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3 dicembre 2018
Riprendendo con la macchina verso casa, di ritorno dal servizio, ho scoperto che la
strada degli audiolibri rimarrà chiusa per lavori dal 3 dic. al 7 dic.
E mò?
Sarebbe quasi da mettersi in malattia. O caderne.....
.... su questa falsariga conosco un colonnello esemplare.
Delle volte gli bastava entrare in una galleria con la macchina o guardare una montagna
dal basso verso l'alto, per sentirsi gravemente ammalato. Rimaneva a letto per settimane.
Il solo presentimento di un pericolo, per quanto remoto, lo sovrastava.
Anche oggi, nonostante la pensione, si ammala gravemente con un nonnulla e contagia
con le sue fisime pure i famigliari - una famiglia inguaribilmente malata di nulla.
In uno degli ultimi nubifragi del centro Italia, per esempio, un albero spezzato da un
fulmine o dal vento gli sfondò il tetto di casa facendogli venire giù quasi un muro; per
coincidenze inspiegabili, il colonnello e la moglie si erano proprio poche ore prima
trasferiti nella casa che possiedono al mare, sfuggendo bellamente un pericolo assai
grave.
Non sopportando questo colpo di fortuna, il colonnello stette male per dei mesi, come
dovendo scontare una lunga degenza per traumi da crollo, e tornò a metter piede nella
loro casa sfondata solo dopo aver fatto disboscare tutta la vegetazione verticale del
giardino e aver fatto riparare il tetto e il muro lesionato.
Volutamente un anno e un giorno dopo.
Molti ne risero ma a me questa storia insegnò due cose: primo che tutti, anche i
colonnelli, nonostante siano da tutti giustamente considerati degli uomini forti, temprati
e sempre pronti alle azioni più ardimentose, possono ammalarsi per un nonnulla;
secondo che a differenza del Tutto che prevede delle qualità e delle capacità
sostanzialmente fisse: che uno sia coraggioso, abile con le armi, costante nell'impegno,
intelligente, maneggione, di bell'aspetto ecc ecc, il Nulla ha un peso e un impatto sulle
persone (ripensate all'albero schivato per un soffio o alla galleria da percorrere o alla
montagna nuda) che nessuno sa bene che cosa ci serve per affrontarlo: non basta essere
bravi spadaccini o abili tiratori di pistola, non basta sapersi fabbricare il fuoco da soli o
capire i meccanismi della Borsa: il Nulla è un altro pianeta e non a tutti è dato di saperci
vivere.
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Come corollario, poi, questa storia colonnellesca ci suggerisce che se un tal graduato può
ammalarsi per una galleria aperta, io ho tutto il diritto di ammalarmi per una strada di
campagna chiusa!
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5 dicembre 2018
Eravamo andati a Caramanico Terme a fine agosto con alcuni amici. Per camminare
nella valle dell’Orfento. Vai a sapere che una settimana dopo su quei sentieri rocciosi è
scomparso un anziano della Lombardia, devoto alle camminate e ai percorsi eremitici
(che in Abruzzo di eremi ce ne sono tanti). La trasmissione televisiva Chi l’ha visto? non
ne ha parlato più. Chissà se le indagini continuano come si deve. Verificherò più tardi
direttamente sul loro sito dedicato alle persone scomparse......
... La vita non ha sintesi narrative. Fluisce portandosi dentro tutto il prolisso che c'è al
mondo, come un fiume che non distingue tronchi di legno e bottiglie di plastica, trote e
scarpe. Può essere più credibile delle finzioni, ma è anche molto più deludente,
sfilacciata... inconcludente; delle volte poi per far sembrare vero un fatto realmente
successo - per farlo diventare credibile - dobbiamo normalizzarlo, strizzarlo talmente tanto
che se lo raccontassimo per come è accaduto davvero, non ci crederebbe nessuno.
Il genere giallo, che con l'inserto precedente ho implicitamente chiamato in causa, è un
genere veramente fantastico, incredibile ecc: nella vita non si risolve quasi mai nulla, può
essere che nei gialli, invece, nel giro di due-trecento pagine o di un'ora e venti di
pellicola, è tutto risolto?
I romanzi hanno le regole.
La vita fa come gli pare, ecco perché ridere e disperare sono gli atti più sani che ci siano.
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8 dicembre
Immacolata a Roma, per la fiera libresca importante a livello nazionale, con l’influenza e
un filetto di voce con cui imbastire frasi davvero brevi e pratiche (che vi avevo detto che
mi sarei ammalato?). Ho conosciuto di persona lo scrittore V. che ha presentato il suo
libro ultimo – un libro difficile per il tema che tratta e forse per questo da rimandare
all'età dell'estrema vecchiaia; non mi intendo troppo di presentazioni, ma mi è parso
l'abbia presentato con garbo, senza sentirsi chissà chi, anzi con qualche emozione.
Dopo la presentazione, abbiamo parlato di scrittura ma poco, letteratura e altro; io
parlavo a stento per via della voce rotta e menomale che stavo messo male, altrimenti
chissà che cosa avrei detto. Forse avrebbe giovato (a che?) ma non mi va di fare lo
spiritoso. Agisce su di me una forza incredibilmente potente che quando qualcuno si
aspetta che io faccia il brillante, divento un austero (deficiente); quando ci si aspetta
l'austero (deficiente) mi scatta la molla del brillante umorista.
Non si può certo imbeccare tutti come si imbeccano gli uccellini.
V., ad ogni modo, non è che si aspettasse chissà che da me; l’avevo sentito per telefono
qualche mese fa in una chiamata assai franca e a tutto campo.
Aveva letto il mio libretto scolastico e aveva dato parere favorevole alla casa editrice per
cui lavora.
Staremo a vedere.
Conosciuto di persona anche lo scrittore A., noto nel mondo delle bislaccherie letterarie.
Quando l’ho intoppato, davvero per caso, lui appena sbarcato a Roma con il trolley
infilato al braccio che vagava tra alcune bancarelle della fiera per vedere che fine avevano
fatto i suoi libri e - penso - se glieli trattavano bene, gli ho detto, sorpreso di me
medesimo che andavo a disturbare qualcuno, “A.?” e lui: “A. è morto!”, al che gli ho
detto “Vabbè, io sono quel non-nato di R….”, mi ha riconosciuto (gli mando racconti da
un anno e passa, e uno di questi dovrebbe uscire prossimamente sulla sua rivista) e
abbiamo parlato anche un po’. Sembra burbero ma è stato assai gentile.
Le casine degli editori sono tante. Ci si perde con facilità. Alcuni editori, dice l'amico con
cui sono venuto a Roma, “Non sono editori… sono raccoglitori…”; altri saranno
cacciatori e altri ancora coltivatori.
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Certo sembra incredibile come molti di costoro riescano a campare con l'editoria. Ci
saranno di mezzo i fondi statali, sennò come si fa?
Poi ci saranno anche i mezzucci. Ma non mi impressiono più che tanto ormai. Negli
ultimi anni ho ricevuto proposte che più che proposte erano veri e propri raggiri, tanto
che ho pensato: ma se uno deve fare questi malestri per campicchiare, non gli
converrebbe mettersi a rapinare banche? Certo rischierebbe di più... ma vuoi mettere i
guadagni?
Finiti questi momenti, assieme all'amico sono andato a sentire per caso uno scrittore
giovane che aveva.... nessun fascino, nessuna intelligenza, nessuna significativa creatività
nel suo modo di parlare… figuriamoci di ragionare. Una faccia proprio da giovane...
senza mezza ruga di disperazione o che, ma molto osannato.
Mi piacerebbe inaugurare una specie di critica nuova, che si basa sulle facce degli
scrittori. Critica lombrosiana della letteratura.
Poi andiamo a sentire uno spettacolo che però non ha luogo perché i gilè gialli che
tumultano in Francia hanno praticamente fatto perdere il volo a quello che doveva fare
lo spettacolo. Tutto annullato.
Allora intercettiamo Emanuele Trevi che presenta un libro. Lo ascoltiamo tanto, con
piacere: Trevi non ha proprio una faccia interessante ma ci sarebbe da benedire ogni
frase che pronuncia.
Dopo quasi un'ora, decidiamo di ripartire per tornare a casa nostra, in Abruzzi.
Ne abbiamo avuto abbastanza di libri, quando è troppo è troppo.
Nel tragitto a piedi per raggiungere la macchina, penso che mio babbo non ha mai
assistito a una presentazione libresca in vita sua. E che non sceglierebbe mai liberamente
di stare a sentire qualcuno che da un pulpito o simili si mettesse a parlare di qualcosa,
anche di qualcosa a lui vicino come l’edilizia. Mi ricordo che una volta, ero giovane,
stavo vedendo un programma calcistico tipo La Domenica Sportiva sul due o
Controcampo a canale 5, e lui rientrando mi disse "Ma che cazzo gli guardi a quessi?...
che te lo devono dire loro che Baggio è nu fuoriclasse... smori ssà televisione pe' piacir".
Fermata all'autogrill. Ancora nella mente la faccia della signora che pulisce i cessi. Erano
le dieci di sera e lei puliva questi cessi con una faccia che se esistesse la critica
lombrosiana della letteratura, la signora avrebbe vinto il Nobel.
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Da Strega e Campiello la barista e l'uomo dei panini (ma non esageriamo troppo sennò
non ci prendono sul serio).
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9 dicembre
Aggiornamento sulla strada degli audiolibri: come prevedibile, la chiusura continua dopo
il 7 dic. Sono passato per di là nella sera per andare a mangiare ad una sagra del tartufo
bianco e nero, ho trovato ancora la strada chiusa. La sensazione è che si andrà per le
lunghe meridionali.
La sagra, invece, al chiuso, in centro storico a S.O., in un bell'edificio malandato, con
pochissimi giovani che però fumavano quelle orrende pipette elettroniche che hanno
impestato di sciroppo di fragola la stanza, è stata bella, soprattutto la bellezza del soffitto
a cielo di carrozza e le fisarmoniche che suonavano.
Piatti freddi.
Caffè e ammazzacaffè offerti dalla signora della proloco.
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10 dicembre
Mi ha raccontato mia zia la tendaia che il nostro antichissimo amico novantaquattrenne
Toni, personaggio inimitabile della mia vecchia contrada campagnola, ha messo sotto
con la sua Ape cross un signore che stava comprando dei peperoni sul ciglio della nostra
maledettissima strada. Probabilmente lo ha preso con il cassettone e non se n'è
nemmeno accorto. L'uomo, colpito, è andato giù di muso, picchiando la testa e finendo
in coma. Poco dopo il fruttivendolo abusivo ha raggiunto Toni che stava dal tabaccaio
(fuma due pacchetti di MS al dì, e beve almeno un litro di rosso a pasto) e gli ha detto
che cosa aveva combinato. Dapprima Toni ha pensato volessero rubargli dei soldi visto
che lo avevano avvicinato pure alcuni giorni prima dopo il prelievo della pensione, e
quindi ha reagito male. Poi sono arrivati i carabinieri e gli hanno ripetuto le stesse cose.
Lui comunque dice che non s'è messo sotto nessuno e che è vergognoso incolparlo solo
perché anziano.
Il fatto è andato sul giornale. Molti pensano che antico com'è non si sia nemmeno
accorto di ciò che ha combinato.
L'ape cross per il momento è sotto sequestro.
Questo vuol dire che Toni ha perso tutta la sua libertà fisica e tabagista (i figli non
vogliono che fumi... ma arrivato a novantaquattro anni, e fumando lui da quando ne
aveva sette, ha senso vietargli qualcosa ormai?) e non gli resta che stare finalmente con la
moglie, zoppa, che è tutta contenta, mi dice la zia, dell'incidente occorso al marito.
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11 dicembre
A Natale, mi facevano trovare un giocattolo in fondo al letto, di quelli con la scatola di
plastica sul fronte e il verso di carta con le sagome tratteggiate dietro per facilitare
l’apertura a strappo; babbo natale era passato. Quel balordo.
Poi la mattina scendevo sotto in cucina e per tutto il tempo non facevo altro che vedere
film di Stanlio e Ollio o di Totò o il Teatro di Eduardo con mio nonno. Non ci capivo
niente ma mi facevano ridere le facce che ho imparato dopo parlano il linguaggio
universale. Mi piacevano anche le voci: la voce un po' nasale e le movenze un po'
clownesche di Luca De Filippo che fa Nennillo Cupiello "Nun me piace 'o presepio''... e
via discorrendo.
Succedeva lo stesso pure quando non andavo a scuola e rimanevo a vedere le
videocassette dei cartoni animati. La più bella, per me, i tre porcellini - forse perché
essendo figlio di muratori capivo l'importanza della casa di mattoni.
Una volta che febbricitavo come un fuocherello in un fondo di letto, mi venne un dono
improvviso dalla nonna analfabeta che era andata al mercato: mi regalò Pinocchio, che io
che non volevo leggere nulla a scuola, di fronte a quel libro mi sciolsi, sentivo già tutta la
magia dalla copertina (rigida – lucida – illustrata) con il burattino in compagnia di un
gatto e di una volpe stilizzati e lessi tra i fumi della febbre e i sonni del letto.
Che noia però voler vedere a tutti i costi i segni, le prefigurazioni... il presente o il futuro
nel passato! La predestinazione dei bambini. Come quei genitori inorgogliti dalle carriere
universitarie dei figli (delle volte solo dall'iscrizione), che se studiano ingegneria, non
fanno altro che dire “Eh ma sin da piccolo eh! Smontava e rimontava sempre i trenini! Si
vedeva che era un ingegnere!”...
Questa specie di scritto, però, questo diario che prendo in giro chiamandolo nullo, io ce
l’ho dentro da parecchio tempo, perché ha come cuscinetto, come cuneo, un’idea,
diciamo così, portante: che tutto andrebbe scritto per poi tutto bruciare, disperdere come
si disperde nel fumo e nel calore la legna spezzata per giorni e giorni.
Ecco perché questa è una scrittura incivile. Perché serve per dimenticare. Non per
ricordare. Per disimparare. Non per imparare. Per distruggere.
Quando mi dicevano in famiglia che con le mie fughe improvvise li costringevo a far
diventare ogni giorno un giorno ricordativo, gli stavo insegnando già allora che la memoria
vacillerà sempre e che il nulla merita, al pari del tutto, di essere annotato e dimenticato;
che non possiamo fargli sconti solo perché tende a farci pena tanto sono esangui e
magrolini i suoi testimoni. I suoi successi.
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13 dicembre
Probabilmente mi toccherà pagare sette-ottocento euro all'erario perché mi sono
scordato di fare una domanda semplicissima per avere una banale esenzione alla quale
avevo sacrosanto diritto e adesso è tardi, non c'è retroattività. In realtà non è che mi
sono scordato: non mi sono informato, pensando che tutto andasse in automatico addirittura delle volte mi aveva chiamato mio babbo che non ricorda mai niente di
scadenze ecc e mi chiedeva "Ma per quella storia?", "Ancoraa... te l'ho dettoooo... non si
deve pagare, tranquillo... va tutto in automatico".
Questo è quello che vuol dire essere degli idioti, ma è una forma di idiozia che ho avuto
in eredità.
Non è mai facile rinunciare all'eredità.
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14 dicembre
Domani vado a teatro con la classe scolastica per vedere il poema omerico Iliade.
Intanto la mia vita (la vita di tutti) si deve divincolare tra corvée d’ogni genere. È così
che a poco a poco si finisce male. Malissimo - non che si sia iniziato proprio
brillantemente.
Il risultato giornaliero di questo stato di cose è lo svuotamento (che male male non è,
però. Ciò che dispiace, ma da un certo punto in poi, è che si scrive pochissimo.
D’altronde, è chiaro che si scrive per svuotarsi; se uno è già svuotato, che deve scrivere a
fare? per fare dei capolavori?
Il fatto è che sono abbastanza contrario ai capolavori e che stimo sopra a tutti coloro che
pur potendo capolavorare, si limitano a fare quel po’ di possibile, quel po’ po’ di
possibile mi verrebbe da dire, e poi basta. Tanto, il capolavoro, a chi giova?
Alla vanità?
Ai lettori?
Ai Meridiani Mondadori che stanno scritti pure talmente piccoli che non si legge più
nulla?).
***
I lavori per la strada collinare sono ancora in corso, anche se più che in corso mi
sembrano latitanti... non c'è mai nessuno. Hanno lasciato però un scavatore, qualche
badile, una betoniera (casomai si affacciasse qualcuno).
Scartabello su internet e trovo che la pagina del comune di s. ha dichiarato la sua felicità
per l’inizio dei lavori. Cerco meglio ma non trovo alcuna indicazione sulla fine.
Ma perché stanno facendo questi lavori?
Sì, è chiaro, c’è scritto anche sulla transenna che chiude la strada: interventi per l’acqua
piovana... riassestamento del fosso grande.
E a me che me ne importa?
Dice: se non fanno… che non fanno; se fanno… che fanno.
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Certo che alla gente non va bene mai niente. È vero. Ma io non contesto mai se
qualcuno non fa. Non mi permetto. Contesto semmai un lavoro malfatto... ma un lavoro
non fatto non l'ho contestato mai... ché a fare, lo sapete bene, sono buoni tutti. E' a non
fare che ci vuole la classe.
Lo zio scrittore-muratore, che odia abbastanza visceralmente i dipendenti pubblici e che
ha un passato di lavoratore privato impiegato in grandi opere come autostrade, gallerie e
acquedotti, interrogato dal sottoscritto, ha detto che per il lavoro al fosso nella strada
degli audiolibri lui con la sua squadra di lavoratori privati ci avrebbe impiegato al
massimo massimo due giorni. Poi ha bestemmiato contro la poltroneria dei lavoratori
pubblici, e a me, come dire, non poter passare di là perché qualcuno (forse) se la sta
prendendo comoda e dover quindi fare una strada alternativa che mi fa perdere tra
andata e ritorno una mezzora in più, mbè, dopo tutto l'odio sputato da mio zio, mi pesa
di meno.
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15 dicembre
L’Iliade è sempre l’Iliade, grande romanzo sulla gioventù eroica, ma quella che abbiamo
visto non era l'Iliade... era un gracchiamento in maschera... non era niente.
Queste recite scolastiche, fatte dagli studenti delle piccole accademie teatrali di provincia
per gli studenti delle scuole, sono pietose. Lo scopo è pedagogico. Gli studenti ci si
devono ritrovare dentro per forza, perché riconoscono in scena Achille, Menelao,
Paride, Agamennone, Ettore ecc; invece sarebbe assai meglio farceli perdere dentro,
nonostante l'abbiano studiato. L'arte dovrebbe incitare al perdersi dentro il bicchiere
dell'acqua (un bicchiere mezzo vuoto, per altro).
"Che sei andato a fare oggi a teatro, figliolo?"
"A perdermi in un bicchiere d'acqua mezzo vuoto, mammina".
A inizio spettacolo hanno messo una musica terribile, un rapper che non era nemmeno
un rapper in realtà, di quelli che su internet ascoltano i nostri studenti, e per magia si
sono animati tutti: ballavano come scimmie sui sedili del teatro. I ragazzi della periferia
miserrima della provincia ballavano con più forza. Eravamo diverse scole. Loro erano i
più belli.
Forse il ballo rapper da scimmie, proprio perché inguardabile nella sua bruttezza e priva
di qualsiasi costrutto volontario, è stato l'unico momento degno di nota dell'intera
spedizione al teatro comunale.
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20 dicembre
Mi hanno invitato i colleghi della vecchia scuola di campagna per una cena natalizia e
questa sera sono andato con loro per affetto e ricordo. Purtroppo sempre più esce fuori
la noia di questo tipo di incontri. Eppoi si deve sempre mangiare. E' come se si dicesse:
"Purtroppo saremo noi; parleremo delle stesse cose di sempre; ma vieni, almeno si
mangerà!".
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22 dicembre
Chiusura della scuola, ultime cinque ore sabato 22 dic. E' stato un trascinamento
dolorosissimo per tutta la settimana camminando sui bordi. Prima ora di sabato
ennesimo episodio psichiatrico e violentissimo dell'alunno N, con conseguente
operazione calmante del sottoscritto che dài e dài N s'è calmato. Un alunno che fa per
una classe.
(Il bidello Gastone era una incubatrice di calma, il che vuol dire che prendeva calma
dall'esterno e la conservava per sé e per gli altri: un anti-dispersore.
Io mi accorgo, avendo ormai a che fare sempre più con persone affette da problemi
psichiatrici, che la mia funzione è di incubare ansia e convertirla in calma. Una specie di
fotosintesi clorofilliana della tensione. Inspiro ansia, espiro calma (per gli altri
soprattutto). Almeno una qualche qualità).
Nessun senso di liberazione alla ripartenza per tornare a casa. Forse il posto dove lascio
sempre la macchina, un parcheggio sbendato di dolore, tra campi da tennis
semiabbandonati e uno di pallacanestro senza rete e palazzi anni sessanta con i panni
fuori ad asciugare, mi ha tolto ogni senso natalizio.
La strada degli audiolibri è ancora chiusa.
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24 dicembre - vigilia del Natale 2018
Mio malgrado e senza volerlo minimamente, ma attirato con una vera e propria trappola,
ho passato la vigilia di natale assieme a tanta gente. Mi sono recato nel posto della cena
pensando di passare la serata con poca gente, invece arrivato davanti a questa casa, che
poi era la mia vecchia casa paterna, ho visto che non c’era quasi più spazio per
parcheggiare la macchina.
Sono comunque entrato perché non amo fare le scenate - anche se ne ero ferocemente
tentato - ma per un’ora intera, seduto al tavolo assieme a gente a me quasi del tutto
estranea, non ho praticamente parlato mai. Mi ribolliva dentro un silenzio furibondo.
Dopo non molto, sono andato via dalla sala da pranzo e mi sono messo a discorrere con
il mio grande cane bianco che vive sull'aia e il giardino. A fare la parte della socievole,
tanto, c’era la mia compagna.
Quando sono rientrato, la rabbia era abbastanza passata e ho scambiato alcune parole
anche io. Ma poche.
Di tutte le persone lì presenti, mi ha messo un po’ di curiosità solo uno strano individuo,
di professione pescatore in mare e muratore in terra, che sembrava omosessuale e che
veniva preso e trattato da tutti come un tocco di mente, e che forse ha solo il vizio di
ripetere alcuni concetti e bere molto. In alcuni frangenti della conversazione, mi pareva
parlasse come Massimo Troisi. Parlando come lui dava anche l’impressione di prenderti
in giro, anche perché sottolineava delle cose molto lampanti: proprio come uno che
vuole farti fesso. purtroppo, a rovinare le sue sottolineature, è intervenuta una sorella
che temeva che le parole di questo pescatore e muratore potessero risultare ridicole e di
imbarazzo per tutta la famiglia, ogni tanto interveniva e lo censurava. Lui allora diceva
“Oh, respira!”, come a dire: “Datti 'na calmata” e continuava comunque il concetto. Due
sono stati i concetti suoi più importanti: uno riguardava l’edilizia scolastica e l’altra il
commercio dei botti di fine anno. nel primo concetto, la sua posizione era che le scuole
non andavano ristrutturate o trasferite in immobili statali riqualificati da recenti
interventi ma andavano fatti ex novo e con semplicità: “Tanto ‘na scola è ‘na scola…
non è che ci vogliono chissà quante finestre” (il che la dice lunga sull’idea che un uomo
di mare possa avere di un luogo concentrazionario come la scuola); il secondo concetto
riguardava l’uso dei botti che non costano cento o duegento euro… possono costare la
vita!
Aveva anche una maglia di lana grossolana, natalizia, rossa, con una renna cucita sopra e
al posto del naso un pon pon che fuoriusciva, ma molto grande, come il naso di un
pagliaccio. All’inizio aveva nascosto questa maglia sotto la giacca, poi con una specie di
balletto-spogliarello maccheronico s’è tolto la giacca ed è rimasto solo con la maglia ponpon.
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Purtroppo mi dispiaceva vedere come di fronte alla sua poetica, non certo eccezionale,
ma pur sempre sciolta, personale, si fosse creato un sistema respingente e di
contenimento da parte degli altri famigli.
È giusto che per salvaguardare la reputazione di una famiglia si metta la museruola a un
povero cristo? [che poi lo sanno tutti che bastano poche briciole, poche cellule di una
persona per capire che si è davanti a uno stralunato. L’espressione “Getta la maschera!”
infatti è una vera scemenza. Non c’è bisogno di gettare nulla... senza volerlo e senza
saperlo ci gettiamo da soli mani e piedi in pasto agli altri (da questo punto di vista, lo
sanno tutti, la gente non è scema per niente - specie nelle province eterne).
Tanto vale allora lasciare in pace gli stralunati e volergli bene come sono, evitandogli con
le solite marcature strette figuracce ben peggiori di quelle che farebbero da soli parlando
liberamente].

Mescolamento di sangue
Nel momento in cui si visitano le famiglie degli altri e si guarda la propria, ci si rende
conto che ci sono famiglie che amano mescolare il sangue e famiglie che non vogliono
assolutamente mescolare il sangue. I motivi della chiusura possono essere molteplici ma
in fin dei conti sono motivi economici e motivi igienici, e per igienici mi riferisco sia alla
contaminazione fisica (mangiate allo stesso desco, utilizzo delle stesse posate, sputazzi
sui piatti) sia a quella etico-morale che l’introduzione nel proprio ambiente di elementi
nuovi comporta.
Per questa ragione, per una ragione di precauzione conservativa, le famiglie benestanti e
un tempo nobili preferivano accoppiarsi tra di loro.
Molti prendono in giro questa usanza sessuale dicendo che poi “gli escono i figli
ritardati”, ma leggevo su un libro di antropologia quando andavo all’università che in
realtà i rapporti incestuosi e simili hanno l’effetto di rafforzare i fattori comuni (nonché il
patrimonio): è una pratica che conoscono bene i palafrenieri che agiscono con i cavalli
alla stessa maniera: per sfornare nuovi velocissimi campioni da corsa fanno accoppiare i
campioni stessi con i propri genitori - penso che non per niente di un cavallo si dica
purosangue; pertanto non è detto che da un incesto esca un ritardato; può uscire pure un
campione. Dipende da quali fattori sono predominanti.
Non voglio però sottacere di quelle famiglie che lasciano entrare nuovi membri tenendo
però altissima la guardia e accettandoli solo e soltanto se sottoscriventi a fatti e parole i
valori dominanti di quella famiglia.
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Lacrime
Nel pomeriggio della vigilia di natale ho assistito al pianto dirompente e improvviso di
mia zia che dopo un fatto che le raccontavo è scoppiata in un “Allora voi non siete più
niente per nessuno! La famiglia vostra s’è sfasciata tutta”. Ma come poteva non
sfasciarsi, zia cara, se i suoi componenti, morta mia madre, sono dei disgregatori, ovvero
delle persone che disprezzano le convenzioni sociali, le cerimoniosità famigliesche e i
vincoli della parentela. Certo, siamo soccorrevoli in caso di guai, ma non siamo molto
presenti nei momenti di pace. È un controsenso, forse, ma è così. Tra famigliari come i
miei, si vivono assieme più i dolori che le gioie, perché quando si dà una scelta,
scegliamo l’esterno della famiglia o meglio nessuna famiglia.

Italo Svevo
A proposito di famiglie che includono a patto che, se non ricordo male Italo Svevo soffrì
molto che la moglie, nonostante gli fosse in qualche misura parente, era di una
condizione economica molto più agiata della sua. Pertanto provò di dimostrarle che
valeva il suo amore e molto probabilmente si comportò in modo assai differente da
come Zeno si comporta in casa Malfenti, burlando e disperando la vita come fa lui in
quella maniera tanto ironica e commovente. Chissà, forse, tanto per confutare ciò che ho
scritto prima sulla facilità di smascherare i tipi umani, forse Svevo nascose il suo genio
finché gli fu possibile, agendo su di lui una fortissima censura famigliare - lato moglie.
Corollario possibile: solo ai geni o alle intelligenze prodigiose è dato di mettersi una
maschera (per amore, per essere accettati, per conservare un posto di lavoro, per
sopravvivere ecc).
Zeno Cosini 2
Conosciuto uno che ha preso moglie come Zeno Cosini (non proprio bellamente come
lui ma quasi). Si trovava ad un matrimonio, era al tavolo insieme a delle ragazze chi più
chi meno piacente. Con il suo spirito buontempone ha preso confidenza con quasi tutte
le presenti e tanto per fidanzarsi, nei giorni seguenti, ha scritto su feisbuc un messaggio a
tutte loro. Gli ha risposto solo una di queste ragazze, la più brutta. Si sono sposati un
anno dopo. Hanno un figliolo.
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Psicopompo
Una noia profondissima e la scoperta, tramite manifesto, al cimitero, della morte di una
donna che negli anni ho molte volte incontrato e qualche volta desiderato – e la tristezza
di fronte alle morti giovani che sa di fiori di chiosco e di sole esagerato.
Sembra proprio che siano questo tempo e questi odori gli insopportabili traghettatori dei
giovani per l'aldilà.

Ape Cross
Contrordine. L'uomo investito da Toni si è svegliato dal coma e ha detto che Toni non
c'entra niente; è caduto da solo, inciampando su una cassetta del fruttivendolo abusivo.
Ora sono cazzi del fruttivendolo, dice la zia tendaia, che ha dato una versione
probabilmente falsa dell'incidente, forse per distrarre l’attenzione dalla sua responsabilità
di commerciante senza permessi?
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25 dicembre
A natale pranzo di cucina tradizionale e poi carte.
Avevo soprattutto timore di capitare nelle vicinanze di un parente. L’ho molto maledetto
nei giorni addietro, magari nemmeno volendo maledirlo ma era forte in me il senso
dell'anatema e ogni volta che usciva il discorso pranzo di natale lo ingiuriavo davanti a
chicchessia.
Alla fine, quando la madre e la moglie hanno varcato la soglia, soli, ho fatto un gran
sorriso, esteriore e soprattutto interiore; non era venuto, il maledetto! Vomito e febbre
alta lo costringevano, come si dice, a letto!
Ah, mi son detto, lo vedi come colgono gli anatemi quando sono bestemmiati con i
tempi e i livori giusti!
Solo nel corso del pranzo ho capito che non ero il solo ad aver tirato un sospiro di
sollievo per via della sua defezione. Anzi. Eravamo tutti molto contenti che stesse male e
non fosse venuto.
Ottimo, sul finire del natale, il parrozzo fatto in casa. Il parrozzo abruzzese, da pan
rozzo credo venga la parola, mi richiama alla mente un componimento elogiativo scritto
su questo dolce locale da Gabriele D’Annunzio. Ma non me ne ricordo nemmeno un
rigo.
A questo riguardo, venerdì a Pescara per passare del tempo con l’amico ritrovato, oggi
telecronista calcistico in carriera.
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26 dicembre
Come si fa a non amare il gioco delle carte? Già quando si dispongono, un po’ saputelle,
sulle mani dei giocatori e brillano come una promessa di vittoria o fallimento…
Quest’anno ho giocato meno dell’anno scorso e infatti sono in attivo di qualcosa, non
molto, ma sono in attivo.
Stasera abbiamo giocato. Fino alle tre, tre e mezza. Belle partite di poker e ramino. Nel
poker all’italiana è bello vedere come nel giro di poche mani chi prima aveva tante fiches
davanti, poi, a fine partita, se non ha tenuto a bada quella belva, si ritrova a secco. E
viceversa.
Come Alessandro. Partito che bluffava alla disperata; finito di parecchio sopra.
Poi ci sono quelli che giocano solo quando hanno il punto. Di solito sono delle menti
matematiche. Menti matematiche lineari, direi. E infatti perdono senza meno.
Quando siamo usciti dalla giocata, c’era un bel gelo per la strada, il figliolo piccolo
dell’amico ospitante si è svegliato, e ha cominciato a piangere come un dannato. Solo
allora… e dire che zitti zitti non eravamo stati. Anzi. Chissà che cosa significava quel
pianto? Forse s’addolorava che le carte non lo cullassero più? Che i giocatori se ne
andassero?
Alle tre e mezza quattro di notte, anche se c’è gelo, è sempre un grandissimo piacere
passeggiare con gli amici di una vita per il viale alberato e poi il corso vecchio del mio
paese. Specie dopo una tanto svuotante serata passata a fumare e giocare a carte. Non si
dice quasi mai niente, si cammina… e basta. Cadeva qualche fiocco di neve.
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27 dicembre. Cicale e formiche
Pomeriggio e sera a Pescara con l’amico ritrovato e altri sopravvenuti. L’alcol
dell’aperitivo e della cena ci ha riaffratellati come sempre. Discorsi su Italia-Germania.
Come prevedibile, i caratteri tendenti alla laboriosità previdente della formica
parteggiavano per la Germania; le cicale per l’Italia.
E io… da che parte sto?
Mah, la discussione mi appassiona davvero poco. Mi piace contemplare in me stesso e
nello stesso tempo la propensione alla cicalità più sfrenata, allo sperpero anche, allo
spreco, il desidero nascosto di vedere le risorse bruciare; e poi il piacere di aver cura di
ciò che si possiede, la soddisfazione del risparmio (non dell’accumulo), l’accarezzare
l’onda placida della vita. anche della vita non goduta.
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28 dicembre
Leggo che hanno ritrovato lo scheletro di un ragazzo dentro una macchina con gli airbag
scoppiati, finita in mezzo a un canneto profondo, tra i rovi, in un fosso, località...., che è
la strada che faccio tutte le mattine - il tratto insomma obbligatorio o quasi, l'ultimo
troncone dalla strada degli audiolibri in poi.
Il ragazzo, si è subito scoperto, era scomparso quattro anni fa. Pare fosse turbato da una
delusione d'amore, l'avevano cercato in tanti posti, pure in mezzo agli eremi abruzzesi
(anche con lui avevano battuto la pista eremitica... come se il mondo fosse pieno di
eremiti e comunisti), invece stava a pochi metri da casa.
Le indagini erano state archiviate; ed eccolo che salta fuori, all'improvviso, trovato da
cani da caccia che si trovavano lì per stanare le volpi. La campagna, si sa, nasconde assai
bene (nasconde e ruba).
Insomma, tante volte, senza voler troppo scomodare Edgar Poe, si pensa chissà che,
invece la soluzione è sotto il naso.
I vecchi, per esempio, ne scompaiono a palate. Spesso ci chiediamo: ma dove finiscono
tutti questi vecchi? Un giovane prende, va. Ma un vecchio?
Delle volte li ritrovano nei fossi come questo ragazzo rinvenuto ieri; altre volte nelle
discariche o in campi abbandonati, in fondo ai precipizi, negli inghiottitoi. Oppure non li
ritrovano proprio.
E' il dimenticatoio la loro destinazione.
C'è quel film di Sergio Citti, Mortacci, che indica proprio questa strada qua: il
dimenticatoio. Finché c'è qualcuno che ricorda il defunto, che maneggia con il pensiero
la sua immagine, l'anima del morto non trova pace e rimane, vagante, al cimitero.
Poi finalmente quando l'ultimo ricordatore muore, il vecchio defunto accede
al dimenticatoio. Un posto che nemmeno un poeta come lui s'è azzardato a raccontare.
Il dimenticatoio.
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29 dicembre
Inizio a inserire qui, allora, un capitolo di una storia che forse vedrà la luce per intiero
forse no, che ho intitolato Lo strano libro dei processi e delle sparizioni (aspirazioni al
dimenticatoio) perché di questi argomenti tratta e ben ci calza.
Inizia così:

1
Ci trovavamo spesso a parlare di processi giudiziari, io e la mia fidanzata.
Avevamo gusti molto diversi, però.
Prima di qualsiasi altra cosa, a me piaceva la gente che parlava durante le udienze. A lei
piaceva di più la scienza, la presunta scienza vorrei specificare, del Diritto. La fredda,
glaciale messa in ordine del caos della vita per mano della Giustizia. A me invece piaceva
proprio il caos, la babele di lingue e storie che allagavano le aule giudiziarie come
un’alluvione, sommergendo spesso tutto.
Ci confrontavamo su alcuni processi famosi o molto amati dal pubblico di questo
genere: il Mostro di Firenze, Pruscino-Reginella, il famigerato “Processo di Teramo” (il
processo Mazza), Sarah Scazzi di Avetrana, la strage di Erba, i nuovi delitti di Angelo
Izzo a Campobasso e così via.
Ero e sono ferratissimo. Su alcuni casi posso dare le ripetizioni.
In questo tipo di racconti, la Rai, bisogna dirlo, ha dato tantissimo, dividendo la torta del
crimine in fette abbondanti e succulente per ogni programma: Chi l’ha visto fa la cronaca
– ecche cronaca!; Un giorno in pretura, assieme a Lucarelli e qualche altro, fa la Storia;
Franca Leosini con il suo Storie maledette ne fa la poesia. Su un crimine si avvitano
quattro, cinque bulloni. Irresistibili. Spettacolari.
A fronte dei narratori di Chi l’ha visto?, Il fu Mattia Pascal, lo dico con il massimo
rispetto, è robetta da ridere. Una barzelletta pseudo-filosofica.
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2
Quasi sempre è la provincia a furoreggiare nel delitto. Anche nelle sparizioni, le più
avvincenti sono quelle provinciali. È come se queste storie, partendo come partono dallo
stesso ordinario punto, la banalità del vivere quotidiano, il nulla di fatto, arrivasse
improvvisamente a uno svolgimento e/o a una conclusione che nessuno avrebbe mai
potuto immaginare. Come se effettivamente ci fosse una possibilità di riscatto, di
innovazione autobiografica per tutti.
I romanzi di Simenon sono più o meno quasi tutti fatti allo stesso modo: vita borghese –
crimine/libertà – castigo. Tanto che ci verrebbe da porre questa domanda al maestro: si
è castigati perché si è stati liberi anche solo qualche ora, qualche mese o perché si è
commesso un crimine?

3
C’erano quei processi che a me piacevano di più e a lei di meno: il processo di Teramo,
per esempio. Lì lo schema era diverso rispetto allo schema Simenon: non è tanto o solo
la persona a commettere un delitto quanto il sistema in cui il criminale è inserito a subire
coltellate (in senso lato – dalla società, dalla famiglia, dalla vita) per poi produrre un tale
risentimento, una tale carica delinquenziale da scaricare altre coltellate su un corpo
inerme. Depezzato dopo un raptus per la gestione di una o alcune dosi di metadone proprio come nel caso Mazza.
Ricordo bene le scene del processo. Ricordo soprattutto l’imputato, che si muove a
fatica, i capelli unticci, l’arcata superiore con metà dentatura, una specie di teramanissima
icona celiniana ultima maniera; i suoi congiuntivi spiazzanti, quasi spericolati; il suo
bullismo di piazza e la sicurezza dell’innocenza (smentita, come capita spesso, dalla
Corte di Assise e dalla Corte d’Appello – è morto in carcere da poco); ricordo
naturalmente il Professore con quella faccia tanto diffusa nella mia provincia e antica,
quel modo mezzo dialetto mezzo italiano di chi parla “bene” (parla bene senza essere
ridicolo da sembrare un libro stampato, voglio dire, con la consapevolezza e il piacere di
scegliere una parola piuttosto che un’altra); eppoi ricordo tutta la disperazione di un
sottobosco umano che galleggia tra tossicodipendenza di ultrasessantenni
miracolosamente sopravvissuti a sé stessi (supervissuti direi) e prostituzione di corpi
logorati dalla droga e da una vita eccessiva. Ricordo anche il giudice Cirillo, con il codino
e la bonomia un tanto burbera e centromeridionale, alla Ingravallo. E poi non posso non
ricordare, come la maggior parte del pubblico dei processi di Rai3, la simulazione di
pompino che la ex convivente dell’imputato fa ad un microfono del tribunale di Teramo
mentre un severo Avvocato Lettieri le pone una raffica di domande – che lì, alla fine,
oltre al gesto, ciò che appare strambo è che nessuno tra giudice, pm, avvocati e corte
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dica "a", interrompa uno spettacolo borghesemente imbarazzante. Bisogna pertanto
considerare un atto di bigottissimo questo far finta di niente per non evidenziarne la
portata e dargli ancora più esistenza o in fin dei conti una saggia resa davanti alla vita di
fuori che è troppo più forte dell’ordine tribunalizio che la Giustizia vorrebbe darle?
Che poi la vita sia sempre più forte di tutto ce lo dimostrano le sparizioni irrisolte.
Quelle sparizioni vere, che si scompare e basta. È finita. Una morte senza corpo. Si
mettano tutti l'anima in pace.

4
Un giorno, mia moglie (sì, in pochi mesi, trovando così tante affinità, avevo sposato la
ragazza con cui parlavo di delitti e castighi) mi disse che aveva fatto un sogno. Io
camminavo con tre amici, di notte, fumando. Facevamo la strada di sempre, poi arrivati
vicini ad un cavalcavia vicino all’autostrada loro continuavano a parlare, io andavo avanti
incuriosito da una lucciola, proseguendo per un piccolo sentiero di rovi, in campagna; e
sparivo. I tre amici disperati mi chiamavano, mi cercavano per delle ore e poi sgolati
tornavano a casa, chiamavano la polizia con un fil di voce… venivano processati loro da
una grande Coscienza mediatica collettiva. Condannati. Nessuno può sparire così, sotto
gli occhi degli amici.
Il mio corpo non veniva mai più ritrovato.

5
Questo sogno mi piantò un grande punto interrogativo nel cervello: mia moglie voleva
che sparissi?
Certo lo temeva... ma lo desiderava, anche?
Non voglio troppo impelagarmi sull'affinità tra timori e desideri, ma, parliamoci chiaro,
sono sentimenti confinanti.
Per di più, sparire era anche un mio timore/desiderio. La mia cultura sul genere era in
qualche misura una proiezione, un riflesso di questo sentimento ambivalente.
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Nei giorni successivi al sogno di mia moglie, coltivai nella mente e nella persona, ma con
più forza di prima, un proposito che via via si contornava, prendeva forma (forse una
forma l'aveva da tempo), soprattutto prendeva corpo.

6
Il giorno della mia sparizione presi il cellulare, era pure un modello nuovo per i miei
standard, trac, lo feci in due pezzi buttandolo a terra. Volevo farlo sin da piccolo,
spaccare il cellulare per terra, perché l’avevo visto fare a mio padre in preda alla rabbia.
Mi era sembrato un gesto liberatorio. Ed in effetti...
Prima di scaraventare il cellulare a terra, però, e me ne accorsi solo alcuni giorni dopo,
non avevo ancora capito che sarei sparito. O che era quella la soluzione migliore, almeno
per il momento. Sparire per un po’…
Ma sparire per un po' non era, come dire, possibile.
A Chi l’ha visto?, certo, si vedono quelle mogli, quelle mamme, quelle figlie, quei figli,
quei padri ecc, che fanno gli appelli: dài, se sei vivo, se ci senti, noi ti perdoniamo,
facciamo finta di niente. Ricominciamo insieme. Solo alla morte non c’è rimedio. Torna
a casa!
Mia moglie non era così. Mia moglie era un leone.
Non avrebbe mai accettato che la abbandonassi senza, a sua volta, quando fossi tornato,
abbandonarmi lei, stavolta sì in maniera definitiva.
Scartata l'ipotesi della mia morte per disgrazia, suicidio o omicidio, sarebbe diventata una
belva. Appena capito che il mio allontanamento non dipendeva da cause di forza
maggiore ma del tutto volontarie, capito questo mi avrebbe gettato il suo odio sopra,
senza remissione di peccati. Sapevo che per lei esistevano le vittime da una parte e gli
stronzi - senza vie di mezzo - dall'altra. Le vittime per essere tali dovevano essere
immacolate, perfette, pure, russe; gli stronzi bastava poco, qualche macchia, una colpa,
uno schiaffetto e l'etichetta era pronta.
So anche che avrebbe pianto, segretamente; si sarebbe strappata i bellissimi neri capelli;
avrebbe fatto saltare cuscini, strappato lenzuola, libri, tutto, specie se era mio: m’avrebbe
amato alla follia in quei momenti. M’avrebbe amato di rabbia. Ma non mi avrebbe mai
perdonato. Non solo per orgoglio. Quello anche. Ma soprattutto perché avrebbe tirato
fuori dalle sue viscere un argomento che in lei nessuno avrebbe potuto più estirpare: non
poteva avere più fiducia in me. Nemmeno un’unghia così. Niente.
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Conclusione: addio per sempre, stronzo!

7
Quindi andare senza ritornare. Un solo lunghissimo biglietto.
Avevo scartato ma solo in via preventiva e temporanea il suicidio nella prima parte del
mio allontanamento. Questo perché in realtà non avevo una voglia così opprimente di
morire e volevo vivere appieno, almeno all'inizio, la storia della mia sparizione. Mi
mancava poi la fiducia di vedere il dolore dei miei cari dall’aldilà - invece già pregustavo
alcuni programmi che mi dedicavano alcuni servizi, con i miei genitori in lacrime;
sarebbe stato come vederli piangere e disperarsi dietro il mio carro funebre.
Ricordavo poi la morte di Franco, s’era soffocato da solo, in un albergo, giù dalle parti di
Crotone, con un sacchetto di plastica chiuso alla gola dal nastro adesivo. Aveva da poco
firmato un contratto a tempo indeterminato.
Qualche mese prima di sparire pure io avevo firmato un contratto a tempo
indeterminato in banca. La cosa però non mi preoccupava più di tanto. La mia totale
sfiducia nel futuro, o perlomeno la mia fiducia in un futuro peggiore mi rendeva calmo:
sapevo o meglio sentivo che il sistema dentro cui avevo vissuto fino ad allora stava per
sgretolarsi o che comunque era pesantemente compromesso. C’erano tanti distruttori in
giro. Nessun costruttore. Saremmo andati faccia nella merda. Già immaginavo la Grecia,
la corsa ai bancomat. C’era tutto il modo di spiare all’orizzonte il fallimento d'ogni
stabilità economica e soprattutto umana.

8
Il cellulare era allora a due pezzi, a terra. Raccolsi i due pezzi e mi misi a camminare in
direzione della stazione delle corriere. Al primo bidone pubblico buttai i due pezzi di
cellulare. Era gennaio. Faceva abbastanza freddo. Mi ero fasciato sotto a giubbotto,
cappello, sciarpa, guanti. La mia destinazione volevo fosse... Orvieto, sì, Orvieto. Prima
di sparire definitivamente volevo farmi un giretto attorno ai volteggi infernali del Pozzo
di San Patrizio. Da lì avrei potuto andare anche... non avevo un piano.
C’era un problema però. Non volevo fare prelievi, movimentare, come si dice dove
lavoravo, il conto. Mi piaceva dare di me l’immagine del rapito, del morto ammazzato almeno all'inizio. Lasciare l’amaro in bocca di uno che potrebbe essere scappato ma
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molto più probabilmente ha deciso di farla finita da qualche parte o l’hanno ucciso. Ero
giovane ancora, cavolo. I miei organi erano appetibili.
Non avevo portato nulla con me. Solo quello che avevo la mattina; sparivo il
pomeriggio, dopo aver regolarmente portato a termine il turno mattutino in banca.
Avevo spaccato il cellulare perché avevo imparato che la batteria del cellulare parla agli
inquirenti. Se te ne disfai, non parla più. forse avevo fatto l’errore di buttare i pezzi
troppo vicino; magari qualcuno controllava nei cassonetti e nei bidoni della zona. Forse
avrei dovuto buttare tutto a Orvieto. O nei campi vicino all’autogrill, se ci fossimo
magari fermati durante il viaggio. Magari avevo già fatto il mio primo errore.

9
Quanto avevo in tasca?
Di solito non sono di quelli che girano con tanto contante. Mi piace pagare con il
bancomat o la carta di credito. Lo trovo più comodo e mi sento meno in colpa che con
l’esborso di banconote. Negli ultimi giorni però un po’ di quattrini mi erano entrati nel
portafogli. Era stato Filippo, un amico, che mi aveva ridato una settimana-dieci giorni
prima i cinquecento euro che gli avevo prestato nei mesi precedenti. Non avevo voluto
sapere i motivi, lo avevo aiutato e basta. Forse avrebbe parlato a mia moglie o ai
carabinieri di questa circostanza, forse no – erano pur sempre passati dei giorni, almeno
sette o otto giorni: chi poteva dire che non li avessi spesi ai cavalli o...
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30 dicembre
Sono anni che scrivo sotto pseudonimo. Ormai è diventata una cosa ridicola. O quasi.
L’operazione di Pessoa, l’eteronimia se non sbaglio, aveva un senso.
Ma l’operazione di tanti, tra cui il qui svivente, che senso avrebbe? Sono anni che scrivo
sotto lo stesso pseudonimo. Dice, serve per oscurare la persona e centrare l’attenzione
sui contenuti e le forme dello scrivere. Sì, ma ormai Dinamo Seligneri sono io. O
comunque quell’Io-là che scrive.
Ho provato anche a scrivere diversamente da lui (l’Io-là) ma non sono tanto bravo da
inventarmi un’altra maniera di nascondermi. Non funziona. Esce qualcosa di ancora più
scialbo di questo. [Non si sfugge alla propria musica].
Allora tanto vale continuare come Dinamo. O come Davide. O come questo vociare
qua. Ché tanto, alla fine, lo scrivere è un vocìo… un vociare… un vocìno.
L’unica postilla positiva è che uno pseudonimo ti dà meno seccature. Sei più
difficilmente rintracciabile, nessuno che ti dice di persona ''ma qua perché dici così, non
mi vuoi più bene? E di qua? allora sei un cretino!''.
Pensate a Elena Ferrante. Nessun giornalista le chiede che cosa pensano i suoi
personaggi, trattandoli come persone vere e proprie; nessuno le chiede “Dove le è nata
l’idea dell’Amica geniale?”.
Non fa presentazioni.
Può rimanere nell’anonimato.
A proposito: quando chiedono agli scrittori delle vite dei loro personaggi – uno su tutti,
Antonio Manzini, che tutti gli chiedono del grande Rocco Schiavone (strepitoso
allorquando viene interpretato da Marco Giallini) – ma non si sentono in difficoltà?
Perché parlano dei loro personaggi come se fossero persone vere? In realtà i loro
personaggi non sono altro che quelle frasi scritte nel testo. La loro vita è il e nel testo. Finisce lì.
Ché poi, un po’ come la moglie di Di Pietro che non è la moglie di Di Pietro (cit. Di Pietro), così
uno scrittore non è mai uno scrittore… quando non scrive; delle volte non è uno
scrittore nemmeno quando scrive. E allora che cazzo gli state sempre a chiedere dei suoi
testi? Ne sa più o meno quanto voi.
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31 dicembre
Fine anno passato a Roma, a spasso per la città con un giro semi-guidato del centro
storico e brindisi vicino a Castel Sant'Angelo.
Bellissimo Palazzo Farnese e bellissima Piazza Navona. Abbiamo visitato con ingordigia
visiva il quartiere Regola. Sono rimasto come sempre affascinato dai marcapiani di stile
rinascimentale e dai balconi che uniscono due palazzi dello stesso proprietario. Belle le
effigie sacre ai crocicchi per evitare gli scontri tra cavalieri e viandanti.
Metropolitana piena ma gratis. Taxi impazziti con tariffe assassine. Presa la corsa da
Colosseo - c'era un cordone di polizia davanti ai cancelli che faceva entrare a scaglioni - a
Garbatella. Da Garbatella dieci minuti a piedi verso la casa degli amici che ci ospitano.
Sono le tre di notte, tre e mezza. Ma ormai siamo con un piede e mezzo nel 2019. E
quindi mi fermo.

[Prima di partire per Roma avevo fatto il tanto atteso sopralluogo, perché il 7 si
ricomincia: come speravo, la strada degli audiolibri è stata riaperta! Partito e finito con il
cuore sollevato!].
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