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Forse la canzone s’intitola “Nobody wanna see us to-
gether”. Forse però il titolo è piú corto, meno esplici-
to. Ad ogni modo, nel ritornello, Akon, cosí si chiama, 
dice: “Nobody wanna see us together / But it don’t 
matter no / I got you babe”. Le altre parole non le so, 
non ho mai cercato di ricordarmele. Quando ho visto 
Clément ascoltare questo pezzo per la prima volta, in 
macchina, non gli ho prestato attenzione. Non amo il 
R’n’B sdolcinato, dove i tipi cantano di cuori infranti 
in canottiera aderente e pantaloni di lino bianco. Mi 
ero stupito quando Clément mi aveva chiesto di pre-
stargli il portatile per caricare la canzone sul suo iPod. 
Prima che i suoi compagni di classe lo convertissero al 
rap francese, che detesto ancor piú del mieloso R’n’B, 
e prima che i compagni neri e arabi della quinta B gli 
facessero giurare fedeltà a Booba, Rohff, Sefyu, Sinik, 
MC Jean Gabin o Kery James, avevo l’ingenuità di cre-
dere che avrebbe amato per sempre ciò che gli facevo 
ascoltare io, e che mi diceva (almeno fino al suo ingres-
so alle superiori) di amare anche lui, al punto di chie-
dermi sempre di caricargli l’iPod: i Beach Boys, David 
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Bowie, gli Stones e Nick Cave, insomma tutto quel 
vecchiume troppo serio che non si può verosimilmente 
amare a dodici anni se non per far piacere al proprio 
padre, il quale credeva che, se sulla tangenziale ascol-
tava a tutto volume quella musica dall’autoradio della 
sua scassata 206, non trattandosi di Bach, né di Bras-
sens, né di un altro di quegli indubbi vegliardi, il suo 
ragazzo lo avrebbe considerato per sempre giovane.

Mi domando come ho potuto essere cosí ingenuo, ma 
soprattutto cosí idiota, da innervosirmi per quel brusco 
cambiamento di gusti musicali di Clément. Come ho 
potuto dimenticare che stava entrando nell’adolescen-
za e indispettirmi al punto di sentire il bisogno, per 
tentare di scoraggiarlo, di fare il verso con cattiveria a 
tutta quella gentaglia di rapper, di cui continuo a non 
apprezzare la musica e che oggi mi sconvolgono an-
che solo a evocarne il nome. Perché io, ormai, rischio 
di sciogliermi in lacrime alla sola vista di un berretto 
da baseball New Era col suo adesivo dorato 59Fifty, 
di una catena d’argento massiccio appoggiata sui pet-
torali gonfiati, di un jeans baggy portato troppo bas-
so e di una felpa da basket XXL, tutti quegli accessori 
hip-hop per i quali sarei pronto a sacrificare braccia e 
gambe e a sopportare le piú barbare torture pur di far 
ritornare Clément e vederlo conciarsi anche lui come i 
suoi compagni. Io che, nel corso dei suoi ultimi mesi, 
tutte le mattine, in salotto, gli ho gridato di levarsi quei 
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jeans che gli piaceva portare a metà chiappa, come gli 
avevano fatto vedere a scuola. Io, che gli intimavo di 
smettere di ruminare tutto il giorno ritornelli insulsi e 
volgari, e di piantarla con quell’accento da coatto che 
prendeva ogni volta che parlava al telefono con i suoi 
amici. Quell’accento, quei jeans da riformatorio e quei 
ritornelli idioti e ignoranti che assomigliavano cosí poco 
a lui che pur si dilettava, fuori da scuola, a utilizzare un 
linguaggio un po’ prezioso e ridondante, e che, per di-
vertirsi, si compiaceva a dire: “Nell’eventualità che sia 
di tuo interesse, papà, ti annuncio solennemente che 
nel gabinetto è finita la carta igienica”. Lui che sapeva a 
memoria l’elenco delle capitali e delle bandiere di tutti 
i paesi del mondo, lui che da solo aveva imparato che 
in Afghanistan si parlano il persiano e il pashtun, nelle 
Filippine il tagalog e in Etiopia l’amarico, lui che amava 
le creme idratanti leggermente profumate e il comfort 
di una maglietta inamidata e stirata col ferro ben caldo, 
in quei rari casi in cui mi sforzavo di stirargliene una 
prima della scuola.

Il giorno in cui dall’autoradio appena accesa suona-
va “Nobody wanna see us together”, mentre a bordo 
della vecchia 206 percorrevamo la tangenziale, mi ha 
supplicato di non cambiare assolutamente canale, “la-
scia papà,” si è commosso e si è subito sporto in avan-
ti dal sedile del passeggero dove da poco l’avevo auto-
rizzato a mettersi, si è sporto nonostante la cintura di 



12

sicurezza come se volesse proteggere l’autoradio con 
tutto il suo corpo, per essere sicuro che non cambiassi 
frequenza, “lascia papà,” mi ha detto con tono autori-
tario, “adoro questa canzone”. La sera stessa, tornati 
a casa, mi ha chiesto che gli prestassi il portatile per 
copiare il pezzo da non so quale sito illegale di scambi 
musicali per aggiungerlo al suo iPod Shuffle blu che 
gli avevo appena ricomperato, visto che Clément ave-
va perso il primo, quello che gli avevo regalato per i 
suoi undici anni, oppure se l’era fatto fregare a scuola, 
non l’ho mai veramente saputo. E, dio mio, quante 
gliene avevo dette quando l’aveva perso, quell’iPod: 
“Non hai proprio rispetto per i regali che ti faccio,” 
gli avevo gridato in salotto. “Non sopporto di vederti 
cosí distratto in tutto”, “Non ci si può mai fidare di 
te”, “Sei inaffidabile”, “Te la tiri a fare i muscoli con 
i tuoi slip fuori dai jeans e la tua parlata da coatto 
ma in fondo sei sempre un bambino, ti meriteresti di 
non ricevere piú niente,” gli avevo detto storcendo la 
bocca in un ghigno cattivo e disgustato, per umiliarlo 
e colpevolizzarlo il piú possibile.

Per questo, la sera stessa, sentendo Clément cantic-
chiare tristemente quel ritornello dietro la porta della 
sua camera, cuffie nelle orecchie da perfetto adole-
scente qual era diventato negli ultimi tempi, ho pen-
sato immediatamente che doveva essersi innamorato. 
Non erano certo stati i suoi amici fanatici del rap fran-
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cese che, dopo Rohff, Sinik e compagni, gli avevano 
consigliato di ascoltare lo sciropposo Akon, questo 
no di certo. Mi sono allora chiesto se non era piut-
tosto per via di quel soggiorno in Alvernia che i suoi 
professori avevano organizzato per la fine dell’anno 
scolastico, quei quattro giorni a La Bourboule da cui 
Clément era tornato cosí strano, se non era per via, 
in particolare, dell’ultima sera del soggiorno, poco 
prima del ritorno a Parigi, quella specie di festicciola 
organizzata per gli allievi, se non era per via di una 
notte di metà giugno, della musica, della penombra e 
di qualche faretto colorato che rendeva piú belli e piú 
lisci i visi delle ragazze della classe, e in particolare 
quello di Maria o di Rania, non ho mai saputo bene 
quale delle due trovasse piú carina, se non era per via 
del viso di una delle due che Clément, per la prima 
volta in vita sua, aveva dato corpo alle emozioni e alla 
sua profonda permeabilità a tutto: la notte, l’estate 
imminente, la musica e il resto. 

Solo dall’aria tristemente assente che aveva al suo 
rientro, appena sceso dal treno in mezzo ai suoi com-
pagni, con i quali non voleva attardarsi troppo in mia 
presenza perché si vergognava, solo da quell’aria di mi-
stero senza gioia che aveva sul viso quando, due o tre 
giorni piú tardi, si è chiuso in camera sua con le orec-
chie tappate dagli auricolari dell’iPod, ho capito che 
quel lento di Akon gli faceva allo stesso tempo bene 
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e male, male innanzitutto, considerando l’ironia delle 
parole. E Clément amava l’inglese, cosí come le capitali 
e le bandiere. Clément si sforzava di capire e pronun-
ciare l’inglese con un buon accento, e poco importa-
vano le stupide prese in giro dei Said, dei Bacar e dei 
Kevin. Sicuramente Rania o Maria, quando quella sera 
là sul mare si era trattato di invitare un ragazzo a ballare 
stretti stretti, aveva preferito un altro a lui. Ed era con 
quella melodia smielata ma irresistibile che si inaugu-
rava la sua vita di pre-adulto, con quell’incomparabile 
miscuglio di desiderio nascente per una ragazza e di 
amarezza nel vedersi preferire un altro.

Tutto questo l’ho intuito non solo nella solitudine 
triste che si leggeva sui lineamenti di Clément quando 
era andato a chiudersi in camera sua, ma soprattutto 
sul suo viso, quel viso ancora tondo di infanzia, con 
quell’umiltà troppo grande nelle guance e nel sorriso, 
quell’infanzia che ancora si leggeva nella sua grossa 
cartella da ragazzino che sovrastava i jeans a metà 
chiappa, l’ho intuito nel suo sesso ancora senza peli 
sotto la doccia, in quell’innocente impudicizia con 
la quale, regolarmente, attraversava l’appartamento 
nudo e gocciolante d’acqua alla ricerca di un asciuga-
mano pulito e ben asciutto. Le guance e il sorriso di 
Clément parlavano ancora di infanzia. Ma gli occhi, i 
suoi occhi, se si sapeva guardare, esprimevano quello 
che teneva solo per sé: le inesorabili umiliazioni che 
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tra ragazzi ci si infligge a quell’età, tra ragazzi e ragaz-
ze. E io sapevo che gli occhi di mio figlio esprimevano 
anche la sua forte sensibilità e la sua profonda perce-
zione delle cose e degli individui, di tutti gli indivi-
dui, comprese quelle ragazze che non valgono tanto 
la pena, che si danno delle arie, anche se questo non 
cambia proprio niente nel desiderio che possono ri-
svegliare in noi. Quegli occhi non potevano tuttavia 
calamitare l’attenzione di una Maria o di una Rania, 
troppo soggette al desiderio di tutti i ragazzi della 
classe per soffermarsi a capire i suoi occhi. Maria e 
Rania che modellavano le loro grazie già ben sboccia-
te con i jeans slim portati bassi a scoprire le chiappe, 
che non erano certo sormontate da una grossa cartella 
da ragazzino. Le Maria e le Rania che già si truccava-
no e giocavano a fare le donnine con i vari Said, Kevin 
o Bacar: peli precoci sul pisello, niente cartelle grosse 
da ragazzino sulle spalle, tanto sfrontati davanti alle 
ragazze quanto dotati di viso e occhi senza mistero.

Cosí come avrei avuto una voglia matta, quando 
avevo constatato l’eccessiva commozione di Clément 
per quell’Akon dalle canottiere aderenti e i pantalo-
ni di lino bianco, di elargirgli una buona lezione di 
gusto e di provargli che si sbagliava, e che i miei non-
netti cantanti valevano molto piú di quello lí, cosí mi 
ero trattenuto dall’elargirgli una dispotica lezione di 
vita, il giorno del suo ritorno da La Bourboule. Per 
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rispetto  dei suoi primi segreti di adolescente, per 
forzato rispetto della seria intenzione di chiudere il 
discorso che aveva manifestato quando era andato a 
chiudersi nella sua stanza, mi sono astenuto dall’im-
mischiarmi in ciò che non mi riguardava e di dirgli 
tutto il male che pensavo delle varie Maria e Rania, 
agghindate con jeans troppo aderenti per la loro età 
e truccate come piccole puttane. Mi sono trattenuto 
dal dimostrargli che, da lí a vent’anni, loro, senza piú 
l’arroganza della giovinezza e con i seni non piú sodi, 
avrebbero smesso di fare le schizzinose sulle piste da 
ballo e sarebbero state pazientemente in fila al super-
mercato, col culo basso e l’aria qualsiasi, con dei mar-
mocchi a casa da nutrire, con problemi di soldi, di 
lavoro e di marito, come tutti. E quando non avrebbe-
ro avuto piú nemmeno l’immaginazione sufficiente a 
sognare e sarebbero rimaste là con i loro carrelli pieni 
di acquisti tristi, con i loro Kevin, Bacar o Said come 
mariti, non avrebbero avuto nemmeno il privilegio di 
ricordare l’intensità dello sguardo di Clément. E lui, 
vent’anni dopo, cresciuti i peli sul pisello e sbarazza-
tosi delle guance tonde e troppo umili, della cartella 
grossa e della stupida influenza dei Kevin e dei Bacar, 
canalizzati i tormenti della sua eccessiva emotività, 
avrebbe potuto valutare che be’, l’incarnazione della 
delicatezza, dell’umorismo e del buon gusto, in breve, 
il Principe Azzurro sarebbe stato lui, il mio Clément.
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Tra un po’ sarei andato a prendere il metrò come al 
solito ma non sono nemmeno dovuto arrivare all’im-
bocco della stazione per fare dietro-front: constata-
re che il metrò era nuovamente aperto al pubblico, 
guardare le persone salire e scendere le scale e passare 
dai tornelli come se niente fosse, come se il corso del-
le cose non si fosse mai interrotto, guardare i turisti 
chiedere informazioni sulle strade, i fidanzati darsi 
appuntamento al chiosco dei giornali e le coppie con 
le valigie e i bambini raggiungere la Gare de Lyon per 
la partenza delle vacanze estive, tutto questo non l’a-
vrei sopportato. Proprio no. Me ne sono reso conto in 
ascensore, tastando meccanicamente le tasche laterali 
della mia giacca militare per verificare di aver portato 
tutto come sempre: il cellulare, le chiavi, la carta di 
credito, il portafoglio e la mia tessera d’abbonamento. 
È sfiorando con le dita il bordo arrotondato della cu-
stodia di plastica che mi sono detto che l’ultima cosa 
da fare era prendere il metrò come sempre e consta-
tare l’immobile continuità delle cose e del mondo: la 
gente, le scale, i tornelli, i binari e i viaggiatori, i treni 
e il traffico che riprendono la loro normale attività. In 
fondo alla tasca ho toccato il bordo arrotondato della 
tessera e ho subito ritratto la mano in preda a una 
sensazione di violenta avversione, di profonda ostili-
tà nei miei confronti da parte del giorno e dell’intero 
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mondo dei vivi. Ho ritratto bruscamente la mano con 
l’obiettivo di rientrare in casa, gettare la tessera nella 
spazzatura e prendere le chiavi della macchina. Ma 
le porte dell’ascensore erano già chiuse e ho dovuto 
pazientare per quattordici piani, fino al pianterreno.

Arrivato giú, le porte dell’ascensore si sono aperte 
e qualcuno è salito in cabina obbligandomi, per la-
sciarlo entrare, a scostarmi e a restituire un impac-
ciato buongiorno. Mai mi era capitato in ascensore 
di provare tanta indifferenza verso la promiscuità con 
uno sconosciuto. E forse ho manifestato all’uomo, o 
donna che fosse, una tale indifferenza ed estraneità, 
che lui stesso non ha dovuto provare il minimo imba-
razzo per tutto il tragitto, perché queste cose si comu-
nicano. Ed è forse riconoscendo la mia discrezione, o 
forse per compassione dello sgomento stanco che si 
leggeva sul mio viso, o semplicemente per educazio-
ne, che al momento di uscire, qualche piano sotto al 
mio, il settimo, il nono, il decimo, non so piú, lo sco-
nosciuto mi ha lanciato un “buongiorno” o un “buo-
ne vacanze” crudelmente innocente, al quale non ho 
avuto il coraggio di rispondere.

In compenso, non so dire perché, una volta gettata 
nella pattumiera la mia tessera e recuperate le chiavi 
della macchina, quando sono uscito dal palazzo ho ri-
cambiato il gesto di saluto dell’agente di sicurezza. An-
cora l’abitudine, come per il metrò, o forse, essendo 
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lui africano, non ho osato non rispondere al saluto per 
paura di sembrargli troppo arrogante e razzista. E inol-
tre, con una statura molto piú imponente di quella del-
lo sconosciuto in ascensore e con l’aplomb del suo viso 
da colosso tranquillo, l’uomo ha esercitato su di me 
una sorta di intimidazione, un sottile asservimento che, 
per un istante, mi hanno fatto dimenticare Clément. 
Scorgendo la maglia di lana blu scuro attraversata dalla 
caratteristica striscia rossa orizzontale, mi sono subito 
ricordato che, da piccolo, Clément mi aveva domanda-
to come mai gli agenti di sicurezza del nostro palazzo 
portassero le uniformi da pompiere, e mi sono anche 
ricordato che non ero stato capace di rispondere altro 
che uno sbrigativo: “Perché devono essere pompieri,” 
senza cercare di saperne di piú. Dopo averlo salutato e 
aver fatto un pallido sorriso, l’aplomb bonario del co-
losso africano mi ha pugnalato al cuore. Stessa scena 
nel secondo ascensore che conduce al parcheggio del 
palazzo dove, mentre estraevo dalla tasca la particola-
re chiave a croce da inserire in una serratura speciale, 
ho visualizzato Clément che, fino alle superiori, tutte 
le volte che andavamo al parcheggio sotterraneo per 
prendere la macchina mi domandava se poteva inserire 
lui la chiave nella serratura e poi farla girare. “Di questi 
giochetti bisognerà che mi sbarazzi del tutto, gettare 
tutto nella pattumiera, cambiare appartamento, cam-
biare città, cambiare vita,” ho cercato di ragionare tra 
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me e me inserendo la chiave nella serratura a croce e 
facendola girare, costringendomi cosí a levarmi dalla 
testa le dita di Clément che afferravano lo stesso metal-
lo sul quale, con gli strumenti adeguati, si potrebbero 
ancora rilevare qua e là le sue impronte.

Mi sono sforzato di osservare la chiave senza alcuna 
emozione, l’ascensore è sceso al quarto piano inter-
rato e mi sono incamminato lungo i corridoi del par-
cheggio, che ho cercato di considerare freddamente, 
come il metallo della chiave a croce, convincendomi 
che non si trattava d’altro che di una vasta galleria sot-
terranea di nudo calcestruzzo, di lacche industriali per 
pavimenti e di neon, destinata a proteggere dai furti 
e dalle intemperie i veicoli dei circa 3200 abitanti del 
condominio, e non lo spazio deserto e senza vigilanza 
che solo due settimane prima, la stessa mattina del-
la tangenziale e della canzone di Akon all’autoradio, 
era stato perfetto per dare la prima lezione di guida a 
Clément, le cui gambe erano diventate lunghe abba-
stanza da raggiungere il freno e la frizione senza per-
dere di vista la strada oltre il parabrezza. Quella prima 
lezione di guida, che l’aveva tanto entusiasmato, pen-
savo che fosse l’ultima cosa che potevo condividere 
con lui senza costrizioni, io che non ascoltavo Rohff 
né portavo i jeans baggy lasciando spuntare gli slip. 
Neanche a calcio voleva piú giocare con me. Perché 
ormai si vergognava che lo chiamassi “il mio Clém” 


