della vita,
dovrai cominciare a prepararti ad abbandonarla”.
Noomi, la diafana danese, la donna più bella
incontrata in vita, mi introdusse nei bassifondi della
marginalità contro/culturale newyorkese. Claudia,
l’esotica carioca indoma come una giumenta brada,
che spingendomi a inseguirla in Brasile, mi sconvolse
per sempre la vita. Sirlene, la conturbante bandida
della Rocinha, la più grande favela dell’America
Latina, che mi introdusse al più alto dei livelli della
malandragem,
marginalità
carioca.
Giuliana
l’ambivalente im/prenditrice, che mi fornì un assaggio
dello spietato mondo del business della moda. Diana,
notevole artista dell’arte povera cosi/detta, che
ridimensionò la mia lotta intestina con me medesimo,
ricordandomi che “nei momenti di pace il guerriero va
contro se stesso”. A queste donne esemplari e alle
molte altre non meno generose, dalle quali ricevetti
amore e/o sesso, considerazione e rispetto, riconosco
d’averle deluse & ingannate tutte, comunque non di
più di quanto abbia ingannato me stesso, come mi pare
abbia finalmente capito, caro il mio dottore.
Controllai il digitale, mi rimaneva ancora il tempo per
le ultime volontà.
Funerale. Musica & fiori à la carte…
Averi. Effetti personali, compresi i diritti delle mie
opere, all’amico napoletano. Mentre all’amico romano
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e a Vicente Spara, gli altri due amici, con posti separati
& distinti nel mio cuore, lascio una memoria48.
Mi rivolsi quindi agli aficionados vicini come Gallizio,
Vicente, Giorgetto, Pasquale, e lontani come Pier
Bartal, ai quali tutti lasciai una seconda a futura
memoria49.
Ai posteri miei compatrioti, auguro di riuscire a
liberarsi una volta per sempre del fascismo nero e/o
rosso che sia, oltre al cattolicesimo che ce li assicura
entrambi secula secolorum amen e non ci sembri poco,
dottore50.
Poi ripensai che Guy Debord, prima di decidere la sua
dipartita, vergò d’esser riuscito a dispiacere
universalmente, anche se tra me – umile ma non
modesto, scrivano fiorentino – e il padre del
situazionismo c'è questa differenza: ex comunista
Debord, liberal, libertario & libertino io. Se l’autore de
La Societé du Spectacle è riuscito a dispiacere
universalmente, io posso dire d’aver dis/piaciuto
localmente, con particolare riferimento allo slash, con
buona pace dei detrattori del linguaggio trasversale,
per altro saccheggiato dai pubblicitari à la carte, che
non hanno mai pagato uno straccio di royalty, caro il
mio dottore.
A mezzanotte mancava ancora e allora digitai Nicole
Narriot e sul web mi apparve un sito che celebrava
Hollywood and his spirit, con i volti di un centinaio di
star note e meno note. Mentre mi domandavo che
razza di collegamento ci potesse essere tra lei e il
mondo dello show business californiano, cliccando un
link presente sullo stesso sito, apparve il nome e il
cognome dell’asso di fiori, accompagnato da un
secondo, inedito cognome e cioè Serse di Fiori
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Botticelli! Letteralmente incredulo, mi immersi
nell’ennesima presentazione che il lercio forniva di se
stesso:
“Serse di Fiori Botticelli proviene da una delle più
famose e prominenti famiglie d’arte, discendenti da…
Botticelli… Formatosi come artista presso la Scuola di
Arti Visive di Manhattan, di Fiori ha conseguito il
PhD in psicologia delle Arti Visive alla Columbia
University. Già residente a Manhattan è stato ai tempi
del sindaco Rudolph Giuliani, uno dei 25 membri di un
gruppo di artisti europei che ebbero l’opportunità di
avere un intero piano nelle Twin Towers di N.Y.C.
Dopo la tragedia dell’11 settembre, ha scelto di
tornare in California, dove risiede a Laguna Beach
con l’ex modella nonché giornalista e consulente di
moda Nichi Narriott…”.
Cliccando su un secondo link apparve il portfolio
dell’asso di Fiori, evidenziato dalla scritta benvenuti
nel sapore italiano dell’arte europea degli arti &
quarti femminili, corredato da questa dichiarazione
d’artista:
“L’immagine delle donne attraverso i loro
arti&quarti, è stato il pilastro fondamentale della mia
arte negli ultimi 35 anni”.
Seguivano le foto a colori di Nichi – ma non quella
dell’asso di Fiori – sempre sorridente sullo sfondo di
una mansion con piscina sprofondata nel verde di una
collina Laguna Beach, mentre l’informazione sul
lercio artista, continuava così:
“Serse di Fiori Botticelli è considerato il maestro più
famoso di arte degli arti & quarti femminili in Europa.
Attivo per molti anni come fotografo glamour, sul
finire degli ‘80 ha deciso di passare dalla fotografia
alla tela, dipingendo immagini di parti femminili. Le
sue tele sono presenti in numerose collezioni private e
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il suo lavoro è stato esposto in diversi musei europei.
Trasferitosi da Roma a Laguna Beach, ha aperto uno
studio… e via discorrendo con tanto di indirizzo,
numero civico, telefono, etc.
Seguiva l’archivio degli arti e dei quarti – gambe,
cosce, costate, tette, chiappe & via discorrendo – a olio
su tela provviste di dimensioni e quotazioni, dagli otto
agli 80mila dollari! E mi resi conto che tutti i pregressi
& pirotecnici assi – l’asso filosofico & psicologico,
l’asso psicoanalitico& psichiatrico, l’asso filmaker &
giornalista, l’asso consulente & promotore, l’asso
critico & curatore e soprattutto l’asso agente
provocatore degli esordi – erano transustanziati
sull’altare dell’arte di un asso ormai esclusivamente
dedito & dedicato al glamour erotico hollywoodiano.
A questo punto, dottore, deflagrai in una risata che
degenerò in scompiscio, corroborato da quel che nel
frattempo, m’aveva confidato Chico. Chi è Chico,
dottore? Chico era quell’amico newyorkese che mi
aveva
presentato
Clayton
Cross,
l’amico
hollywoodiano. Ma sì, dottore, quell’attore che
m’aveva introdotto presso l’amico napoletano. Povero
Clayton, poverino, poveretto. Pensi dottore che non
l’ho ancora ringraziato per avermi presentato al mio
salvatore. Sono riuscito a rinfrescarle la memoria,
dottore? Non ricorda l’episodio di Chico? Non può
ricordarselo perché grazie al tassametro che scandisce
il suo tempo, non ho ancora avuto modo di raccontarle
un aneddoto che vorrei raccontarle adesso. Dunque
poco dopo l’ultima venuta di Nichi a Firenze, mi
venne a trovare Chico il quale, con una certa
circospezione, dopo essersi fatto promettere di non
riferire alla sua amica Nichi quel che era in procinto di
raccontarmi, mi riferì questo episodio che cercherò di
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riportarle così come me lo riferì Chico, cioè sotto
forma di dialogo, dottore.
“Un giorno a Hollywood un amico mi fa:
“Sai ho conosciuto due italiani che mi hanno invitato
a Laguna Beach, a una delle loro sfarzose feste, io ci
vado, vieni anche tu?”
“Arrivammo a Laguna Beach, in una villa di Ocean
Drive, sai dov’è, no?”
“Yes”.
“Un sacco di gente ai bordi della piscina, sai com’è,
addobbi, luci, musica, e bella gente…”
“… famosa?”.
“Più che altro vecchie star, Tony Curtis e qualche
celebre carampana, insomma un ambiente non molto
in… ma ci si divertiva… e a un certo momento scorgo
Nichi in carne & ossa …”
“… ma vaaa…”
“… mi parve piuttosto magra…”
“… ma vaa?”
“Lo sapevi che s’era trasferita lì?”
“Of course”
“Come facevi a saperlo?”
“Amici…e allora?”
“Ci baciamo, ci abbracciamo e rimpatriamo… quanto
tempo Nichi… io bene e tu?”.
Lei mi invita a entrare in casa e mi rendo conto che è
completamente fatta”
“Di che?”
“Coca”.
“Of course”.
“Le tremavano le mani, e subito mi fa: vado un attimo
in bagno, capito, no?”
“Uh”.
“Lei si alza per andare in bagno e sopraggiunge un
tipo con gli occhialetti che lei mi presenta…”
“… come si chiamava?”
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“Non me lo ricordo…”
“… io sì, era Serse”.
“Bene, allora mentre questo Serse si presenta lei va in
bagno… sai com’è, ero rimasto… non avevo mai visto
Nichi così…”
“ … e lui, Serse, era fatto o no?”.
“Non saprei, anche se mi ricordo d’essermelo chiesto,
e sai cosa?”
“Cosa?”
“Mi parve molto controllato…”
“… e poi?”
“Poi cosa?”
“Notasti qualcos’altro in lui?”
“Aveva un certo ascendente su di lei anche se non
riuscii a capire se era il suo uomo o se fosse qualcuno
che, come dire, ne facesse le veci…”
“… o le feci?”
“Ahh… ahhh…ahhhh… vedo che non sei cambiato
affatto Alex Ameno del cazzo!”.
Così si concluse l’aneddoto dell’amico los angelino,
che ne dice dottore mio?
Fosse o non fosse quel che fosse stato, ormai il tempo
stava scadendo e io, dottore, rispetto sempre le
scadenze che mi sono dato. Aprii il cassetto delle
pistole ed estrassi la Magnum 357 di cromo lucido, sei
pollici di canna, un’arma professionale. Me l'aveva
regalata un ex legionario del Terςeiro – la legione
straniera spagnola – grazie al “modo cattivo” con cui
avevo impugnato e puntato quest’arma letale, dotata di
una balistica bestiale, il suo proiettile m’avrebbe
spappolato la nuca, come avevo potuto constatare a
Rio, quando Olegario, il più famoso marginale carioca
d’allora, uno con qualcosa come centocinquanta
cadaveri alle spalle registrati dalla stampa locale,
aveva inopinatamente estratto la sua 357, esplodendo
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un proiettile in faccia a un tipo che stava giocando a
carte con lui, con Olegario dottore, e la calotta cranica
del malcapitato andò a spappolarsi sulla parete di un
bar rigurgitante di astanti occasionali, lasciando me e
Sirlene allibiti q.b. – quanto basta e mi creda davvero
bastava, dottore mio. Considerando che la prima
persona che avrebbe avuto a che fare con un esito
analogo, sarebbe stata mia madre, desistetti dall'usare
la 357. Afferrai quindi la Browning 22 soppesandola
ben bene. Un calibro troppo esiguo per garantire la
riuscita. Adone, l’amico tridentino, dopo essersi
infilato nella tempia un 22, fu costretto in una clinica
per terminali fino alla fine dei suoi giorni. Non mi
rimaneva che la Beretta 98 FS, dottore. Una calibro
9x21, simile alla 9x19 in dotazione delle forze
dell'ordine di questo ex bel paesino. Un’arma di norma
affidabile, ma non l'orpello arrugginito con la
matricola cancellata, rinvenuta nei pressi di un
cassonetto della nettezza di Cercola, Naples, Italy,
dottore.
“Si potrebbe inceppare” – m’aveva preavvertito il mio
salvatore, dopo averla smontata, rimontata e ingrassata
a dovere.
L'agguantai. Era ancora unta, odorava d’olio minerale.
Feci scorrere il carrello, otturatore a doppia rigatura.
Strizzai un occhio e ci guardai dentro intravedendovi
la mia faccia, che ci creda o no poco importa, caro il
mio dottore! La mezzanotte fu segnalata
dall’esplosione dei magni botti dalla trista collina di
Fiesole. Richiusi il carrello, misi il colpo in canna,
disinserii la sicura, appoggiai la canna alla bocca, alzai
il cane e tirai il grilletto.
“Clik!” - fece la baiaffa bastarda.
Ancora una volta l’avevo fatta franca, dottore mio!
Estrassi la canna dalla bocca e tirai il carrello indietro,
l’orpello s’era chiaramente inceppato. Sarei dovuto
andare nella rimessa degli attrezzi, infilare la baiaffa
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nella morsa, smontarla, estrarre il proiettile dalla
canna, rimontarla, oliarla e ricominciare. Uno
sbattimento , caro il mio dottore.
“Affan'culo anche a te, morte!” – esclamai invece,
calando l’orpello nel cestino della spazzatura.
E adesso, visto & considerato che per una volta sono
riuscito a farle abbassare gli occhiali scuri, con i quali
è sempre riuscito a schermirsi, credo che sia al fin
giunto il momento di mandare al diavolo finalmente
anche lei caro, carissimo il mio dottore!
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24. allappiamoci nel fango
Dieci anni dopo la fine di questa love story e qualche
anno dopo la prima stesura di questa non fiction-story,
mi sono inopinatamente pervenute delle e-mail in cui
mi si avvertiva di essere stato inserito nelle liste di
imprecisati amici su facebook. E così scoprii che per
accedere a codeste liste mi sarei dovuto iscrivere a
questo social network. Nonostante mi consideri
asociale q.b. – quanto basta per non sopportare la
benché minima invasione della mia privacy – caddi
nella trappola. Una volta su facebook, notai che gli
amici che avevano inserito il mio nome nelle loro
bacheche, erano tutti americani o abitavano in America
o comunque avevano avuto a che fare con gli States.
Tra costoro mi balzò agli occhi il nome Nichi, ritratta
di fronte alla sua casa di Buenos Aires. Trovando la
cosa curiosa, domandai a un conoscente appena
rientrato da Hollywood, il motivo per il quale,
essendoci appena rivisti a Firenze, avesse sentito il
bisogno di nominarmi sulla sua lista di facebook. Mi
rispose di non essersi mai sognato di fare una cosa del
genere. Imbarazzato dal tono della sua risposta,
sorvolai sulla vicenda e non ci pensai più. Di lì a
breve, mi arrivò un’altra richiesta di amicizia, sempre
tramite facebook, in cui Serse di Fiori Botticelli mi
inviava un messaggio in cui mi comunicava il suo
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urgente bisogno di parlarmi. Cliccai sulla sua
immagine e apparve la foto del primo piano di un
lercio invecchiato, corredata da una scheda
informativa, mentre alla voce datore di lavoro aveva
scritto: “me stesso” e alla voce posizione “presidente e
portinaio”. Sorpreso, stralunato e memore di quel che
mi aveva raccomandato l’amico napoletano “mortificare con il silenzio è il succo della filosofia
taoista” – mi guardai bene dal rispondere al dannato
lercio, nel frattempo virato portinaio, ma di che? Dopo
un altro lasso di tempo, risolsi il rebus grazie alla
seguente mail:
Caro Alex, innanzitutto come stai?
Mesi fa ho ricevuto una richiesta di amicizia, penso
tua, anche se ci sono svariati Alex Ameno, su
facebook. La cancellai perché era mia intenzione
cancellarmi da facebook. Mi fa piacere comunque, se
lo riterrai opportuno, avere tue notizie. Come vedi il
mio indirizzo è cambiato perché sono ritornata a
Roma, dove ho iniziato un nuovo capitolo della mia
vita e non per mia scelta. Di Fiori, dopo avermi
vilipesa, sputtanata, minacciata con tentativi di
estorsione, chiedendo tra l’altro soldi a tutti i miei
amici e dicendo che ero finita in mano a criminali, sta
occupando abusivamente il mio appartamento a
Buenos Aires (in qualità di portiere, n.d.a.). Inutile
aggiungere che la relazione era finita, anche se pareva
in modo pseudo amichevole, almeno da parte sua.
Tralascio i particolari perché sono demenziali. Una
storia lunga e triste. Scioccata, per un po’ mi sono
chiesta se ero stata vittima della mia stupidità o della
mia dabbenaggine. Adesso sono per vie legali in
Argentina per riavere il mio appartamento e per vie
legali in Italia per diffamazione. Che dire? Sogno gli
USA, ma penso di avere più probabilità lavorative qui,
là ormai sono fuori dal giro. Lui – il lercio n.d.a – si
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era intromesso nella mia e-mail e questo potrebbe
spiegare i pasticci su facebook. Mi dispiace ci sia
andato di mezzo anche tu. Se ti fa piacere chiamami…
Cari saluti, Nichi
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epilogo
Caro Salvatore,
oggi ho rivisto Nichi e la prima cosa che mi è venuta
in mente è stata di quando mi dicevi della fortuna che
mi era capitata perdendola.
“Sai mi dicono che ne dimostro 45” - ha esordito.
Un filo più magra e più tirata rispetto ad allora, direi
che male non stava.
No money e no fica - visti & considerati gli annetti e i
lifting – l’impressione è che la racazza si sia scavata la
fossa da sola.
Di questi dieci anni, pare che cinque li abbia passati
piangendo su quel che aveva combinato a se stessa e al
sottoscritto, e gli altri cinque in preda alla
disperazione più nera. Pare che l'ultimo anno e mezzo
sia stato un vero & proprio inferno, ma afferma
d’esserne uscita.
L’impressione è che la racazza se la sia cavata a
scapito del suo sistema immunologico, mi riferisco alla
ricchezza d’antan paragonata ai suoi 20mila in rosso
di adesso, e alla sua casa di Buenos Aires, a quanto
pare invendibile perché il lercio, dopo averla
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abusivamente occupata per un anno e mezzo, l'ha poi
affittata a un suo amico che “sventola la pistola a ogni
piè sospinto” – l’amico dalla pistola a sventola…
Quanto ci piacerebbe cumpà una trasferta a Baires per
un bel tiro a segno nel culo del lercio and CO?
Dice anche di star cercando lavoro a Roma dove
convive con un tizio “con molti precedenti” – ripetuto
due volte, caso mai non avessi capito a cosa si stesse
ri/ferendo. Un ammonimento al lercio o ad altri?
Chissà.
Che noia questi tempi dei tutti che fan tutto
pretendendo d’esser tutto – tutti artisti, tutti scrittori e
tutti criminaloidi anche adesso?
Sento già lo sganascio che ti farai leggendo.
“E così – ha proseguito – disponendo almeno di un
tetto, sbarco il lunario come rappresentante di una
nota casa di cosmetici” – ha concluso scandendo il
nome di un noto brand.
Pare anche che il lercio l'abbia ricattata & minacciata.
" Se non mi dai 10mila euro o almeno 7mila, ti vengo a
trovare con 30 brigatisti capitanati da Alex Ameno
(sic!) “ – pare le abbia detto.
Pare anche che il lercio sia entrato nella di lei posta
elettronica, inviando e firmando mail nelle veci di lei, a
tutti i di lei amici & conoscenti:
“Aiuto sto male, sono cocainomane in balia della
malavita" – firmato Nichi & così via.
E così la racazza s’è vista costretta a correre ai ripari
spiegando a destra e a manca che quelle mail non
erano farina del suo sacco, ma di quello di lui, cioé del
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lercio. In seguito a codeste mail, lei s’è vista costretta a
ricorrere alla matrigna, con la quale è ancora in
società, e così, per non farsi sbatter fuori dalla stessa,
le ha dovuto presentare le analisi del sangue coca free.
Per sovra mercato l’amico commercialista, che ai
tempi intercalava ah però quest'Alex Ameno del cazzo,
s’è fatto coinvolgere dal lercio nella vendita di un
Modigliani falso, visto & considerato che il lercio
firmava l’ennesimo suo sito Serse di Fiori Modigliani
& chi più ne ha più glielo metta.
Pare anche che il lercio abbia voluto incontrare il di
lei amico romano, un borgataro che, nonostante i precedenti carichi ex pendenti, alla fine il muso al sorcio
non glie l’ha ancora spaccato.
“Se le cose stanno così – sembra abbia soggiunto il
lercio alla fine del colloquio – allora io me ne vado”.
Quindi grazie a quest’inopinata magnanimità, il
supposto duro ha lasciato andare via il lercio ancora
una volta illeso. Che sia stata l’ultima? Chissà.
“Secondo te – mi ha chiesto a questo punto lei –
dovrei sopprimerlo?”.
“Sopprimere chi?” – ho svicolato.
“Ma lui, il lercio, Jesus Christ!” – ha ribattuto come ai
vecchi tempi lei.
“Io non ho detto niente!” – ho esclamato scansando
ulteriori equivoci e poi – ti ho solo chiesto perché il tuo
amico romano non abbia dato una lezione al lercio”.
Sin troppo ovvio che alla figliol prodiga piacerebbe
riaccasarsi col sottoscritto.
"Ma allora sei diventato ricco!" – ha concluso, dopo
aver contemplato la mia Harley.
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Non ho confermato né sconfermato, mancava altro.
“Ma che macchina hai” – ha voluto ancora sapere lei.
"Una Toyota – ho risposto e poi – cerchi di risalire al
mio reddito?".
" Ma va là – s’è schermita lei – te l'ho chiesto perché
gli Harley’s owners possiedono auto adeguate al loro
status”.
"Per farne che? – ho soggiunto – visto & considerato
che posseggo due Toyota?”.
Insomma una rencontre di un paio d’orette durante le
quali ha parlato praticamente lei e soltanto di lei,
anche se poi, nel momento del commiato, mi ha detto
che avremmo dovuto rivederci, ma poi non s’è fatta
sentire.
Se l’avesse fatto le avrei detto che qualunque sia la
lettura di questa vicenda, non dimenticherò mai quei
tre lunghi anni di felicità passati con lei, frangente che
ha contribuito a far evaporare la mia brama di
vendetta.
A questo punto, Salvatore mio, alla luce di questo
resoconto e dei tempi limacciosi che stiamo vivendo, ti
confesso che forse sarebbe più appropriato titolare
questo manoscritto Allappiamoci nel Fango ma tant’é.
Ancora dispiaciuto per il faticoso ruolo di Cassandra
che hai brillantemente sostenuto, ringraziandoti
ancora & ancora per il sostegno tuo e degli altri amici
& cumpà, passo e chiudo ricordandomi di quando
Renato Curcio diceva che poi alla fine dovremo anche
morire…
Un messaggio adeguato a questi tempi duri nei quali
più che noi duri, sembra ci sguazzino meglio i molli,
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troppo viscidi per poterli afferrare e mandarli
direttamente all’inferno…
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(1) In	
  realtà	
  la	
  lobby	
  di	
  Lotta	
  Continua	
  la	
  quale	
  come	
  tale	
  pare	
  non	
  possa	
  più	
  essere	
  citata.	
  Marco	
  
Travaglio	
  su	
  l’Espresso	
  del	
  13	
  luglio	
  del	
  2000	
  scriveva:	
  “A	
  dar	
  retta	
  all’elegante	
  brochure	
  che,	
  in	
  
febbraio,	
  annunciava	
  	
  le	
  prossime	
  “Novità	
  Bollati	
  Boringhieri”,	
  il	
  romanzo	
  dovrebbe	
  essere	
  “in	
  
libreria	
  da	
  aprile”.	
  Titolo:	
  “Il	
  Tonto”.	
  Sottotitolo:”Il	
  romanzo	
  di	
  una	
  generazione	
  tra	
  fiction	
  e	
  
cronaca”.	
  Copertina	
  bianca	
  e	
  azzurra,	
  collana	
  “Varianti”,	
  formato	
  14per22,	
  pp.	
  352,	
  L.	
  38.000.	
  
Autore:	
  Aldo	
  Ricci	
  (…)	
  invece	
  “il	
  Tonto”	
  (…)	
  non	
  ha	
  mai	
  visto	
  la	
  luce.	
  Stoppato	
  in	
  extremis	
  (…)	
  da	
  
imprecisate	
  quanto	
  improvvise	
  “perplessità”	
  (…)	
  de	
  “I	
  soliti	
  ordini	
  superiori	
  –	
  sostiene	
  Ricci	
  –	
  della	
  
solita	
  lobby	
  di	
  Lotta	
  continua…	
  ”.	
  Pochi	
  giorni	
  dopo	
  l’uscita	
  di	
  questo	
  articolo	
  Adriano	
  Sofri,	
  ex	
  
leader	
  di	
  Lotta	
  Continua,	
  querelò	
  Marco	
  Travaglio	
  e	
  Giulio	
  Anselmi,	
  l’allora	
  direttore	
  de	
  l’Espresso,	
  
nonché	
  il	
  sottoscritto,	
  sostenendo	
  che	
  la	
  lobby	
  di	
  lotta	
  continua	
  non	
  è	
  mai	
  esistita	
  né	
  esiste.	
  I	
  miei	
  
legali	
  mi	
  dissero	
  di	
  non	
  preoccuparmi	
  perché,	
  non	
  sussistendo	
  il	
  reato	
  e	
  considerando	
  che	
  buona	
  
parte	
  della	
  stampa	
  italiana	
  s’era	
  ripetutamente	
  e	
  insistentemente	
  riferita	
  all’ex	
  organizzazione	
  
extra	
  parlamentare	
  Lotta	
  continua,	
  definendola	
  appunto	
  la	
  lobby	
  di	
  Lotta	
  continua,	
  	
  la	
  querela	
  
sarebbe	
  stata	
  ritirata,	
  cosa	
  che	
  Sofri	
  effettivamente	
  finì	
  col	
  fare	
  circa	
  un	
  anno	
  dopo,	
  essendo	
  nel	
  
frattempo	
  riuscito	
  a	
  impedire	
  a	
  l’Espresso	
  di	
  pubblicare	
  un	
  capitolo	
  de	
  il	
  Tonto,	
  il	
  libro	
  che	
  la	
  Bollati	
  
Boringhieri	
  non	
  aveva	
  editato,	
  ma	
  che	
  sarebbe	
  stato	
  stampato	
  un	
  anno	
  dopo	
  dal	
  padovano	
  
Germano	
  editore.	
  ;“Ho	
  già	
  detto	
  dell'essenza	
  bifronte	
  degli	
  indefessi,	
  ma	
  è	
  opportuno	
  insistere	
  sulle	
  
ragioni	
  di	
  questo	
  loro	
  successo.	
  Opportunisti	
  e	
  avventuristi	
  –	
  non	
  avventurieri,	
  troppa	
  
spregiudicatezza	
  per	
  degli	
  ex	
  catto-‐leninisti	
  -‐	
  fin	
  dal	
  loro	
  esordio,	
  gli	
  indefessi	
  hanno	
  sempre	
  giocato	
  
e	
  continuano	
  –	
  la	
  lobby	
  continua	
  a	
  non	
  esistere	
  –	
  su	
  due	
  tavoli	
  ben	
  separati	
  e	
  distinti.	
  Da	
  una	
  parte,	
  
quella	
  del	
  loro	
  rapporto	
  fuochista	
  e	
  grintoso	
  con	
  gli	
  sprovveduti	
  che	
  credevano	
  ai	
  loro	
  inesausti	
  
slogan	
  –	
  lotta	
  dura	
  senza	
  paura	
  &	
  fascisti	
  e	
  borghesi	
  ancora	
  pochi	
  mesi	
  –	
  dall'altra,	
  pompieri	
  
indefessi	
  &	
  indefessi	
  sbafatori	
  di	
  quello	
  che,	
  nei	
  salotti	
  che	
  contavano	
  e	
  che	
  ancora	
  contano,	
  offre	
  la	
  
tavola	
  a	
  cui	
  si	
  son	
  accomodati:	
  dallo	
  pseudo-‐liberismo	
  di	
  oligopolisti	
  al	
  rimmel,	
  cerone	
  catodico	
  ed	
  
escort	
  à	
  la	
  carte,	
  al	
  nuovo	
  credo	
  para-‐pseudo	
  dio-‐sa-‐che-‐cosa,	
  dei	
  vari	
  post	
  comunisti	
  &	
  fascisti	
  
associati	
  –	
  come	
  opportuna/mente	
  si	
  conviene	
  e	
  si	
  rappresenta	
  sulla	
  scena	
  italiota,	
  illiberale	
  come	
  
sempre,	
  dove	
  l’unica	
  cosa	
  che	
  conta	
  sono	
  gli	
  applausi	
  del	
  coro.	
  Un	
  vero	
  &	
  proprio	
  tripudio	
  
trasversale,	
  rivolto	
  a	
  questi	
  neostilisti	
  &	
  visagisti	
  trasversali	
  della	
  vita	
  circonflessa	
  in	
  questo	
  ex	
  	
  bel	
  
paesino	
  dominato	
  dal	
  rimosso	
  trasformista	
  à	
  la	
  carte”.	
  Dal	
  mio	
  Il	
  Tonto,	
  Germano	
  editore,	
  Padova,	
  
2001	
  –	
  ritirato	
  dal	
  mercato	
  in	
  seguito	
  al	
  “fallimento”	
  della	
  casa	
  editrice	
  

	
  
(2) “Un	
  libro	
  deve	
  frugare	
  nelle	
  ferite,	
  anzi,	
  deve	
  provocarne	
  di	
  nuove,	
  un	
  libro	
  deve	
  essere	
  pericoloso”	
  –	
  

E.M.	
  Cioran	
  

	
  
(3) Possano	
  il	
  mio	
  cuore	
  e	
  la	
  mia	
  mente	
  essere	
  chiari	
  e	
  aperti	
  /	
  possano	
  i	
  miei	
  occhi	
  vedere	
  la	
  bellezza	
  

nascosta	
  ogni	
  dove	
  /	
  possa	
  la	
  paura	
  sparire	
  e	
  la	
  creatività	
  prenderne	
  il	
  posto	
  /	
  possa	
  io	
  dividere	
  la	
  
mia	
  vita	
  con	
  gente	
  che	
  capisca	
  e	
  che	
  a	
  sua	
  volta	
  mi	
  ami	
  /	
  possa	
  io	
  essere	
  felice	
  ogni	
  giorno	
  della	
  mia	
  
vita	
  sorridente	
  e	
  pacifica	
  /	
  possa	
  io	
  creare	
  il	
  mio	
  paradiso	
  /	
  possa	
  il	
  mio	
  fiore	
  sbocciare	
  ogni	
  giorno	
  

	
  
(4) Friederich	
  Nietzsche	
  	
  

	
  
(5) Frank	
  Sinatra	
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(6) Dhea	
  è	
  a	
  base	
  di	
  deidroepiandrosterone,	
  un	
  ormone	
  appartenente	
  alla	
  famiglia	
  dei	
  protosteroni	
  

	
  
(7) Hubert	
  Selby,	
  Ultima	
  Fermata	
  a	
  Brooklyn,	
  Feltrinelli,	
  Milano,	
  2000	
  

	
  
(8) Trattasi	
  del	
  periodico	
  Frigidaire	
  ideato	
  e	
  diretto	
  da	
  Vincenzo	
  Sparagna;	
  per	
  chi	
  voglia	
  approfondire	
  

veda	
  V.Sparagna,	
  Frigidaire,	
  Rizzoli,	
  Bur,	
  2008	
  

	
  
	
  

(9) Costantinos	
  Kavakis,	
  Settantacinque	
  Poesie,	
  Einaudi,	
  Torino,1992	
  

(10) 	
  Trattasi	
  in	
  realtà	
  di	
  via	
  delle	
  Forbici	
  

	
  
(11) 	
  Luca	
  Mastrantonio	
  e	
  Francesco	
  Bonami,	
  Irrazionalpopolare,	
  Einaudi,	
  Torino,	
  2008	
  

	
  
(12) 	
  Madre	
  Mediterranea,	
  di	
  Fernandez	
  Dominique,	
  Mondadori,	
  Milano,	
  1967	
  

	
  
(13) 	
  Il	
  già	
  ripetuto	
  due	
  volte	
  non	
  è	
  un	
  refuso	
  ma	
  un	
  rafforzativo	
  del	
  concetto	
  espresso	
  

	
  
(14) 	
  Maria	
  Giuseppe	
  Emanuele	
  Augusto	
  Deodato	
  di	
  Las	
  Cases,	
  Il	
  Memoriale	
  di	
  Sant’Elena,	
  Gherardo	
  

	
  

Casini	
  Editore,	
  Roma	
  1969	
  
(15) 	
  Non	
  è	
  un	
  errore,	
  ho	
  scritto	
  discorso	
  con	
  la	
  zeta	
  per	
  ironizzare	
  sull’inflessione	
  e	
  quindi	
  sull’enfasi	
  

che	
  allora	
  veniva	
  data	
  a	
  questa	
  parola,	
  ripetuta	
  ossessivamente	
  come	
  refrain	
  

	
  
(16) 	
  Trattasi	
  in	
  realtà	
  de	
  Il	
  Carcere	
  in	
  Italia,	
  Einaudi,	
  Torino	
  1971,	
  best	
  seller	
  risultato	
  da	
  una	
  mia	
  ricerca	
  

triennale,	
  poi	
  stesa	
  a	
  quattro	
  mani	
  con	
  il	
  contributo	
  di	
  Giulio	
  Salierno	
  in	
  qualità	
  di	
  co-‐autore	
  

	
  
(17) 	
  Come	
  per	
  esempio	
  ha	
  documentato	
  John	
  Perkins,	
  Confessioni	
  di	
  un	
  sicario	
  dell’economia,	
  

Minimumfax,	
  Roma,	
  2005	
  

	
  
(18) 	
  La	
  Società	
  dello	
  Spettacolo,	
  ricerca	
  visiva	
  di	
  Aldo	
  Ricci,	
  Artevideo	
  &	
  Multivision,	
  Rotonda	
  della	
  

	
  

Besana,	
  Comune	
  di	
  Milano,	
  1975	
  
(19) 	
  Da	
  l’Espresso	
  del	
  9	
  settembre	
  del	
  1974	
  

	
  
(20) 	
  Trattasi	
  in	
  realtà	
  del	
  mio	
  I	
  Giovani	
  non	
  sono	
  Piante,	
  SugarCO,	
  Milano,	
  1978
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(21) 	
  Progetto	
  Apoena,	
  contro	
  spedizione	
  per	
  la	
  decolonizzazione	
  dell’Amazzonia,	
  Brasile,	
  1981/83	
  

	
  
(22) 	
  Samy	
  Pavel	
  autore	
  di	
  numerose	
  pellicole,	
  tra	
  le	
  quali	
  un	
  suo	
  pregevole	
  cine-‐ritratto	
  su	
  Van	
  Gogh	
  

	
  
(23) 	
  Le	
  analisi	
  	
  e	
  le	
  definizioni	
  su	
  Mafia	
  e	
  comportamenti	
  mafiosi	
  non	
  mancano,	
  ma	
  qui	
  mi	
  limito	
  a	
  

citare	
  il	
  concetto	
  assai	
  ben	
  espresso	
  dal	
  vescovo	
  di	
  Potenza	
  Monsignor	
  Superbo,	
  secondo	
  il	
  quale	
  la	
  
mafiosità	
  dei	
  comportamenti	
  concede	
  i	
  diritti	
  come	
  favori;	
  da	
  Il	
  Fatto	
  Quotidiano	
  del	
  tredici	
  
novembre	
  2009	
  

	
  
(24) 	
  Aldo	
  Ricci,	
  Maria	
  Vittoria,	
  Massimo	
  Riposati	
  editeur,	
  Paris,	
  1993	
  

	
  
(25) 	
  Il	
  professor	
  Enzo	
  Mari,	
  preside	
  della	
  Facoltà	
  di	
  Filosofia	
  dell’Università	
  di	
  Firenze,	
  pur	
  non	
  potendo	
  

attribuire	
  un	
  significato	
  scientifico	
  a	
  questa	
  mia	
  espressione,	
  ritiene	
  altresì	
  che	
  possa	
  essere	
  usata	
  
in	
  un	
  contesto	
  letterario	
  come	
  questo	
  

	
  
(26) 	
  Gianfranco	
  Garofalo	
  

	
  
(27) 	
  Censure/il	
  Caso	
  Bollati,	
  Davvero	
  un	
  bel	
  libro	
  non	
  stampiamolo,	
  “il	
  Tonto”	
  di	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Aldo	
  Ricci	
  è	
  la	
  contro	
  storia	
  dell’omicidio	
  Rostagno.	
  Ma	
  non	
  va	
  in	
  libreria,	
  E	
  
c’è	
  chi	
  sa	
  perché,	
  Marco	
  Travaglio,	
  l’Espresso,	
  13	
  luglio	
  2000	
  

(28) 	
  Ibidem	
  nota	
  (27)	
  

(29) 	
  Josephine	
  Hart,	
  il	
  Danno,	
  Feltrinelli,	
  Milano,	
  1999	
  

(30) 	
  Vincenzo	
  Sparagna	
  direttore	
  di	
  Frigidaire,	
  ibidem	
  

(31) 	
  Si	
  è	
  finalmente	
  aperto	
  il	
  processo	
  sul	
  caso	
  Rostagno,	
  attualmente	
  ancora	
  in	
  

corso.	
  Il	
  mensile	
  palermitano	
  I	
  Quaderni	
  dell’Ora	
  ha	
  affrontato	
  l’argomento	
  
sin	
  dal	
  primo	
  numero	
  del	
  marzo	
  2011,	
  con	
  un	
  documentato	
  dossier	
  dedicato	
  
al	
   caso	
   Rostagno	
   e	
   intitolato	
   Rostagno	
   /	
   pista	
   continua,	
   a	
   23	
   anni	
  
dall’omicidio	
  tra	
  silenzi	
  e	
  insabbiamenti.	
  nel	
  pezzo	
  introduttivo	
  del	
  direttore	
  
Giuseppe	
  Lo	
  Bianco	
  in	
  collaborazione	
  con	
  Sandra	
  Rizza,	
  tra	
  l’altro	
  si	
  legge:	
  “	
  
L’uccisione	
   di	
   Mauro	
   Rostango	
   (…)	
   è	
   qualcosa	
   di	
   più	
   complesso	
   [e]	
   di	
   più	
  
oscuro.	
  La	
  pista	
  mafiosa,	
  imboccata	
  dalla	
  procura	
  di	
  Palermo	
  che	
  ha	
  spedito	
  
alla	
   sbarra	
   il	
   boss	
   di	
   Trapani	
   Vincenzo	
   Virga	
   e	
   il	
   suo	
   sicario	
   Vito	
   Mazzara,	
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accusati	
   di	
   essere	
   l’organizzatore	
   e	
   l’esecutore	
   materiale	
   del	
   delitto,	
   non	
   è	
  
probabilmente	
   la	
   soluzione	
   finale	
   del	
   caso	
   Rostagno.	
   Anche	
   se	
   piace	
   a	
   molti.	
  
Piace	
   a	
   Chicca	
   Roveri,	
   la	
   compagna	
   dell’ucciso	
   (…)	
   piace	
   a	
   Francesco	
  
Cardella,	
   il	
   guru	
   della	
   comunità	
   terapeutica	
   (…)	
   editore	
   porno,	
   libertino	
   e	
  
avventuriero,	
   prima	
   indicato	
   come	
   mandante	
   dell’uccisione	
   di	
   Rostagno	
   e	
  
poi	
   prosciolto	
   dall’accusa	
   (…)	
   condannato	
   per	
   truffa	
   con	
   i	
   bilanci	
   della	
  
comunità,	
   oggi	
   riparato	
   in	
   Nicaragua,	
   dove	
   si	
   dice	
   prosegua	
   i	
   suoi	
   lucrosi	
  
affari	
   e	
   conduca	
   la	
   sua	
   solita	
   vita	
   da	
   nababbo,	
   playboy	
   e	
   un	
   po’	
   guascone.	
  
(…)	
   La	
   storia	
   della	
   mafia	
   piace	
   ad	
   alcuni	
   ex	
   compagni	
   della	
   comunità	
  
terapeutica,	
  in	
  particolare	
  a	
  quel	
  gruppo	
  di	
  ex	
  tossici,’assaggiatori’	
  di	
  droga	
  e	
  
pusher	
   professionisti,	
   sbarcati	
   a	
   Saman	
   per	
   disintossicarsi	
   e	
   poi	
   accusati	
   di	
  
trafficare	
  al	
  seguito	
  di	
  Cardella	
  in	
  droga,	
  armi	
  e	
  altre	
  illegalità.	
  Piace	
  la	
  pista	
  
mafiosa	
   anche,	
   e	
   soprattutto,	
   agli	
   ex	
   compagni	
   di	
   Lotta	
   continua,	
   che	
   fin	
   dal	
  
primo	
   momento	
   hanno	
   invocato	
   il	
  monstrum	
   di	
   Cosa	
   Nostra,	
   respingendo	
   le	
  
ipotesi	
   di	
   un	
   delitto	
   ‘politico’	
   che	
   avesse	
   voluto	
   zittire	
   Rostagno	
   alla	
   vigilia	
  
della	
  sua	
  convocazione	
  a	
  Milano,	
  dove	
  il	
  giudici	
  istruttore	
  Antonio	
  Lombardi	
  
lo	
   aveva	
   chiamato	
   per	
   interrogarlo	
   sulle	
   circostanze	
   che	
   portarono	
  
all’omicidio	
   del	
   commissario	
   Luigi	
   Calabresi.	
   Quell’omicidio	
   è	
   costato	
   una	
  
condanna	
   definitiva	
   a	
   22	
   anni	
   per	
   gli	
   ex	
   Lc	
   Adriano	
   Sofri,	
   Giorgio	
  
Pietrostefani	
  e	
  Ovidio	
  Bompressi,	
  tirati	
  in	
  ballo	
  dal	
  pentito	
  Leonardo	
  Marino	
  
(…)	
   la	
   pista	
   mafiosa	
   continua	
   a	
   piacere,	
   perché	
   fornisce	
   la	
   più	
   semplice,	
   la	
  
più	
   comoda,	
   la	
   più	
   facile	
   delle	
   soluzioni	
   giudiziarie	
   e	
   anche	
   delle	
   possibili	
  
letture	
   storiche	
   del	
   caso	
   Rostagno.	
   (…)perché	
   se	
   la	
   responsabilità	
  
dell’omicidio,	
  alla	
  fine,	
  venisse	
  attribuita	
  tutta	
  ai	
  mafiosi,	
  i	
  mandanti	
  a	
  volto	
  
coperto	
  del	
  delitto	
  di	
  Lenzi	
  –	
  siano	
  essi	
  trafficanti	
  d’armi,	
  personaggi	
  legati	
  ai	
  
servizi	
   segreti	
   o	
   committenti	
   con	
   interessi	
   politici	
   –	
   potrebbero	
   tirare	
   un	
  
sospiro	
   di	
   sollievo	
   e	
   mettere	
   definitivamente	
   una	
   pietra	
   tombale	
   sulla	
   verità	
  
di	
   quel	
   delitto.	
   La	
   pista	
   famosa,	
   insomma,	
   come	
   l’happy	
   end	
   del	
   caso	
  
Rostagno.	
  Ma	
  non	
  è,	
  con	
  tutta	
  probabilità,	
  la	
  soluzione	
  finale.	
  Lo	
  dicono	
  gli	
  
stessi	
   pm	
   Antonio	
   Ingroia	
   e	
   Gaetano	
   Paci,	
   pubblici	
   accusatori	
   del	
   processo	
  
che	
   si	
   è	
   aperto	
   nei	
   giorni	
   scorsi	
   davanti	
   alla	
   Corte	
   d’Assise	
   di	
   Trapani,	
  
spiegando	
  che	
  ‘quello	
  che	
  si	
  celebra	
  in	
  aula	
  è	
  il	
  processo	
  a	
  un	
  segmento	
  della	
  
vicenda	
   Rostagno,	
   quello	
   relativo	
   all’esecuzione	
   del	
   delitto’.	
   Un	
   segmento	
  
che	
   –	
   sottolineano	
   i	
   magistrati	
   inquirenti	
   –	
   ‘	
   non	
   è	
   per	
   nulla	
   incompatibile	
  
con	
   le	
   ipotesi	
   sui	
   mandanti	
   occulti	
   formulate	
   e	
   in	
   passato	
   archiviate	
   per	
  
insufficienza	
  di	
  prove,	
  né	
  con	
  le	
  altre	
  ipotesi	
  via	
  via	
  emerse	
  nel	
  corso	
  degli	
  
ultimi	
   anni’.	
   Sui	
   mandanti,	
   insomma,	
   è	
   buio	
   fitto.	
   (…)	
   [Perché]	
   la	
   mafia,	
   lo	
  
sanno	
   pure	
   i	
   sassi,	
   è	
   un	
   service	
   che	
   spara	
   anche	
   su	
   ordinazione	
   (…)	
   Ecco	
  
perché	
   il	
   caso	
   Rostagno	
   è	
   ancora	
   tutto	
   da	
   leggere.	
   Ecco	
   perché	
   ve	
   lo	
  
vogliamo	
  raccontare	
  come	
  una	
  favola	
  nera.	
  Che	
  non	
  ha,	
  fino	
  a	
  oggi,	
  un	
  lieto	
  
fine”	
  
(32) 	
  “Un	
  

soggetto	
   pieno	
   di	
   sé	
   che	
   ci	
   ha	
   provato	
   con	
   tutti	
   rimanendo	
   solo,	
  
disperato...	
   una	
   classica	
   figura	
   autoreferenziale	
   che	
   noi	
   possiamo	
   capire	
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perché	
  soffriamo	
  della	
  stessa	
  sindrome,	
  che	
  però	
  nel	
  soggetto	
  si	
  manifesta	
  in	
  
modo	
   assai	
   più	
   grave…	
   come	
   tutti	
   gli	
   autoreferenziali	
   anche	
   il	
   soggetto	
   in	
  
questione	
   vuole	
   avere	
   una	
   propria,	
   personale,	
   singolare	
   chiave	
   di	
  
interpretazione	
  della	
  realtà…	
  come	
  ebraico	
  viene	
  dalla	
  cultura	
  ebraica	
  che	
  è	
  
assai	
   più	
   autoreferenziale	
   di	
   altre…	
   ha	
   deciso	
   che	
   si	
   deve	
   assolutamente	
  
identificare…	
   vuole	
   sentirsi,	
   ama	
   l'eco	
   delle	
   proprie	
   parole,	
   e	
   in	
   questa	
   sua	
  
autoidentificazione,	
   perde	
   il	
   senso	
   della	
   forza,	
   quello	
   che	
   gli	
   antichi	
  
chiamavano	
   la	
   legge,	
   il	
   potere…	
   insomma	
   perde	
   il	
   principio	
   di	
   realtà…	
  
infognandosi	
  troppo	
  nei	
  suoi	
  trip,	
  senza	
  rendersi	
  conto	
  che	
  la	
  realtà	
  non	
  è	
  un	
  
trip,	
  non	
  è	
  data	
  da	
  un'idea,	
  non	
  è	
  data	
  dal	
  proprio	
  io,	
  è	
  data	
  da	
  un	
  cumulo	
  di	
  
eventi	
   e	
   di	
   situazioni	
   che	
   ti	
   sbarellano	
   continuamente…	
   ai	
   quali	
   il	
   soggetto	
  
reagisce,	
  forse	
  perché	
  più	
  presuntuoso	
  di	
  noi,	
  con	
  una	
  tecnica	
  mediorientale	
  
basata	
  sull'opportunismo	
  spinto…	
  che	
  è	
  tipico	
  della	
  cultura	
  ebraica,	
  mentre	
  
da	
  noi,	
  nella	
  cultura	
  cattolica,	
  l'opportunismo	
  non	
  è	
  così	
  frequente,	
  da	
  noi	
  i	
  
soggetti	
   autoreferenti	
   come	
   io	
   e	
   te,	
   tendono	
   all'ossessione	
   più	
   che	
  
all'opportunismo,	
   caratteristico	
   invece	
   di	
   certa	
   cultura	
   mediorientale,	
  
libanese,	
   ebraica…	
   culture	
   mercantili	
   diverse	
   dalla	
   nostra…	
   e	
   allora	
   il	
  
soggetto	
   essendo	
   autoreferente	
   e	
   intellettuale,	
   finisce	
   per	
   prestarsi	
   a	
   tutto	
  
anche	
   ai	
   servizi,	
   i	
   quali	
   ti	
   mettono	
   subito	
   a	
   disposizione	
   informazioni	
   altre,	
  
che	
  ti	
  danno	
  l'illusione	
  di	
  stare	
  dentro…	
  un’illusione	
  che	
  dopo	
  un	
  po’	
  ti	
  lascia	
  
nella	
  disperazione	
  …	
  specialmente	
  in	
  un	
  soggetto	
  come	
  lui,	
  un	
  asistematico	
  
che	
  vaga	
  e	
  saltabecca,	
  come	
  dimostra	
  chiaramente	
  il	
  suo	
  curriculum	
  vitae…”	
  
(33) 	
  Pseudonimo	
  di	
  Francesco	
  Cardella	
  

(34) 	
  Pseudonimi	
  per	
  Craxi	
  e	
  Martelli	
  

(35) 	
  Pseudonimo	
  di	
  Francesco	
  Alberoni	
  

(36) 	
  L’apostolica	
  &	
  cattolica	
  Romana	
  Chiesa	
  

(37) 	
  Il	
  Tonto,	
  Germano	
  editore,	
  Padova	
  2001	
  

(38) 	
  Ibidem	
  nota	
  (37)	
  

(39) 	
  Trattasi	
   del	
   sostituto	
   Antonio	
   Ingroia	
   del	
   pool	
   antimafia	
   di	
   Palermo	
   che	
  

	
  

incontrai	
  presso	
  gli	
  uffici	
  della	
  Dia	
  di	
  Firenze	
  	
  	
  

(40) 	
  Nome	
  di	
  fantasia	
  attribuito	
  a	
  un	
  consorzio	
  tessile	
  realmente	
  esistente	
  

283	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

(41) 	
  Il	
  Carcere	
  in	
  Italia,	
  ibidem	
  

(42) 	
  La	
   Piccola	
   Umanità	
   il	
   settimanale	
   che	
   Vincenzo	
   Sparagna,	
   già	
   direttore	
   di	
  

	
  
	
  

Frigidaire,	
   aveva	
   appena	
   stampato	
   con	
   60	
   mila	
   copie	
   distribuite	
   sull’intero	
  
territorio	
  nazionale	
  

(43) 	
  Pseudonimo	
  di	
  Francesco	
  Cardella	
  

(44) 	
  “Chi	
   non	
   appartiene	
   a	
   un	
   gruppo,	
   chi	
   fa	
   della	
   propria	
   libertà	
   di	
   pensiero	
   la	
  

	
  

sua	
   bandiera,	
   non	
   vedrà	
   mai	
   questo	
   paese	
   schierarglisi	
   a	
   favore”	
   (G.B.	
  
Guerri)	
  

(45) 	
  Venni	
   contattato	
   da	
   due	
   giornalisti	
   del	
   Corsera,	
   Cesare	
   Medail	
   mi	
   dedicò	
   un	
  

	
  

pezzo	
   per	
   la	
   pagina	
   della	
   cultura	
   e	
   un	
   certo	
   Battistini	
   del	
   quale	
   ho	
  
dimenticato	
   il	
   nome	
   di	
   battesimo,	
   mi	
   intervistò	
   a	
   Milano	
   presso	
   la	
   casa	
   di	
  
Patrizia	
  Antonicelli;	
  entrambi	
  i	
  pezzi	
  non	
  furono	
  mai	
  pubblicati	
  

(46) 	
  Psichiatri,	
   psicoanalisti,	
   analisti,	
   psicoterapeuti,	
   terapeuti,	
   neurologi	
   &	
   chi	
  

	
  

più	
  ne	
  ha	
  più	
  ne	
  metta	
  

(47) 	
  Val	
   aveva	
   interpretato	
   un	
   ruolo	
   chiave	
   in	
   Day	
   for	
   Night	
   –	
   Effetto	
   Giorno	
   –	
   di	
  

Francois	
   Truffaut	
   che,	
   in	
   seguito	
   alla	
   nomination,	
   partecipò	
   al	
   46esimo	
  
Academy	
   Awards,	
   il	
   2	
   aprile	
   1973.	
   Scesi	
   con	
   Val	
   al	
   Beverly	
   Hills	
   Wilshire	
  
Hotel	
  con	
  qualche	
  giorno	
  d’anticipo,	
  che	
  passammo	
  incontrando	
  produttori,	
  
attori	
   &	
   vecchi	
   amici	
   di	
   Val.	
   Poi,	
   a	
   metà	
   pomeriggio	
   del	
   2	
   aprile,	
   ci	
  
prelevarono	
   dal	
   Whilshire	
   e	
   ci	
   fecero	
   accomodare	
   in	
   una	
   interminabile	
  
limousine	
   nera,	
   sulla	
   quale	
   sventolavano	
   quattro	
   bandierine	
   a	
   stelle	
   e	
   a	
  
strisce.	
  E	
  mi	
  ritrovai	
  d’amblée	
  con	
  Val	
  da	
  una	
  parte	
  e	
  Francois	
  dall’altra,	
  nella	
  
limousine	
   che	
   procedeva	
   tra	
   le	
   transenne	
   in	
   un	
   corteo	
   di	
   altrettante	
  
limousine,	
   ognuna	
   scortata	
   da	
   due	
   coppie	
   di	
   centauri	
   della	
   polizia	
   di	
   Los	
  
Angeles.	
  Il	
  corteo	
  serpeggiava	
  tra	
  due	
  ali	
  impressionanti	
  di	
  folla	
  plaudente,	
  
che	
   Val	
   &	
   Francois	
   ben	
   dicevano	
   sventolando	
   le	
   manine.	
   Quando	
   la	
   nostra	
  
limousine	
  giunse	
  all’ingresso	
  del	
  Music	
  Center	
  Pavillon,	
  intestato	
  a	
  Dorothy	
  
Chandler	
   –	
   il	
   teatro	
   dove	
   si	
   sarebbe	
   svolta	
   la	
   cerimonia	
   –	
   le	
   portiere	
   si	
  
spalancarono	
   in	
   sincronia	
   con	
   l’esplosione	
   di	
   centinaia	
   di	
   flash	
   e	
   degli	
   spot	
  
televisivi	
   dell’emittenti	
   dell’intero	
   pianeta,	
   mentre	
   la	
   folla	
   acclamava	
   come	
  
invasata.	
  In	
  quei	
  pochi	
  e	
  abbagliati	
  attimi,	
  ebbi	
  modo	
  di	
  percepire	
  l’essenza	
  
del	
  celebrity	
  system,	
  molto	
  più	
  di	
  quanto	
  avessi	
  già	
  appreso	
  da	
  fumosi	
  saggi	
  
sociologici,	
   sulle	
   supposte	
   élite	
   senza	
   potere	
   e	
   via	
   cianciando,	
   visto	
   &	
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considerato	
  che	
  stavo	
  testimoniando	
  esattamente	
  il	
  contrario.	
  Quella	
  era	
  la	
  
moderna	
  religione,	
  quelli	
  i	
  sacerdoti,	
  quella	
  la	
  cerimonia	
  alla	
  quale	
  la	
  sorte	
  
aveva	
   voluto	
   che	
   partecipassi	
   anch’io.	
   Il	
   pavillon	
   si	
   ergeva	
   in	
   cima	
   a	
   una	
  
breve	
  ma	
  ampia	
  scalinata,	
  sulla	
  quale	
  frotte	
  di	
  star	
  si	
  inerpicavano,	
  strascichi	
  
muliebri	
   annessi	
   &	
   connessi,	
   fino	
   all’ingresso	
   del	
   teatro,	
   dove	
   schiere	
   di	
  
hostess	
  e	
  stewards	
  ci	
  presero	
  in	
  consegna	
  per	
  accompagnarci	
  alle	
  poltrone	
  
assegnate	
  di	
  una	
  platea	
  sfavillante	
  di	
  luci	
  e	
  di	
  star.	
  A	
  parte	
  Val	
  e	
  Francois,	
  ero	
  
seduto	
   alla	
   di	
   lei	
   destra,	
   mi	
   sembrò	
   che	
   ci	
   fossero	
   quasi	
   tutte	
   le	
   stelle	
   del	
  
firmamento,	
  che	
  citerò	
  in	
  ordine	
  alfabetico	
  –	
  John	
  Huston,	
  David	
  Niven,	
  Burt	
  
Reynolds,	
   Diana	
   Ross,	
   Burt	
   Bacharach,	
   Candice	
   Bergen,	
   Ernest	
   Bornigne,	
  
Charles	
   Bronson,	
   Yul	
   Brinner,	
   James	
   Caan,	
   Peter	
   Falk,	
   Charlston	
   Heston,	
  
Alfred	
   Hitchcock,	
   Bob	
   Hope,	
   Gene	
   Kelly,	
   Peter	
   Lowford,	
   Jack	
   Lemmon,	
  
Shirley	
   McLaine,	
   Henry	
   Mancini,	
   Marcel	
   Marceau,	
   Walter	
   Matthau,	
   Liza	
  
Minelli,	
  Roger	
  Moore,	
  Gregory	
  Peck,	
  Elisabeth	
  Taylor,	
  Twiggy,	
  Raquel	
  Welch	
  
and	
   so	
   on	
   dottore	
   mio,	
   con	
   il	
   disappunto	
   di	
   non	
   riuscire	
   a	
   nominarle	
   e	
   a	
  
nominarli	
   tutte	
   &	
   tutti.	
   Tra	
   i	
   film	
   nominati	
   a	
   uno	
   o	
   più	
   Oscar,	
   figuravano	
  
pellicole	
   del	
   calibro	
   di	
   Paper	
   Moon,	
   American	
   Graffiti,	
   Il	
   Giorno	
   dello	
  
Sciacallo,	
   Tom	
   Sawyer,	
   Ludwig,	
   Jesus	
   Christ	
   Superstar	
   e	
   via	
   discorrendo.	
  
Molte	
  delle	
  celebrità	
  testé	
  menzionate,	
  in	
  qualità	
  di	
   Miss	
  and	
  Master	
  della	
  
cerimonia,	
   comparivano	
   a	
   turno	
   sul	
   palcoscenico,	
   pronunciando	
   battute	
  
esilaranti,	
  che	
  mandavano	
  in	
  visibilio	
  le	
  star	
  in	
  platea	
  e	
  il	
  pubblico	
  planetario,	
  
per	
   poi	
   annunciare	
   le	
   varie	
   nomination,	
   attribuite	
   sezione	
   per	
   sezione.	
   Per	
  
esempio	
   per	
  The	
   Best	
   Achievement	
   in	
   Cinematography	
   –	
   il	
   miglior	
   risultato	
  
cinematografico	
   –	
   erano	
   in	
   competizione	
   Cries	
   and	
   Whispers,	
   The	
   Exorcist,	
  
Jonathan	
   Livingstone	
   Seagull,	
   The	
   Sting,	
   The	
   Wai	
   We	
   Where.	
   Durante	
  
l’intervallo	
  mi	
  recai	
  in	
  una	
  sfarzosa	
  toilette	
  dove	
  Steve	
  McQueen	
  in	
  persona,	
  
in	
   piedi	
   come	
   altre	
   star,	
   di	
   fronte	
   ad	
   una	
   latrina	
   non	
   distante	
   dalla	
   mia,	
   mi	
   si	
  
rivolse	
  complimentandosi	
  per	
  il	
  mio	
  blazer.	
  “Where	
  did	
  you	
  buy	
  it,	
  dove	
  l’hai	
  
comprato?”	
   –	
   volle	
   sapere.”Valentino	
   in	
   via	
   Condotti	
   in	
   Rome”	
   –	
   risposi	
  
cortese.	
   Rientrai	
   in	
   platea	
   mentre	
   dal	
   palcoscenico	
   avevano	
   ripreso	
   a	
  
menzionare	
   titoli	
   dei	
   film,	
   dei	
   protagonisti,	
   dei	
   tecnici	
   e	
   dei	
   registi	
   che	
  
avendo	
   ottenuto	
   le	
   nomination,	
   erano	
   ancora	
   in	
   lizza	
   per	
   l’assegnazione	
  
dell’Oscar,	
   con	
   brevi	
   proiezioni	
   dei	
   momenti	
   clou	
   delle	
   pellicole	
   in	
  
competizione,	
   mentre	
   le	
   telecamere	
   a	
   circuito	
   chiuso,	
   proiettavano	
   sullo	
  
schermo	
   le	
   reazioni	
   dei	
   contendenti	
   in	
   platea,	
   creando	
   una	
   suspense	
   nella	
  
suspense.	
   L’oscar	
   per	
   il	
   miglior	
   film	
   in	
   lingua	
   stranierà	
   andò	
   a	
   Francois	
  
Truffaut	
   che	
   ritirò	
   la	
   statuetta	
   con	
   la	
   sua	
   consueta	
   sobrietà.	
   Alla	
   fine	
   dello	
  
spettacolo,	
   forse	
   il	
   più	
   emozionate	
   a	
   cui	
   abbia	
   mai	
   partecipato,	
   le	
   star	
  
sciamarono	
   dalla	
   platea	
   per	
   essere	
   poi	
   raccolte	
   dalle	
   rispettive	
   limousine	
   e	
  
dai	
   rispettivi	
   chauffeur,	
   quest’ultimi	
   muniti	
   di	
   berretti	
   da	
   capitani	
   di	
   mare,	
  
che	
   conferivano	
   loro	
   un’aria	
   francamente	
   picaresca,	
   come	
   si	
   narra	
   fosse	
   alle	
  
origini	
   la	
   capitale	
   dello	
   show-‐business.	
   Ridiscendendo	
   la	
   scalinata	
   in	
  
compagnia	
  di	
  Francois	
  e	
  di	
  Val,	
  notai	
  un	
  assai	
  imbronciato	
  Jack	
  Nicholson	
  –	
  il	
  
co-‐protagonista	
   di	
   Easy	
   Rider,	
   il	
   cult	
   della	
   mia	
   generazione	
   e	
   di	
   quelle	
   che	
  
sarebbero	
  venute	
  -‐	
  forse	
  perché	
  non	
  aveva	
  ottenuto	
  alcun	
  riconoscimento,	
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un	
  dettaglio	
  che	
  mi	
  rattristò.	
  Di	
  nuovo	
  sulla	
  limousine	
  in	
  movimento,	
  sfogliai	
  
l’invito	
   per	
   il	
   Ball	
   of	
   the	
   Stars	
   riservato	
   ai	
   vincitori	
   degli	
   Oscar,	
   nonché	
   a	
  
personaggi	
  molto	
  influenti	
  dello	
   show-‐business.	
  E	
  mi	
  ritrovai	
  in	
  una	
  specie	
  di	
  
grande	
   ristorante,	
   ai	
   cui	
   tavoli	
   erano	
   sedute	
   –	
   verrebbe	
   da	
   dire	
   assise	
   –	
  
celebrità	
   di	
   risonanza	
   planetaria.	
   Ma	
   lo	
   stress	
   seguito	
   a	
   quella	
   raffica	
   di	
  
emozioni	
  forti,	
  influì	
  negativamente	
  sulla	
  messa	
  a	
  fuoco	
  sul	
   what’s	
  going	
  on,	
  
su	
   quel	
   che	
   era	
   ancora	
   stava	
   succedendo.	
   E	
   mi	
   ritrovai	
   seduto	
   a	
   un	
   tavolo	
  
con	
  altre	
  quattro	
  o	
  cinque	
  commensali.	
  Francois	
  sedeva	
  alla	
  sinistra	
  di	
  Val,	
  io	
  
alla	
  sua	
  destra,	
  mentre	
  alla	
  mia	
  c’era	
  Yul	
  Brynner,	
  che	
  nonostante	
  le	
  raffiche	
  
di	
   flash,	
   riusciva	
   a	
   intrattenere	
   tutti	
   noi.	
   Degli	
   altri	
  due	
   o	
   tre	
   importantissimi	
  
personaggi	
   seduti	
   allo	
   stesso	
   mio	
   tavolo,	
   non	
   ricordo	
   né	
   i	
   nomi	
   né	
   i	
   volti.	
  
Salvo	
  che	
  uno	
  di	
  costoro	
  era	
  addirittura	
  uno	
  dei	
  Beatles,	
  ma	
  lo	
  stesso	
  poteva	
  
essere	
  anche	
  seduto	
  al	
  tavolo	
  limitrofo	
  al	
  nostro.	
  Su	
  ogni	
  tavolo,	
  all’altezza	
  
dei	
   bicchieri,	
   erano	
   schierate	
   confezioni	
   di	
   prodotti	
   da	
   toilette,	
   acque	
   di	
  
colonia,	
   dopobarba,	
   deodoranti	
   di	
   marche	
   da	
   supermercato,	
   pronte	
   ad	
  
essere	
  immortalate	
  assieme	
  alle	
  celebrità.	
  Nei	
  giorni	
  che	
  seguirono	
  vi	
  furono	
  
altri	
   incontri	
   con	
   personaggi	
   come	
   Zubin	
   Mehta	
   e	
   John	
   Schlesinger	
   (il	
   regista	
  
di	
   Un	
   uomo	
   da	
   Marciapiede)	
   che	
   stuzzicai	
   sul	
   concetto	
   di	
   Società	
   dello	
  
Spettacolo,	
  riscontrando	
  la	
  sua	
  empatia	
  per	
  le	
  idee	
  di	
  Guy	
  Debord.	
  A	
  parte	
  la	
  
speciale	
  umiltà	
  di	
  Schlesinger,	
  –	
  quanto	
  più	
  si	
  è	
  grandi	
  quanto	
  più	
  si	
  è	
  umili	
  –	
  
anche	
   nei	
   numerosi	
   altri	
   personaggi	
   che	
   ebbi	
   l’opportunità	
   di	
   incontrare,	
  
non	
   riscontrai	
   segni	
   di	
   alterigia,	
   arroganza,	
   supponenza	
   e	
   via	
   discorrendo.	
  
Prima	
   di	
   ripartire	
   venimmo	
   invitati	
   a	
   colazione	
   da	
   Gregory	
   Peck,	
   che	
   si	
  
presentò	
   in	
   compagnia	
   di	
   Ava	
   Gardner	
   d’una	
   bellezza	
   sconvolgente	
  
nonostante	
  l’età,	
  di	
  lei	
  e	
  di	
  Gregory	
  ero	
  già	
  innamorato	
  da	
  bambino,	
  quando	
  
mia	
  nonna	
  paterna	
  mi	
  portava	
  al	
  cinema	
  tre	
  volte	
  alla	
  settimana	
  d’inverno	
  e	
  
d’estate	
   tutte	
   le	
   sere.	
   E	
   così,	
   alla	
   fine	
   della	
   colazione,	
   dopo	
   il	
   commiato,	
  
vedendo	
  la	
  celebre	
  coppia	
  allontanarsi,	
  mi	
  commossi	
  scoppiando	
  in	
  lacrime.	
  
Di	
   qui	
   forse	
   la	
   spiegazione	
   del	
   mio	
   amore	
   per	
   il	
   cinema	
   americano	
   e	
   per	
  
l’America,	
  con	
  e	
  senza	
  la	
  “k”	
  
(48) 	
  Memoria.	
  

Attenzione	
   agli	
   indefessi	
   e	
   alla	
   lobby	
   che	
   non	
   esiste,	
   l’unica	
  
sedicente	
  organizzazione	
  di	
  extrema	
  sinistra	
  (sic!)	
  a	
  non	
  essersi	
  mai	
  assunta	
  
responsabilità	
   dei	
   propri	
   atti,	
   e	
   che,	
   assolutamente	
   dimentica	
   di	
   quel	
   che	
  
finse	
  di	
  rappresentare,	
  accaparrandosi	
  applausi	
  per	
  azioni	
  compiute	
  da	
  altri,	
  
risulta	
   perfettamente	
   integrata	
   nei	
   gangli	
   &	
   ranghi	
   della	
   cricca	
   italiota	
   al	
  
Potere,	
  dai	
  cui	
  schermi	
  propina	
  l’imbarazzante	
  spettacolo	
  dei	
  nuovi	
  servi,	
  al	
  
servizio	
   del	
   sistema	
   e	
   dei	
   suoi	
   padroni,	
   che	
   solo	
   qualche	
   lustro	
   fa	
   la	
   stessa	
  
lobby,	
  affermò	
  di	
  voler	
  distruggere,	
  mandando	
  altri	
  allo	
  sbaraglio	
  e	
  ritraendo	
  
nel	
  contempo	
  le	
  mani.	
  Partecipando	
  quindi	
  “in	
  massa	
  al	
  delirante	
  carosello	
  
della	
  delazione,	
  falsificano	
  la	
  storia	
  e	
  rafforzano	
  l’istinto	
  di	
  conservazione”	
  –	
  
come	
   vergato	
   dall'Internazionale	
   Situazionista,	
   un	
   movimento	
   al	
   quale	
  
attribuisco	
  tutta	
  la	
  mia	
  considerazione.	
  In	
  definitiva	
  la	
  lobby	
  che	
  non	
  esiste,	
  
e	
   i	
   consistenti	
   danni	
   da	
   essa	
   apportati	
   e	
   che	
   ancora	
   continuano,	
   è	
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esattamente	
  quel	
  che	
  si	
  merita	
  questo	
  ex	
  bel	
  paesino,	
  dedito	
  alla	
  rimozione	
  
perpetua	
  di	
  fatti	
  storici	
  
(49) 	
  Dopo	
   un’esistenza	
   in	
   trincea,	
   sempre	
   tentato	
   dalla	
   morte	
   come	
   liber/azione	
  

	
  

dalla	
   vita,	
   incontrai	
   Nicole	
   la	
   quale,	
   dopo	
   avermi	
   voluto	
   sposare	
   al	
   di	
   là	
   di	
  
ogni	
  ragionevole	
  dubbio,	
  mi	
  seppe	
  dare	
  una	
  felicità	
  sconosciuta	
  fino	
  a	
  quel	
  
momento.	
   Questo,	
   fino	
   al	
   luglio	
   dell’anno	
   scorso,	
   quando	
   la	
   presentai	
   a	
  
Serse	
   di	
   Fiori,	
   un	
   ex	
   lottatore	
   indefesso	
   che	
   Nicole	
   di	
   primo	
   acchito	
   trovò	
  
ripugnate,	
  tratto	
  che	
  non	
  impedì	
  al	
  lercio	
  di	
  devastare	
  le	
  nostre	
  vite.	
  Avevo	
  
avvicinato	
   Serse	
   di	
   Fiori	
   nel	
   lontano	
   '96,	
   spinto	
   dal	
   tentativo	
   di	
   capire	
   &	
  
carpire,	
   chi	
   si	
   potesse	
   celare	
   dietro	
   a	
   una	
   grottesca	
   operazione	
   di	
  
depistaggio	
   &	
   disinformazione	
   sul	
   caso	
   Mauro	
   Ros,	
   quest’ultima	
   gestita	
   da	
  
questo	
   sedicente	
   “collaboratore	
   del	
   FBI”,	
   che	
   messo	
   alle	
   strette,	
   avrebbe	
  
ammesso	
  di	
  essere	
  stato	
  solo	
  l’amante	
  di	
  una	
  famigerata	
  agente	
  del	
  bureau	
  
statunitense,	
   la	
   cosiddetta	
   effebiai.	
   Avvicinai	
   di	
   nuovo	
   questo	
   mitomane	
   reo	
  
&	
   confesso,	
   nel	
   tentativo	
   disperato	
   di	
   approfondire	
   alcuni	
   aspetti	
  
dell’assassinio	
   Ros.	
   E	
   il	
   lercio	
   ne	
   approfittò	
   riuscendo	
   a	
   sottrarmi	
   Nichi	
   e	
   a	
  
estromettermi	
   persino	
   dalla	
   casa	
   di	
   New	
   York,	
   dove	
   Nichi	
   è	
   arrivata	
   a	
  
convivere	
   con	
   questo	
   avanzo	
   escrementizio,	
   prima	
   della	
   loro	
   fuga	
   in	
  
California	
   e	
   poi	
   in	
   Argentina.	
   Ho	
   lottato	
   quanto	
   è	
   bastato,	
   senza	
   riuscire	
   a	
  
convincere	
   la	
   mia	
   ex	
   moglie	
   ad	
   ammettere	
   le	
   sue	
   ir/responsabilità.	
   Quindi	
  
una	
   delle	
   motivazioni	
   di	
   questa	
   mia	
   dipartita	
   sta	
   in	
   questa	
   delusione	
  
d’amore,	
   aggravata	
   dal	
   fatto	
   che	
   la	
   mia	
   metà	
   si	
   è	
   unita	
   al	
   mio	
   peggior	
  
nemico	
  –	
  non	
  è	
  quindi	
  una	
  “banale	
  questione	
  di	
  corna”,	
  come	
  il	
  soggetto	
  in	
  
questione,	
   ama	
   spargere	
   a	
   destra	
   e	
   soprattutto	
   a	
   sinistra,	
   con	
   l’intento	
   di	
  
ridicolizzarmi.	
   Ma	
   a	
   parte	
   queste	
   baggianate,	
   cosa	
   nasconde	
   questo	
   lercio	
  
del	
  cazzo,	
  di	
  quale	
  natura	
  sono	
  i	
  suoi	
  supposti	
  rapporti	
  con	
  la	
  lobby	
  che	
  non	
  
esiste?	
   Interrogativo	
   grazie	
   al	
   quale	
   ricevetti	
   due	
   messaggi	
   di	
   sole	
   minacce	
  
visto	
   &	
   considerato	
   che	
   il	
   delitto	
   tout	
   court,	
   anche	
   se	
   sporadicamente	
  
praticato,	
  non	
  è	
  mai	
  stato	
  il	
  forte	
  dei	
  membri	
  di	
  una	
  lobby	
  dedita	
  &	
  dedicata	
  
alla	
   vanagloria	
   e	
   allo	
   spettacolo	
   della	
   violenza,	
   con	
   gli	
   annessi	
   &	
   connessi	
  
vantaggi	
   dell’avanspettacolo.	
  Tornando	
   a	
  il	
   lercio,	
   ho	
   ragione	
   di	
   ritenere	
   che	
  
abbia	
   manipolato	
   una	
   psicolabile,	
   inducendola	
   a	
   fare	
   quello	
   che	
   lui	
   vuole.	
  
Nichi	
  infatti	
  non	
  è	
  mai	
  stata	
  come	
  sembra	
  essere	
  diventata.	
  Mi	
  auguro	
  che	
  la	
  
mia	
  dipartita	
  le	
  serva	
  a	
  liberarsi	
  da	
  una	
  mente	
  estranea,	
  che	
  si	
  è	
  sovrapposta	
  
alla	
  sua,	
  devastando	
  la	
  sua	
  e	
  la	
  mia	
  vita	
  

(50) 	
  Ritengo	
   che	
   il	
   mio	
   Gli	
   Indefessi@potere	
   possa	
   gettare	
   spiragli	
   su	
   uno	
   dei	
   più	
  

ignobili	
   intrighi	
   italioti	
   degli	
   ultimi	
   anni	
   del	
   secolo	
   appena	
   trascorso,	
   il	
  
declino	
  etico-‐morale	
  di	
  questo	
  ex	
  bel	
  paesino	
  ridotto	
  a	
  delegare	
  il	
  controllo	
  
di	
   una	
   sua	
   parte	
   consistente,	
   media	
   e	
   via	
   discorrendo,	
   all’ennesima	
  
associazione	
   a	
   delinquere,	
   nel	
   caso	
   la	
   lobby	
   che	
   non	
   esiste.	
   Questa	
   mia	
  
guerra	
   personale	
   contro	
   questi	
   muri	
   di	
   gomma,	
   si	
   è	
   tradotta	
   in	
   un	
   silenzio	
  
stampa	
  trasversale,	
  che	
  mi	
  frustra,	
  mi	
  ferisce	
  e	
  mi	
  umilia	
  in	
  misura	
  non	
  più	
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tollerabile.	
  Non	
  ambisco	
  a	
  una	
  visibilità	
  post	
  mortem	
  –	
  me	
  ne	
  sono	
  sempre	
  
sbattuto	
   in	
   vita,	
   visto	
   &	
   considerato	
   che	
   invece	
   di	
   piacere	
   ho	
   preferito	
  
dis/piacere,	
  ma	
  alla	
  ovvia	
  visibilità	
  che	
  spetta	
  a	
  un	
  qualsiasi	
  lavoro	
  prodotto	
  
per	
  in/formare	
  l'opinione	
  pubblica	
  volgarmente	
  detta.	
  Proprio	
  per	
  questo,	
  il	
  
mio	
   terzo	
   movente	
   dovrà	
   essere	
   inteso	
   come	
   protesta	
   contro	
   le	
   false	
  
mitologie	
   di	
   supposti	
   eroi,	
   proni	
   travestiti	
   da	
   prodi,	
   letterati	
   facenti	
   le	
   feci	
   di	
  
scrittori,	
   con	
   conseguenti	
   eccessi	
   &	
   olezzi	
   sulla	
   così/detta	
   pubblica	
   opinione,	
  
eternamente	
  &	
  via	
  discorrendo	
  

288	
  
	
  

