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La Dirocca, Alta Versilia.
Oggi è il 17 gennaio, mi chiamo Fabrizio Garrone e 

sono pronto a mettere in atto la mia decisione. Il pia
no è perfetto. L’ho elaborato nei piú piccoli dettagli 
in questi ultimi tre giorni e la sua esecuzione avverrà 
entro un paio d’ore. 

Sarà un crimine? Secondo me no. E comunque, 
nessuno lo saprà mai. 

Tutto si è messo in moto dieci mesi fa, a una distan
za di sei fusi orari da qui, in un miniappartamento di 
New York. 

Ero stato a cena da Arthur, nella sua casetta ricavata 
da una vecchia rimessa per le carrozze all’angolo tra la 
Quarantottesima e la Nona Avenue. Hell’s Kitchen è 
il nome del quartiere. Eravamo solo noi due, davanti 
al fuoco. Avevamo parlato di politica, come al solito. 
Arthur è un poeta e io sono uno scrittore, ma non ci 
verrebbe mai in mente di passare una serata discuten
do di letteratura. 

Ho detto che è un poeta, ma certo non campa di 
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poesia: chi mai potrebbe? Traduce dall’italiano un po’ 
di tutto. Libri di ricette, romanzi, dialoghi cinemato
grafici, patinati cataloghi di costosissimi gioielli. Lo 
conosco da venticinque anni, da quando è venuto a 
passare il mese di luglio in Toscana a casa mia. Lo 
scopo, oltre a quello di trascorrere una vacanza in Ita
lia a spese dell’editore, era di lavorare alla traduzione 
americana del mio primo libro, mentre mi trovavo a 
portata di mano per risolvere i suoi dubbi. 

Tornò per il secondo libro; al terzo eravamo ormai 
informatizzati tutti e due e la collaborazione era av
venuta via internet, tra Hell’s Kitchen e varie città 
dell’Australia, dove ero stato invitato per un giro di 
letture.

Il quarto romanzo fu comprato dallo stesso editore 
americano, che lo voleva pubblicare immediatamen
te. Arthur era occupato con una laboriosa traduzione 
dell’Orlando furioso e non poté accettare l’incarico. 
Lui sostiene che il minore successo di quel libro nel 
mondo anglosassone, seguito dall’impossibilità, per 
molti anni, di interessare ai miei romanzi successivi 
lo stesso, o un altro, editore di lingua inglese sia stato 
causato dalla pessima traduzione di quel testo. 

Non chiedevo di meglio che crederci. Arthur era 
un vero amico, e mi sapeva consolare direttamente e 
indirettamente. 

Dopo la cena a Hell’s Kitchen tornai a casa a piedi, 
tagliando prima quasi tutta Manhattan in orizzontale 
fino a Lexington Avenue, poi scendendo per dodici 
isolati verso sud. Mentre camminavo non avevo idea 
che si stessero radunando sopra la mia testa le nuvole 
nere di un uragano che mi avrebbe strappato via da 
me stesso. 

Era stata una cena buona, come al solito, oltre che 
sana. Lo stesso per il vino: buono e non troppo. Ar
thur ha la digestione difficile e sta attento a quello che 
mangia, soprattutto la sera; lui e io siamo entrambi 
– forse è meglio dire eravamo entrambi – bevitori di 
solo vino, e poco anche di quello. Abbiamo forse una 
stima eccessiva della nostra mente – ognuno della sua, 
soprattutto, ma anche di quella dell’altro. Ce ne pren
diamo buona cura, quindi. 

Anche qui dovrei dire prendevamo, ma non voglio 
anticipare la storia. 

La discussione che era seguita alla cena era stata sti
molante e divertente ma non mi aveva in alcun modo 
sovreccitato, perché noi riusciamo a parlare di politi
ca, dissentendo su quasi tutto, senza perdere il reci
proco rispetto, il fair play argomentativo. 

Dunque una cena sana, una serena disposizione di 
spirito, una discreta passeggiata di un’oretta circa. Nes
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suna ragione per cadere preda di disturbi del sonno. 
Quando mi infilai sotto le coperte nel mio bilocale 

con vano cucina, erano le 23:30 (in America si cena 
presto). Accesi il televisore che si trova di fronte al 
mio letto, su un ripiano della libreria abbastanza alto 
da permettermi di seguire le trasmissioni rimanendo 
sdraiato, in un progressivo stato di incoscienza. 

Addormentarmi è sempre stato un problema. Un 
tempo lo facevo leggendo, accovacciato su un fianco. 
Tenevo il libro – sempre e solo un paperback – in bi
lico tra due dita, pronto a lasciarlo cadere con un pic
colo movimento non appena sentivo arrivare il sonno. 
Un gesto minimo, che non mi risvegliava. La luce sul 
comodino, grazie a un congegno che vi avevo applica
to, si spegneva da sola a un’ora stabilita. 

Non mi addormento piú col libro, ultimamente, da 
quando devo leggere con gli occhiali, i quali – poiché 
andrebbero fastidiosamente per traverso se mi sdra
iassi su un fianco – mi obbligano a leggere seduto, ap
poggiato a due cuscini che devo buttar via, con gesti 
assai laboriosi, quando sento che gli occhi mi si chiu
dono. All’istante, l’ho provato, la mia fragile disposi
zione ad addormentarmi svanisce. Quindi, da cinque 
o sei anni leggo solo di giorno, mentre mi faccio ac
compagnare nel sonno da un dibattito politico o da 
un film alla tv.

Non ero dunque un novellino riguardo a qualche 

piccolo problema di insonnia, ma non ero preparato 
all’orrore che era in arrivo. Regolai lo spegnimento 
automatico del mio ventitré pollici a trenta minuti e 
mi addormentai quasi subito.

Alle quattro, fui svegliato da un’orribile sensazione, 
forse il sogno di essere in un tunnel strettissimo – pri
ma una miniera buia, poi la tana di una talpa. Niente 
a che fare con i miei soliti dolorosi sogni, ricorrenti 
ormai da quasi dieci anni. Quelli in cui sognavo mia 
moglie viva sapendo, nel sogno stesso, che non lo era 
piú. Oppure la vedevo morta, accartocciata sotto il 
paraurti del pirata della strada che me l’aveva ammaz
zata. Da quei sogni mi svegliavo in un lago di lacrime, 
poi continuavo a piangere fino a che il pianto non mi 
riaccompagnava nel sonno. 

Non fu cosí dopo quel sogno, quello della miniera 
o della talpa. Sapevo che non avrei piú dormito. De
cisi che mi sarei alzato e avrei fatto una passeggiata. 
Quello che assolutamente non volevo fare era tornare 
a letto, perché l’idea di rivivere lo stesso incubo mi 
spaventava a morte. 

Il mio portiere fa servizio solo fino a mezzanotte. 
Attraversai l’atrio illuminato ma deserto. Uscii sulla 
Lexington e camminai per quattro isolati verso sud. 
Non c’era quasi nessuno in giro; mi confortava pas
sare davanti alla vetrina del Deli gestito da laboriosi 
coreani che tengono aperto tutta la notte, e vedere 
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– negli edifici di maggior prestigio – i portieri gallo
nati dei condomini seduti alle loro plance di coman
do, operative ventiquattr’ore su ventiquattro. New 
York non dorme mai, per fortuna. Per lo meno nel 
mio quartiere, ogni cinquanta metri, c’è qualcuno al 
lavoro. 

Girai a est e scesi fino alla Terza. Prima di risalire 
mi fermai da D’Agostino a comprare i croissant, poi 
tornai a casa. 

Feci sparire nel muro il letto – che è un Murphy 
bed, come lo abbiamo visto al cinema in tanti appar
tamenti newyorkesi di studenti squattrinati: un po’ 
giovanile, per me, che ho passato i cinquanta da un 
bel pezzo. 

Ruotai la tv di novanta gradi sul suo supporto fab
bricato da me, in modo che fronteggiasse la scrivania, 
e feci colazione con caffellatte e croissant seguendo la 
registrazione del Larry King Show alla CNN. 

Da quel giorno non dormii piú. Mi appisolavo per 
qualche minuto al pomeriggio, sul divano, dopo aver 
opportunamente ruotato il televisore di altri quaran
tacinque gradi in modo da averlo di fronte a me. Ma 
nel momento in cui perdevo conoscenza – a metà stra
da tra il pensiero logico e i sogni – c’era un lampo di 
consapevolezza, meglio ancora di coabitazione – dove 
la mente razionale funzionava ancora e riusciva a con

templare per un attimo l’orrore dell’irrazionale che 
stava prendendo il sopravvento. C’era un abisso, vivo 
e brulicante dentro di me, era la mia parte folle. Il solo 
averci gettato un’occhiata mi risvegliava bruscamen
te e faceva nascere in me la ferma decisione di non 
addormentarmi mai piú, di non abbassare mai piú la 
guardia del pensiero logico lasciando libero il corvo 
nero della pazzia. 

Una situazione senza via d’uscita. Era il fatto stesso 
di addormentarmi che mi risvegliava, come se, cam
minando soprappensiero lungo un precipizio, avessi 
messo un piede in fallo. Risvegliarmi all’istante era 
come aggrapparmi ai cespugli. 

Come ho detto, custodivo con cura la mia salute. 
Stavo attento al colesterolo, usavo poco sale, poco zuc
chero, consumavo molta frutta e verdura, non fumavo. 
Il mio amico d’infanzia Neri Carini, che aveva sempre 
fatto il contrario con conseguenze disastrose, sosteneva 
che la troppa cura della propria salute era intrinseca
mente malsana. Lui ama i paradossi. Ma pur salutista 
com’ero, neppure io, con tutta la mia attenzione a non 
farmi del male, avevo mai dedicato un pensiero alla sa
lute mentale. Quella mi era sembrata inattaccabile, fin
tanto che, in quell’attimo tra la veglia e il sonno, avevo 
visto per la prima volta la bestia che mi aspettava.

Dopo qualche minuto, la decisione di non addor
mentarmi mai piú – a mano a mano che mi risvegliavo 
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completamente – mi appariva assurda. Dovevo dor
mire, altro che balle, se non volevo perdere la ragione 
sul serio. Mi impegnai. Durante tutta la giornata cam
minavo per chilometri, lavoravo, mi stancavo quanto 
piú potevo nella speranza, per l’appunto, di dormire 
la notte. 

Ero sempre stato frugale, tuttavia, grazie al mio 
stomaco di ferro, non avevo acquistato un’esperien
za personale sui cibi adatti o inadatti a essere con
sumati la sera. Mi informai. Chiesi ad Arthur – lui, 
suo malgrado, un esperto. Lessi tutto quello che c’era 
su internet e applicai scrupolosamente le norme per 
una buona digestione serale. Certi vegetali, appresi, 
pur con tutti i loro preziosi principi, erano “pesanti”. 
Riformai le mie abitudini. Mangiavo giusto, e anche 
poco, perché non avevo fame. Mai caffè o tè, nem
meno al mattino. Bagno tiepido prima di coricarmi, 
tiepido anche il bicchiere di latte sul comodino, ca
momilla per ultima. Tutto. 

Persi qualche etto, non so quanti. Certo mi casca
vano i pantaloni e dovetti comprarmi una cintura al 
banchetto del thailandese all’angolo tra la Terza e la 
Trentasettesima e piú tardi anche le bretelle, per sicu
rezza. Questa era la sola cosa che andava bene – non 
si è mai abbastanza magri – ma stavo troppo male per 
esserne compiaciuto. 

Il quarto giorno dopo quella notte infame mi resi 

conto che, se pur non era un vero dormire, per lo 
meno il pomeriggio mi appisolavo, mentre la notte, 
nel mio comodo letto, non chiudevo occhio. Cosí smi
si di aprire il Murphy bed e passai le notti successive 
tutto vestito sul divano a tre posti dell’Ikea, un bianco 
latte Ektorp che avevo comprato insieme a Daniela 
l’anno prima che lei morisse e mi lasciasse solo. 

Avevo deciso io che saremmo andati all’Ikea di Eli
zabeth, New Jersey, per arredare il nostro minuscolo 
appartamentino americano. Lei era il tipo da fermarsi 
nel primo negozio di Madison Avenue in cui fosse in
ciampata per caso, e lí avrebbe ordinato qualcosa di 
troppo costoso per il nostro bilancio, qualcosa che, 
una volta consegnato, sarebbe risultato troppo gran
de per il nostro bilocale. 

Mi aveva seguito anche quella volta, come faceva 
sempre, anche se, come sempre, con una lentezza esa
sperante: ritardo nell’esser pronta – dov’è la borsa, gli 
occhiali, aspetta un attimo – e poi il ritorno indietro 
dal pianerottolo per cercare chissà cosa. Tempi lunghi 
che mi irritavano. Ero io quello che aveva senso pra
tico e faceva le cose, e le volevo fare senza strascicare 
i piedi. 

“Hai il diavolo alle calcagna,” diceva lei, ma non 
discuteva mai le mie decisioni tecniche. Tra noi due 
era inteso che io avevo senso pratico, dimestichezza 
con pesi e misure, destrezza con il trapano elettrico, 
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la livella, le brugole. Lei obbediva con i suoi ritmi, ma 
piena di fiducia. Avevamo preso l’Academy bus alla 
stazione di Port Authority, eravamo passati nel tunnel 
sotto il fiume Hudson, avevamo viaggiato brevemente 
fino alla grande costruzione azzurra e gialla, avevamo 
spinto il carrello tra piatti, lenzuola, mobili, cucine. 
Avevamo scelto il divano e mangiato le polpette sve
desi al ristorante. 

Tutti i particolari mi tornavano in mente in forma 
desolata mentre giacevo su quel divano, insieme al 
ricordo di lei. Ma non erano piú quei ricordi dolci 
e tristi com’era sempre stato il pensiero di Daniela – 
Daniela inetta alla vita pratica, Daniela spiritosa, Da
niela smargiassa, Daniela sicura di sé, Daniela dolce e 
desiderabile, Daniela la piratessa, Daniela arrogante. 
Quello di quei giorni dell’insonnia era un pensiero 
tetro, scuro e stretto come una tana di talpa. Era Da
niela morta, morta, morta. Morta senza figli. Sempre 
vissuta in mezzo alla letteratura, non ha lasciato una 
pagina scritta. Cosa ne sarà di te, Daniela mia, quando 
sarò morto anch’io? Quando non ci sarò piú io a pen
sare a te? Era un pensiero grigio, pesante. E un aereo 
che passava in cielo, un vecchio disco di Glenn Miller 
alla radio mi suscitavano pensieri dello stesso colore e 
peso plumbeo – morte e oblio, cenere grigia e fredda.

E comunque mi appisolavo qualche mezz’ora di 
giorno sul divano Ektorp, e persino qualche minuto 

di notte, ma non dormivo. Quindi alla fine stare sul 
divano non serví a niente, solo a procurarmi vari do
loretti alla schiena che culminarono in un torcicollo 
lancinante. 

A una settimana esatta dalla prima orribile notte 
decisi di tornare a dormire nel Murphy bed e di com
prarmi un sonnifero. 
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Non mi serviva un medico, perché non avevo inten
zione di ingoiare qualcosa per cui un’inflessibile far
macia americana richiedesse la presentazione di una 
ricetta. Dai superalcolici la mia idiosincrasia si esten
deva a tutte quelle sostanze che possono interferire 
con – e qui faccio fatica a dire con cosa. Con la mia 
autenticità? La mia identità indivisibile? Vogliamo 
addirittura chiamarla anima immortale? Questo mi 
pare un po’ troppo. 

O chi lo sa, magari no. Sta di fatto che sono passato 
attraverso i tempi e i luoghi storici dell’erba, delle pil
lole, del fumo, delle polveri e delle siringhe assortite 
senza esserne stato neppure sfiorato. Era come se si 
scansassero loro, prima che dovessi scansarli io; scan
sarli come avevo sempre scansato i superalcolici non
ché il vino dopo il primo o secondo bicchiere – quan
do ero da solo – e dopo il secondo o terzo quando ero 
in compagnia. 

Quindi niente medico, niente ricetta. Non volevo 
veri e propri psicofarmaci. Anche di quelli, soprat
tutto di quelli, ho sempre diffidato. Ne discutevo con 

Arthur in America e con Neri in Italia. Nessuno dei 
due mi capiva, nessuno condivideva la mia diffidenza. 
Entrambi avevano partecipato, a loro tempo, al giova
nilismo delle canne. Oggi – Neri perché diabetico ed 
enfisematico, Arthur perché iperteso – si erano abi
tuati ai farmaci e non ne diffidavano. 

Neri parlava poco, bofonchiava spesso. “Chi se ne 
frega. Se mi fa star meglio a me va bene. Non sono un 
monumento nazionale intangibile”. 

La mia diffidenza rimaneva incrollabile, ma cosí 
non potevo andare avanti. Dovevo trovare un com
promesso per poter dormire, almeno qualche ora. 

Ma con giudizio. Non volevo certo uno psicofarma
co propriamente detto. Andai da Duane Reade, sul
la Terza Avenue, e cercai di orientarmi nei corridoi. 
Non rischiavo di comprare qualcosa di pericoloso. In 
America, gli scaffali delle farmacie – oltre che di de
tersivi, cosmetici, cereali, calze, romanzi polizieschi, 
lampadine, tinture per capelli, biglietti d’auguri e al
tro ancora – traboccano di rimedi per tutti i mali, ma 
i veri sonniferi non si vendono senza ricetta e stanno 
dietro al banco presidiato dal farmacista. Non era lí 
che intendevo cercare. 

Mi aggirai tra gli scaffali dei farmaci fai da te. Tra 
i rimedi contro il raffreddore, le allergie e simili ce 
n’erano alcuni, raggruppati nello stesso settore, che 
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avevano nomi suggestivi. Mid Night, Unisom, Simply 
Sleep. I nomi che si riferivano alla notte e al sonno 
erano stati scelti per indicare che in quegli antistami
nici o blandi analgesici l’effetto secondario soporifero 
– normalmente indesiderato – non era controbilan
ciato dalla caffeina. Insomma, non erano tecnicamen
te sonniferi, ma facevano dormire, almeno un po’. Mi 
piacque Sweet Dreams, per il suo nome modesto e 
amabile. Comprai la scatola azzurra. Mi accorsi che 
era in realtà un prodotto contro il mal di mare, che 
dava sonnolenza come effetto collaterale. Le istruzio
ni consigliavano due pillole: ne presi una e riuscii a 
dormire, a letto, per quattro ore. 

Era quello che mi aspettavo, come premio per non 
aver mai voluto cedere – neppure durante la lunga ago
nia di Daniela né dopo la sua morte – alla tentazione di 
farmi consolare dagli psicofarmaci. La pillola azzurra 
operava su terreno vergine. E io avevo il premio per 
aver preservato la mia illibatezza, come Maria Goretti. 

Neppure con metà dose di Sweet Dreams volevo 
drogarmi, quindi lo prendevo solo due volte alla set
timana e le altre notti stavo virtuosamente sveglio. A 
letto, però. Era già un modo di riprendere il controllo 
dei miei ritmi vitali. 

All’inizio funzionò abbastanza. Stavo ancora male, 
ma meglio di prima. Avevo smesso di perdere peso, e 
non avevo piú il torcicollo. 

La malinconia era però spaventosa. Pensavo, come 
sempre, a Daniela, ma in quel modo nuovo e tetro. 
Era morta, mi continuavo a ripetere. Morta, morta. E 
sempre lo stesso rovello: quando fossi morto anch’io, 
di lei non sarebbe rimasto niente. Non un figlio, non 
un’opera tangibile. Era una tristezza pesante, melmo
sa, che mi soffocava. Daniela aveva dato il suo talento 
agli altri – a me indirettamente, ma a me soprattutto. 
Lo aveva sperperato per generosità. Anche per pigri
zia. Forse per viltà. Per un pudore strano, di persona 
che non vuole metter fuori la testa perché nasconde 
un segreto, quasi.

Me la ricordavo nel nostro appartamentino di via 
Molino delle Armi, a Milano, seduta al tavolo della 
cucina con Mario Soldati mentre rileggevano insieme 
parola per parola il dattiloscritto di El Paseo de Gra-
cia, che Soldati aveva scritto a Barcellona, durante il 
campionato del mondo di calcio vinto dall’Italia nel 
1982. Il campionato di Pertini in tribuna con Juan 
Carlos, il campionato dell’urlo di Tardelli. Ero io che 
cucinavo, in quelle occasioni – come sempre, del re
sto – trafficando dietro alle loro spalle, ascoltandoli 
senza mai intervenire. Soldati le dava retta come un 
bambino: “Non va, secondo te?” Daniela scuoteva 
la testa e alla fine il vecchio scrittore trovava la frase 
giusta. La ripeteva con la sua indimenticabile erre 
moscia e la ripeteva ancora, sempre piú compiaciu
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to del suono che avevano le parole. “Giusto, giusto. 
Brava, Daniela; hai sempre ragione”. 

 
Daniela i miei libri non li voleva leggere fino a che 

non erano stampati, e anche allora me li restituiva 
senza dirmi niente. Credo fosse un po’ imbarazzata, 
da quello che scrivevo. Da me pretendeva la perfezio
ne, e naturalmente non potevo dargliela. 

Cercavo di ricordarmela come l’avevo vista il gior
no in cui l’avevo conosciuta, alta, in jeans e maglietta 
da marinaio a righe bianche e blu. Capelli neri, lisci, 
naso aquilino. Non “Bella Donna”, per me. Quella 
definizione comportava – nel mio lessico – una certa 
opulenza; lei era magra, invece. Meno che mai “Bella 
Signora”. Le Belle Signore, sempre nel mio lessico, 
su ogni capo che indossano hanno una firma e un vi
stoso cartellino del prezzo. Lei non aveva niente, nel 
suo abbigliamento, che avesse un’aria nuova o costo
sa o studiata. Tutto sembrava acquistato ai mercatini 
e tirato fuori dall’armadio senza guardare tanto. E le 
stava bene, le si addiceva come per un caso fortunato. 

Non “Bella Donna”, non “Bella Signora”. E neppure 
“Bella Ragazza”. Io avevo ventotto anni, a quel tempo; 
lei doveva averne, pensai, sette o otto piú di me. Sba
gliai di poco: non si vedeva, ma erano quasi dieci, in 
realtà. Dunque, bella e basta, bella a modo suo. 

Sembrava, l’ho già detto, una piratessa. Mi piacque 

a prima vista, moltissimo. Arrossii persino, avvici
nandomi a lei. Fumava, seduta a un tavolo del Salone 
Margherita, a Viareggio, e sulla sedia vuota accanto 
a lei aveva una mazzetta di una dozzina di giornali. 
Uno lo stava leggendo, tenendo gli occhiali cerchiati 
di corno nero spostati verso la punta del naso. Mi ave
va detto: “Mi riconoscerà, avrò tanti giornali e starò 
fumando. E leggendo, naturalmente”. 

Quando mi avvicinai a lei, mi guardò da sopra gli 
occhiali. 

“Sono Fabrizio Garrone,” dissi. 
Raccolse i giornali dalla sedia e cosí facendo ne fece 

cascare una buona parte per terra. “Lasci stare,” dissi, 
“prendo questa”.

Avvicinai una poltroncina libera dal tavolo accanto. 
Prima di sedermi, le raccolsi i giornali e li rimisi ordi
natamente a posto. “Bravo, grazie,” disse lei. 

Nello stringermi la mano rovesciò parte del suo caf
fè sul tavolino, ma non ci fece caso. 

“Allora…” disse. Si tolse gli occhiali e mi spalancò 
un gran sorriso. Era cominciata da lí. 

Sei mesi prima lei aveva letto Il fortino e aveva chie
sto a Carlo, il mio editore, di mandarne dodici copie 
ai giurati del Premio Bagutta. Aveva insistito molto, 
dicendo che il libro le piaceva, chiamando piú di una 
volta per assicurarsi che i libri fossero stati spediti. 
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Carlo mi telefonò. “Cosa hai fatto alla Tabarrani 
che smania per il tuo libro?” 

“Non l’ho mai vista. L’avrà letto e le piacerà, forse. 
Non è poi cosí strano”. 

Era strano, invece, perché nessuno si era scaldato 
tanto per quel libro. Un’opera prima che era anche la 
prima pubblicazione di un editore esordiente: allora 
si rovesciavano sul mercato meno libri ma l’attenzio
ne andava, molto piú di oggi, comunque ai soliti noti. 

Non riuscí a farmi vincere il Premio Bagutta, della 
cui giuria faceva parte, ma fece recensire il libro sulla 
sofisticata rivista femminile che dirigeva. 

“Non fare il cafone. Scrivile, ringraziala,” disse 
Carlo. 

Le scrissi una letterina molto compita, da bambi
no. Carlo mi aveva detto che lei passava le vacanze 
a una ventina di chilometri da casa mia, in Versilia, 
da suo padre. Io abito a Lucca, scrissi, mi piacerebbe 
incontrarla, ringraziarla di persona, quando lei sarà da 
queste parti. 

Le davo il mio numero di telefono, ma non pensavo 
mai che mi avrebbe chiamato. Invece lo fece, alla fine 
di luglio, e decidemmo di vederci a Viareggio al Sa
lone Margherita. Lei abitava sulla collina ed era stata 
accompagnata in città da suo padre, seppi poi, per
ché non guidava l’auto. Andammo fuori a cena, poi 
la portai a Lucca alla Jacopina, che era stata dei miei 

genitori fino a che non erano morti in un disastro ae
reo nel 1977. 

Quando rimasi orfano, non ero proprio un bam
boccione, ma quasi. Ero laureato da poco e vivevo 
piú o meno in famiglia, in una parte della vecchia casa 
che avevo separato dal resto trasformandola in un 
appartamento indipendente. Indipendente ma amo
revolmente sovvenzionato dai miei genitori – acqua, 
luce, gas, telefono, panni lavati e stirati e pranzo la 
domenica. Per procurare a me stesso cibo, auto e sfizi, 
traducevo romanzi americani di largo consumo già da 
prima di laurearmi. Avevo imparato l’inglese da bam
bino: lo parlavo come un nativo e lo scrivevo meglio, 
dato che al Liceo Machiavelli avevo studiato bene il 
latino, che mi guidava nei sentieri oscuri di quella biz
zarra ortografia. Ero molto veloce come traduttore 
e – soprattutto – ero un fulmine come dattilografo. 
Guadagnavo abbastanza da campare me stesso e il 
mio cane con larghezza. 

Dopo la morte dei miei genitori affittai la mia por
zione di casa al mio vecchio amico e compagno di liceo 
Neri Carini che disegnava fumetti e badava a Bonzo 
le rarissime volte che andavo a Milano per lavoro. La 
parte principale diventò una casa per me, per Bonzo 
e per gli altri bastardi che raccolsi in seguito lungo 
autostrade e discariche abusive. 

La casa era grande abbastanza anche per eventuali 
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ospiti, ma non ne venivano molti, a parte le ragazze 
con cui avevo qualche breve relazione. Tutte le per
sone che conoscevo vivevano nel raggio di venti chi
lometri e non avevano motivo di dormire a casa mia. 
Ogni tanto offrivo le mie stanze in piú a Neri, che ci 
ospitava amici e colleghi, famosi fumettari come lui, 
quando, da tutto il mondo, venivano a Lucca per il 
festival dei comics. 

Non mi ero mai sposato ma per qualche mese ave
vo convissuto stabilmente con Lucia. Ancora non 
avevamo fatto piani per il futuro, anche se, da par
te mia, non escludevo la possibilità di farne prima o 
poi. Lucia era costumista teatrale, amava i miei cani 
e apparentemente anche me, fino a quando non mi 
aveva piantato per andarsene con un basso che aveva 
conosciuto durante la stagione lirica al Teatro del Gi
glio. Portava la barba, era alto due metri, interpretava 
Sparafucile e lei lo sposò prima che io potessi riavermi 
dalla sorpresa. Avevo da poco superato l’angoscia del 
suo abbandono quando conobbi Daniela.

Quella prima volta che la portai a casa mia lei ri
mase con me a parlare sotto la pergola fino all’una, 
poi si alzò, disse be’, e io l’accompagnai a casa sua, 
sulla collina dietro Viareggio. La strada era pessima e 
l’edificio davanti al quale la scaricai era isolatissimo, 
aggrappato alle pendici di un bosco impenetrabile, 
con una fantastica vista sul mare dal lato opposto. 

Speravo di poterle dare un bacio, nel salutarla, ma 
lei non mi fece neanche scendere. 

“Mio padre dorme, la casa è piccola e lui è molto 
ingombrante. Se entriamo lo svegliamo. Faccia mano
vra e se la fili”. 

Volevo dirle che avrei desiderato vederla ancora, 
durante i giorni di vacanza che le rimanevano, ma era 
stata cosí sbrigativa che fui timido. Mi telefonò lei, la 
mattina dopo. 

Tornammo a incontrarci al Salone Margherita, poi 
comprammo il pesce in darsena e andammo a cuci
narlo a Lucca, a casa mia. Invitammo anche Neri, che 
conosceva Daniela per aver disegnato alcune coper
tine della sua rivista. I miei cani la vedevano per la 
seconda volta e l’accolsero con minore diffidenza, ma 
lei non fece nulla per entrare in amicizia. 

Neppure io mi sbilanciai troppo con l’accoglienza. 
Avevo capito che con lei non bisognava romantizzare, 
cosí tentai l’approccio piú neutro possibile. 

Neri se ne andò a dormire presto e noi rimanemmo 
per qualche tempo sotto la pergola a parlare. “Visto 
che non sa guidare,” le dissi, “tanto varrebbe che lei 
si fermasse qui da me, invece di farmi fare tanti chilo
metri avanti e indietro”.

Le preparai la stanza degli ospiti, le detti un pigia
ma mio, un accappatoio e un kit dentifricio+spazzo
lino ancora sigillato che tenevo proprio per quelle 
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 occasioni. Ci davamo ancora del lei. 
Si fermò da me per tutta la settimana. Andammo 

in Versilia solo una volta, il giorno dopo, a prendere 
la sua valigia. Incontrai suo padre, un uomo molto 
anziano, anche lui con la faccia da pirata. 

Cenammo tutte le sere sotto la pergola, poi, non so 
come accadde ma, a un certo punto, dopo tre giorni 
che stavamo insieme, eravamo sul tappeto del salotto 
a far l’amore e lei diceva: “Sei un miracolo, sei il mio 
miracolo”. 

Ci eravamo dati del lei fino a quel momento. 
“Potremmo darci del tu,” dissi dopo, mentre tor

navamo a sederci sul divano. Accettò, ma questo non 
le impedí, quando decidemmo di andare a letto, di 
dirigersi senza esitare nella camera degli ospiti, dove 
aveva sempre dormito. Nel chiudere la porta dietro di 
sé mi disse buonanotte, come al solito. 

Facevamo l’amore continuamente e poi parlavamo, 
parlavamo – di politica, soprattutto, di letteratura e 
anche di pettegolezzi del mondo culturale, di cui io 
non conoscevo nulla e lei tutto. Mi raccontava cose 
divertenti, e le raccontava in modo divertente. Io ero 
incantato. Anche Neri era incantato. “Allora?” mi 
chiedeva quando lei non c’era. Neri è laconico. Vole
va sapere come stavano le cose tra me e Daniela, e mi 
incoraggiava a consolidare il nostro rapporto.

Ma Daniela era un crostino assai duro da rosic

chiare. Non parlavamo mai di noi due, mai d’amo
re. Chiunque ci avesse visti in posizione verticale ci 
avrebbe presi per due buoni conoscenti. L’unico ac
cenno fu una breve frase imbarazzata e sbrigativa, 
come se mi avesse confessato una fastidiosa malattia. 
Dalle sue parole capii cosa aveva inteso quando mi 
aveva detto: “Sei un miracolo, sei il mio miracolo”. 
Erano anni che non riusciva a provare piacere nel ses
so, me lo disse cosí. Non andò in particolari. Ora le 
piaceva fare l’amore, dopo che l’avevo miracolata, ma 
non le piaceva parlarne. 

Finirono le sue vacanze e io l’accompagnai a Pisa 
all’aeroporto. Dalla vetrata la vidi sparire oltre il por
tellone dell’aereo senza che ci fosse stata tra noi una 
qualche intesa – che so, ti telefono, voglio rivederti. 
Niente. Io sentivo che lei era pronta a richiudersi 
come un riccio se le avessi fatto una qualche pressio
ne per portarla sul piano personale. Aveva seguitato a 
parlarmi di Cancogni, di Soldati, di Giorgio Bocca, di 
Andreotti, di Reagan, del rapimento di Sossi, di Ar
thur Schnitzler. 

Poi era volata via e io avevo la sensazione che non 
l’avrei né vista né sentita mai piú. 

Invece mi telefonò dal suo ufficio, piú volte tutti 
i giorni. Le nostre conversazioni telefoniche erano 
come quelle che si svolgevano tra noi in verticale. Il 
governo, l’opposizione, la letteratura, la storia. Anche 
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il calcio, di cui sapeva tutto. Era divertente. Mai pe
dante, mai libresca. Soprattutto mai ovvia, mai politi
camente corretta. 

L’amore non compariva nelle nostre conversazioni 
e non si vedeva neppure all’orizzonte. Non mi dava 
appuntamenti. 

Tornò dopo due settimane, e ancora altre volte, 
quasi a sorpresa, fino a Natale. La prestigiosa e sofisti
cata rivista che dirigeva era della Mondadori, quindi 
lei lavorava a Segrate, a poca distanza dall’aeropor
to. Mi chiamava, ma non sempre, il pomeriggio del 
venerdí avvertendomi che si sarebbe fatta portare a 
Linate direttamente dal suo ufficio, per prendere l’ul
timo aereo per Pisa. L’andavo a prendere, e il lunedí 
mattina la riaccompagnavo all’aeroporto. Lei mi sa
lutava, uscendo dai cancelli, senza mai dirmi “torno 
venerdí prossimo” e nemmeno “ti telefono”. Non mi 
dava appuntamenti, non parlava del futuro, neppure 
di quello immediato. 

Solo ai primi di dicembre, disse: “Tu hai un discre
to giradischi, ma non hai musica. Per Natale mi farò 
precedere da Gondrand con un bel carico di trentatré 
giri”.

Non ingaggiò Gondrand ma portò una ventina di 
opere in valigia, e passammo le feste con Mozart, Ros
sini e Donizetti.

Appena si fu installata in casa mia per le due setti

mane di ferie, con dischi e tutto, smise di fare l’amo
re. Io non avevo il coraggio di azzardare la minima 
avance, dopo un primo tentativo a cui aveva reagito 
come di fronte a un gesto inopportuno. Quando scen
devamo dall’auto di ritorno dall’aver fatto la spesa, 
si fermava a bussare alla porta di Neri e lo invitava: 
“Abbiamo comprato gli ossibuchi, vieni a cena!”

Sembrava che volesse predisporre degli ostacoli. E 
comunque, anche quando eravamo soli se, castamen
te, le prendevo la mano attraverso il tavolo, lei la sfila
va da sotto la mia, mi dava un colpetto amichevole e 
la riportava accanto al suo piatto. 

“Certo, non si può dire che tu sia affettuosa,” osai 
dirle una volta. 

“Non ho mai avuto un cane, cosí non ho imparato a 
fare carezze,” rispose. 

Io ero sempre piú innamorato e sempre piú inti
midito. 


