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La notte come uno sfondo di velluto nero, strisciato dal 
giallo e rosso dei fari della poche macchine che passano. Ha 
l’impressione che siano niente di più d’anime impazzite che 
girano a vuoto solo per godere dell’impressione di una 
metropoli disabitata. Opposta a quella isterica e soffocante 
del giorno. 
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[ Romanzo ] 
 

Corrado Rinaldi, ex barbone omosessuale, riceve una telefonata da Carlo 

Alberto Angioni: l’uomo più ricco e potente d’Italia. Il cavalier Angioni lo 

convoca a un incontro che deve rimanere assolutamente segreto e sul contenuto del 

quale non può anticipare nulla per telefono. Leonardo Angioni, figlio ed erede di 

Carlo Alberto, è scomparso da anni, ma le spietate logiche della finanza 

impediscono che la notizia venga divulgata. Intanto un barbone racconta a un 

cane, incontrato casualmente alla Stazione Centrale di Milano, una vita 

precedente fatta di eccessi, di overdose di cocaina, di dissipazione. Ognuno dei 

protagonisti cerca il suo paradiso, e qualcuno è convinto di essere sul punto di 

ottenerlo, ma sarà veramente così? Quale può essere l’impellente bisogno che ha 

spinto il cavalier Angioni a convocare uno come Corrado? Dov’è finito davvero 

Leonardo? Cosa rimarrà delle loro vite, al termine di questa storia? Corrado 

dirige una casa di recupero per clochard che ha fondato, come potrà continuare a 

curarla, fra mille difficoltà, se accetterà le condizioni imposte dal cavalier 

Angioni? Con queste premesse iniziano le descrizioni di due viaggi, quello del 

Barbone e di Corrado; due vicende che scorrono parallele, per toccarsi, forse, solo 

alla fine. 
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Poi il Signore Iddio disse: “Ecco, l’uomo è divenuto come uno di noi, 

avendo la coscienza del bene e del male: che non stenda ora la sua mano 

e non colga dall’albero della vita, per mangiare e vivere in eterno”. 

Perciò il Signore Iddio cacciò Adamo dal giardino di Eden, perché 

coltivasse la terra dalla quale era stato tratto; e dopo averlo cacciato, 

pose davanti al giardino di Eden i Cherubini e la fiamma della spada 

guizzante, per impedire l’accesso all’albero della vita. 

 

Genesi 3,22-24 
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1 (INIZIO) 
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Lo choc è stato forte. 
La sera, nella luce spietata dei neon, l’ufficio di Corrado 

sembra più spoglio di quello che è. La luce lattiginosa 
appiattisce i rilievi, deforma l’umore, annulla le ombre. Lui 
sbatte nervosamente le dita sulla tastiera del computer. 
Muove isterico il mouse. Vorrebbe far quadrare dei conti che 
nessuna logica può far tornare: le poche voci in entrata 
contro le infinite in uscita. Lo schermo LCD è ogni istante 
più minaccioso: bocca di un forno a fuoco vivo che 
carbonizza speranze. Una rabbia sorda gli crea un tic 
nervoso a una gamba. I numeri sono sempre più piccoli: 
formiche rabbiose, spietati predatori. Le cifre escono dal 
monitor e lo colpiscono sugli occhi, sulle aree del cervello 
adibite ai calcoli, sfiniscono l’illusione. E poi i volontari da 
coordinare: sempre pochi e troppo sprovveduti e le 
telefonate problematiche per due ricoveri di vagabondi, le 
cui esistenze sono finite lo stesso pomeriggio. È disumano 
fondare e gestire due case per il recupero dei barboni se non 
sei Madre Teresa di Calcutta e nel suo Dio nemmeno riesci a 
crederci. Anche se vivi in una città moderna con la 
metropolitana, due aeroporti, ospedali, SUV in doppia fila e 
anziani custoditi in case di riposo asettiche e non in quella 
realtà meno che povera dove lei aveva scelto di compiere la 
sua missione. Ma avere una missione, o avere l’impressione 
di averla, sconvolge le esistenze e può cambiare tutto quanto 
ci circonda. 

Ormai sono le nove e Corrado spegne tutto, dice basta. E 
mentre lo dice se lo gusta nella mente. L’idea è che quel 
basta possa essere conclusivo. Pietra tombale su tutto ciò 
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che è stato. Spiazzando quel futuro che lo sta aspettando. Ma 
la degustazione della libertà lo sta portando troppo lontano. 
Si interrompe quando entra Andrea, che prima di uscire è 
passato a salutarlo. Questo è il loro rito. Il ragazzo lo guarda 
sorridendo, si avvicina e lo bacia con tutte le labbra, 
teneramente. Senza nessuna fretta di staccare la bocca. 

Il saluto del ragazzo riesce a sbiadire di colpo il nero fumo 
che intossica Corrado e tutto diventa più chiaro, l’aria più 
respirabile. Pensa che magari i conti potranno quadrare, 
prima o poi: “Un domani non troppo lontano ci riuscirò”, si 
dice. E intanto respira e rilassa i muscoli, anche il tic nervoso 
è scomparso. Le articolazioni, prima contratte, cominciano a 
sciogliersi. Con Andrea si rivedranno a casa, fra poco. 

Corrado sta per infilarsi il giaccone, ma uno dei suoi 
telefonini comincia a suonare. 

- Andrea, amore, cos’è successo? – risponde con tono 
materno, senza guardare chi lo chiama. Su quel numero 
riservato l’ha sempre chiamato solo Andrea. Dall’altra parte, 
invece, una voce maschile sconosciuta: 

- Corrado Rinaldi? Sono Carlo Alberto Angioni - e lui, 
imbarazzato per aver rivelato involontariamente la sua 
diversità a uno sconosciuto, spinge il tasto di chiusura senza 
replicare, come se il telefono scottasse. 

Corrado è indispettito da uno scherzo così stupido: 
“Figurarsi se uno importante come il cavalier Angioni può 
avere bisogno di me!”, pensa. Ma è imbarazzato per 
l’accidentale ammissione di omosessualità sancita dalle sue 
parole. Si maledice per il bisogno di dover usare sempre la 
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parola amore, quando si rivolge al suo compagno. Come lo 
dicesse a se stesso, più che a lui. Deve ricordarselo 
continuamente che Andrea non è solo un amico, uno con 
cui andare a vedere il basket o a mangiare una pizza. No, lui 
è la sua ragione di vita e malgrado si chiami Andrea è il suo 
amore, uno con cui va a letto; ed è un uomo. Un giovane 
uomo dalla bellezza raffinata di un angelo. Forse teme di 
dimenticarselo e senza di lui, per Corrado, tutta la vita non 
avrebbe più il senso che ha. Rischierebbe di non averne più 
alcuno. 

La stupida suoneria squilla di nuovo e Corrado guarda il 
telefono come un oggetto alieno. Non ha pensato che 
l’autore dello scherzo avesse il coraggio di insistere. Il 
numero che lampeggia è anonimo. Passa lunghi secondi 
nell’indecisione, prima di cedere alla curiosità. La stessa voce 
di prima sostiene ancora di appartenere a Carlo Alberto 
Angioni. 

- Questo è un numero riservato e io le ho dimostrato di 
sapere come si chiama. E poi, se non fossi veramente Carlo 
Alberto Angioni perché dovrei sostenerlo? – dice la voce 
con tono fermo. Quel tono inconfondibile che tutti gli 
italiani hanno sentito tante volte alla televisione. Quello che 
nella prima telefonata non aveva voluto cogliere. 

Carlo Alberto Angioni, o meglio il cavalier Angioni come 
lo chiamano tutti, è l’industriale più conosciuto d’Italia, oltre 
a essere banchiere, editore, collezionista d’arte e una miriade 
di altre cose, tutte esaltanti, superlative. Il capo carismatico 
della dinastia più potente. Qualcuno che con un cenno può 
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fare la prosperità per generazioni o la rovina immediata di 
buona parte delle persone. Cos’è il potere se non questo? Se 
non quello che impregna intimamente quest’uomo?  

Pretende di incontrare subito Corrado e mentre lo dice 
sembra che gli manchi l’aria, che quel bisogno non possa 
aspettare un lampo prima di uscirgli dalla bocca. 

- Le spiego con precisione la strada migliore, che tanto 
sulla sua macchina il GPS non c’è sicuramente. Non la più 
corta ma senz’altro la più tranquilla - gli ha detto. 

Corrado, pur risentito per lo scredito gettato sulla sua 
gloriosa Fiat Punto, si annota tutto nel dettaglio. Si sente 
come un cowboy al quale viene screditato il cavallo, anche se 
vecchio e spelacchiato. Ma a farlo è stato nientemeno che 
Carlo Alberto Angioni, quindi niente pistole o cazzotti. E lui 
si è anche raccomandato tassativamente di non rivelare a 
nessuno, ma proprio a nessuno di quell’incontro. 

Corrado arriva alla villa dopo un’ora di strade secondarie, 
se si esclude un breve tratto di tangenziale percorsa da una 
selva di macchine. Una folla inferocita che tenta di 
guadagnare prima possibile il tepore di un’abitazione. Gente 
imbestialita dal troppo lavoro, dalla disoccupazione, da uno 
stipendio da fame, da qualcuno che pretende sempre 
qualcosa. Nauseata dalla politica, dal tempo che passa, da 
una passione giovanile finita fra le macerie, dall’amore 
troppo spesso deluso. 

Anche Corrado ha un buon motivo per essere inferocito: 
ha avvisato Andrea del ritardo, ma non volendo tradire 
subito il cavalier Angioni, ha dovuto inventare una scusa. 
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Un’emergenza generica, senza entrare nei particolari, 
convinto di poter dire la verità appena tornato a casa. L’ha 
pensato mentre mentiva, per sgravarsi la coscienza, temendo 
che la sua voce trasmettesse il fastidio per la falsità che stava 
dicendo. E per il fatto che non stava giustificando quel 
ritardo insolito a una donna, ma a un ragazzo. Un ragazzo 
ancora molto giovane. 

Quando sta per arrivare comincia a dubitare che sarà 
davvero Carlo Alberto Angioni a riceverlo. Di solito non 
funziona così, i potenti non si mischiano con la gente come 
lui. Un intermediario, piuttosto. Si aspetta un uomo di 
fiducia, uno pagato per quelle questioni delicate, come 
sembra quella per cui è stato convocato. Ma basta poco, 
ormai, che ogni dubbio verrà fugato, è arrivato al cancello 
della villa. 

Un vigilantes armato esce da una guardiola fatta d’acciaio e 
cristalli antiproiettile. Anche se informato del suo arrivo e 
della targa della macchina, gli punta la luce bianca di un faro 
in faccia e lo scruta per qualche secondo. Sembra voler 
verificare l’idea che si è fatto della persona in arrivo alla villa 
e la cui venuta gli dev’essere stata annunciata da Angioni in 
persona. Forse era convinto che il compito di quell’ospite 
dovesse essere quello di spegnere gli appetiti depravati del 
suo padrone o di qualcun altro della famiglia. Per questo, 
probabilmente, è così dubbioso che sia veramente quello 
l’arrivo così importante, da meritare una segnalazione del 
cavaliere in persona. Sulla macchina non c’è un abbronzato 
ventenne effeminato, con il petto glabro e scolpito o un 
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trans con il fisico da coniglietta di Play Boy. Niente di tutto 
questo, la guardia si trova davanti un ex alcolista, barbone, 
frocio praticante, ma questo, spera Corrado, non si veda 
troppo. Almeno non a mezzo busto dentro l’utilitaria. 

 - Attenda un momento, la devo accompagnare altrimenti 
si perde - dice la guardia dopo avergli fatto attraversare il 
cancello. 

Fermo sul vialetto ghiaiato, nel buio, Corrado non 
intravede nessun fabbricato all’orizzonte, nemmeno un 
magazzino o un ricovero attrezzi. Ha l’impressione di essere 
entrato in un’altra dimensione. Diversa da tutto ciò che 
conosce. Zona di decompressione propedeutica all’entrata in 
un nuovo universo. Intanto il vigilante è arrivato in scooter e 
gli fa cenno di seguirlo. Il vialetto e le sue innumerevoli 
deviazioni sembrano non avere fine. Enorme labirinto 
inestricabile, nella luce livida di una notte nuvolosa, 
illuminato solo da qualche faretto asfittico. 

Il castello gli si presenta davanti all’improvviso e riempie in 
un istante tutto il suo campo visivo. Pietre rosse e torri 
merlate. Un effetto coreografico straordinario che 
contribuisce al suo disagio. Una sorpresa frutto di un 
sofisticato gioco di pendenze e prospettive, lavoro di un 
geniale architetto in vena di magie. Corrado si aspettava 
qualcosa di maestoso, ma la realtà supera ogni aspettativa. 

A destra spicca, unica cosa illuminata a giorno, un’ enorme 
piscina. Malgrado il freddo penetrante, forse per la posa 
plastica delle statue che la attorniano, sembra che sia 
perfettamente agibile. Le statue rappresentano personaggi 
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mitologici con archi, frecce e ali ai piedi che sembrano pronti 
a buttarsi in acqua: gaudenti angeli pagani. 

Il vigilantes gli fa capire che deve lasciare la macchina dove 
si trova. L’ingresso non è quello principale: di legno 
intarsiato con stemmi a sbalzo, ma una porta finestra che dà 
direttamente sulla piscina. Corrado entra in un grande 
ambiente: uno studio o qualcosa del genere. Nella penombra 
affreschi, quadri astratti, qualche statua priva di forma. La 
luce azzurra di una lampada da tavolo tinge tutto di un 
aspetto surreale. Blade Runner trasportato a Milano nel 
ventunesimo secolo. Blade Runner il film: non troppo 
sinistro, ma oltre la realtà. Una scrivania, una poltrona da 
ufficio e due sedie, oltre la lampada, rappresentano gli unici 
oggetti con uno scopo pratico dello studio. 

La luminosità blu, la fatica della giornata che gli 
indolenzisce le spalle e la stranezza della situazione, gettano 
Corrado in uno stato d’ansia, come se fosse in un incubo. 
Uno di quelli che si spera finiscano presto. Dell’incubo 
fanno parte anche lo sguardo cordiale e il sorriso vagamente 
plastificato che il cavalier Angioni gli sta riservando. 
Contrariamente a quanto aveva immaginato è proprio lui a 
riceverlo. Anche per l’idea delusa che non lo avrebbe 
incontrato davvero o per il passaggio dall’umida oscurità 
della notte ai riflessi metafisici dello studio, si sente a disagio. 
Tutto entra a far parte dell’incubo. 

La postura curva di Corrado contrasta con quella fiera del 
Cavaliere. Perché mentre gli stringe la mano pensa che 
questa persona è paragonabile a un monarca assoluto. 



 

Gianpaolo Borghini – Artificial Paradise 

www.laRecherche.it 
12

Schiena ingobbita in un abbozzo di inchino. Ma forse 
esagera un po’ per l’emozione di vederlo di persona e non 
sui soliti settimanali per casalinghe emancipate. Quelli che 
ogni tanto compra Andrea e che lui sfoglia in bagno. 

Ma visto di persona si notano i segni che porta sul volto. 
Le angustie e le difficoltà subite, così come porta i segni 
spietati del tempo. Tutte le avversità hanno scolpito la sua 
maschera rendendola ancora più aristocratica, se possibile. 
Roccia scavata dal vento e dalle intemperie. Corrado si 
aggrappa a queste imperfezioni inaspettate per stabilire un 
equilibrio. A lui, Carlo Alberto Angioni, appare più vecchio 
di come l’aveva pensato. Sarà per la camicia bianca con il 
colletto aperto che indossa e che esalta il colorito giallastro 
che la luce bluastra non riesce a nascondere. Nessuna giacca, 
nessun maglione: un abbigliamento estivo malgrado il freddo 
che fuori penetra dappertutto. Nel suo studio, 
effettivamente, c’è una temperatura da deserto in un 
mezzogiorno estivo. Considerando tutto dimostra 
settant’anni, esattamente quelli che ha. Sembra il fratello 
maggiore del cavalier Angioni che Corrado ha visto in un 
giornale qualche settimana prima. Anche la testa è più calva 
di quell’immagine. L’articolo ricordava il rapimento senza 
ritorno di uno dei sui figli, molti anni prima. Un neonato 
preso dalla carrozzina. Un rapimento che ha fatto epoca. Un 
episodio che avrebbe spezzato la vita di chiunque, ma non 
quella del cavalier Angioni. Lui ha ripreso ad andare in 
azienda dai giorni successivi al sequestro e non ha più 
smesso. Anche quando è stato pagato il riscatto e non se ne 
è più saputo nulla. Un vero eroe dell’immaginario e della 
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nostra repubblica, così bisognosa di punti di riferimento 
adulti, seri, inossidabili. 

Corrado è un po’ deluso, come spesso delude incontrare 
un personaggio famoso. Finché una persona rimane 
un’immagine mantiene un’elevata dose d’incantesimo. La si 
può rivestire di una rilevanza poetica, d’antipatia o 
d’indifferenza. Ma ora se lo trova davanti, il mito, e lo deve 
vedere come ogni altro essere umano che ha conosciuto. I 
modi, almeno quelli, hanno quella regalità che si aspettava e 
che lo diversificano dagli altri. Una regalità che tutti gli 
riconoscono. Gentilezza e distacco: la prima verso di lui, che 
è suo ospite e la seconda verso tutto il resto del mondo. 
Cerca di portarlo dalla sua parte già con questo 
atteggiamento. Bisogno di consenso? Signorilità innata? 
Sfruttamento di posizione dominante? 

Inoltre pensa che per non farsi stregare dalla sua famosa 
voce deve convincersi veramente di avere di fronte solo una 
persona, sradicando dalla mente l’idea della leggenda. Anche 
se questa è una di quelle persone che sono da sempre sui 
giornali. Una di quelle perennemente in TV, quasi più del 
capo della Chiesa Cattolica. La sua vita è sempre stata 
sezionata, esposta, fotografata, allo stesso tempo storia e 
leggenda. Come una fiction su un eroe mitico, anche se 
ancora vivente e ammiccante a ogni ordine di gusti: dal 
popolo all’elite. Uno che si trova perennemente nelle 
classifiche degli uomini più ricchi e belli del mondo, 
dimostrando come denaro e interesse femminile siano 
parenti di primo grado. 
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Il cavalier Angioni è una di quelle persone di cui tutti 
hanno un’idea precisa. O lo amano o lo odiano, difficilmente 
suscita sentimenti intermedi. Rappresenta l’unità d’Italia più 
di qualsiasi presidente, almeno nell’immaginario comune. 
Perché di presidenti ne sono passati tanti, ma lui è sempre lì, 
in questa posizione tronfia di privilegio, da almeno 
cinquant’anni. Un capo di stato senza stato, un monarca per 
nascita e per acclamazione popolare. Qualcuno con cui 
confrontarsi, operaio o Papa che sia a farlo. L’ultimo di una 
specie altrimenti estinta, ma ancora saldamente al suo posto, 
almeno agli occhi della gente. 

- La ringrazio Rinaldi, per la straordinaria disponibilità a 
venire subito – dice l’industriale con il tono e l’atteggiamento 
amichevole che Corrado temeva – mi perdoni per questa 
convocazione carbonara, ma oggi il rischio di essere 
intercettati è reale. Quello che dici al cellulare può finire sui 
giornali il giorno dopo. 
- Per me è naturale aiutare gli altri, avrei fatto lo stesso per 

chiunque avesse chiesto il mio aiuto – dice Corrado nel 
tentativo di non farsi subito valicare da una personalità tanto 
ingombrante. 
- Ne sono sicuro. Ho preso qualche informazione su di lei 

e so che è una persona che vive per aiutare gli altri.  
- Che genere d’informazioni? – chiede Corrado come 

infastidito da questa notizia, pur immaginando che qualcosa 
su di lui deve aver raccolto. 
- Oh, niente di particolare e che non sappia chi la conosce 

appena. A me non serve sapere di più – risponde il Cavaliere 
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con il tono più rassicurante possibile. Non intende rompere 
un equilibrio prima di rivelare il motivo di quella 
convocazione – so che vive con un ragazzo. Un ragazzo che 
come lei viveva per strada. 
- Mi ha chiamato per questo? O crede di ottenere la mia 

fiducia facendomi sapere che sa questo di me? Lo sanno tutti 
quelli che mi conoscono – dice Corrado d’impeto, 
impedendo ad Angioni di finire quello che stava dicendo. 
- Mi perdoni Rinaldi, se mi fa finire capirà perché questo è 

importante, per me. Non l’ho detto con malizia, ma 
unicamente perché penso sia utile a ciò che sto per chiederle. 
- Allora me lo dica! - butta nel discorso Corrado, temendo 

divagazione o altre frasi di spiegazione potrebbero 
peggiorare la situazione. Ogni forma di soggezione è svanita. 
- L’ho chiamata per ritrovare mio figlio. Non per il 

piccolo che mi hanno portato via troppi anni fa. – Inizia il 
cavalier Angioni, con la concretezza dell’industriale – Anche 
se non si può descrivere cosa significa veder svanire un figlio 
di pochi mesi e la speranza che sia ancora in vita è 
impossibile da sradicare. È per Leonardo che l’ho chiamata, 
l’altro mio figlio maschio. 
- Quello che vive in Svizzera, lontano dalle aziende e dai 

clamori, dopo lo scandalo della overdose? Mi scusi per il 
riferimento, ma è stato su tutti i giornali – chiede Corrado 
avendo perso ogni titubanza. 
- Quando si è personaggi pubblici ci si abitua alle 

intrusioni, alle pubblicizzazione delle disgrazie. Ma questa è 
la versione ufficiale, quella per giornali e televisioni. – 
continua il vecchio patriarca, con qualcosa di morto nella 
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voce - In realtà Leonardo è scomparso da quasi cinque anni. 
C’è la ragionevole certezza che non sia stato rapito. Si tratta 
più probabilmente di un allontanamento volontario. È stato 
cercato dai migliori detective privati del mondo, ma hanno 
solo formulato ipotesi. Costosissime ipotesi. Nulla di 
concreto, nessun riscontro che in questi anni, sia stato 
veramente da qualche parte. Sembra svanito, risucchiato da 
quella realtà alla quale cercava di fuggire con la droga. 
- E cosa potrei mai fare io se suo figlio è sparito? Mi 

dispiace, certo, ma non ho alcun modo di aiutarla. Lei saprà 
benissimo il mondo a cui appartengo. Le assicuro che non 
ne conosco altri. Forse, senza offesa, avrebbe bisogno più di 
uno psicologo, o di un bravo prete. Loro potrebbero darle 
un conforto, io non riesco nemmeno a confortare me stesso, 
mi creda. 
- Io sono certo che lei può aiutarmi, invece. L’ultima 

ipotesi, quella di un detective fra i più abili, è stata che 
Leonardo sia un clochard vagante. Proprio questo non 
fermarsi mai lo ha reso invisibile. La grande difficoltà ad 
andare oltre che ha trovato l’investigatore è che la strada è 
un mondo chiuso, dove nessuno si confida con un estraneo. 
Lì tutto è dominato dalla paura. Anche se adesso la paura 
domina ogni mondo, sempre di più. 
- E da dove nasce questa ipotesi ? 
- È andato per esclusione, per ricerche sue e studiando i 

rapporti di chi lo ha preceduto. Questi avevano sorvegliato 
eventuali movimenti su conti correnti, monitorato nuovi 
contratti di utenze in tutto il mondo. Come se la vita umana 
fosse soltanto la possibilità di effettuare un banale atto 
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burocratico. Ma non hanno trovato niente. Nessuno di 
quegli atti che certificano un’esistenza. 
- Quindi, solo per questo, sarebbe un barbone? Non 

potrebbe essere semplicemente scappato da qualcosa, aver 
cambiato identità? Oggi si può fare facilmente, lo sanno tutti. 
È facile sparire in un’abbazia, in un eremo cattolico o 
buddista, non solo in India o da Sai Baba, ma anche in Italia. 
Oppure diventare semplicemente un anonimo Mario Rossi 
in una località di mare della Colombia o del Brasile. 
- Mi creda, non ha cambiato nome e non vive in 

Colombia o Brasile. Queste ipotesi sono state vagliate allo 
spasimo. Ho conoscenze e contatti per arrivare a tutte le 
organizzazioni, dalle varie Legioni Straniere ai monasteri 
Zen. Tutte le reti mondiali di questo tipo sono state 
setacciate. Tutte queste ricerche sono solo costate fiumi di 
denaro: l’unico risultato rilevante. Mi scusi se parlo spesso di 
denaro. Ci sono abituato per le attività che svolgo, ma è 
soprattutto per farle capire l’impegno che è stato messo nel 
cercare Leonardo, l’erede di tutto quello che sono. 
- Mi perdoni, Cavaliere, ma continuo a non capire. Anche 

se suo figlio fosse un barbone, uno dei tanti che vagano per 
le nostre città, cosa potrei fare io? Intende che devo 
cercarlo? 
- Lei conosce l’ambiente ed è conosciuto, loro si fidano di 

lei. 
- Sono conosciuto a Milano, in altre città sarei come 

chiunque altro. 
- No, non è così! Lei sa distinguerli, lei vede in loro 

l’essere umano che c’è sotto la sporcizia e l’abbandono. E 
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penso che loro lo sentano. Lei parla la loro lingua. Ha 
provato quello che provano loro. Ma non solo deve trovarlo. 
Deve riportarlo da me, a quello stato che gli compete. Lui è 
un angelo caduto da riportare in paradiso e solo lei può farlo. 
Per questo le ho parlato del suo compagno, non ha fatto così 
con lui?  
- Con lui non ho potuto fare diversamente. Quando l’ho 

incontrato la prima volta sotto i portici di Corso Vittorio 
Emanuele, che erano diventati casa sua, mi è sembrato 
davvero un angelo. Anche per il contrasto: di giorno quel 
posto è pieno di turisti con le borse dei negozi e la sera è un 
dormitorio per disperati. Non potevo lasciarlo lì. Ma forse 
ero io che non potevo più rimanerci. 
- Ovviamente verrebbe pagato. Per dimostrarle la mia 

riconoscenza ho qui un assegno da centomila euro come 
acconto e anticipo sulle spese, nel caso decidesse di 
interessarsi al caso. 
- E se dovessi trovarlo? 
- Ho una villa in posizione unica, invidiata da molti. Con 

qualche lavoro, a mie spese, potrebbe ospitare comodamente 
più di cento barboni, con personale di servizio e di supporto: 
psicologi, operatori, medici. Se trovasse Leonardo tutto 
questo sarebbe suo: villa più tutte le risorse per diventare il 
centro di recupero per clochard più importante in Italia. 
Immagina quanto bene potrebbe fare? Quante persone 
potrebbe strappare dalla strada? 
- Non so. Veramente non so. Mi ha fatto un’offerta che 

potrebbe mettere in confusione chiunque, si immagini un 
miserabile come me. Però mi chiede qualcosa di molto 
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complicato, per me. Qualcosa che non so come fare. 
- Corrado, se posso chiamarla così, io vorrei che 

accettasse subito, ma non voglio forzarla, si prenda un po’ di 
tempo. In segno di fiducia voglio che prenda l’assegno. 
- D’accordo, ci penserò, ma l’assegno non lo voglio. Per 

ricontattarla posso chiamarla al numero dal quale mi ha 
chiamato? 
- Si, lì rispondo quasi sempre subito, tranne quando sono 

estremamente occupato. Ma in questo caso nel giro di 
qualche ora la richiamo io. Faccia un buon viaggio di ritorno 
e mi faccia sapere presto cos’ha deciso. Per quanto riguarda 
l’assegno lo deve tenere è il segno che già mi fido di lei. Sono 
sicuro che non mi deluderà. 
- Le comunicherò la mia decisione, ma voglio che sappia 

che almeno al mio compagno dovrò dirlo, altrimenti devo 
rifiutare adesso. 
- Solo a lui però, mi raccomando, solo a lui. La notizia 

della scomparsa di mio figlio danneggerebbe pesantemente il 
gruppo di famiglia. Ma mi chiami Carlo Alberto, i titoli 
servono solo a dare un tono a persone che senza non 
l’avrebbero. E io vorrei essere ancora considerato una 
persona, è l’unico lusso che chiedo, dopo averli provati tutti. 
- Va bene, Carlo Alberto. 
 

Mentre ritorna, Corrado, pensa soltanto a quale può essere 
la fregatura. Perché la fregatura c’è. C’è sempre se uno come 
il cavalier Angioni ti chiede di chiamarlo Carlo Alberto, 
come fossero vecchi amici. Un rapporto intimo che Corrado 
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non vuole avere, almeno quanto Angioni non voglia averlo 
con Corrado. È evidentemente che si tratta del gesto 
disperato di un padre traumatizzato da circostanze terribili. 
Anche se il piccolo è stato rapito da molti anni, certe ferite 
non cicatrizzano mai. 

Allora perché non si è opposto quando gli ha chiesto il 
permesso di chiamarlo Corrado? Forse per la pena che un 
padre privato dei figli può incutere? O pensava già ai soldi e 
alla villa che risolverebbero tutte le sue difficoltà pratiche? 

Per una volta si gode la metropoli nella calma notturna, 
abitata solo da chi non dorme o almeno non di notte. I 
semafori lampeggianti lo fanno passare assieme a loro. La 
notte come uno sfondo di velluto nero, strisciato dal giallo e 
rosso dei fari della poche macchine che passano. Ha 
l’impressione che siano niente di più d’anime impazzite che 
girano a vuoto solo per godere dell’impressione di una 
metropoli disabitata. Opposta a quella isterica e soffocante 
del giorno. 

Ha paura di invidiare Carlo Alberto e il suo castello 
nascosto in un parco labirintico, malgrado quello che 
quell’uomo ha subìto. “Chissà com’è la villa promessa?”, si 
chiede. E mentre pensa questo non si rende conto di quanto 
è cambiato da quando viveva per strada, vestito di stracci 
della Caritas. 
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2 (LEONARDO 1) 
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Un barbone cammina per strada strascicando i piedi 
coperti di stracci. Potrebbe camminare come si deve, se 
volesse, anche se a volte gli sanguinano, i piedi. Però 
strascicarli gli piace, segnala la sua presenza, attira 
l’attenzione di quelli che riesce a schifare con il suo aspetto 
devastato e l’olezzo che spande. Crea un rumore periodico, 
pendolare, ossessivo: STRISC, STRASC, STRISC, STRASC 
che lo culla. Lo assiste nella marcia senza scopo per i 
marciapiedi dei centri delle città moderne, evolute; sempre 
più insensibili, anestetizzate, impermeabili alla diversità. 
Come un’adolescente seminuda cerca la conferma della sua 
avvenenza specchiandosi negli sguardi dei maschi, lui scruta 
il disgusto nelle pupille degli altri. 

L’aria è grigia d’umidità e inquinamento, sospesa nella 
canicola più asfissiante. Sciami di donne spargono odori 
dolciastri: reminiscenze di preziosi eau de toilette spruzzati 
all’alba, ossidati dal sudore disseccato dalle arie condizionate 
dei posti di lavoro appena lasciati. Finalmente libere! Almeno 
fino a domani mattina. Farfalle serali con la vitalità a orario 
spezzato. Se fosse cieco, il Barbone, solo per questo 
capirebbe il momento della giornata in cui si trova. 

Entra nella Stazione Centrale, la stazione più bella del 
mondo, a detta di qualcuno che dovrebbe intendersene. 
Arzigogoli liberty e art decò, soffitti altissimi e luminescenze 
attenuate. Ma lui non ci va per questo, ci andrebbe anche se 
fosse un cubo di cemento grezzo, senza finestre. Lì trova da 
sedersi, al coperto d’estate, d’inverno e quando piove. Lì 
trova qualche amico o, almeno, qualcuno che lo saluta e che 
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gli da qualcosa da bere e da mangiare, a volte. Lui è uno dei 
più giovani, almeno in apparenza. È difficile stabilire l’età di 
chi vive per strada. La strada assorbe gli anni, li tritura 
mischiati con pezzi di vitalità. La strada scuoia l’anima a 
strisce di qualche centimetro per volta. 

Il Barbone si stende su una panchina libera: “Al diavolo 
tutti quelli che passeranno!”, si dice, con in mente quelli che, 
passando, lo guarderanno storto, con la coda dell’occhio. 
Ruoteranno la testa, continuando a scorrere, rallenteranno il 
minimo perché sembri casuale. Pensando che lui non li veda, 
che non si accorga di niente, che non senta il loro disagio 
dissimulato. Quel barbone, sdraiato su una panchina attirerà 
le code degli occhi. Preoccupazione di diventare come lui?  

Solo un cane, ondeggiando, gli si avvicina. È un pastore 
tedesco a pelo lungo: un cane di razza dal probabile passato 
molto più splendente del presente, che ha tutta l’aria di 
essere randagio. Il pelo lungo è un vantaggio per un cane che 
vive al nord fra le nevi delle montagne, magari lo è dal punto 
di vista estetico in un grande giardino recintato. Ma per 
strada, il pelo lungo, diventa solo un ricettacolo delle 
peggiori schifezze. Sarà per questo che il manto è 
punteggiato da larghe chiazze dove la pelliccia è solo un 
ricordo. 

Perfino il Barbone è stupito di vederlo scorazzare lì dentro 
indisturbato: solo e libero di azzannare ciò che vuole. Sarà 
per l’aria mite e rassegnata che emana, in qualche modo 
rassicurante. Il cane si accomoda sotto la panchina occupata 
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dal barbone, con distacco e incuranza di tutto ciò che lo 
circonda. Istintiva convergenza di esperienze. 

Il Barbone non può che intenerirsi di fronte ad una 
dimostrazione di interesse così esplicita. Solo a uno zoticone 
dal cuore indurito non succederebbe. E poi a lui non 
importano le pulci e le zecche che quel cane si porta 
sicuramente dietro. Si mette a sedere e gli fa una carezza. Il 
cane lo ricambia con uno sguardo languido che significa: 
“Quanto tempo che nessuno lo fa. Vorrei che non smettessi 
più”. Può bastare molto meno per conquistare l’affetto di un 
vagabondo. 

 -Dottore, dottore… – sentono dire da una voce lontana 
che si avvicina correndo. Una voce limpida, discreta, 
educata. 

Il Barbone e il cane si girano di scatto, il primo nel ricordo 
della vecchia postura, dimentico del pastrano grigio che 
indossa, della barba a chiazze intrisa di briciole e di vino, dei 
vestiti laceri, delle decine di borse e sportine che contengono 
i suoi principeschi averi: tutta roba raccattata 
nell’immondizia. Il secondo, dimenticando i parassiti, le 
chiazze glabre, le costole che spuntano e gli occhi purulenti. 
Il Barbone dimentica anche la gobba asimmetrica, recente 
omaggio delle notti in strada. La ragazza che ha chiamato 
“dottore” ha la stessa voce, rispettosa, dolce e flautata di una 
sua segretaria di un tempo. Adesso chiunque non potrebbe 
credere che lui ne abbia mai avuta una. Lui stesso stenta a 
crederlo. Potrebbe averla sentita in sogno quella voce? 
Essersela solo immaginata? Non può nemmeno credere di 
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aver avuto una vita diversa da quella che vive per strada 
adesso. 

La segretaria passa oltre e si avvicina a un uomo in 
completo estivo beige, camicia azzurra e cravatta di seta in 
tinta. Un uomo dall’aria ordinata, profumata, delicata. 
Probabilmente sta per salire su uno di quei treni super 
moderni e super veloci. Prima classe. Non è il barbone 
quello che cerca. E lui si vergogna con se stesso per averlo 
pensato, anche se si è trattato di un riflesso istintivo, del 
quale non ha nessuna responsabilità. 

Quell’illusione lo riporta ad un tempo smarrito per 
sempre, lontano e stinto. Un passato reale come una 
leggenda, alla quale non sa se può credere. Potrebbe esserlo, 
una leggenda, se non avesse tanti ricordi a testimoniare 
l’assoluta veridicità di quello che è stato. La suggestione è 
troppo forte, comincia a raccontare senza che qualcuno stia 
a sentirlo. Solo dopo aver iniziato si rende conto di parlare al 
cane: l’unico che gli è vicino e l’unico a cui sembra 
interessare. 

- L’inizio di tutto è stata nonna Norina. Non che fosse mia 
nonna; con lei andiamo a prima dell’unità d’Italia. La chiamo 
nonna per rispetto, perché ha iniziato una stirpe. Perché una 
stirpe ha significato solo quando c’è qualcosa da lasciare in 
eredità, della roba da trasmettere a chi rimane. Nessuno si 
ricorda di chi ti lascia una coperta tarmata e un vaso da 
notte, quando muore. Prima di nonna Norina, nella sua 
famiglia, quello che rimaneva da dividere non era mai niente 
più di questo e niente di più sarebbe diventato senza di lei. È 
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lei l’iniziatrice, perché senza i suoi geni ruvidi, di origine 
contadina, niente sarebbe stato possibile. Almeno non tutto 
lo splendore che è stato. 

Me la immagino ancora bambina, con i piedi scalzi sull’aia, 
fra le merde di gallina. Davanti alla grande casa in mattoni 
rossi dove vivevano in quaranta. La luce accecante, 
caldissima. Per un motivo che non mi spiego, quando penso 
a nonna Norina la vedo sempre in estate, come se in quella 
campagna sperduta non ci potesse essere un’altra stagione. I 
suoi genitori erano nei campi a tagliare il foraggio con le 
falci, ma lei era troppo piccola, ancora un anno e sarebbe 
andata con loro. Per il momento le era richiesto solo di 
occuparsi delle galline e di aiutare in casa, ma solo per il 
mangiare, perché di pulizie non ne sentivano il bisogno. Le 
pulizie sono un lusso che viene molto dopo il mangiare e 
fino a quando questo non è garantito, pulirsi serve solo a 
perdere tempo. Noi lo sappiamo bene che è così, vero cane? 

Quel giorno il padrone si era portato l’unico figlio, erede di 
tutte le sue fortune: Onofrio. Poco più grande di Norina, a 
differenza della bambina, lui andava a scuola dalle suore e da 
qualche giorno portava i pantaloni lunghi, come fosse un 
uomo. Anche se tutti gli altri della sua età ancora non li 
avrebbero portati per anni: lui era l’erede del padrone, 
doveva distinguersi. Un destino diverso va esibito sempre, a 
ogni costo. 

A cosa serve fare dei progetti nella vita, crearsi delle 
aspettative, pianificare il futuro, se poi il tuo unico erede, 
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niente più di un bambinello rincretinito dalle balle delle 
suore, si innamora della prima gonna che vede? 

E non solo per farsela, che non ci sarebbe stato niente di 
male. Perché Norina, un giorno che il padrone sperava il più 
lontano possibile, sarebbe diventata proprietà di Onofrio, 
come adesso era sua. Ci avrebbe potuto fare tutto quello che 
voleva, tranne sposarla, ma era proprio quello che quel 
piccolo idiota aveva deciso, senza neanche sapere cosa 
significasse. E lo aveva deciso in quella giornata dalla luce 
accecante, quando l’immagine di quella bambina bianca, con 
le gambe e i piedi nudi, le era passata attraverso gli occhi 
tenuti in fessura per il sole impietoso. Lo aveva deciso in 
modo assoluto, anche se ha dovuto tenerselo per sé per un 
tempo infinito. 

Quando Norina si è fatta donna, lui si è fatto asfissiante. Il: 
“Dai Norina dammi un bacino”, che usava supplichevole da 
ragazzino, si è trasformato in baci roventi, mani impertinenti, 
strusciate al limite del peccato mortale. Perché per loro che 
ci credevano, il peccato mortale esisteva e condizionava tutto 
quello che facevano. Lei aveva resistito, all’inizio, anche 
quando aveva capito che il “bacino” non bastava più e, pur 
non essendo stata informata da nessuno, sentiva che quello 
che quel giovane voleva, si trovava fra le sue gambe. E stava 
molto attenta a non offenderlo e non lo lasciava mai andare 
via senza una speranza. Non aveva mica intenzione che si 
stancasse, voleva solo farlo impazzire. Onofrio era per lei 
l’unica speranza in un futuro senza buoi da smerdare e 
foraggio da tagliare. Le donne sono specialiste in questo, 
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almeno le più furbe, e nonna Norina era furba come uno 
squalo affamato. Perché era stanca di una vita senza niente. 
Non ne voleva sapere di mettersi con un brav’uomo. Uno 
come suo padre, che ogni anno ti fa fare un figlio da 
partorire mentre vendemmi o raccogli la frutta. Lei aveva 
dieci fratelli, tutti nati più o meno così. Poi Onofrio, con i 
suoi modi educati, diversi da quelli degli altri maschi che 
conosceva, le piaceva davvero e, soprattutto, le piaceva 
l’impeto che ci metteva quando andava a trovarla. 

Nonna Norina, però, per quanto bella non sarebbe mai 
potuta essere la prima scelta per il figlio del Padrone, anche 
se il ragazzo non desiderava altro. Anzi non avrebbe mai 
dovuto rappresentare una scelta, per lui. I bacchettoni e le 
apparenze di quegli anni non consentivano un incesto del 
genere. Se un padrone sposava una contadina, veniva 
considerato peggio di un ribaltamento della natura. Certo 
non è stato facile nemmeno per Onofrio, all’inizio, con il 
padre ancora vivo e quindi padrone anche della sua vita, 
come di quella dell’ultimo dei braccianti delle sue proprietà. 
Il padrone lo fece sposare con una ragazza del suo rango. 
Una mezza nobile acida e altezzosa, che non si muoveva mai 
senza servitù, nemmeno per andare in bagno. Ma la presenza 
della nobildonna non impediva al giovane di spendere 
l’eccesso ormonale con la contadinella a questo punto 
disponibile per forza, alla faccia del peccato mortale. E a 
farle quei regali e concessioni che alleviavano la miseria 
agricola di tutta la famiglia. 
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Rimase tutto incerto, finché non arrivò la lieta novella che 
la mezza contessa, piena di sobri vestiti di seta, non rimaneva 
in cinta. Alla Norina, invece, che aveva solo i vestiti regalati 
dal suo amante e non possedeva quarti di sangue pregiato, 
fare dei figli le veniva bene come a una sana coniglia. Lei se 
lo sentiva, anche se ancora non avevano provato. 

Quando rimase incinta la prima volta, nella fortunata 
coincidenza della morte del Padrone, che avrebbe senz’altro 
impedito unioni più ufficiali fra l’unico figlio e la 
contadinella dai lineamenti perfetti, Norina sostituì nella villa 
la moglie sterile. Partita di notte con i suoi bauli e un libro di 
preghiere in mano. 

Non si è fatta mai più vedere, la mezza contessa, e quando 
qualche anno dopo ha avuto il nobile garbo di togliersi di 
mezzo con un intruglio di veleni, Norina aveva già partorito 
quattro eredi al figlio del padrone, adesso padrone a tutti gli 
effetti. Subito dopo la luttuosa vicenda festeggiarono il 
matrimonio e Norina, la piccola dai piedi sporchi di merda, 
diventò la nuova padrona, con i vestiti di seta che avrebbero 
riempito bauli, ma senza sentire alcun interesse per le 
preghiere. Preghiere che non avrebbe nemmeno potuto 
leggere, visto che nessuno le aveva insegnato a farlo. La 
lettura era una cosa da padroni, chi avrebbe mai pensato che 
lei lo sarebbe diventata? 

A volte il futuro è strano: premia chi non ha nessuna 
possibilità di farcela e tritura chi, invece, sembrerebbe averle 
tutte dalla sua. 
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L’elenco dei figli intanto si allungava. Qualcuno morto: 
febbri, polmoniti, dissenterie, ma sei sono arrivati all’età 
adulta e alla vecchiaia. Alcuni hanno dato il loro contributo 
all’unità d’Italia, per i Savoia. Lo hanno fatto per creare una 
società nuova, ma sempre degli stessi padroni di quella 
precedente.  

È stato un nipote della contadina Norina, che per primo 
ha avuto l’idea di investire, si direbbe oggi, in qualcosa di 
diverso, di nuovo. Era stanco della terra, degli animali, dei 
fattori disonesti, dei braccianti sfaticati. Il fascismo non 
aveva ancora cominciato a far starnazzare le sue trombe 
altisonanti e stonate, ma lui ha aperto una fabbrica di torni 
meccanici, con annessa fonderia. Un’industria come solo in 
Inghilterra c’erano. 

Quell’iniziativa, che fu presa dalla famiglia come un 
capriccio stravagante. Come un inutile spreco di denaro, da 
troncare al più presto, ha fatto della nostra dinastia una delle 
più ricche ed invidiate dell’Italia che correva forsennata 
verso la prima guerra mondiale, piena di retorica. Poi il 
fascismo e un’altra guerra che, contrariamente alle speranze 
strombazzate, non ha fatto bene all’azienda: lo stabilimento 
in città bombardato, quello in campagna saccheggiato, gli 
operai dispersi: qualcuno in Germania ai lavori forzati, 
qualcuno morto sotto le bombe liberatrici, molti morti nei 
vari fronti: dalla Russia all’Africa. In una guerra non ci 
dovrebbe essere differenza se chi ti uccide lo fa per liberarti 
o per opprimerti, almeno non c’è per chi muore. 
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Ma l’Italia e l’Europa del dopo avevano ancor più bisogno 
di quelle del prima di pezzi meccanici, di acciaio, di una 
guida. Grazie ai soldi della campagna tutto è ripartito e, in 
qualche anno, siamo tornati a essere i più ricchi e invidiati. 
L’Italia, intanto, cambiava: più frivola, con meno Chiesa e 
più voglia di divertirsi, dove, forse per la prima volta, bastava 
un buon cervello per affermarsi, per uscire dalla miseria, dal 
nulla. Mio padre, i suoi fratelli, le sue sorelle, i loro amici: 
solo gente del livello più alto, diventarono il punto di 
riferimento, l’obbiettivo che il piccolo artigiano, con una 
macchina e due operai, rincorreva, dove sperava di arrivare 
un giorno, se tutto, ma proprio tutto, fosse andato per il 
verso giusto. 

Questo ruolo, però, di invidiati da una nazione, non è 
gratis. L’entrata libera vale solo per gli spettacoli raffazzonati 
e non è stato il caso della mia famiglia. Quello che non si 
può pagare con il denaro si paga con la carne e con il sangue. 
Qualcuno morto giovane, di malattia incurabile o con la 
macchina accartocciata a un guardrail o come la prima 
moglie del figlio del padrone. La vita ha sempre chiesto il 
conto, salato e da saldare subito, senza dilazioni, per quello 
che avevamo avuto, come se il denaro, la notorietà, la nobiltà 
degli atteggiamenti, fossero delle colpe immonde o, 
comunque, come una condanna da scontare. Anche quando 
il Padrone, Onofrio, Norina e i suoi figli, che le erano serviti 
per affrancarsi dalla merda dei polli, non erano che ossa 
scarnificate dai vermi e dai batteri della putrefazione. Sono 
tutti nella tomba monumentale di famiglia, che domina il 
piccolo cimitero del paese da dove veniamo e che, ancora, in 
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larga parte possediamo. Da quel mausoleo di marmi colorati, 
che ricorda quelli dedicati ai grandi della storia, il padrone 
lancia ancora maledizioni, inesorabili come colpi di accetta. 

Ma ormai si erano convinti che il dolore fosse quanto era 
da pagare, che fosse giusto vedere qualcuno morire affinché 
gli altri potessero godere di tutto quanto poteva offrire il 
mondo. Come se solo attraverso questi sacrifici si potesse 
perpetuare la fortuna in soldi della famiglia. In questo ha 
sempre giocato un ruolo determinante la muta accettazione 
del destino, che proveniva direttamente dagli avi contadini. 
Così si sono seppelliti lattanti, eroi di guerra, partorienti e 
giovani sfortunati per anni, come fosse dovuto a qualcuno. 

Tutto quel bisogno di sacrificio, però, sembrava essersi 
concluso con la generazione di mio padre: lui e i suoi fratelli 
erano sempre stati fortunati. Pensavano che non ci sarebbe 
stato nulla da pagare, per loro. L’azienda, con la sua attenta e 
immanicata presidenza, aveva allargato i confini, superato gli 
orizzonti più lontani e difficili. “Oggi abbiamo preso il 
controllo di un’assicurazione”, diceva fiero, tornando a casa 
quando noi non eravamo ancora andati a letto. A volte 
parlava di banche, di giornali. Stava per entrare in una 
squadra di calcio, quando tutto è cambiato, all’improvviso. Il 
Dio che ci manteneva nel nostro paradiso ha preteso il suo 
sacrificio. 

Il problema è che con il passare del tempo, allontanandoci 
sempre di più dalla crudeltà contadina dell’ottocento, 
avevamo perso del tutto quella capacità di contrastare le 
difficoltà o, almeno, di tentare di farlo. Tutto ci sembrava 
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dovuto, tutto arrivava spontaneamente, come in un grande 
albergo, dove ogni desiderio può essere esaudito. La mia 
famiglia si è ritrovata disarmata e inerme nei confronti di 
uno scoglio impossibile da superare. Incapace di saldare il 
conto dell’albergo, come se si trattasse di uno come me, un 
barbone, di fronte alla fattura di un cinque stelle. Delusi 
perché convinti che nessuno avrebbe mai chiesto niente. 

  

Il Barbone smette di parlare, il cane lo guarda con la testa 
appena inclinata, emettendo un guaito leggermente 
abbattuto. “Ma sei sicuro che sia tutto vero?”, sembra 
chiedere pieno di dubbi. 

- Vieni, andiamo da qualche parte. Tu avrai fame e io ho 
molta, molta sete. Con tutto questo parlare … - dice al cane, 
alzandosi dalla panchina. Mentre esce dalla stazione per 
ritornare nell’afosa aria milanese, il Barbone si chiede 
nuovamente come abbia fatto un cane così grosso a girare 
indisturbato per la stazione, ma risolve tutto con un: “Ma chi 
se ne frega!”. Ormai ha qualcuno che gli tiene compagnia e 
questo è l’importante. 

- Ti va bene se ti chiamo Carlo? Mi ricordi qualcuno che si 
chiama quasi così – chiede. E il cane approva sfregandosi 
sulle sue gambe, qualcuno degli eczemi di cui è ricoperto e 
che gli danno il tormento. 
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3 (CORRADO 1) 
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Andrea si è addormentato sul divano, raccolto in posizione 
fetale. Corrado, rientrando, si ferma a guardarlo con sguardo 
morbido, come fosse un tenero neonato in una culla. 
Guardarlo dormire lo illanguidisce. Gli trasmette un senso di 
pace assoluta, come fosse un bambino a irradiarlo. La stessa 
che emanava quando dormiva per strada, riparato da cartoni 
e coperte di fortuna. Qualcosa che assomiglia all’orgoglio 
che prova un genitore per un figlio perfetto. 

La tavola apparecchiata è inviolata. “A quest’ora non 
posso svegliarlo” pensa, anche se la tentazione di farlo è 
forte: a mangiare da solo si sente a disagio. E le parole dette 
e ascoltate, le sensazione provate durante l’incontro con 
Carlo Alberto Angioni, friggono dentro di lui. Cercano una 
condivisione che deve aspettare. Copre il ragazzo con un 
plaid di lana scozzese esageratamente infeltrita: unico cimelio 
rimasto della strada. Quella coperta gli ricorda il freddo 
assoluto delle notti all’aperto. Un freddo che si incolla alle 
ossa e ti rimane dentro per sempre. 

Si siede a tavola comunque, per non deludere il suo 
compagno. Ha lo stomaco chiuso e per cena ci sono le solite 
cose semplici, che stasera sono anche fredde. Ma la tavola è 
apparecchiata in modo impeccabile, come sempre. Il suo 
compagno non può mai rinunciare a una tovaglia pulita, ai 
tovaglioli di stoffa, a un fiore. Quando erano per strada 
Corrado non ha mai immaginato una precisione così 
maniacale in lui. In quelle questioni poi. 

Per la prima cena nella loro casa, appena lasciata la strada, 
Andrea aveva apparecchiato nel modo più ricercato 
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possibile. Tovaglia, piatti, posate, cestino per il pane 
argentato, bottiglie colorate: tutto procurato per l’occasione. 
Gli aveva fatto una sorpresa, al suo rientro da un giro di 
spese. E si era fermato a scrutare lo stupore di Corrado. “Ti 
piace?”, gli aveva chiesto. E Corrado era rimasto con un 
mezzo sorriso sospeso. Aveva pensato che fosse per 
santificare quell’avvenimento storico. Non poteva 
immaginare che sarebbe stato sempre così, fino a quel 
momento non avevano mai avuto un tavolo da 
apparecchiare, per mangiare insieme. 

Stasera ha messo un soprammobile nuovo: un vasetto di 
ceramica smaltata con un fiore d’argento dentro. Lui osserva 
nei petali riflettenti la sua immagine distorta, che si porta la 
forchetta alla bocca. Così deformato ha l’idea di essere un 
orco dalla enorme bocca scura, che sbrana un’innocente 
bestiola. Ruota il fiore perché non rifletta più la sua 
immagine e per scacciare l’idea dell’orco. 

Prima di Andrea, questi ornamenti, non sono mai entrati 
nei suoi gusti. Ora, venendo da lui, riesce a sopportarli. Sa 
che quando arriverà il fastidio per le tovaglie, i fiori e la 
biancheria profumata, il loro rapporto sarà alla fine. La 
sofferenza verso quei ninnoli come indicatore oggettivo 
dello stato del loro amore? Ma per il momento sorride 
ancora dentro di sé guardandoli, pensando al senso di 
sorpresa ancora presente malgrado l’abitudine. 

 

Andrea è finito per strada perché omosessuale. Suo padre 
gli ha urlato: “Sparisci! Vattene via da qui! Non posso 
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sopportare di vivere con un culattone!”. Sua madre era 
morta troppo presto: un cancro l’aveva uccisa quando lui era 
poco più di un ragazzo. Solo dopo poco avrebbe scoperto 
che erano i ragazzi come lui a fargli battere il cuore. Era 
stato soffocante non aver qualcuno con cui parlarne; forse 
sua madre avrebbe capito, ma suo padre proprio non poteva. 

Poi si è innamorato, con quell’impellenza con cui si 
innamora un adolescente che si sente ricambiato per la prima 
volta. Una questione di accettazione e di scoperta, più che di 
sesso e sozzura. Una sera suo padre è tornato a casa e lui era 
sul divano con Walter, il ragazzo che era convinto di amare. 
Non stavano facendo niente di male, o meglio, avevano 
appena finito di farlo. Suo padre aveva bevuto, beveva 
spesso da quando la moglie era morta. Andrea non avrebbe 
voluto, ma non poteva farci niente, nessuno avrebbe potuto 
farci niente. L’alcool e la morte della loro moglie-madre 
avevano cristallizzato un silenzio profondo, fra genitore e 
figlio. Un silenzio astioso di chi si contende i brandelli di un 
ricordo, che non può assomigliare alla vita, che di quei 
brandelli è la somma. Come essere convinti di avere l’idea di 
un affresco, fissandone sempre e solo un particolare. 

“Che cazzo state facendo!”, aveva urlato il padre, con voce 
impastata, vedendo i due ragazzi sul divano. Forse aveva già 
avuto qualche sospetto sull’omosessualità del figlio. E a nulla 
sono servite le assicurazioni che stavano solo guardando la 
TV, che erano solo due amici seduti vicini, che non c’era 
niente di male in questo. Ma lui aveva scaraventato Walter 
sul pianerottolo, lanciandolo per un braccio come un 
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lanciatore di martello e aveva chiuso la porta. Poi aveva 
rivolto le sue attenzioni ad Andrea: pugni, calci, sputi, offese 
irripetibili. Quando sembrava che l’onda di odio sprezzante 
fosse passata è andato in cucina e ha preso un coltello, lungo 
e affilato. Sputando fra i denti: “Con questo tua madre 
affettava le bistecche. Vediamo come vengono le bistecche 
di finocchio!”. Lui si era visto morto negli occhi del padre e 
aveva cercato di mettersi in salvo. Ma prima di abbatterlo 
con un colpo di una pesante mensola staccata dal muro, suo 
padre lo aveva ferito tre volte: alle mani e al costato. 
Fortunosamente non ferite gravi, ma abbastanza profonde 
da lasciargli dei segni permanenti.  

Il colpo con la mensola non era stato definitivo, lo aveva 
solo stordito per qualche momento. Almeno è riuscito a 
calmarlo. Quando si è ripreso, e gli ha detto che non voleva 
culattoni vicino, Andrea semplicemente se n’è andato. Non 
ha avuto nemmeno la forza di andare all’ospedale, di 
denunciarlo. In quel momento pensava solo a Walter e alla 
vergogna che doveva aver provato. Mentre suo padre era a 
terra svenuto, invece di scappare aveva chiamato quello che 
considerava il suo ragazzo. E lo aveva fatto anche il giorno 
successivo, ma lui si era sempre negato al telefono. Così 
aveva rinunciato anche a lui, come aveva rinunciato a suo 
padre. Ma rinunciare a Walter gli bruciava molto di più, 
perché era giovane, era solo e sentiva ancora dentro di sé il 
calore del suo membro. 

Dopo qualche tempo sbandato, a vagare senza riferimenti 
per strada, Andrea ha incontrato Corrado. Già da quella 
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prima sera, gli ha fatto vedere le stimmate. In un altro 
tempo, o in altre circostanze, sarebbero stati i segni della 
Crocifissione del Cristo, ora erano solo il marchio che 
sempre gli avrebbe ricordato suo padre. E gli ha raccontato 
la sua storia, senza omissioni. Gli ha anche raccontato di 
come suo padre lo aveva cacciato, di cosa aveva appena fatto 
con Walter. Anche questo lo aveva detto senza ombra di 
malizia, come se già in quel momento sapesse che anche con 
lui avrebbe fatto le stesse cose. 

Quanto tempo dovrà ancora passare sugli uomini affinché 
la diversità non terrorizzi più? 

A colpire Corrado era stato il suo sguardo puro, sereno, da 
giovane universitario con un solido futuro. Uno sguardo che 
contrastava in maniera esorbitante con il mondo che lo 
circondava, fatto di malattia, di spaccio, di mercificazione di 
tutto. Ipermercato di anime, organi e frattaglie in cambio di 
sopravvivenza. Con molta della merce che rimane sugli 
scaffali per eccesso di offerta. È stato lui a fargli sentire che 
tutto quello che lo circondava era sbagliato, che era il 
momento di uscire da quel mondo emarginato. O l’evidenza 
di dover uscire da tutto quella situazione, esplosa così 
manifesta per quello sguardo, gli ha solo fatto trovare 
l’energia per solidificare una consapevolezza elaborata da 
tempo, dentro di lui. 

Quando l’ha visto la prima volta ha capito che doveva 
smetterla con il vino e il girovagare da una sala d’aspetto a 
una mensa Caritas a un dormitorio, a una panchina. Gli ha 
fatto intimamente comprendere che a quarant’anni non ci si 
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può limitare ad aspettare la fine, non se sono così tanti ad 
avere bisogno di aiuto. Ecco la spinta che lo avrebbe gettato 
fuori dalle sabbie mobili che lo invischiavano. 
Reincarnazione in una nuova voglia di esistere. 

 

La storia di Corrado è stata diversa da quella di Andrea. 
L’interrompersi della catena di lavori precari per una serie di 
casualità; il padrone del monolocale in zona di spaccio e 
transessuali che non ha più voluto aspettare per l’affitto; 
nessuno in grado di aiutarlo o di dargli un tetto. Almeno per 
quel tempo che gli sarebbe servito per riposarsi e ripartire. 
La strada come unica possibilità, quando tutte le altre sono 
sbarrate. Unico ganglio nervoso rimasto fra milioni 
necrotizzati per sempre. 

Il dubbio che quella scelta senza alternative fosse davvero 
tale, gli è venuto incontrando Andrea. Si è sentito male, 
pensando a lui. A lui che aveva avuto il coraggio di andare 
per strada, piuttosto che sul marciapiede a svendere la sua 
giovinezza: merce ancora pregiata. Questo gli ha dato la 
cognizione che in quel modo non poteva andare avanti. Che 
nessuno avrebbe dovuto farlo. Che la strada non può essere 
una soluzione per nessuno, anziano, miserabile o 
extracomunitario che sia. 

In qualche modo è ripartito, con quella spinta incosciente 
che permette il superamento di ostacoli apparentemente 
insormontabili. Ha cercato un lavoro e un tetto per portarlo 
con sé, per smettere di bere del tutto, per sempre, 
probabilmente. Probabilmente perché dall’alcool non si esce 
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mai veramente: la sete è una pantera che ti segue, si 
confonde con la tua ombra. Quando sei più debole ti 
colpisce affondando gli artigli nella carne, nel punto dove fa 
più male. Allora è difficilissimo resistere. Compri una 
bottiglia e la bevi dicendoti che una bottiglia non può farti 
male, ma poi ne viene un’altra. Già alla seconda ci pensi 
meno se fa male o no. Dalla terza in poi ti sembra di non 
aver mai smesso. Vuoi recuperare l’alcool perduto e tutto 
torna come prima, anche se sono passati anni. Anzi, peggio 
di prima, perché sei più vecchio, più inguaribile, più 
sconfitto. E la coscienza ti rimorde per esserci caduto di 
nuovo, come il peggiore dei coglioni. 

Corrado sapeva che per un barbone un sacco a pelo, una 
doccia o un piatto di minestra non risolvono il problema. 
Invogliano solo a proseguire. Lui c’è passato: quegli aiuti 
aumentavano solo la dipendenza per la parvenza di libertà: la 
grande illusione di chi vive per strada. Quella che serve per 
non far impazzire chi già non lo è, pazzo. Perché di pazzi ce 
ne sono tanti, per strada. 

Per questo c’era bisogno di normalità, di far vedere loro 
come può essere la vita, quella vera, se hai una casa, un 
lavoro. Se non ti sputtani la miseria che raccatti in giro in 
vino, cocaina, eroina o crack. Come cambia se hai un posto 
dove andare durante il giorno, che non sia una lurida sala 
d’aspetto di una stazione o la panchina di un parco. Un 
posto dove c’è qualcuno che non ti giudica, che ti chiede 
come stai, che ti chiama per nome. Sentire il suono del 
proprio nome può essere l’inizio della salvezza, in persone 
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che rischiano seriamente di dimenticarselo. Per strada non 
c’è bisogno di nomi. Quelli sono legati a un passato che si 
vorrebbe solo dimenticare. 

Malgrado questa consapevolezza, però, non avrebbe 
iniziato tutto questo se non avesse incontrato Andrea. Lui 
era sotto un portico dal buio solido come il catrame in una 
sera di nebbia. L’aria con un idrocarburo al posto 
dell’ossigeno. Quando ci ripensa gli sembra di avere ancora 
addosso i filamenti di quel catrame immaginario, che 
impregnava l’atmosfera del portico di Andrea. Lui era scalzo, 
infreddolito, stanco da non sentire la fame e, forse, anche la 
sete, come si trovassero nella bidonville più disperata. 
Eppure gli ha sorriso, pur non avendolo mai visto prima. 
Non aveva ancora perso la capacità di dare fiducia a 
qualcuno, anche se in quello stato e malgrado l’aspetto 
cencioso di Corrado. 

La questione dell’omosessualità non si è posta all’inizio. In 
lui Corrado vedeva solo un angelo che doveva riportare nella 
decenza, se non nello splendore. E con lui doveva riportare 
nella decenza anche tutti gli altri angeli che vagavano per la 
città. Tutti quelli che conosceva anche troppo bene e che 
erano la sua famiglia. Quando è partito, fra miliardi di 
difficoltà, non poteva immaginare che sarebbe arrivato dove 
si trova ora, ma se non fosse stato per quello sguardo di 
Andrea, non avrebbe mai cominciato. Aveva solo bisogno di 
qualcuno di cui occuparsi, solo per se stesso non avrebbe 
compreso la necessità farlo. Spuntone di roccia, appiglio per 
risalire dal crepaccio in cui era caduto. Una caduta che 
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avrebbe potuto ucciderlo. E ha voluto portare parte della 
cordata che era caduta con lui. Ma la cordata è molto più 
numerosa di qualsiasi possibilità di aiuto. Ci sarà sempre 
qualcuno che rimane nel fondo del crepaccio. 

 

La cena è fatta da una bistecca raffreddata di tacchino, 
pane secco e insalata poco condita. Il tutto annaffiato da 
acqua naturale, sicuramente spremuta dal rubinetto, 
considerando l’aroma intenso di cloro. Spremuta perché dal 
rubinetto della loro cucina l’acqua non va oltre un gocciolio 
sofferente. Il padrone di casa ha già alzato le spalle due volte 
sul problema. 

Mangiando, Corrado riesce solo a pensare alla proposta 
che ha appena ricevuto. Un sogno lontano, qualcosa di 
irreale e annebbiato. Non può crederci lui per primo: “Come 
posso farlo credere ad Andrea?”, si chiede. 

Se non avesse l’assegno in tasca, che gli pesa come un 
grosso sasso e il numero sul cellulare, potrebbe essere solo 
un miraggio. O uno scherzo, uno di quegli scherzi di cattivo 
gusto tipo candid camera, dove dei poveretti, ripresi da una 
telecamera nascosta, vengono sottoposti alle peggiori 
umiliazioni. “Quello poteva essere solo un sosia. Per questo 
mi sembrava diverso dal giornale”, pensa. Ha la tentazione di 
chiamarlo, quel numero, per vedere se risponde davvero il 
cavalier Angioni. Lo vede ancora nel suo studio, incapace di 
dormire, illuminato dalla luce azzurra. Lo immagina mentre 
fuma una sigaretta; non l’ha fatto mentre era con lui ma 
aveva un posacenere vicino pieno di cicche spente e l’odore 
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era tipico di una stanza dove si fuma. Nella sua mente vede 
una foschia ad anelli che lo avvolge, distorcendo la luce 
colorata della lampada. Sicuramente è pensieroso, cerca di 
convincersi che lui accetterà la sua proposta. Forse sta 
dubitando della generosità dell’offerta, per mancanza di 
paragone. Non deve aver mai fatto affari con faccendieri del 
genere di Corrado. È come se un esperto cacciatore di 
elefanti si trovasse a partecipare ad una battuta alla pernice; e 
Corrado, come pernice, è abbastanza vecchia e malmessa. 
Rinuncia a chiamarlo, tanto non avrebbe niente da dirgli, 
senz’altro non ha ancora una risposta per la sua stravagante 
offerta.  

CENTOMILA EURO! 

L’elenco dei possibili interventi con quei soldi gli scorre 
davanti come su un maxischermo. 

Qualche mobile, una cucina più moderna per le case di 
accoglienza, vestiti e, perché no, una macchina nuova; in 
fondo la usa per tutti la vecchia Punto. Non qualcosa di 
lusso, che con centomila euro non si compra molto lusso. 
Basta che odori di plastica e abbia i sedili avvolti nel nylon. E 
poi un regalo per Andrea, qualcosa di personale, tipo un 
piccolo stereo: la musica gli piace e non è mai riuscito a 
prendergliene uno. Quando avrebbe voluto farlo i soldi sono 
sempre finiti in qualcosa che non poteva aspettare e, se si 
trattava di una ricorrenza, è stato rimpiazzato da un libro. 
Uno su quei gruppi musicali che gli piacciono tanto o un 
classico, quelli che Corrado non riesce a capire ma di cui 
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percepisce l’importanza. Con la copertina sobria e la carta 
bella, quasi trasparente. 

“Tanto la musica la ascolto con il computer. Non c’è 
problema”, ha detto ogni volta Andrea. Non c’è mai 
problema per lui, apparentemente mai. 

Ma ci sono anche le spese per cercare questo benedetto 
Leonardo. Corrado non ha idea di quali siano le spese 
derivanti dalla ricerca di un essere umano. E non saprebbe 
nemmeno dove cominciare, se mai decidesse di provarci. 

LA VILLA DA MILIARDARIO! 

“Dev’essere qualcosa di veramente spettacolare. Come ci 
staremmo bene tutti insieme”, pensa. “Ha detto cento 
barboni. Sicuramente potremo ricavarci qualcosa anche per 
noi due. Qualcosa di meglio del bilocale per il quale 
paghiamo un affitto insostenibile, tenendo conto delle 
enormi spese per le case di accoglienza. Il proprietario 
dev’essere convinto di possedere un attico in centro”. 

Smette di vagare con la mente quando qualcuno lo 
abbraccia da dietro. Andrea si è svegliato. Abbracciandolo ha 
appoggiato la testa sulla sua e lo ha stretto un po’più forte. È 
evidente che non pretende spiegazioni. 

- Grazie per la cena. Era buonissima, ho mangiato quasi 
tutto, ormai – dice Corrado. 
- Il petto di tacchino freddo è immangiabile, ma lo stavo 

già cucinando quando hai telefonato – risponde Andrea 
rimanendo abbracciato al suo compagno. 
- Va bene così, tanto non ho fame, a quest’ora poi. Ma tu 
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non mangi niente? 
- No, nemmeno io ho fame, meglio che andiamo a letto.  
Godendosi l’odore discreto dei suoi capelli biondi, 

Corrado racconta della strana telefonata di Carlo Alberto 
Angioni. Parla di com’è diverso da quello che si vede sui 
giornali, di suo figlio Leonardo misteriosamente scomparso. 
Racconta dell’ipotesi che sia per strada. 

Andrea non sembra troppo stupito: “Da quando io e te 
viviamo insieme fra quattro mura, non posso più stupirmi di 
niente. Nemmeno di incontrare Gesù Cristo per le scale che 
mi comunica di avermi scelto per fare il pescatore di anime”, 
gli dice spesso. In effetti niente sembra turbarlo. Tanto che 
si addormenta di nuovo prima che Corrado finisca: non è 
riuscito a parlare dei compensi. Come avesse intuito che da 
quella stramba proposta non potesse derivare niente di 
buono. O forse per semplice paura dell’ignoto. Il sonno 
come una corazza che lo difende da ciò che di brutto 
potrebbe ascoltare. 

Corrado, nuovamente solo, riprende a rimuginare sul suo 
futuro. Fra poco sarà l’alba e un nuovo giorno sta 
cominciando mentre l’altro non è ancora finito e gli satura la 
mente. 
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4 (LEONARDO 2) 
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La vetrina di un negozio rimanda il riflesso di un uomo 
che lo esamina intensamente, dall’alto in basso. Sembra uno 
di quegli eremiti indiani tutta barba e capelli incolti, intrisi di 
sporco. Questo è anche curvo e lacero nei vestiti: un 
barbone come lui, ma più lercio e trasandato. Si ferma per 
vedere proprio dove vuole arrivare. Lo fissa: lui fa lo stesso, 
allora irrigidisce ulteriormente lo sguardo e l’altro risponde 
allo stesso modo. 

L’osservato sente risvegliarsi dentro di sé un moto di amor 
proprio: “Non posso farmi prendere per il culo da un tipo 
così sciupato. Un vagabondo conciato proprio male”, si dice 
riempiendosi di orgoglio. Sfruttando ancora il potere 
riflettente della superficie della vetrina gli invia una boccaccia 
deformata e sfottente. Tira fuori la lingua fino quasi a 
vomitare e contemporaneamente emette un suono di gola 
che significa disprezzo, fastidio. Con sua grande sorpresa 
l’altro fa esattamente lo stesso imitandolo alla perfezione, 
ancora una volta. 

Si gira di scatto, deciso a urlargli il peggio che può venirgli 
in mente, ma dietro di lui non c’è nessuno. Si gira di nuovo e 
lui è ancora lì, nella vetrina. È ancora lì perché è se stesso 
che vede: la figura devastata è la sua figura. Il Barbone non 
ricorda quando si è visto l’ultima volta. Il tempo per lui è una 
melassa indefinita, senza significato, ma non può credere di 
essere ridotto così male. Riesce a farsi pena da solo. 

Pieno di pensieri riprende il cammino verso la solita meta, 
che non raggiunge mai del tutto: spegnere la sete che lo 
tormenta. La sua è una sete profonda, atavica, che brucia 
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come magma incandescente, che impedisce il respiro anche 
solo a pensarci. La sua è la sete della dipendenza, non solo 
fisica. A mancargli è anche il surrogato del senso di calore 
che l’alcol dispensa. Diabolica illusione luccicante come un 
miraggio. Perché il calore, quello vero, con l’alcol si 
allontana, anche se non riesce a dimenticarlo mai del tutto. 

In uno sprazzo folgorante come un’illuminazione in cui la 
memoria sembra funzionargli, si mette a rovistare nei 
sacchetti che trascina. Nel fondo di uno di questi trova un 
cartone di vino rosso con qualcosa di liquido dentro. Il vino 
in cartone lo preferisce a quello in bottiglia: il secondo, 
soprattutto se è di quello buono, inacidisce se rimane lì per 
troppo tempo. L’altro invece è immutabile come il freddo 
notturno d’inverno, costa meno e ti scalda esattamente come 
quello fatto con l’uva. Non che il vino resista mai troppo 
tempo quando gli passa per le mani, ma non si sa mai, a 
volte succede: riesce a dimenticarsi anche di finire i cartoni e 
le bottiglie, quando non sta bene. 

Si appoggia a un muro per buttarsi in gola tutto quello che 
contiene il cartone, di qualsiasi liquido si tratti. Il sapore è un 
po’ acido ma ancora alcolico. Raddrizzando la testa, dopo la 
lunga sorsata, nota una donna bionda e imponente che 
spinge una carrozzina blu. Una carrozzina con delle grandi 
ruote cromate e completamente molleggiate. Sembra uscita 
da un tempo lontano e lui ne ricorda una che viene da quel 
tempo. Allora quelle carrozzine erano un lusso per pochi, 
come le Ferrari, i vestiti di sartoria o una vita dove i desideri 
sono soddisfatti prima che si presentino. 
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Carlo gli si infila fra le gambe, sembra stanco di 
camminare, almeno di andare avanti senza uno scopo. Non 
può sapere che il Barbone ha sete, ma adesso che ha buttato 
giù qualcosa può aspettare. Si siedono sul ciglio di una 
strada, uno vicino all’altro. Il Barbone non vorrebbe 
ricordare proprio questo, ma la carrozzina lo ha obbligato a 
tornare indietro, trovando tutti gli avvenimenti intatti nella 
sua mente. Il cane lo guarda, aspetta le sue parole. 

- In una giornata quasi primaverile di fine inverno, una di 
quelle che ti obbliga a uscire anche se l’aria è ancora fresca, la 
nutrice tedesca aveva ottenuto il permesso di portare fuori il 
fratellino, l’ultimo nato. Con il pargolo di pochi mesi nella 
carrozzina blu si era incamminata decisa, nella sua divisa da 
crocerossina, per le vie attorno al castello di famiglia. Non 
era mai servita una scorta, lei, per il suo fisico da lanciatrice 
della Germania Est, pensava di poter garantire la sicurezza al 
bambino da sola. Era stato così anche per me e mia sorella, 
prima del piccolo. Io ero rimasto a casa per un raffreddore e 
mia sorella perché aveva già dieci anni e nessuna voglia di 
trascinarsi dietro a quella carrozzina blu tutta drappi, copiata 
da quella dei reali inglesi. Poi a noi non interessava stare con 
quell’essere inutile e puzzolente. Fino a quel momento 
avevamo visto così l’intruso, anche se con la sua nascita non 
era cambiato niente per noi. Continuavamo a non vedere i 
nostri genitori esattamente come prima. Eravamo sempre 
alla mercé di governanti e maggiordomi, oltre che delle 
scuole elementari per privilegiati che frequentavamo. Ma 
l’astio non dipendeva da considerazioni di ordine ereditario: 
quando si è bambini non ci si pensa alla morte. Era la sola 
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presenza, che sentivamo preferita alla nostra, a infastidirci. 
Forse perché un giorno avremmo dovuto dividere con lui i 
nostri spazi, anche se quelli che avevamo bastavano per 
vivere una vita senza incontrarsi mai. Solo nella nostra 
condizione attuale è possibile avere una casa più grande: il 
mondo intero. 

L’uomo nero è arrivato da dietro, mentre la nutrice puliva 
il bambino dalla bava. Un colpo in testa secco ma non 
decisivo l’ha resa inoffensiva per qualche secondo: un tempo 
sufficiente al criminale per agguantare il fagotto. Per loro 
non doveva essere niente di più di uno strillante pacco di 
banconote di grosso taglio. Quando il bandito stava salendo 
in macchina, con un complice che lo aspettava, la nutrice è 
riuscita a agguantargli un polpaccio. L’ha morso a sangue e 
mentre gorgogliava per il liquido che usciva dalla ferita, un 
nuovo colpo sul cervelletto, come si trattasse di mastino 
napoletano rabbioso, da quietare a ogni costo, l’ha resa 
inoffensiva per qualche ora e lenta nei movimenti per 
sempre. Nessuno passava: mio padre aveva scelto quella villa 
castello per la sua lontananza da ogni civiltà, e i rapitori sono 
svaniti in un puf, come fossero diventati fumo. 

In seguito a questo la nostra casa è stata infestata da 
poliziotti dall’aria lugubre e da avvocati esperti in sequestri, 
ma con la faccia da SS. Parlavano dell’Anonima Sarda, come 
se non potessero esistere delinquenti capaci di simili atrocità 
e provenienti da altri posti. Tutti avevano ricette, cure, 
soluzioni: “Non pagate. Non si deve mai pagare: dopo che 
hanno i soldi uccidono sempre l’ostaggio”, diceva qualcuno. 
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Altri sostenevano il contrario, che la trattativa era l’unico 
mezzo, che non c’erano altre possibilità. Gli psicologi 
rassicuravano: “È tanto piccolo che quando sarà tutto finito” 
perché pensavano che a noi dovesse andare sempre tutto 
bene, “non ricorderà niente. Meglio che abbiano preso lui, 
piuttosto che qualcuno dei più grandi”. E i miei genitori 
vacillavano da una parte all’altra, dallo sconforto all’euforia 
che poteva venire da una telefonata, da un biglietto con una 
foto di un quotidiano di qualche giorno prima sullo sfondo, 
da un lembo della vestina ricamata che indossava il fratellino, 
spedito in una busta anonima. 

A me sembrava tutto strano. I poliziotti, quelli in 
borghese, li immaginavo con l’espressione bonaria e 
intelligente del Maigret di Gino Cervi, che guardavo sempre 
in televisione nella mia stanza. Quelli che giravano per casa 
nostra, invece, avevano i lineamenti tirati, l’aria malsana di 
chi fuma troppo e non sa dove sbattere la testa. 

Anche i giornalisti sono arrivati numerosi, come mosche 
su un vasetto di miele aperto, televisione compresa. Si sono 
accampati davanti al cancello della nostra villa, nell’attesa che 
uscisse qualcuno, della notizia della liberazione o, anche con 
più gusto, della macabra conferma dell’uccisione del rapito. 

Mi sembrava così strano vedere casa mia in televisione. 
Eravamo abituati alla faccia di papà, qualche volta della 
mamma, ma, fino a quel momento, avevano rispettato casa 
nostra. Noi non potevamo uscire, non so se poteva farlo mia 
madre, ma l’unico che lo faceva era mio padre, per andare in 
azienda: quella non si poteva abbandonare. Già della notizia 
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del sequestro il titolo in borsa si era affossato. La lunga 
attesa, in assenza di riscontri forti, poteva azzerarlo. Gli 
amici, che elargivano solidarietà da giornali e televisione, non 
volevano rischiare di perdere i milioni investiti nel gruppo 
Angioni, nemmeno in parte. Mio padre doveva trasmettere 
l’impressione di esserci comunque e a qualsiasi costo, se 
voleva mantenere il suo impero in grado di onorare gli 
impegni e di pagare il riscatto. Per potersi muovere aveva 
assoldato, fra i primi in Italia, quattro energumeni ex 
legionari, che non si staccavano mai da lui: lo avevano 
convinto di essere a rischio a sua volta. Eppure la stagione 
dei rapimenti, quella in cui la gente come noi avrebbe dovuto 
vivere blindata, non era ancora cominciata. 

Il bivacco dell’informazione è durato settimane, ma in 
seguito all’assenza di notizie nuove, al fatto che i rapitori 
sembravo evaporati e, con loro, il fratellino, ha cominciato a 
assottigliarsi un po’ alla volta. A qualche settimana dal fatto, 
qualcuno veniva richiamato dal giornale ogni giorno, per non 
essere sostituito: qualcuno da impegnare su un nuovo fronte, 
in qualcosa di più fresco e succulento. L’ultimo ad 
abbandonare è stato il cronista del quotidiano locale, dopo 
qualche mese e con il rimpianto di non aver potuto dare la 
notizia per primo, ora che era rimasto solo, battendo i 
colleghi delle testate nazionali. Il suo giorno da leone, sulla 
nostra pelle, non è arrivato. 

Il bambino non è più tornato. 

Col tempo gli inquirenti hanno messo in discussione 
l’Anonima Sarda. Qualcuno ha parlato dei calabresi, della 
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Mafia, delle BR che non si sapeva bene ancora cosa fossero. 
In realtà nessuno ha dato certezze. I milioni sono stati 
pagati, milioni pesanti allora, che chissà quale causa saranno 
andati a sostenere, spariti anche loro nel nulla. È successo 
tutto come se il rapimento, la trattativa, il riscatto, non 
fossero che rappresentazioni, invenzioni di qualcuno per le 
quali noi dovevamo fare da attori, come se il fratellino, in 
realtà, non fosse mai realmente venuto al mondo. 

È strano rendermi conto della lucidità con cui ricordo quel 
periodo, un periodo che vorrei solo dimenticare: i bambini 
tendono sempre a rimuovere le brutture del mondo con le 
quali entrano in contatto. Almeno la teoria recita così. Invece 
nel mio caso succede il contrario: dimentico tutto quello che 
mi succede, ma quello no, non riesco, non posso. Sarà forse 
per l’angosciosa tensione che ha dominato la mia famiglia da 
quel momento, per il cambiamento nel mio modo di vivere il 
mondo: un tempo radioso e meraviglioso, ora portatore solo 
di pericoli mortali. 

Vedo gli avvenimenti del sequestro con la consapevolezza 
adulta che ho maturato nel passare del tempo. Crescendo ho 
rivissuto quei momenti sempre con maggior cognizione. 
Eppure allora non è stato così, non riuscivo, non potevo 
rendermi conto. Ricordo che quello che maggiormente mi 
infastidiva era l’aria irrespirabile, greve, quasi liquida che 
saturava tutte le stanze, che intorpidiva i pensieri, che 
impediva ai miei genitori di parlare d’altro. L’idea che il 
fratellino non era dove doveva essere: nella sua stanza, 
tranquillo, con un biberon in bocca, non mi dava alcun 
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fastidio, mentre tutto succedeva. Avevo preso quella 
sparizione come un atto di giustizia per quella nascita che 
non avevo desiderato: mio padre, mia madre, mia sorella e il 
personale di servizio, mi bastavano anzi, eccedevano le mie 
necessità. Solo dopo, ripensando alla speranza che non 
spuntasse di nuovo, che tornasse dal nulla che l’aveva 
risucchiato, ribadendo il torto della sua venuta al mondo, 
cominciai ad avere qualche dubbio. 

“Non dovrebbe essere così che si pensa”, mi dicevo, ma 
solo dopo, molto dopo, hanno cominciato timidamente a 
spuntare i primi sensi di colpa. E ora, quando confusamente 
ci ripenso, vedo tutto come se il fratellino fosse stato portato 
via ieri e mi dispiace tremendamente, soprattutto pensando a 
quanta parte della mia vita si siano portati via quei rapitori 
scriteriati e maledetti. Quanta parte di me abbiano rapito con 
lui. 

 

Il cane intanto si è rimesso in piedi. Non ha più voglia di 
continuare a sentire quelle evidenti panzane di un barbone 
con il cervello inzuppato di vino, o ha solo qualche bisogno 
urgente da soddisfare. Intanto piscia su un ramo di siepe 
asfittica poco lontano e si incammina per una laterale, 
assicurandosi che il Barbone gli vada dietro. Lui ha sempre 
molta sete e lo segue, chiedendosi dove potrebbe trovare 
qualcosa da bere. 
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5 (CORRADO 2) 
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La luce plumbea di un primo mattino autunnale, spalma 
come una fredda patina metallica sulle piastrelle del bagno. 
Mischiata all’azzurrino di base crea un’atmosfera da obitorio. 
Corrado si sta facendo la barba e pensa unicamente al 
cavalier Angioni, ai soldi, alla villa. Nella distrazione si è già 
tagliato due volte. 

- Andrea, hai già preparato il caffè? – chiede alzando la 
voce per superare la porta chiusa – sono in ritardo. Sai quel 
ladro del fornaio, ricordi che ho un appuntamento fra 
mezz’ora?- 

Nella fretta si muove a scatti, anche per questo si è 
tagliato. Essere in ritardo lo mette a disagio. Lui che ha fatto 
della puntualità l’evidenza del suo riscatto dalla strada. 
Anche se sa che sarà dura, immaginando già le ragioni 
indiscutibili che porterà il furfante. E non è sicuro che 
riuscirà a fargli intendere che non vende oro ma pagnotte di 
acqua, farina, lievito e un po’ di sale. Che il metallo prezioso 
a lui non interessa. 

Inoltre non sa dove trovare la perfidia necessaria per 
trattare con un disonesto del genere. Uno che per profitto 
rischia di affamare una comunità come la loro. Solitamente 
non è bravo a trattare con soggetti di questo tipo e oggi ha la 
mente completamente assorbita da altro. Intanto finisce di 
farsi la barba e mentre si asciuga si guarda attorno. Le 
mattonelle rettangolari, i sanitari sbeccati e macchiati di 
ruggine. I pochi metri quadrati del bagno, illuminati da quella 
luce spietata, gli risultano insopportabili, asfissianti. Troppo 
miseri anche per un ex barbone come lui. Forse non è la 
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luce, ma l’assegno che ha nella tasca dei jeans e la villa 
promessa a rendere il bagno insopportabile. A indurgli 
quell’agitazione solida che quasi lo fa tremare. A pensarci 
bene gli risultano insopportabili l’appartamento, lo stabile, il 
quartiere, le case per clochard che ha fondato. Tutto gli 
risulta inguardabile, esteticamente insostenibile. Tutto tranne 
Andrea. Il suo amore, bello e delicato come un dio. Ma a 
rendergli tutto quello che lo circonda orrendo non è solo la 
sorpresa della proposta imprevedibile. Ancora non ha la 
percezione precisa di cosa sia, ma non può essere solo 
quello. Almeno non vuole che lo sia. Si rende conto che 
l’infatuazione è passeggera. La luce che entra dalla finestra 
cambierà di intensità e colore, smorzandosi nell’inverno e 
tutto può tornare come prima. Corrado si conosce 
abbastanza per sapere che se rifiutasse, i centomila euro e la 
villa tornerebbero nel libro di fiabe da dove sono usciti, 
come non fosse successo niente. Sa anche che, pressato dalle 
abituali giornate caotiche, dimenticherebbe questa grandiosa 
ipotesi di futuro in poco tempo. Ne deve parlare con 
Andrea, almeno lui può aiutarlo a fare chiarezza. Ma adesso 
non è possibile, si sono svegliati tardi a causa della notte 
tribolata e non ha più il tempo per finire il racconto sulla 
sera prima. 

E poi, che ne sa lui di persone scomparse? Ha il dubbio di 
esser stato scambiato per un investigatore o un maledetto 
poliziotto: ciò che sente di non poter essere. 

Prende la tazza del caffè e sfiora con le labbra quelle di 
Andrea in un bacio distratto. Accende il computer. 
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Aggiungerà qualche minuto al ritardo ormai certo, ma deve 
valutare almeno il mare in cui si potrebbe trovare a pescare. 
Internet è la sfera di cristallo, il luogo in cui cerchiamo le 
risposte che non troviamo altrimenti. Lì ci sono i dati 
oggettivi che rispondono per noi, che ci possono indicare 
una strada al di sopra delle emozioni. Corrado trova su 
Wikipedia, alla voce Milano: “La città vera e propria, il continuum 
urbano di edifici, piazze, residenze, fabbriche e servizi accessori 

travalica di molto i confini comunali, continuando soprattutto verso 

Nord ed Est per parecchi chilometri. Questa entità, detta anche 

Grande Milano, è la città vera e propria, per un totale di 3.900.000 

di abitanti, ponendosi, come area urbana, alla pari di altre grandi città 

europee ed extraeuropee. Negli ultimi anni si è anche iniziato ad 

identificare l’Area Metropolitana che gravita intorno alla Grande 

Milano, la quarta dell’Unione Europea per numero di abitanti dopo 

l’area della Ruhr tedesca, Parigi e Londra. Comprende le province di 

Milano, Monza e Brianza, Como, Lecco; Varese, Bergamo, Pavia, 

Lodi e Novara, e supera ampiamente i 7 milioni di abitanti su una 

superficie di circa 12.000 km² (includendo nella superficie anche le aree 

alpine) e con una densità abitativa di poco inferiore a quella dell’area 

parigina e all’incirca equivalente a quella della Provincia di Roma, 

senza considerare che, come in molte città europee, al suo interno vi sono 

centinaia di km² di parchi regionali. Altri studi ampliano ancor di più 

questa enorme area metropolitana, usando come termini di definizione 

quelli utilizzati negli USA (paese ove nacquero le aree metropolitane e 

i loro organismi di gestione e guida) e in Francia per le aree industriali. 

Si otterrebbe quindi una megalopoli -anche detta città regione- di circa 9 

milioni di abitanti, ossia quanto l’attuale popolazione della Regione 

Lombardia. La definizione dell’area metropolitana non annulla le 
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differenze storiche e culturali delle città e delle province che la 

compongono. Essa è però importante ai fini di una programmazione 

viabilistica, trasportistica, urbanistica ed economica di un’area 

caratterizzata da un’intensissima mobilità interzonale e da relazioni 

economiche strettissime, tale da farla considerare come un corpo unico, al 

pari delle altre aree metropolitane multicittadine e multiprovinciali 

presenti al mondo”. (Estratto dalla voce: “Milano” di 
Wikipedia). 

“Devo cercarlo fra 9 milioni di persone. O solo fra 3,9, se 
non si è mosso troppo dalla città”, pensa Corrado davanti al 
nudo significato delle cifre, “ma potrebbe essere da qualsiasi 
parte in Italia o in Europa. Mi è stata proposta una ricerca 
dalle probabilità di riuscita nulle. Oltretutto da solo. Se devo 
mantenere il segreto non posso chiedere aiuto a nessuno e 
Andrea, l’unico di cui potrei fidarmi, deve seguire le case al 
mio posto. Quelle non si possono abbandonare”. 
L’impellenza delle mansioni da svolgere riportano Corrado 

alla realtà e ai suoi doveri. Per quelli riesce a tenere in 
sospeso la decisione fino a quando riuscirà a parlarne con 
Andrea. 
 
La giornata è ormai trascorsa. Corrado e Andrea si sono 

sfiorati solo in un paio di occasioni. Avrebbe voluto sentire 
la sua opinione a pranzo, ma c’erano anche gli altri: gli ex 
clochard in via di recupero. Persone care, amici e Corrado 
non riesce mai a parlare di fatti personali quando loro 
possono sentire. E poi non ha potuto sbattere in faccia 
CENTOMILA EURO a gente che non ha niente, senza 
poter spiegare tutto fino in fondo, senza poter fare il nome 
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di Carlo Alberto Angioni. Poi, anche se avesse potuto, 
probabilmente non lo avrebbero creduto. 

Ogni tanto pensa d’imporre la regola che ognuno è libero 
di mangiare quando desidera, per instaurare un minimo 
d’intimità. Corrado crede che l’intimità sia l’aspetto 
maggiormente sacrificato nelle sue case; anche se non può 
ospitare più di cinque o sei persone per appartamento. 
Sarebbe anche un modo per responsabilizzare di più tutti, 
per renderli autosufficienti anche nel farsi da mangiare. Presa 
di coscienza del cambiamento con l’uso di una cucina con i 
fuochi a gas e il forno elettrico. Ma non è possibile: troppi 
problemi logistici, troppo spreco di alimentari, troppi rischi. 
E poi, ad aver bisogno di solitudine, sono soprattutto lui e 
Andrea, agli altri sembra che faccia addirittura piacere. 
Qualsiasi promiscuità è meglio della strada e poi, quando 
arrivano, dopo i primi momenti di smarrimento, hanno 
bisogno di stare assieme agli altri. Essere in tanti li 
tranquillizza sul fatto che si trovano in quell’ambiente per 
rimanerci. Ma questa impossibilità gli dispiace, soprattutto 
per il suo compagno: a volte ha l’impressione che anche lui 
vorrebbe avere più intimità, nello scorrere della giornata. 
Qualche momento in cui potersi stringere una mano o 
scambiarsi un bacio, senza scatenare il fastidio di qualcuno. 
Ma la loro vita è intima solo alla sera, nemmeno di domenica 
o nelle feste comandate si possono permettere di stare soli. 
Non ricorda nemmeno l’ultimo giorno in cui sono stati 
sempre insieme per una giornata intera, senza interferenze 
esterne. 
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Corrado ha pensato alla villa per tutto il tempo del pranzo: 
“Chissà se in quel posto principesco è possibile una 
divisione in piccoli ambienti indipendenti?” si è chiesto, “in 
questo caso sarebbe tutto diverso”. 

L’abituale applauso all’Edvige, la cuoca, ha chiuso il pasto 
e non ha più avuto la possibilità di parlare con Andrea. 
Applaudono perché per chi ha provato la fame vera, 
mangiare è sempre una festa. 

- Sei silenzioso, è per quello che è successo ieri sera? – ha 
chiesto Andrea, sussurrando all’orecchio di Corrado, mentre 
lui sta entrando nel suo ufficio. 

- Sì, abbastanza. È che non vedo l’ora di parlartene – ha 
risposto lui, sul punto di iniziare finalmente il discorso. 

Ma in quel momento propizio si è inserita l’Edvige. 
Doveva dire che i soldi per la dispensa non bastano più e 
che mettere tutti a tavola è ogni giorno più difficile. Anche 
due sportelli di pensili della cucina si sono staccati e non c’è 
modo di rimetterli al loro posto. Uno sguardo tenue di 
Andrea gli ha fatto capire che l’emergenza era quella della 
cuoca, con la sua nuvola di capelli bianchi, la sua stazza da 
amante dell’assaggio e il suo sorriso stampato, malgrado i 
soldi che non bastano più. “Con Andrea parlerò questa 
sera”, pensa Corrado e si chiude in ufficio con la cuoca. Sarà 
difficile trovare una soluzione, ma spera nell’assessore 
comunale, che chiama subito. Augurandosi che non si neghi 
al telefono e prometta l’assegno necessario. Pensando che 
quello che ha lui, di assegno, non può ancora spenderlo. E 
che, comunque, non può spenderlo per il quotidiano. Per 
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quello ci devono essere dei canali differenti. Altrimenti, quel 
denaro inatteso, finirebbe in un attimo. Foglietto di carta 
arso dalle fiamme incandescenti del bisogno. 

 

Finalmente, come un sollievo, è arrivata la sera. In 
Corrado, forse per la stanchezza, scorre la sensazione di non 
aver fatto tutto, ma proprio tutto il possibile. Un da fare 
illimitato come l’orizzonte davanti all’Oceano: non avendo 
un confine visibile è sempre troppo poco, rispetto all’infinito 
che servirebbe. Andrea va a salutare Corrado: “Stasera vengo 
a casa subito. Così riusciremo a parlare con un po’ di calma”, 
gli dice. A questo punto non vuole parlarne lì, qualcuno 
potrebbe sentire. Qualche minuto di attesa in più non 
cambia niente, ormai. Andrea approva, potrebbe essere un 
segno della fiducia assoluta che ha verso di lui. Ma Corrado 
teme la troppa fiducia, non vuole essere scambiato per un 
qualche Messia metropolitano, un Gesù postindustriale al 
servizio degli ultimi. Qualcosa che non è e che non può 
essere. Piuttosto è Andrea quello delle stimmate, biondo e 
bello come un angelo. Quei segni sulla sua pelle altrimenti 
immacolata, inviolata. Quei segni che lui bacia teneramente 
dopo aver fatto l’amore. Come se con quei baci, alle mani e 
al costato, volesse risarcirlo del dolore patito ingiustamente. 
Ma Corrado teme che l’essere scambiato per santo capiti, 
perché sa che rischia di essere conquistato dal potere sulle 
persone. Teme con tutto se stesso che il senso di 
onnipotenza diventi la sua ragione di vita, il suo paradiso da 
perseguire. Vedere tutta quell’accondiscendente 
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sottomissione nei suoi confronti, da parte di Andrea, gli fa 
paura. Lo terrorizza perché da qualche parte, in lui, sente un 
brivido sinistro. Qualcosa di impercettibile, soffuso, lontano, 
nel profondo del midollo. A scuoterlo profondamente è il 
sapere che c’è e che potrebbe infestare tutto il suo essere. 

Per la speranza positiva di non rivedere quell’abbandono 
assoluto nel suo compagno e per il buio pesto che domina le 
sere del quartiere dove abita, il suo condomino gli sembra 
meno trasandato. Le crepe nell’intonaco esterno, segnale di 
prossimi cedimenti strutturali, non si notano. Tutto è meno 
sporco, meno appiccicoso, meno evidente. Sfortunatamente 
non ha bisogno della luce per sapere quanto schifo faccia il 
posto in cui vive. 

Andrea sta preparando della pasta con tanto aglio, uno di 
quei piatti che fanno pentire Corrado per il troppo vino già 
bevuto che gli impedisce di berne altro. Il ragazzo lo guarda 
speranzoso, come una vittima sacrificale contenta del rito 
che l’aspetta. Almeno così sembra. È pronto per ascoltarlo. 
Lui si versa un bicchierone di acqua fresca. Lo tracanna in 
un fiato sperando di contenere il desiderio per una bella 
bottiglia di prosecco coperta di brina: è pronto. 

- Oggi non sono riuscito a pensare ad altro che a quello 
che mi è successo la notte scorsa: quel personaggio così 
famoso che mi chiama. Uno con tutti quei soldi. La sorpresa 
è stata pazzesca! Pensa che mi ha dato un assegno da 
centomila euro, così, a titolo di rimborso spese nel caso 
accettassi – comincia a descrivere Corrado, sprizzando ad 
ogni parola più euforia. 
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- Si vedeva che oggi non eri fra noi. Mi è dispiaciuto non 
esserti stato vicino, ho avuto molto da fare. Entro quando 
devi dare una risposta? – dice Andrea, cercando di capire dal 
tono delle parole dell’altro cosa ne pensa davvero. 
- Non ho una scadenza, quando voglio, credo. Però 

penso che Angioni si aspetti una risposta a breve. In fondo 
se la merita. Se non altro per la fiducia che mi ha dimostrato. 
Chi avrebbe dato centomila euro a uno come me senza 
nessuna garanzia? E poi c’è dell’altro: nel caso lo trovassi ci 
sarebbe anche una grande villa, una di quelle da miliardari. 
Dice che potrebbe ospitare centinaia di persone. 
- Sarà disperato. 
- Si, esatto. Sembra veramente disperato,impotente. Con 

tutti i suoi soldi… Chi potrebbe mai pensare che ha dei 
problemi del genere? 
- Allora farai quello che ti ha chiesto. È questo che vuoi 

dirmi? Hai già deciso? – incalza Andrea, con un impeto 
nuovo, sconosciuto a Corrado. Un impeto che gli impone la 
difensiva. 
- Non ho deciso ancora niente. Però occasioni come 

queste non mi sono mai capitate. Anche accettando non 
rischio niente. Dovrei farmi meno scrupoli, prendere i 
centomila euro e vedere quello che posso fare. 
- Rischi che vada tutto a rotoli: le tue case e il resto. Non 

servono solo dei soldi per farle andare avanti, la tua presenza 
non è meno importante – insiste Andrea, aumentando il 
tono della voce. 
- Non dirmi così! Tu non puoi sapere quanta fatica, 
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quanta parte della mia giornata serva per far quadrare i conti, 
per chiedere nuovi aiuti, per continuare a insistere anche 
quando non ti rispondono al telefono. Anche oggi: il fornaio 
di stamattina e l’Edvige oggi pomeriggio. Ho sempre cercato 
di risparmiarti questa miseria, per quanto possibile – sbotta 
Corrado sentendosi ripreso ingiustamente. Lo farebbe 
principalmente per le case e per loro due. 
- Non dico che sia facile e che i soldi non servano. Dico 

solo che ho l’impressione che tu li metta sempre prima di 
tutto. Per me sono solo uno degli aspetti importanti, non 
l’unico. Pensi davvero che risolveremo i nostri problemi con 
centomila euro? – continua Andrea, per nulla intimorito dal 
tono dolente delle parole del suo compagno. 
- Centomila euro, una villa e un’associazione che possa 

gestirla e mantenerla! – ribadisce Corrado – senza contare 
l’appoggio e la riconoscenza del uomo più potente d’Italia. 
- Allora pensi davvero di poterlo trovare? Ma se non ci 

sono riusciti i migliori detective del mondo, credi di riuscirci 
tu? – dice Andrea, non risparmiando un tono sarcastico. Un 
tono che Corrado non gli conosce e che lo spiazza 
ulteriormente. 
- Infatti, non sono affatto sicuro di poterlo trovare. Farei 

un tentativo: qualche giro per la città, qualche domanda. 
Magari è più facile di quello che sembra – dice infatti, quasi 
scusandosi. 
- Fino a che punto la tua decisione è irrevocabile? 
- Ma non ho deciso, ancora, certo almeno un tentativo… 

Credo che sia la cosa giusta da fare, per le nostre case e per il 
padre di quel ragazzo. Perché di questo, in fondo si tratta: 
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solo un padre che cerca un figlio. 
- Non puoi farmi credere che lo fai solo per aiutare un 

padre! – sbotta Andrea, che tanto ha già capito - va bene, 
provaci, se devi farlo. Scusami, farò quello che posso per 
aiutarti. Mi sarebbe piaciuto che tu me ne avessi parlato 
prima di decidere, però. Visto che dici di non sapere cosa 
fare, ma dimostri tutta l’intenzione di tentare.  
- Te ne avrei parlato prima, ma ti sei addormentato e la 

nostra attività non ci lascia tempo per niente. Prima di aver 
parlato con te, adesso, non ero sicuro che avrei tentato. In 
fondo mi sento inadeguato, ho paura. Sono seriamente 
preoccupato di quello che potrebbe capitarmi rientrando in 
contatto con la strada. 
- Ma non lo sei sempre, in contatto con la strada. Da 

dove vengono Piva, Secchia, Giacobazzi e gli altri, i tuoi 
ospiti, come li chiami tu? Cos’hai in comune con loro se non 
la strada? 
- Vederli nelle case è diverso. Possiamo parlare della 

strada, ma è fuori, rispetto a dove siamo. Per cercare il figlio 
di Angioni ci devo tornare per strada, 
- Scusami tu, Corrado. Sto esagerando. È che non ti vedo 

sicuro, ho paura che ti capiti qualcosa. Sono solo le assurde 
paranoie egoiste di chi non vuole rimanere solo – dice 
Andrea addolcendo la voce, ma non del tutto. Sembra 
trattarsi di una resa temporanea, di chi deve rivalutare la 
strategia migliore prima di attaccare ancora. 
Un bacio e un abbraccio tentano di ricomporre subito ciò 

che necessita di molto di più per riassorbirsi. In realtà 
Corrado non si sente ferito per la contrarietà di Andrea e ha 
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notato con piacere che anche lui può avere un’idea diversa 
dalla sua. È la prima volta che succede. Ma per il momento 
preferisce dimostrarsi risentito, anche per vedere fino a che 
punto può arrivare. Per spingerlo oltre. O forse lo fa per 
cercare di ripristinare il temuto senso di onnipotenza che la 
loro discussione ha messo in dubbio. 

Rimangono nel silenzio gelido del loro rancore. Le parole 
che dovevano dirsi sono state dette tutte, per il momento. Le 
posizioni sono state chiarite. Corrado sa che Andrea non è 
d’accordo ma che lo aiuterà. Anche dal punto di vista pratico 
è importante: per i momenti in cui sarà impegnato nella 
ricerca dovrà essere lui a sostituirlo, assolutamente. 

La disponibilità ottenuta lo aiuta a sentirsi ancora 
dominante su di lui. Almeno il primo risultato, anche se 
parzialmente, è raggiunto. 

Avrebbe dovuto dirgli che lo faceva anche per la loro vita 
insieme, ma non l’ha fatto e, adesso, non può più. 
Suonerebbe stonato, falso; apparirebbe niente più di una 
misera scusa per ottenere un appoggio più incondizionato da 
lui. 

Più tardi telefonerà a Carlo Alberto Angioni e gli dirà che 
accetta. Gli dirà anche che gli serve del materiale, se vuole 
avere qualche speranza di ritrovare suo figlio.  

“Leonardo, se sei da qualche parte ti troverò!”, si dice. 
Cerca di convincersi e pensa che deve ripeterselo spesso: ha 
molto bisogno di incoraggiamento, di credere che sia 
possibile. 
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6 (LEONARDO 3) 
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Per la notte il Barbone si è trovato una culla niente male. 
Legge l’inizio dell’autunno nel cambiamento dell’aria e nella 
mutazione delle foglie, anche se ancora non fa freddo. Nel 
fondo di un vicolo chiuso in centro ha trovato un mucchio 
di cartoni e giornali: tutto l’occorrente per un giaciglio da 
Papa o da imperatore. L’unico problema è la mancanza di un 
tetto, ma sembra una bella serata e accetta il rischio. Se 
pioverà e arriverà a svegliarsi troverà un altro posto. A un 
dormitorio puzzolente e pidocchioso, dove kapò travestiti da 
volontari angelici ti impongono le loro regole, ci rinuncia 
ogni volta che può. E anche quando non può, per il troppo 
freddo o per il mal tempo, non sempre c’è andato. E adesso 
deve pensare anche a Carlo. In nessun dormitorio fanno 
entrare i cani. Una sorta di crudeltà verso chi cerca di lenire 
la solitudine, non avendo nessun diritto a lenitivi. 

Fra quegli scatoloni, con l’aria che sta prendendo l’odore 
dell’autunno, pensa al suo nuovo compagno. Per nulla al 
mondo vorrebbe perderlo, ma dove lo metterà se andrà a 
dormire in un dormitorio? Un cane così grosso non può 
mica nasconderselo in tasca. 

Si siede fra i cartoni con un bottiglione di Sangiovese da 
terminare: “È meglio che me ne sbarazzi prima che cominci 
ad andare dalla parte dell’aceto”, si dice. Il bottiglione l’ha 
preso dal retro di un supermercato, dove ogni tanto và a 
rifornirsi. L’ha preso e ha lasciato una moneta da un euro al 
suo posto: più o meno quello che costa. Potrebbe entrare, 
prenderlo da uno scaffale, pagarlo alla cassiera e uscire 
mentre si mette le monete di resto in tasca, ma preferisce 



 

Gianpaolo Borghini – Artificial Paradise 

www.laRecherche.it 
71

così. Non è sempre bello, per una persona nelle sue 
condizioni, avvicinarsi troppo agli altri, mischiarsi con la 
normalità. Preferisce vederla all’aperto, la gente. Allora non 
gli dispiace provocarla con il suo aspetto e il suo incedere. E 
anche questo, non gli piace fare quando ha troppa sete. 

Quando sta per vedere il verde bottiglia del fondo, liberato 
completamente dal liquido scuro, comincia a piovigginare 
senza preavviso. Un pioggerellina leggera e sottile, stanca e 
senza vento o minaccia di tempesta. Piove come si sente lui 
in questo momento: esausto e con nessuna voglia di 
abbandonare il suo talamo regale. Anche Carlo sembra 
d’accordo a rimanere: si è già accovacciato vicino a lui e lo 
guarda incurante dell’acqua che ha iniziato a bagnarlo. 
Aspetta che succeda qualcosa, che il suo compagno parli o 
che, semplicemente, cominci a russare. 

Il Barbone stacca la bocca dall’ultimo sorso. Si sbarazza 
del vuoto lanciandolo all’indietro, alla cieca. I cartoni 
impediscono che si sbricioli attutendone la caduta. Prende il 
più grande di questi per coprire lui e il cane, sperando che 
durante la notte la pioggia non lo riduca a cartapesta. Prima 
di farsi prendere dal sonno ripensa a una pioggerellina simile 
a questa. Carlo non sembra avere sonno e anche il Barbone 
vuole stare sveglio ancora un po’: almeno per sorvegliare 
quello che ha intenzione di fare il tempo. Una storia, 
qualcosa da raccontare: questo gli serve, ecco cosa comincia 
a fare. 

- Siamo arrivati al collegio in una giornata di inizio 
settembre. Una di quelle in cui, se piove, le gocce cadono 
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fini, fini per giorni e sembrano non voler smettere mai. Mi 
accompagnavano entrambi i miei genitori: era la prima volta 
che facevano insieme qualcosa per me. Avevano deciso che 
la scuola dove andavo prima del rapimento, seppur esclusiva, 
solo con studenti selezionati, non era abbastanza sicura. La 
stessa decisione avevano preso per mia sorella, che sarebbe 
partita il giorno successivo, il suo collegio era femminile, il 
mio maschile. 

Mio padre aveva guidato personalmente la Mercedes blu, 
che di solito faceva portare all’autista, sempre lo stesso da 
vent’anni. Una macchina piena dei più assurdi aggeggi: pelle 
in ogni dove, frigo con bibite e champagne, divani dove 
potersi stendere o far accomodare un capodoglio, regolabili 
in ogni direzione, aria condizionata congelante. Quel giorno 
ha rinunciato all’autista e alla scorta. Credo che lo abbia fatto 
per creare un po’ dell’intimità che dovrebbe esserci in una 
famiglia, almeno finché i figli sono piccoli. Un’intimità 
totalmente sconosciuta, fino a quel momento. 

Mancavano tre giorni all’inizio delle lezioni e io, 
probabilmente, sarei stato il primo ad arrivare, trovando 
tutto il collegio deserto, frati a parte. Mio padre non poteva 
accompagnarmi il giorno dovuto, doveva partire per il 
Giappone. Si era accordato con il direttore che sarei arrivato 
in anticipo: per tre giorni in quell’ambiente nuovo, da solo. 
Poteva almeno rinunciare a quella parvenza di familiarità e 
mandarmi con l’autista e mia madre sola, quando si doveva, 
ma si era impuntato e quando si impuntava non c’era niente 
da fare. Nemmeno un blocco di granito era più duro della 
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sua testa. “Quando tuo padre ha deciso …”, quante volte 
l’ho sentito dire. La sua decisione come una sentenza divina: 
definitiva, immutabile. 

Padre Filippo, il preside dell’istituto, è stato molto gentile, 
disponibile, cerimonioso. Era evidentemente contentissimo 
di avere un membro della più pura nobiltà industriale fra i 
suoi amati alunni. Lo ripeteva in continuazione “amati 
alunni”. Sapeva, o almeno sperava, che per l’imitazione 
dovuta alla mia presenza, molti altri sarebbero arrivati. Era 
un uomo ordinato, nella sua tunica scura e immacolata, con i 
capelli bianchi e lo sguardo sveglio, curioso. Aveva le mani 
calde, quando me ne passò una sulla guancia bagnata di 
pioggia, con un sorriso dolce da prete, a disegnargli la bocca, 
in segno di affetto. Un affetto genuino come l’amore che 
nutriva per i suoi alunni, almeno davanti ai genitori paganti. 

“Adesso Leonardo esce un attimo”, ha detto il preside 
dopo i primi convenevoli nel suo studio pieno di librerie 
polverose, antichi mobili intarsiati e crocefissi di ogni foggia 
e dimensione. Mentre uscivo, per sedermi in una poltroncina 
dell’anticamera, ho potuto sentire l’inizio dell’argomento che 
non faceva per me: si trattava del rapimento, ovviamente. 
Forse hanno parlato di quanto avesse inciso su di me, di 
quanto mi avesse turbato quella sparizione. I miei genitori, 
soprattutto mia madre, avrà sicuramente parlato del mio 
mutismo, dovuto a una sofferenza dura e inesprimibile. 
Come non fossi sempre stato un bambino taciturno, anche 
prima della sparizione del fratellino. Nemmeno loro 
potevano immaginare la mia assoluta, felice indifferenza a 
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quanto era successo, di come ero contento che non tornasse 
veramente più, di come temevo una sua sorprendente 
ricomparsa. Allora era così che la pensavo, niente di 
consapevole e di esprimibile, ma dire e credere qualcosa di 
diverso sarebbe falso. Ero preso dal tipico, profondo 
cinismo in cui i bambini sono maestri, inesorabilmente 
insuperabili. Dall’istinto di conservazione che 
contraddistingue i deboli. 

Nel giro turistico del collegio ci hanno fatto ammirare tutti 
gli edifici della scuola. Così vuoti, erano enormi, inospitali, 
freddi: le palestre, la piscina, il refettorio, la biblioteca, il 
teatro, il cinema, le camere. La mia era una stanza non 
troppo piccola, a due letti, con una grande finestra. C’erano 
due armadi di legno chiaro, due scrittoi, una piccola libreria 
con due bibbie e qualche altro libro: Salgari, Jack London, Il 
Piccolo Principe. Quello che mi piaceva di meno erano i 
copriletto gialli color diarrea, ma non ho detto nulla. Né su 
quelli né su nient’altro. A me non piaceva semplicemente 
l’idea di dover stare lì e niente di quello che avrei potuto 
trovarci mi avrebbe fatto cambiare idea. 

La valigia con le mie cose era già stata sistemata su una 
sedia. Mia madre ha fatto il gesto di iniziare a vuotarla, forse 
per cominciare a dare all’ambiente un aspetto meno 
impersonale, ma padre Filippo l’ha subito fermata: “Ci 
penserà Leonardo, appena sarete partiti, ne avrà tutto il 
tempo. Ora che è qui deve imparare ad arrangiarsi, domani 
non ci sarete voi ad aiutarlo”, ha detto come fosse in 
cattedra. E mia madre, accomodante, si è fermata. Lei è 
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sempre stata “accomodante”, con tutti e per tutti, a ogni 
costo. Come fosse una questione di vita o di morte, doveva 
andare d’accordo con chiunque. 

Il mio nuovo corredo per il collegio era stato sistemato su 
un letto: tre camicie bianche con stemma, due paia di 
pantaloni blu e due maglioni sempre blu con stemma del 
collegio: uno di lana e uno di cotone. “All’interno della 
scuola è gradito che i ragazzi siano sempre in divisa. Un po’ 
come succede in Inghilterra”, ha detto per giustificare quei 
vestiti padre Filippo, vedendo le nostre espressioni 
interdette. Evidentemente, nella fretta dell’iscrizione, era 
sfuggito a tutti questa norma del regolamento e a che cosa 
servisse l’indicazione della taglia e delle dimensioni, inserita 
in un angolo del modello di richiesta. Anche l’abbigliamento 
imposto era molto impersonale, asettico, tendente a un’idea 
di egualitarismo, impossibile in quel mondo. 

Ecco, tutto era asettico, questo è il termine che rende quel 
posto: i corridoi, gli sguardi mansueti dei frati che 
incrociavamo durante la visita, i quadri religiosi alle pareti, le 
mattonelle bianche dei bagni, perfino la bacheca con le foto 
degli ex allievi: tutti grassi professionisti o industriali barbuti, 
con l’aria di chi ha avuto molto dalla vita. In quei momenti 
tremavo dentro di me, senza nessuna intenzione di farlo 
vedere, al pensiero di ritrovarmi solo lì dentro, per tanto 
tempo ancora. Tre giorni da solo e poi, ancora peggio, 
almeno un anno per finire le medie, con l’opzione per i 
cinque anni di superiori. Padre Filippo, infatti, non aveva 
fatto altro che decantare la superba qualità del loro liceo 
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classico. Quasi avessero un insegnante di greco antico madre 
lingua o l’Odissea spiegata da Omero in persona. 

La scuola sarebbe stato un posto magnifico, perfino 
desiderabile, se non fosse stato per quelle mura alte che la 
chiudevano completamente al mondo e che la facevano 
assomigliare a un carcere. E per la mia vita, la cui gestione 
veniva delegata completamente ad altri, per la lontananza 
dalla stanza che realmente mi apparteneva: quella di casa 
mia. 

Ho salutato la Mercedes blu, luccicante di pioggia, che 
ripartiva, agitando la mano e sono rimasto a guardarla fino a 
quando non è uscita dal portone. 

“Adesso ti riaccompagno in stanza, così puoi sistemare il 
tuo bagaglio. La cena è alle sette, stasera mangerai con noi, 
non ci sono altri ragazzi”, ha detto padre Filippo. Mi ha 
riaccompagnato perché non mi perdessi in quei corridoi tutti 
uguali e, dopo avermi salutato, ha richiuso la porta. Ho 
guardato la valigia di pelle nera, gli armadi, la grande finestra, 
i pezzi della divisa tutti schierati e mi sono buttato sul letto, 
con la testa sprofondata nel cuscino che odorava di 
disinfettante, piangendo disperatamente. 

Il mio compagno di stanza è arrivato il giorno giusto, 
quello in cui sarei voluto arrivare anch’io. 

Quella mattina, gli ambienti che avevo conosciuto deserti, 
si sono lentamente animati: macchine grandi e lucide 
arrivavano e ripartivano alleggerite, frati indaffarati che 
portavano valigie e accompagnavano ragazzi di diverse età. 
Qualcuno si abbracciava: quelli degli ultimi anni con 
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un’estate da raccontare. Altri si aggiravano spaesati, 
accompagnati in gruppetti di cinque o sei alla scoperta del 
loro nuovo mondo. Io guardavo tutto dalla finestra della 
stanza, non avendo un altro posto dove andare. 

Tommaso è arrivato fra gli ultimi, un po’ prima della cena, 
quando credevo che non sarebbe venuto più nessuno a 
dividere quella stanza con me. Era un ragazzino biondo, con 
gli occhi azzurri, dai lineamenti nobili e dal vocabolario di un 
camionista turco rimasto a piedi in autostrada. 

“Devi proprio stargli sulle palle ai tuoi genitori, se ti hanno 
portato qui così presto!”, mi ha detto quando ha saputo che 
ero arrivato già da tre giorni, “questo posto fa schifo 
normalmente, ma vuoto deve far davvero vomitare. Con 
tutte quelle cazzo di preghiere che ti fanno dire in 
continuazione, come avessimo chissà quali peccati da farci 
perdonare”. Era figlio di un proprietario di una catena di 
negozi di mobili, niente da paragonare alla mia famiglia, ma 
certo non privi di mezzi. Nessuno lì lo era, tutti erano figli di 
qualcuno: industriali, avvocati, medici, notai, politici. 
Qualcuno che, per meriti propri o di altri, era riuscito a 
uscire dalla maledizione dell’anonimato, potendosi 
permettere anche la scuola esclusiva per i rampolli, oltre agli 
altri emblemi: macchine, ville, vestiti, barche... Tutto perché 
capissero che loro avrebbero dovuto continuare, che non 
erano uguali agli altri, che il privilegio deve perpetuarsi 
all’infinito e a ogni costo. I simboli erano per i genitori, per 
rendere tangibili gli sforzi fatti, per dare loro un senso, per 
avere l’illusione che tutto il ben di Dio che avevano 
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prodotto, non andasse disperso semplicemente perché erano 
morti. A noi ragazzi, soprattutto ai più piccoli, me compreso, 
non interessava proprio niente di tutto questo. Sentivamo 
solo che ci avevano allontanato da quello che conoscevamo, 
da quello che eravamo, solo per non averci fra i piedi e 
adesso credo che avessimo ragione. 

Tommaso ha buttato la valigia sotto il letto, senza la 
minima intenzione di vuotarla, ridendo dell’ordine sghembo 
e improvvisato che dominava il mio armadio e si è svaccato 
sul letto con le scarpe. Ha tirato fuori un pacchetto di 
sigarette: io non avevo mai nemmeno pensato di fumare. 
Mia madre non fumava, diceva che le invecchiava la pelle e 
mio padre lo faceva ma tanto non c’era mai. 

“Ne vuoi una?”, mi ha chiesto mentre accendeva con un 
cerino e io speravo che non prendesse fuoco il copriletto 
color diarrea. Ho accettato senza capire cosa stavo facendo, 
così, per partecipare. Forse nemmeno per provare qualcosa 
di nuovo, ma solo per non fargli capire che non avevo mai 
fumato e che non sapevo farlo. Era una Camel e il primo 
tiro, senza respirare il fumo, mi ha lasciato in bocca un 
gustaccio da sterpaglia bruciata. Avrei voluto smettere 
subito, ma come potevo? Dovevo mettere da parte le 
debolezze, ora:”Deve imparare ad arrangiarsi” aveva detto il 
preside e quello era il mio primo, goffo tentativo di farlo. 
Anzi il secondo, perché il primo era stato quello di sistemare 
le mie cose personali. 

“Guarda che il fumo lo devi respirare. E non tenerla come 
fosse un bastone sporco di merda!” ha detto Tommaso 
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“devi essere disinvolto, si fa così…” e mi ha dato una 
dimostrazione pratica, tirando una profonda boccata che ha 
ridotto la sigaretta in brace per un terzo della sua lunghezza, 
senza mai staccare le labbra e muovendo la mano con un 
gesto alla John Travolta in Grease. 

Io ho fatto lo stesso e mi sono ritrovato cianotico, piegato 
in due, con i polmoni che volevano uscirmi dal petto per la 
tosse. Tommaso ha riso come un pazzo, ovviamente: “Su 
non preoccuparti, non lo saprà nessuno. La prima volta che 
ho fumato lo hanno fatto anche a me questo scherzo”, ha 
detto smettendo di ridere. Eravamo diventati amici e, sapevo 
già, avremmo fumato molte altre sigarette insieme. 

Solo dopo ho pensato che qualcuno poteva sorprenderci, 
che i frati entravamo sempre senza bussare: “Cosa avrebbero 
fatto se avessero sentito puzza di fumo?”. Ho aperto la 
finestra, che Tommaso aveva lasciato chiusa e un’umida aria 
autunnale, da sera in collina, si è impossessata della stanza 
portando via la puzza delle sigarette. Sono rimasto a 
guardare il piazzale deserto, illuminato dalla poca luce dei 
lampioni. Godendomi la foschia rada e sbiadita che sfuocava 
la luna quasi piena, la calma cimiteriale che aveva avuto la 
meglio sul caos della mattina, fino al suono della campana 
che chiamava per la preghiera e la cena. La mia casa mi 
mancava ancora molto, ma un po’ meno di prima. - 

 

Solo a questo punto il Barbone si accorge che almeno 
metà del racconto lo ha fatto a se stesso. Carlo dorme 
raggomitolato sotto il cartone già da un po’. La giornata è 
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stata faticosa, hanno girato molto per trovare qualcosa da 
mangiare per il cane. Al Barbone il vino non è mancato e 
non ha dovuto patire la sete bruciante della dipendenza, però 
ora è stanco ugualmente. Allora anche lui appoggia la testa, 
sperando che quello che ha bevuto sia sufficiente per non 
fargli sognare la scuola e, specialmente, Tommaso e gli altri 
amici di quel periodo. Da lì è iniziato e finito tutto e non ha 
voglia di ricordarlo, in questo momento. 
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7 (CORRADO 3) 
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Corrado fa scorrere la cena e aspetta che Andrea lavi i 
piatti per chiamare il cavalier Angioni. Si chiude in camera 
per non farsi sentire. Non vuole rischiare di aumentare il 
gelo con il suo compagno. Un gelo che gli risulta difficile 
sopportare già così com’è. Perfino la tavola era sciatta, con 
piatti e bicchieri spaiati. Lui ha mangiato in silenzio, 
simulando che fosse tutto normale. 

Si siede sul letto con la coperta a rombi bianchi e rossi, ad 
aspettare di sentire il rumore di piatti dalla cucina. Ha già il 
cellulare in mano con il numero di Angioni già selezionato. 

Il cavaliere risponde prima titubante e poi, alla notizia che 
Corrado accetta la sua proposta, esplode in un’euforia 
inconcepibile. Qualcosa di non conforme alla sua figura e al 
suo prestigio: gridolini di gioia ed evviva urlati a squarcia 
gola. L’industriale si spertica in ringraziamenti che hanno 
l’effetto di imbarazzarlo moltissimo.  

Corrado chiede del materiale per poter riconoscere 
Leonardo. Ma non solo delle foto. Dopo cinque anni per 
strada difficilmente può riconoscerlo basandosi unicamente 
su delle vecchie immagini. In un tempo così lungo la strada 
rende irriconoscibile chiunque. Gli serve sentire la sua voce, 
un accento, un difetto di pronuncia e vedere come si muove. 
La voce e la postura sono gli aspetti che cambiano meno in 
quel genere di vita. Ma non è detto nemmeno questo. In 
ogni caso, conoscere la sua voce e vederlo muovere 
potrebbe essere determinante, per l’esito della ricerca. 
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 Il cavalier Angioni si rende disponibile a far consegnare 
tutto il giorno successivo. E si raccomanda di tenerlo 
aggiornato su ogni sviluppo, anche del più insignificante. 

 

Il pacco di Angioni, recapitato da un corriere, ha spezzato 
la mattina di Corrado. La prima parte l’ha trascorsa con un 
Andrea rigido, distaccato, mentre cercava di spiegargli quello 
che dovrà gestire in sua assenza. Chiarendo gli aspetti vitali, 
da non trascurare e quelli secondari, che possono aspettare. 
Ma non gli sembra che sia stato concentrato a sufficienza per 
memorizzare qualcosa. “Meglio sospendere, proveremo più 
tardi. Adesso mi dedicherò al pacco” pensa, ed elabora un 
modo amabile per trasmettere la sua volontà all’altro. 

Rimasto solo, chiude la porta e comincia a esaminare il 
contenitore e il suo contenuto. Si tratta di un involucro dalle 
dimensioni di una scatola da scarpe, assolutamente anonimo, 
avvolto in una tipica carta da pacchi marroncina. Sopra è 
scritto il suo nome e l’indirizzo con un pennarello nero dalla 
punta grossa, nient’altro. Nessun mittente, nessun timbro: 
nulla che possa identificare da dove viene e che cosa 
contenga. Il caratteristico pacchetto senza tracce, che può 
avere una bomba al suo interno. 

Sperando che non si tratti davvero di una bomba lo apre 
circospetto. Mentre lo fa vorrebbe richiamare Andrea, anche 
solo per segnalargli che vorrebbe farlo partecipare 
direttamente, se solo potesse. Dentro ci sono due cassette 
VHS, anonime come il pacco che le contiene, una cassetta 
audio e una ventina di foto in formati diversi. Il disagio che 
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sente per la lontananza di Andrea lo distrae per un attimo. 
Poi la curiosità per quel materiale prende il sopravvento. 
Mentre sfoglia velocemente le immagini, accende il vecchio 
televisore, tenuto su una mensola dello studio e mette una 
delle due cassette nel videoregistratore. 

Al termine di qualche secondo di un fitto effetto neve e di 
una lenta panoramica, con il sottofondo di una vecchia 
canzone stranota, riconosce la piscina della villa di famiglia 
degli Angioni. Un ragazzo alto, magro, con i capelli chiari e 
gli occhi marroni, delicati, sta cercando di sorridere 
mostrando una dentatura perfetta. Un sorriso incerto, quasi 
imbarazzato. Indossa una camicia bianca con le maniche 
avvolte sotto il gomito e dei pantaloni sportivi. Una voce 
amplificata grida sguaiata: “TANTI AUGURI 
LEONARDO!”, in un microfono. Una carrellata della 
telecamera dimostra come i tanti invitati si associno 
entusiasti alla voce. Dimostrano che si tratta di gioia vera 
battendo con convinzione le mani. Espressioni benestanti 
manifestano tutto il gaudio che merita la festa del 
diciottesimo compleanno del rampollo più rampollo d’Italia. 
Uno striscione da stadio, sistemato sul palco dove suona 
l’orchestra, certifica che si tratta proprio di un diciottesimo 
compleanno. Nell’inquadratura entrano anche un Carlo 
Alberto Angioni giovane, che sembra il fratello minore di 
quello che ha incontrato lui e una donna dai capelli cotonati, 
dal vestito coloratissimo e dai modi plateali: la madre di 
Leonardo. La donna, con un bicchiere di champagne in 
mano, grida dal microfono: “Un brindisi per il mio bambino, 
che oggi diventa uomo!” e, dopo averlo vuotato in un unico 
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sorso: “divertitevi!”. L’orchestra comincia a suonare un 
arrangiamento strumentale di Yesterday dei Beatles e 
l’inquadratura torna su Leonardo, che saluta formalmente 
diverse persone di varie età e che prende un altro bicchiere 
di champagne dal vassoio di un cameriere di passaggio. 

Il film continua con il semplicissimo scopo di 
documentare la felicità di tutti gli invitati. Si vedono 
distintamente alcuni politici della prima repubblica, attori e 
gente di spettacolo. Almeno due grossi industriali; tutti con 
figli di primo, secondo e terzo letto al seguito. L’elemento 
più assente, a questo punto, è il festeggiato. Leonardo, dopo 
l’inizio trionfale, sembra stranamente sparire dalla festa. 
“Forse ha girato per il parco tutto il tempo, per sfuggire al 
regista che non è mai riuscito a inquadrarlo”, pensa Corrado. 

Solo verso la fine, quando il sole è tramontato, 
l’inquadratura torna sul palco dell’orchestra. Stanno 
suonando: Happy Birthday to You e Leonardo torna sullo 
schermo. In effetti il filmato è una sintesi: devono essere 
passate diverse ore dall’apertura ufficiale. Il festeggiato ha i 
lineamenti stravolti, gli occhi ridotti a due fessure e il sorriso 
tirato, finto, come indossasse una maschera di carnevale di 
pessima fattura. Sembra aver perso l’imbarazzo iniziale, non 
è più l’adolescente timido che subiva tutto il baccano iniziale. 
Adesso è un adulto perfettamente inserito, eccessivo come 
sua madre, gesticola allo stesso modo. Ringrazia tutti dal 
microfono emettendo le stesse grida di gioia della donna. 
Quattro camerieri portano sul palco una torta monumentale. 
Il dolce è costruito a immagine tridimensionale di un vecchio 
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stabilimento industriale: probabilmente un pezzo di memoria 
della famiglia Angioni. Poi Leonardo taglia le prime fette, 
distribuisce i primi piattini, sforzandosi di sorridere. 
Continua così per qualche istante e sparisce di nuovo. 

Fino alla fine, il video rimanda ventri sporgenti attaccati 
come abnormi marsupi a uomini di mezza età, straripanti di 
successo. I sorrisi plastificati delle loro consorti, i capelli 
scolpiti e i visi arroganti dei loro figli. Leonardo è sparito 
definitivamente. 

Pur avendo altro materiale da esaminare, riavvolge il nastro 
e riparte dalla panoramica iniziale. Riguardandolo 
attentamente ha la certezza che la protagonista è più la 
madre, rispetto al festeggiato. Ma forse vuole comprendere 
quale sia stato il motivo della sua sparizione e, qualcosa di 
quel video, deve averglielo fatto intuire, anche se non 
comprendere. Un pensiero subliminale che non riesce a 
cogliere completamente. 

Solo alla seconda visione, concentrandosi sullo sfondo, 
vede spesso la camicia bianca del ragazzo passare come una 
piccola scia, una dimostrazione di estraniata presenza. Una 
cometa che striscia a intermittenza il cielo con la sua coda. In 
realtà il regista aveva inseguito Leonardo per tutto il tempo, 
riuscendo a sfiorarlo innumerevoli volte, ma mai a 
immortalarlo mentre interagiva con qualcuno. Un fantasma 
che ha impresso la pellicola, ma che non può essere visto da 
un occhio umano. Niente di più di un evanescente campo di 
forze sconosciute. 
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Solo verso il termine della ripresa e della festa, la camicia 
bianca scompare anche dallo sfondo e tutto rimane quello 
che aveva già visto, compresa l’espressione stravolta del 
finale. La seconda volta gli ha fatto un’impressione peggiore 
della prima. Guardando con più concentrazione è risultato 
tutto più artificiale, finto, innaturale e quello sguardo, 
sicuramente pieno di cocaina, si stampa dentro di lui a causa 
del disagio che gli ha provocato. 

 

L’altra videocassetta è una sorta di documento storico su 
Leonardo. Brevi filmati diversi: Leonardo neonato in bianco 
e nero, Leonardo alle elementari, Leonardo con il fratellino e 
la sorella a colori, Leonardo in collegio, Leonardo a un 
consiglio di amministrazione. L’unico interessante è l’ultimo, 
gli altri rappresentano un ragazzo che alla festa di 
compleanno non esisteva già più. 

Quello che parla ai consiglieri della Angioni Finanziaria 
Holding S.p.A. è il secondo Leonardo della festa. Ha la 
lingua sciolta, veloce. Commenta grafici, andamenti di borsa 
e di utili. Potrebbe essere un ottimo manager se non fosse 
per gli occhi stretti, la faccia tirata, i piccoli movimenti 
incontrollati: quasi dei piccoli tic nervosi, che ogni tanto lo 
scompongono e che lui non sembra cogliere. Piccoli segni 
impercettibili a chi lo guarda distrattamente. Muove le 
braccia nello stesso modo plateale dell’altro video. Corrado 
si chiede cosa potesse pensare suo padre di lui, in quel 
momento. “Che non si sia accorto di niente?”, ma non è 
sicuro che fosse presente: Leonardo è l’unico inquadrato per 
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tutto il tempo, anche se si intuisce che altre persone lo 
stanno ascoltando, visti i rumori e l’espansivo applauso 
finale. 

Anche la cassetta audio potrebbe essere molto utile. Ci 
sono molte registrazioni sopra, probabilmente tutte lontane 
nel tempo, ma le ultime: una poesia recitata alle superiori e la 
lettura di una pagina su Eugenio Montale, gli sembrano 
importanti. Se non altro la sua voce non sembra eccitata 
dalla cocaina come in quelle che ha appena sentito. 
Ascoltandola Corrado trova difficile associare quel suono 
alla persona che gesticolava esagitata, molto oltre le reali 
necessità di farlo. Come fossero due persone differenti. 
Quello autentico, se fino a questo punto ha capito qualcosa, 
è quello della voce naturale, posata. Non l’altro, quello 
eccitato, plateale. Forse è sparito proprio per sfuggire a 
quest’ultimo. “Se ho capito qualcosa fin’ora, quello che è 
scappato, è il ragazzino che recita la poesia e si registra per 
ripassare meglio Montale. Non il cocainomane pieno di 
numeri e di finta voglia di apparire”, pensa fra sé. Ma non è 
affatto sicuro che questa prima impressione sia realistica.  

 

Le foto gli sembrano secondarie, le sfoglia distrattamente. 
Leonardo sugli sci, in collegio, ai bordi della piscina. Sempre 
da solo, almeno nelle più recenti. Ne prende due, quelle che 
gli sembrano le più adatte, e se le mette in tasca. Anche se 
potrebbero non servire, ma per cominciare deve avere 
almeno una foto da far vedere. Nei film hanno sempre 
almeno una foto per cercare una persona. 
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Rimette il materiale nella scatola, la sigilla con del nastro 
adesivo e la chiude a chiave in un mobiletto dell’ufficio. La 
chiave la nasconde nel fondo di un cassetto. Pensa di dirlo 
ad Andrea, ma subito cambia idea. Non perché non si fidi di 
lui, ma perché pensa che non sia così importante dirglielo. 
O, invece, non si fida completamente di lui e di quello che 
potrebbe fare con quel materiale. Anche Corrado è indeciso, 
su questo. 

Solo adesso si accorge che il momento del pranzo 
comunitario è già passato e nessuno è andato a chiamarlo. 
Può essere stato solo Andrea ad avvisare che era impegnato 
e che non doveva essere disturbato. Invece gli avrebbe fatto 
piacere se Andrea lo avesse chiamato. 

Quando arriva nella sala dove si mangia si sono già alzati 
tutti, Andrea compreso. Corrado si siede nel suo posto e 
comincia a mangiare quello che l’Edvige ha preparato: 
tagliatelle al ragù, arrosto, patate al forno e torta al 
cioccolato. Tutto grazie ai centomila euro che è andato a 
versare all’apertura della banca: l’assessore ha solo promesso 
dei soldi, ma le promesse non si mangiano. 

Agli ospiti delle case alloggio, ai suoi amici, non ha ancora 
detto nulla. Intanto sembrano aver gradito il primo beneficio 
di quei soldi: un pranzo veramente eccellente. Non è rimasto 
molto in tavola, ma meglio così. Preso da mille angustie non 
ha fame. In breve si trova solo del tutto. Non rimane a fargli 
compagnia nemmeno lo sguardo incuriosito di qualcuno, per 
un suo ritardo così insolito. 
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8 (LEONARDO 4) 
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L’attenzione del Barbone viene catturata da un gruppo di 
stranieri. Scattano foto a ripetizione. Il soggetto è un 
monumento dalla facciata di marmo bianco. Usano costose 
fotocamere digitali dalle dimensioni microscopiche. Da un 
po’, con Carlo, si sono stabiliti in una città antica, non 
troppo grande; piena di monumenti e turisti, di strade 
acciottolate, porfido e pietra rossiccia. Non riesce a imparare 
il nome di questo posto e sembra strano anche a lui. Non 
ricorda nemmeno come hanno fatto a arrivare lì, lui e il cane. 
Ma i nomi in sé non sono importanti. Rappresentano solo 
delle semplificazioni, convenzioni, questioni che non lo 
coinvolgono minimamente, visto che non vuole parlarne con 
nessuno. 

Dopo i primi, a scattare le foto, non sono dei curiosi che 
vogliono fissare un momento di una giornata, che finirà 
dimenticato in un hard disk a confondersi con altri momenti 
indimenticabili di altre giornate, in altri luoghi, in altri tempi. 
Il turista, di solito, ha delle macchine che sembrano finte, 
grandi come un pacchetto di sigarette o fotocamere che 
muove come fosse un regista televisivo in preda a una crisi 
epilettica. Il tentativo è quello di non smarrire nemmeno un 
nanosecondo di quella fantastica città, di quell’incontro 
irripetibile con un luogo sconosciuto; nel tentativo 
inconsapevole e sempre sconfitto di sottomettere il tempo 
presente, immortalandolo per sempre o fino a quando 
l’apparato elettronico si degraderà del tutto. Quelli che 
stanno facendo le foto ora, sono professionisti, con tanto di 
cavalletti, flash multipli, macchinette per misurare la luce, fari 
che illuminerebbero a giorno Piazza San Pietro in una 
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nottata nuvolosa: oggi c’è anche il sole. A loro non manca 
nemmeno la manifesta omosessualità del fotografo che si 
sbraccia, si dimena, urla, da checca consapevole e dichiarata, 
nell’incertezza del risultato. Stanno probabilmente lavorando 
per una guida o una cartolina o, semplicemente, per fare una 
foto veramente bella a un’antica meraviglia, forse 
un’immagine più bella del soggetto che riproduce. Solo così, 
creando maggior bellezza dell’oggetto che immortala, la 
fotografia diventa arte. 

“Sapessi almeno come si chiama questa città, adesso mi 
importerebbe”, pensa il Barbone, “se vedessi quella foto 
esposta da qualche parte mi sentirei come ci avessi 
partecipato anch’io”. Qualcuno glielo ha detto, quel nome, 
forse più di una volta, ma scavare nella memoria recente gli 
provoca delle tremende fitte alla testa, peggiori di quelli 
provocati dal vino in cartone. A volte tenta, si arrabatta nel 
tentativo di riportare a galla un nome, un luogo, un numero 
e, quando sembra lì, lì per arrivare, svanisce di nuovo, come 
non fosse mai esistito dentro di lui. Comunque anche questo 
non ha importanza, niente ne ha più. 

Il Barbone si ferma a guardare il fotografo e i suoi due 
aiutanti, preso dalla particolare ritualità di quel lavoro. Una 
ritualità che gli risveglia antiche reminescenze di quando, 
ancora ragazzo, ha scoperto come funziona questa pratica, di 
che lavoro ci sia per far apparire un’immagine naturale; il 
giorno preciso in cui ha scoperto che il fotografo può essere 
un’arte, oltre che un mestiere. 
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Solo il tempo antico è rimasto, solo la sua vita precedente, 
lucidamente intatta, come si fosse reincarnato senza 
dimenticare niente dell’esistenza passata. 

Carlo vorrebbe andare via, ma a lui interessa quel rito, 
fatto di gesti misurati e sempre uguali. 

- Ma dov’è che vuoi andare… – dice al cane e si appoggia 
a un muretto di fronte al cantiere fotografico, per segnalargli 
la sua intenzione a rimanere lì ancora un po’. Naturalmente 
come si è abituato a fare, comincia a raccontare al suo amico 
animale il ricordo involontario affiorato a causa di quello che 
sta vedendo. 

- Mia madre aveva deciso che il periodo di lutto per il 
rapimento del fratellino doveva terminare. Tutto sarebbe 
tornato alla normalità e, per questo, serviva dare un segnale 
forte al mondo intero, all’intero sistema di pianeti, di cui noi 
eravamo il Sole. Per farlo ha telefonato al direttore di un 
settimanale, il più letto e patinato d’Italia, rendendosi 
disponibile a un’intervista “senza segreti” e a un servizio 
fotografico dettagliato e, soprattutto, esclusivo. Il compenso, 
veramente simbolico, anche se sarebbe stato simbolico 
qualsiasi compenso per un’esclusiva del genere, sarebbe 
andato in beneficenza. Un’associazione che raccoglieva i 
bambini di strada in Brasile, ha goduto quei soldi. “Sono 
tutti un po’ come miei figli”, ha miagolato mia madre 
durante l’intervista “aiutando quei piccoli sfortunati è come 
aiutassi il mio piccolo smarrito”, ha finito la frase non 
trattenendo una lacrima, subito prontamente immortalata. 
Ha chiuso l’argomento aggiungendo tutti gli estremi per fare 
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altrettanto, per dare la possibilità a tutti di partecipare a una 
meritevole iniziativa benefica da ricchi. Un’iniziativa che 
avrebbe avuto sicuramente successo, visto che, 
partecipandovi, avrebbe fatto sentire gli altri un po’ come 
noi. 

Per partecipare al servizio fotografico mi hanno fatto 
rientrare dal collegio un giorno prima del solito. La villa era 
già stata attrezzata con luci, ombrellini, faretti. Alcuni divani 
erano stati spostati per permettere di inquadrare, sullo 
sfondo, un tavolino di vecchie foto con tutta la famiglia, 
rapito compreso e qualche membro della servitù. Quello di 
apparire come immagine è stato l’unico modo di partecipare 
anche di mio padre. Sono venuto poi a sapere che quando gli 
è stato annunciato dell’intervista e del servizio fotografico, 
da mia madre, esigendo la sua presenza, le ha dato della 
pazza megalomane e le ha chiuso la comunicazione in faccia. 
Perché anche loro comunicavano in pratica solo per 
telefono. 

I bordi della nostra grandissima piscina artistica, con 
marmi chiari, striati e riproduzioni di sculture antiche, sono 
stati letteralmente sommersi di fari. Sembrava che la luce 
non bastasse mai, che, se avessero potuto, sarebbero andati a 
prendere una stella nel pieno del suo sfavillio, per avere 
un’illuminazione adeguata. Quella è stata veramente la prima 
volta in cui mi sono reso conto che, per la mia famiglia, 
nemmeno qualche fotografia può essere qualcosa di 
semplice, di spontaneo, di naturale. 
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Il copione prevedeva una serie di scatti in ognuno dei set 
individuati durante un sopralluogo di qualche giorno prima: 
sul divano con il tavolino sullo sfondo, su un altro divano 
nella biblioteca tutta legno e opere d’arte, nel giardino curato 
come quello della Reggia di Caserta e nella piscina: in acqua e 
fuori. A ogni set dovevamo cambiarci d’abito, cambiare 
sguardo, atteggiamenti, sorridere appena o ridere mostrando 
i denti. In ogni caso dovevamo apparire contenti e sicuri di 
noi. 

Il fotografo era stato corrispondente di guerra per anni, 
uno di quelli che rischia la pelle per far vedere al mondo 
quanto di più sporco succede nei conflitti. A lui piaceva 
dedicarsi alle guerre piccole, dimenticate, quelle in cui 
muoiono centomila negri poverissimi, senza che a un 
governante occidentale si sposti un’arcata sopracciliare. Poi 
una granata di fabbricazione e progettazione italiana l’aveva 
quasi dilaniato e, anche se miracolato dal fatto di essere 
ancora vivo e di riuscire a camminare, non aveva più potuto 
tornare in zona di guerra. Dell’Africa gli era rimasta un’aria 
trasandata, una barbetta ispida e poco curata da savana e una 
puzza di sudore difficile da sostenere. Ma, a dispetto 
dell’aspetto e del fetore, lui era considerato il migliore a 
riprendere i ricchi dall’angolazione più vantaggiosa e 
profonda, a dedicarsi al glamour. “È eccezionale, stupendo. 
Dicono che riesce a fotografarti l’anima”, non faceva che 
cinguettare mia madre al telefono con tutti. Io speravo che 
non riuscisse veramente a farlo, perché, nel suo caso, temevo 
che le foto uscissero bianche o trasparenti. 
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La giornalista, responsabile dell’intervista, era una vecchia 
rugosa e appariscente, che cercava di occultare le 
innumerevoli primavere, agghindandosi come una trentenne 
che segue le più avveniristiche tendenze della moda. I capelli, 
vaporosi e perfetti, color biondo mèlange, potevano anche 
appartenere a una costosissima parrucca. I vestiti, di colori 
shock accostati come in un quadro di un Jackson Pollock 
sotto l’effetto di una dose doppia di LSD, lasciavano scoperti 
grossi fazzoletti di pelle abbronzata e cadente. L’odore, poi, 
non così acre e violento come quello del fotografo, aveva un 
alone di vecchio, come di muffa coperta da costose 
fragranze. Nel complesso una visione non proprio 
edificante, anche per me che non ero ancora esperto della 
maggioranza dei fatti della vita. 

Le domande erano state concordate con largo anticipo e 
per avere l’onore di quell’intervista, la giornalista aveva 
dovuto sopire gran parte della sue evidenti curiosità: toccava 
tutto, guardava tutto. Lo stare in mezzo a noi le dava un 
piacere fisico, gli occhi le scintillavano per questo. Sembrava 
una fedele integralista al cospetto dell’oggetto della sua 
pazzia e, forse, noi eravamo questo per lei. 

Mia sorella, più magra e anoressica del solito, scocciata da 
tutte quelle presenze autoritarie, che dicevano insistenti cosa 
dovevamo fare, ubbidiva seccata alle indicazioni del reduce 
creativo, lontana e inespressiva come una bambola. 
Guardava negli enormi teleobiettivi, spianati verso di lei 
come cannoni minacciosi, con l’atteggiamento di chi ha la 
mente persa in migliaia di faccende più interessanti che 
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potrebbero impegnarla. Anch’io avrei avuto migliaia di cose 
migliori da fare, ma in quella occasione non sono riuscito a 
ribellarmi, nemmeno attraverso lo sguardo assente o 
l’atteggiamento distratto. 

Tutto quello sforzo è stato di un successo unico: il 
settimanale è uscito con una tiratura paragonabile solo a 
quella che aveva avuto quando Onassis e la vedova Kennedy 
si erano sposati. 

L’aria asciutta e contrita delle risposte, l’alta qualità delle 
poche foto realmente pubblicate, dove anch’io stentavo a 
riconoscermi e dove, l’aria svogliata di mia sorella, era stata 
tramutata in una sorta di distacco nobiliare, avevano 
nuovamente consacrato la mia famiglia a faro di stile e 
comportamento del paese e mia madre come la regina di 
tutto questo regno fumoso e irreale. Anche stavolta aveva 
ottenuto quanto si era proposta con l’intervista a cuore 
aperto: riavere quanto le era dovuto, con la carta, sempre 
vincente, del sentimentalismo più puro e semplice della 
madre privata del proprio cucciolo. Tutti dovevano sapere e, 
ora, tutti sapevano la verità, almeno quella che lei ha voluto 
che fosse. E questo senza scrivere faticosi libri, memoriali o 
appelli, che pochi avrebbero compreso, ma come fossimo 
semplici cantanti o attori: con l’intervista con servizio 
fotografico in un giornale che scrive bugie come fossero 
verità: quanto di più efficace e incredibile. 

Anche mio padre è stato costretto a ricredersi, vedendo il 
benefico vantaggio di quell’intervista sulla quotazione dei 
titoli del gruppo, in Borsa. L’intervista è stata benefica per 
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tutti, tranne forse che per mia sorella che ha continuato a 
chiudersi in camera e a fingere di mangiare. 

 

Come sono arrivati stanno andando via. A un ordine 
liberatorio del fotografo gay, iniziano a smontare il set. 
Ancora qualche minuto e nella strada non ci sarà più traccia 
di quello che è stato e che tanto ha evocato nella mente del 
Barbone. 

Il cane sarebbe andato via già da tempo e lui lo segue, 
senza avere idea di dove stia andando. Passano in mezzo a 
quelli che smantellano le apparecchiature. Nessuno rallenta 
nemmeno il suo lavoro per appoggiare uno sguardo su di 
loro. Spiriti invisibili a chi non ha l’animo predisposto a 
vederli. 
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9 (CORRADO 4) 
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Corrado ha tutti gli elementi. Corrado deve cominciare 
immediatamente a cercare Leonardo Angioni. Corrado è 
costretto a spiegare che dovrà dedicarsi ad altro, per un po’. 
Corrado non sa come fare senza poter dire e senza deludere 
nessuno. 

Vorrebbe che le persone ospitate nelle sue case capissero 
che lo fa per loro. Ma si fideranno di lui? Gli crederanno 
sulla parola? Non che ci sia niente di male nel suo occuparsi 
d’altro, per la prima volta da quando ha creato tutto. Allora 
non capisce completamente cosa lo mette così a disagio. 
Forse è la reazione che ha avuto Andrea. O forse, a 
infastidirlo, è il dover quasi mentire, storpiare la verità, 
inventare un sotterfugio quando non ce ne dovrebbe essere 
bisogno. Poi, anche se dicesse la verità, lo crederebbero? 

Pensandoci bene non capisce davvero, sembra tutto un 
sogno anche a lui. 

La reazione scontrosa di Andrea, lo ha reso certamente 
insicuro, diffidente. Si è reso conto che quel credito infinito, 
che pensava di vantare verso di lui, è estinto da tempo e non 
l’aveva compreso. Anzi, aveva avuto il timore di evocare una 
specie di Gesù metropolitano che non vorrebbe essere e che, 
infatti, non è per nessuno. Adesso ne è certo. 

Ora deve comunicare ai suoi ospiti, che sono anche amici 
e famiglia per lui, che per la prima volta si allontanerà da 
loro. E dovrà farlo senza la minimia certezza di una loro 
approvazione. Teme forse che si attaccheranno a lui come 
zombie affamati? Sì, in fondo lo teme. In fondo ha paura di 
loro, ma non se ne vuole rendere conto. 
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Ha convocato tutti nella sala da pranzo dell’appartamento 
più grande, quello dove ci sono anche gli uffici per lui, 
Andrea e i volontari che si alternano. L’altro appartamento è 
più piccolo, si trova dall’altra parte della strada. Avrebbe 
potuto prendere in affitto due appartamenti nello stesso 
condominio, ma ha preferito suddividere l’onere della 
sopportazione. Si rende conto perfettamente che, pur non 
essendo di maggior disturbo rispetto agli altri inquilini, la 
soglia comune di indulgenza verso di loro è inferiore a quella 
per i normali. Bastano le occhiate dei vicini per 
comprenderlo. 

La proprietaria di entrambi è un’ex sessantottina, danarosa 
per eredità, che crede ancora nella solidarietà. Quando tutti 
gli sbattevano le porte in faccia, lei ha accettato di avere quel 
manipolo di malridotti nei suoi appartamenti. E questo senza 
nessuna certezza che potessero pagare l’affitto con 
continuità. Anche se questo era già meno di quello che 
pagavano gli altri. All’inizio quello più grande e poi, dopo un 
anno, anche il secondo, dall’altra parte della strada. Corrado 
ha più di un angelo custode, oltre Andrea. Lui se ne rende 
conto, ma sa che in questo momento è solo Andrea quello 
che gli servirebbe vicino. Quello di cui vorrebbe 
l’approvazione incondizionata. 

“Ormai devono essere arrivati tutti” pensa, interpretando i 
rumori che attraversano la porta chiusa del suo ufficio. Si 
alza e si unisce agli altri. Non si è sbagliato, sono tutti lì, 
seduti attorno al tavolo. Quando entra nella stanza si 
zittiscono nello stesso istante. Lo guardano. Cercando di 
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anticipare qualcosa dal suo atteggiamento. Silenziose sfingi 
apprensive. È la prima volta che si realizza una 
convocazione del genere e sono confusi sul motivo che l’ha 
generata. Temono per il futuro, la precarietà non può che 
essere uno stato permanente, per chi viene dalla strada. 
Dubiterebbero anche se un benefattore facoltoso li graziasse 
con tutto il suo denaro. Niente può trasfondere in loro una 
sana tranquillità per il futuro. 

Corrado si ferma un attimo prima di parlare, li osserva. 
Facce e sguardi scavati dalla strada, dalle dipendenze, dalla 
solitudine. Segni che nemmeno quella bolla serena che è 
riuscito a creare per loro, può attenuare. Forse perché la 
sentono come una serenità incerta, provvisoria. Segni di 
deperimento che, ne è consapevole, loro vedono impressi 
nel suo volto. Stigma di fratellanza. 

Solo Andrea, col suo aspetto radioso, stona in 
quell’insieme, come se in una natura morta ci fosse un fiore a 
colori sgargianti. Corrado cerca un possibile disagio dentro 
di sé, causato da quella bellezza stridente con quell’ambiente, 
ma ci trova soltanto un infinito amore. Quella bellezza 
appartiene solo a lui e così dovrà essere ancora. Il 
sentimento, malgrado tutto, è ancora lì. A presidiare ogni 
scarto in avanti, a fargli digerire il cambiamento di relazione 
determinato dalla sua decisione di tentare. 

I primi, proprio davanti a lui, sono Piva, Secchia e 
Giacobazzi: i più anziani. Vecchi che Corrado ha conosciuto 
quando era per strada. Vecchi che assieme a lui, e altri persi 
nel percorso, rappresentavano una specie di cooperativa 
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della sopravvivenza. La finalità del gruppo era racimolare 
quanto serviva per tutti: vino, qualcosa da mangiare, posti 
per dormire. Quei tre l’hanno seguito e ora sono lì, con 
un’espressione pericolante sul viso. Altri non l’hanno fatto e 
sono spariti nel vuoto, morti forse o ad arrangiarsi come 
sempre. Si muore molto per strada, molto più che in altri 
universi. Anche se non importa a nessuno. 

Ha scartato tutti i discorsi che ha provato mentalmente. 
Tutte le parole che gli sono passate per la testa gli sono 
sembrate inadeguate. Inadatte e trasmettere quello che 
significa, per lui, lasciare la gestione diretta delle case. Anche 
se solo parzialmente e temporaneamente. Tutte quelle parole 
non riuscivano a trasmettere, senza dire troppo, che lo 
faceva soprattutto per loro. Per farli strare meglio e per poter 
aiutare molte più persone. Uomini e donne che devono 
avere l’occasione di tornare nel mondo. Specialmente donne, 
negli ultimi tempi. In questo momento decide che se la sua 
ricerca riuscirà, aprirà anche a loro. Finora si è solo dedicato 
agli uomini. Adesso, per come sono strutturati, è impossibile 
allargarsi ancora. Ma deve smettere di pensare, lo sta facendo 
da troppi istanti. Qualcosa deve dire, non può tirarsi 
indietro. La sua platea di sta indispettendo. 

- Amici carissimi – inizia. Pentendosi subito per il tono 
sbagliato nella voce. Sembra che li prenda in giro ed è 
proprio questo che deve evitare – spero che non vi siate 
allarmati troppo, in fondo si tratta solo di una breve 
comunicazione. La ragione per cui vi ho voluti qui tutti 
insieme è solo per comodità, perché ho poco tempo a 
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disposizione e non potrei parlare singolarmente con ognuno 
di voi – il tono falso della voce è diventato più evidente. Lo 
guardano disorientati, cercando di capire dove vuole andare 
a parare. Per adesso non hanno capito niente. 

- Siete abituati a vedermi qui, fra voi, praticamente giorno 
e notte. Certo è quello che voglio, siete la mia famiglia – e 
dicendolo non controlla il desiderio di guardare Andrea. Di 
guardarlo in un certo modo. Uno sguardo colmo di un 
qualcosa che lo elegge diverso, superiore agli altri. E loro, 
che sono ex barboni ma che non sono scemi, se ne 
accorgono e dubitano che sia vero. Corrado ha un’altra 
famiglia, oltre a loro – e per questo vi meritate che io vi dica 
solo la verità. Purtroppo la verità non sempre si può 
condividere. In questo caso, non mi è possibile – e cerca di 
abbassare la testa in segno di contrizione. Ma l’atto è troppo 
ragionato perché possa apparire davvero spontaneo. Anche 
di questo se ne accorgono quasi tutti. Corrado non riesce a 
essere un attore, fingere è troppo faticoso e innaturale, per 
lui. In questo caso ha finto di essere dispiaciuto per non aver 
potuto dire la verità. In realtà sente fastidio per questa 
riunione. Intimamente pensa che non dovrebbe essercene la 
necessità. Lui vorrebbe essere libero di autodeterminarsi, ma 
d’altra parte non vuole nemmeno deluderli. Lo fa per 
l’equilibrio dei suoi amici, o perché non vuole perdere 
prestigio ai loro occhi? 

- Dovrò allontanarmi per un po’, spero poco tempo. 
Sicuramente il minimo indispensabile. Non posso dirvi i 
particolari però, ma vi assicuro che lo faccio anche per voi – 
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e loro hanno capito che i tempi saranno lunghi e, dal tono, 
che il risultato sarà incerto. Perché non se lo può 
nascondere, Corrado, che le probabilità di riuscita sono 
pressoché nulle. Anche questo non è riuscito a fingerlo: che 
disastro. 

- E chi si occuperà della baracca? – chiede Giacobazzi, che 
del gruppo è quello più diretto, quello a cui piacerebbe fare il 
capo, anche se tutti sanno che non ne ha le capacità. E tutti 
sanno che l’ha chiesto proprio perché vorrebbe farlo lui, il 
capo, in assenza di Corrado. Lui che è diplomato ragioniere, 
o almeno così sostiene. Tutti si immaginano che a farlo sarà 
Andrea, però, perché Giacobazzi non sa niente di niente. 

- Per il momento non mi allontanerò tanto. Si tratta di 
girare per Milano e hinterland. Andrea sarà il riferimento di 
tutti i problemi e, per quanto possibile, riferirà a me. 
Altrimenti sono convinto che può cavarsela benissimo da 
solo. È vero Andrea? – chiede alla fine Corrado. Anche se si 
era impegnato con se stesso di non chiamarlo in causa. 
Doveva convincere lui tutti, senza il supporto di nessuno. 

- È vero, Corrado – risponde Andrea diafano, 
evidentemente preso di sorpresa. Anche lui non si aspettava 
di essere chiamato in causa. Pensa che la vicenda della 
comunicazione non lo riguardi. Forse non ha ancora capito 
che quando si divide la vita con una persona, quello che 
capita all’altro riguarda sempre anche noi. Oppure lo ha 
capito e non gliene frega niente. 

A Corrado basta un’occhiata per comprendere che 
fortunatamente Giacobazzi non intende replicare. Almeno 
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non per il momento. Gli altri sono smarriti, non sanno cosa 
li aspetta, più o meno come non lo sa Corrado. Nota anche 
che Andrea è nervoso, si è girato a guardare l’aspirante 
leader, ma questo se ne sta già andando e non si è accorto 
dello sguardo. 

“Speriamo che vada tutto bene”, pensa Corrado, non 
avendo altro da sperare. “Speriamo”, si risponde, come 
faceva per strada quando rimaneva due o tre giorni senza 
parlare con qualcuno. Non capisce se deve preoccuparsi. 

Tutti gli ex barboni sono sospesi e sperano che vada tutto 
bene, ma nessuno conosce quello che stanno rischiando. In 
pratica non hanno capito granché; se non che Corrado, per 
un po’, non starà lì con loro. Potrebbe essere la fine di tutto 
o non rappresentare nulla. 

La maggioranza si chiede che cosa dovrà andare a fare 
Corrado e del bisogno che c’era di andare a girare per non si 
sa bene cosa. 

- Ma cosa vai a fare in giro per Milano di tanto segreto? – 
chiede Piva, quando ormai tutti se ne stanno andando. E 
sembra che questo interessi molto, perché si fermano ad 
aspettare cosa dirà. Proprio quando sperava di aver eluso 
questa che è la domanda alla quale non può rispondere. Tutti 
aspettano una risposta, anche se il Piva a volte straparla e, 
per questo, nessuno lo prende mai sul serio. Ma stavolta ha 
parlato bene, ha chiesto quello che gli altri non hanno avuto 
il coraggio di chiedere. La follia toglie tutto, ma dà la capacità 
di cogliere e affrontare l’ovvietà, a volte. 
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- L’ho già detto, Piva, non posso dirvelo! Ma si tratta di 
qualcosa anche per voi, per le case – ribadisce Corrado con 
un piede già sulla porta, come non fosse importante. 
Girandosi appena con una rotazione della testa, che gli 
permette di inquadrare il viso rugoso e la bocca vuota di 
denti del Piva.  

Adesso vorrebbe andarsene, ma il danno è fatto, il dubbio 
acceso, la bomba esplosa. 

- Già, se siamo una famiglia potresti avere meno misteri – 
dice una voce dal fondo della sala – ma che famiglia, non 
vedete che si è stancato di noi? – dice un’altra voce che si 
sovrappone alla prima. Non sono in tanti, ma nell’ansia 
Corrado non distingue chi parla. E mentre lo fanno si 
avvicinano, veramente come zombie che sentono l’odore di 
carne viva. 

- E ci lasceresti qui col Ciccio Bello! – sente dire dalla voce 
di Giacobazzi, inequivocabile nel suo tono rauco. 

Il cuore di Corrado si sta per fermare. “Non è possibile”, 
pensa. 

- Smettetela, cazzo! –urla duro e non lo fa per paura. Prima 
di entrare ne aveva, prima della domanda di Piva gli stava 
per passare. Adesso urla per rabbia pura, perché la mancanza 
di riconoscenza che sente in quelle voci, in quei visi tirati che 
si avvicinano, lo manda in un mondo nel quale non vorrebbe 
entrare. Tutto questo gli ricorda che lui non sarà Gesù 
Cristo, ma che loro non sono angeli. Nessuno di loro lo è, 
nemmeno Andrea o Ciccio Bello come lo ha chiamato 
Giacobazzi. 
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Forse è la prima volta che lo vedono così: paonazzo, con 
le vene del collo gonfie, realmente arrabbiato. Si fermano 
tutti di nuovo, la scena cambia un’altra volta. Silenzio più 
immobile di prima. 

- Non ho altro da dire e se non volete che qui vada tutto a 
puttane, che per voi significa tornare per strada, dovete 
fidarvi di me. Di me e Andrea. Altrimenti potete sempre 
andarvene – grida sgonfiandosi nel finale. Sa che se qualcuno 
se ne andasse lo andrebbe a cercare. E lo farebbe prima di 
cercare Leonardo Angioni. In realtà conta che nessuno lo 
faccia. 

Se dovesse esprimere un desiderio, Corrado vorrebbe che 
Andrea fosse lì, a pochi passi da lui, pronto a difenderlo. 
Andrea non c’è, non può non aver sentito le urla, il 
trambusto, ma lui non è lì. 

Qualcuno borbotta qualche scusa, tutti se ne vanno a testa 
bassa, Giacobazzi compreso. La sua reazione decisa ha 
ricordato a tutti che senza Corrado non esisterebbero e non 
continuerebbero a esistere. 

Una vittoria ai punti non è quello che sperava, ma è pur 
sempre meglio di niente. Sa che per Andrea sarà dura 
rimanere senza di lui, fra quella gente indurita. Ma non può 
farci niente. Pensa che Andrea non sia andato a difenderlo 
per paura. In quel caso lo capirebbe e spera che sia così. 

Solo nel suo studio, buttato sulla poltrona con la testa 
indietro, si accorge di quanto è sudato, affaticato, sfinito, 
solo. Di quanto anche l’aria gli manchi. 
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10 (LEONARDO 5) 
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“Domenica! Oggi deve essere proprio domenica”, pensa il 
Barbone leggendo gli spostamenti delle persone per strada. 
Nella piccola città dove vagabonda da un po’, in troppi 
escono dalle chiese perché non sia domenica. In 
maggioranza vecchi e bambini, come se le generazioni 
intermedie, ormai consapevoli della vita e ancora lontane 
dalla morte, non trovassero motivazioni sufficienti per 
andare a Messa. 

“Chissà cosa hanno fatto ieri? Cosa faranno oggi 
pomeriggio?”, si chiede. 

Immagina il loro pranzo e la cena. Magari, se il tempo 
regge, anche una piccola gita a un lago, un bosco, al mare. 
Non ha idea dove possa trovarsi il mare, in questo 
momento. Ci sono momenti in cui non si rende conto di 
dov’è o se conosce i luoghi dove si trova. Una sensazione 
vaga di deja vù, sottile come una nostalgia indistinta, gli 
riporta alcuni particolari, ma non sa se si riferiscono a 
memorie lontane o recenti. 

Il mare…, gli sembra di non vederlo da un tempo 
lunghissimo. Si annota mentalmente che deve ricordarsi di 
andarci, di trovare un posto dove c’è una spiaggia e piazzarsi 
lì per un po’, caldo o freddo che faccia. Un tempo il mare 
fuori stagione lo intristiva, adesso non c’è più niente che lo 
renda malinconico. Il desiderio di mare rimane dentro di lui 
pochi istanti, la sua mente provata torna subito all’idea della 
presunta festività, ma è possibile che torni: in ogni momento 
può ripresentarsi. Lui lo sa e per questo gli permette di 
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andarsene; e anche se non lo sapesse, andrebbe via 
ugualmente. Una rete bucata non trattiene pesci. 

Guarda tutte quelle persone e le immagina nelle loro case, 
impigrite dal troppo mangiare e bere, incapaci di organizzare 
qualcosa di diverso da quello che subiscono: sport e 
intrattenimento televisivo a basso contenuto di idee. Lui ha 
odiato quei momenti, quei sabati e domeniche che 
arrivavano inesorabili, nella sua precedente esistenza e 
passavano solo dopo averli vissuti. Ora le sue giornate non 
distinguono fra festivi e feriali e ha percezione della festa 
solo quando l’ambiente attorno glielo fa intendere. Quindi 
non sempre, anzi, quasi mai. 

Carlo gli trotterella accanto, non si allontana mai troppo da 
lui. Forse teme che lo dimentichi, se rimane un attimo fuori 
dal suo campo visivo. Intelligenza, istinto o dipendenza 
canina? 

Il Barbone è stanco, beve un goccio e si siede su una 
panchina, che occupa completamente con i suoi averi. Il 
cane gli si siede accanto e rimane fermo immobile, come si 
trattasse di un animale di ceramica, uno di quelli che 
qualcuno ha il coraggio di tenere in salotto. Una statua 
macilenta e spelacchiata dagli occhi cisposi. 

- Ti và una storia? – chiede al cane, ottenendo in cambio 
uno sguardo che potrebbe significare un sì, oltre a centinaia 
di altre cose. Il Barbone, forte della presunta approvazione 
dell’amico, inizia a raccontare, non rendendosi conto di 
come quei racconti lo stiano riportando alla sua vita 
precedente. Da quando vive per strada, in nessun momento, 
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hai mai pensato così tanto a ciò che è stato. Ma lui vuole 
rimanere dove si trova, non tornerebbe mai indietro, almeno 
cerca di convincersi che sia così. Non perché dove si trova 
stia bene, ma sa che tornare sarebbe impossibile, per lui, non 
gli interessa, non lo vuole prendere in considerazione. 

- Il rientro a casa dal collegio, per la fine settimana, è 
diventato presto un’agonia inutile, un accanimento 
terapeutico. Non che la scuola mi piacesse, anche se il mio 
profitto, come quello di tutti, era sempre più che sufficiente. 
E poi si mangiava bene, si faceva sport, si guardavano dei 
film. Forse il disagio derivava anche dalla percezione della 
nostra inguaribile mediocrità, occultata dall’assenza di una 
vera competizione. Uscire da quell’ambiente dalla sufficienza 
assicurata, non solo nelle materie di scuola, mi stava creando 
sempre più disagio. Quei due giorni a casa passavano nella 
fretta di fare ogni cosa, per il poco tempo che avanzava 
dall’andata e ritorno solitari sulla Mercedes blu guidata 
dall’autista. E spesso, viaggio a parte, passavano nell’assenza 
di ogni contatto significativo con i miei genitori. Mio padre 
sempre in giro per il mondo a chiudere contratti essenziali; 
mia madre a ricambiarlo girando per feste e riunioni di 
comitati benefici, ad approfondire delle conoscenze o a farne 
di nuove. Spesso li sentivo solo per telefono, oppure mi 
arrivava il rumore dei tacchi a spillo di mamma, sulla scala di 
legno, a notte fonda. Quando la benefica genitrice tornava, 
edificata da tanta generosità d’animo. 

Mia sorella non usciva mai dalla sua camera. Stava 
continuamente al telefono con le nuove amiche. A volte 
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sentivo la sua presenza, solo da dietro la porta chiusa della 
stanza, percorrendo il ballatoio. Una presenza fatta di 
bisbigli, risatine, ma, di fatto, lei non c’era per niente, se non 
a pranzo e a cena. E in quelle occasioni non faceva che 
sbuffare nervosamente per l’imposizione di mangiare a 
tavola, che valeva solo per noi. “Si mangia meglio in 
collegio!”, buttava fuori isterica per giustificare il suo 
smanioso non toccare nulla. Ansiosa di alzarsi il prima 
possibile, quando la vecchia cuoca le chiedeva docilmente il 
motivo perché i piatti tornavano in cucina intatti. Poi c’era 
quella stanza, la stanza del fratellino: sigillata dal momento 
del rapimento e mai più aperta, per ordine perentorio di mio 
padre. 

Per scendere le scale dovevo passarci davanti e questo mi 
inquietava maledettamente, come se lo avessi ucciso io quel 
bambino, e fosse stato seppellito dietro a quella porta. In 
casa non si poteva parlare della sua morte, ma solo del suo 
ritorno a casa, anche se era passato più di un anno dalla 
sparizione. Non so se i miei genitori ci credevano davvero, 
io sapevo solo che m’infastidiva solo l’idea che potesse 
tornare. E chi lo voleva rivedere, quel mostro? 

Subito dopo il Natale del mio primo anno di collegio, 
Tommaso ha rinunciato a rientrare al venerdì sera: “Che 
vadano a fare in culo quegli stronzi dei miei genitori. Io 
rimango a casa con la cameriera filippina, che è vecchia, ha i 
baffi e l’alito puzzolente e loro se la spassano in giro. Meglio 
questo cimitero della loro fogna!”, così aveva finemente 
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argomentato la sua scelta di passare a scuola anche i sabati e 
le domeniche. 

Non sono mai riuscito ad abituarmi alla gratuita volgarità 
del suo modo di parlare. Si trattava certamente di una difesa, 
di una replica a un ambiente che lo assediava e per liberarsi 
dal quale era troppo inesperto. Un modo per farsi più grande 
di quello che era. Aveva un aspetto così raffinato… Mi aveva 
detto che sua madre era una principessa ungherese, anche se 
di una nobiltà decaduta da generazioni e i soldi venivano 
tutti dalla parte di suo padre. Tommaso aveva ereditato 
nell’aspetto quello che era rimasto di quella nobile stirpe: 
l’estrema finezza dei tratti e una distaccata luce nello 
sguardo. Non si poteva rimanere indifferenti al suo aspetto, 
solo per quello poteva essere un piccolo leader. Mentre tutto 
il resto, il linguaggio soprattutto, veniva dagli antenati 
falegnami veneti: la stirpe che aveva generato suo padre e la 
sua agiatezza. Quando gli ho raccontato di nonna Norina, 
non omettendo nemmeno le merde di gallina, ancora un 
volta ha riso sguaiato: “La famiglia di mia madre nasce nel 
medioevo e forse anche prima. Ma se non fosse per i mobili 
di mio padre dovrebbero mangiare gatti e topi, per non 
morire di fame. La mia e la tua, invece, vengono dalla 
campagna e sono ricche sfondate. Che vadano a cagare le 
nobiltà e le loro stronzate da principi. Noi siamo il futuro” è 
stato il suo commento. In quel momento non avevo per 
niente chiaro che futuro avesse in mente, ma sapevo che 
qualcuno aveva in mente un futuro per me. 
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Sapendo della possibilità di non rientrare al venerdì, che 
veniva concessa con un lieve sovrapprezzo alla già 
esorbitante retta, ho cominciato una sfiancante opera di 
convincimento, in ognuna delle telefonate giornaliere di mia 
madre e a quelle accidentali di mio padre. Loro esercitavano 
la loro patria potestà a distanza, telefonicamente. Se Meucci 
non avesse inventato il telefono sarei stato come un piccolo 
orfano. 

Dopo due mesi di: “Ma quasi nessuno qui va a casa”, “Poi 
voi non ci siete mai. No! Non ti dico come sto se non mi 
prometti che venerdì non torno” o di: “Volete proprio che 
io non mi diverta nella mia vita. Tutti si divertono qui, 
tranne me!”, e di telefoni riattaccati a metà del discorso. Di 
tentavi per dissuadermi pieni di buon senso e toni pacati, 
prima e urla e improperi dopo i riagganci sgarbati, ho 
ottenuto la mia vittoria, la prima della mia vita, la prima per 
qualcosa che davvero m’importava. Credo che l’imposizione 
di farmi rientrare, anche contro la mia volontà, fosse più per 
le apparenze, per non far credere agli amici che il collegio 
fosse un abbandono, un volersi sbarazzare dei figli. Anzi, 
probabilmente, avevano venduto in società il nostro 
allontanamento, come una grossa opportunità finalizzata a 
un’istruzione superlativa e molto più approfondita, anche se 
di veramente superlativo e approfondito c’era solo la retta 
mensile. Una retta che sarebbe bastata al mantenimento di 
una famiglia di quattro persone, anche con qualche pretesa. 
Ma io non ne avevo percezione, allora, il denaro era l’unico 
aspetto scontato da sempre, nella mia vita. Tanto denaro che 
superava ogni possibile desiderio, infinitamente. 
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Nei fine settimana in collegio c’era solo la 
controindicazione della messa domenicale. Rimanevamo 
talmente in pochi: quattro o cinque, che era impossibile 
sfuggire ai frati. Ovviamente non era vero che quasi tutti 
restavano. 

La officiava padre Filippo e non durava mai meno di 
un’ora, con tanto di canti dei frati e incenso e omelia 
interminabile. Quel tempo di costrizione, però, veniva 
ripagato dall’ozio totale del resto della giornata e di tutto il 
sabato, che tanto i compiti non li faceva nessuno. Passavamo 
il tempo fumando, in qualche angolo nascosto del giardino, a 
chiacchierare, a giocare a pallacanestro, se il campo non era 
troppo ghiacciato. Tommaso comprava le sigarette da quelli 
degli ultimi anni, che le prendevano nella tabaccheria di 
fronte al cancello della scuola, nella zona libera, dove anche 
noi avremmo potuto essere solo dei banalissimi ragazzini. 

Quello che più mi disturbava era la confessione 
obbligatoria, per poter fare la comunione, altrettanto 
imposta. Ma quando Tommaso ha fatto, in proposito: 
“Affanculo anche quei curiosi dei preti. Io mica racconto le 
bestemmie che dico e le seghe che mi faccio, che tanto se le 
fanno anche loro. Solo Gesù deve sapere e lui sa anche se 
non dico niente. Poi, con l’Atto di Dolore, ripenso anche a 
quelle. Se non mi credono sai cosa me ne frega!”, allora ho 
seguito, ancora una volta, il suo esempio illuminante. L’ho 
seguito tanto bene che, pur non raccontando niente di 
imbarazzante, riuscivo anche a farmi credere. E poi 
facevamo il possibile per farci confessare da padre Antonio, 
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che, sordo com’era, non capiva quello che apposta 
bisbigliavamo. Ma forse era solo per la diversa opinione che 
avevano i frati di me e della mia famiglia, rispetto a quella 
che avevano nei confronti di Tommaso o per il mio 
atteggiamento sempre un po’ dimesso, che i religiosi hanno 
sempre scambiato per modestia, pensando a chi ero. 

È bastato pochissimo affinché anche quel tempo con nulla 
da fare mi annoiasse. Ogni interesse subito svaniva, in quel 
periodo. Passavamo i fine settimana fumando, nel giardino 
che diventava sempre più nemico, piccolo, difficile da 
sopportare, opprimente, deserto. Il lunedì avevo sempre la 
gola arsa e bruciacchiata dal fumo catramoso, come avessi 
fatto da ciminiera per una raffineria. Ma quando è arrivato 
l’inizio della primavera, un sabato come gli altri, in cui stavo 
pensando di cominciare a tornarmene di nuovo a casa, 
Tommaso ha tirato fuori qualcosa di nuovo. Lo ha fatto con 
un’aria furtiva che non gli conoscevo, solitamente così 
sfacciato. Già questo atteggiamento nuovo è bastato per 
incuriosirmi e per conquistarmi alla sua causa, qualsiasi essa 
fosse. 

Dalla tasca ha estratto un cartoccio, una specie di 
bigliettino piegato in quattro. “Chissà cosa potrà avere di 
misterioso quel foglietto”, ho pensato. “Coca….”, ha 
sussurrato lui cospirando. “Coca?”, ho chiesto non capendo 
bene a cosa si riferisse. “Imbecille, ma non capisci?”, e si è 
andato a occultare nell’angolo più solitario del giardino. 
Quello dove abbiamo fumato le prime sigarette, non per lui, 
ma per me, che avevo sempre paura di essere scoperto. 
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“Cocaina” ha precisato, sempre sussurrando e guardandosi 
attorno circospetto, come ci trovassimo in Piazza del 
Duomo a Milano e non in un giardino deserto. Solo dopo la 
precisazione ho capito. Cocaina, droga, sballo, dipendenza, 
morte. Ne abbiamo parlato un attimo e Tommaso mi ha 
convinto con un: “Non hai proprio capito un cazzo! Questa 
non è quella merda, l’eroina, che si sparano nelle vene i 
tossici, quegli sfatti che vedi in giro per le stazioni. Questa è 
la polvere del paradiso, la usano tutti quelli che contano. Ti 
trasforma da coglione a leone, cosa credi… E poi si sniffa, si 
tira su col naso, non servono mica quelle cazzo di siringhe”, 
e mi ha fatto vedere come si faceva. Un piano, una striscia di 
polvere, una banconota arrotolata e su col naso. Nient’altro, 
semplice come fumare, banale come raccontare una balla al 
prete che ti confessa o convincere i genitori che è meglio per 
tutti se smetti di rientrare per il fine settimana. 

È complicato, per me, ricordare l’effetto di quella tirata. 
Alla fine ne erano toccati pochi grani a testa, perché nel 
cartoccio ce n’era davvero poca. Difficile dire se la differenza 
fra il prima e il dopo sia stato causato dalla sostanza o dal 
fatto di averla “sniffata”, dal massimamente proibito che si 
realizzava. Nei nostri corpi acerbi, quei pochi grani e la 
somma delle tante emozioni nuove, hanno avuto l’effetto di 
una detonazione. Ci siamo ritrovati in orbita: due stronzi in 
viaggio per la luna, rimanendo dove eravamo. 

 

Carlo smania, è stanco di ascoltare il racconto del Barbone, 
si alza, vuole andarsene. Evidentemente il gesto scambiato 
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per un sì non significava davvero questo. Oppure la cocaina 
non è un argomento di troppo interesse per lui. Ma forse è 
che nella piazza attorno alla panchina dove si sono seduti, sta 
aumentando il movimento, il passeggio. Tutti li guardano e 
Carlo, come il barbone, non si sente a suo agio, se hanno 
troppi esseri umani attorno. Si alzano. Carlo aspetta che il 
suo compagno raccolga tutti i suoi averi e si dirigono verso 
la strada meno trafficata. Stanno cercando solitudine, pace e 
qualcosa da mangiare: l’animale, e da bere: l’uomo. 
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11 (CORRADO 5) 
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Mezz’ora, e i parametri vitali di Corrado tornano alla 
normalità. Nel passaggio dallo stato perturbato a quello 
pacato, Leonardo Angioni ha via via recuperato 
quell’importanza che aveva brevemente perduto. Esce 
dall’ufficio armato solo delle due foto selezionate fra le tante 
del pacco. Anche se non è convinto alla loro utilità: qualcosa 
dovrà pur mostrare in giro. Andrea è alla sua scrivania, 
maneggia dei fogli, lo vede, gli sorride. 

- Allora non c’è niente da fare. Hai, proprio deciso? – gli 
chiede il ragazzo, ma senza rigidità nella voce, senza 
contrasto. Un tono che non ha riferimenti con le urla di 
poco prima. Un’inflessione che se non condanna il suo 
comportamento, nemmeno lo giustifica. Una frase detta per 
dire qualcosa, lontana da ogni forma d’astio. 

A lui basta un cenno per comunicargli che ha deciso 
profondamente e che sta cominciando. Un gesto naturale 
stavolta, non come quello che ha fatto davanti ai suoi amici: 
da attore d’accatto di una filodrammatica dialettale. Quella 
breve frase, quel piccolo segno di considerazione da parte 
del suo compagno, rende a Corrado una strana sensazione 
d’euforia. Euforia che va a miscelarsi con l’ansia di quel salto 
nel vuoto che sta per compiere. Qualcosa di simile al 
risveglio dopo la sua prima notte passata su una panchina. 

Aveva vagato senza sosta per quasi venti ore. Non voleva 
ammettere a se stesso di non avere più quattro mura dove 
tornare. Tutto gli sembrava nuovo, persino la città dove era 
nato e aveva vissuto per tanti anni, gli risultava minacciosa. 
Non aveva ancora assimilato quei meccanismi di difesa che 
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vengono con il tempo. Quegli schemi che ti proteggono e ti 
fanno andare avanti anche se sei sbandato fra sbandati. 

Poi è crollato su una panchina: “Solo un’ora” si è detto. 
Quando si è svegliato era già mattina da parecchio, era vivo e 
nessuno lo aveva derubato o ucciso. Era una domenica di 
primavera; qualche bambino giocava già sullo scivolo e sui 
giochi di legno a poca distanza da lui. Nel dormiveglia, poco 
prima di aprire gli occhi, aveva sentito dire a una mamma: 
“Stai lontano da quella panchina! Non vedi che c’è un 
barbone che dorme?”. La signora gli aveva detto quello che 
era diventato e si era reso conto che doveva convincersi che 
quella vita disperata sarebbe stata la sua ancora per molto 
tempo. Addirittura per sempre. Si era anche reso conto, 
però, che non sarebbe morto e che, in qualche modo, 
avrebbe continuato incredibilmente a vivere. 

Nel corridoio incontra Piva e il suo sorriso a tutte gengive. 
Il vecchio non ha nessun sentore della difficoltà in cui lo ha 
messo, con la sua domanda a tempo scaduto. Questo è 
evidente per il sorriso riconoscente che sfodera. Avrà una 
sessantina d’anni, anche se ne dimostra molti di più. Per 
strada ci ha passato vent’anni, ai margini tutta la vita. 
Quando lo vede, Corrado, si mette sempre di buon umore, 
per quel sorriso inconsapevole e contagioso. Sa che lo 
sfodera solo con lui e questo lo rende orgoglioso. Quando 
qualcosa sembra mettersi davvero male e i numeri non 
possono tornare, lo va a cercare. Lo fa per quel sorriso, le 
gengive, i pochi mozziconi di denti rimasti, gli occhi che 
brillano. A volte lo abbraccia, ma solo qualche volta, perché 
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non vuole che pensi male. Se riesce a trovare Leonardo, 
decide in quel momento che Piva avrà una bocca nuova, a 
costo di legarlo sulla poltrona del dentista. 

Corrado interpreta il fatto che stia passando proprio nel 
momento in cui esce come un segno: quando ci si muove al 
buio qualsiasi protuberanza può sembrare un appiglio. Senza 
pensarci prende le foto del ragazzo e gliele mostra. 

- Mai visto prima –biascica dopo essersi messo gli occhiali 
e aver guardato le immagini attentamente per qualche istante 
– certo che questo qua non è mica uno di quelli che si 
vedono per strada. Non c’ha mica la faccia da barbone. 

- No, non ha la faccia da barbone. Ma prova a 
immaginartelo barbone, ci riesci? 

Piva riguarda le foto, alza le spalle, sorride di nuovo e se ne 
va. Il presagio non ha funzionato, un po’ come tutti i presagi 
che lo hanno toccato. Escluso quello che ha avuto quando 
ha visto Andrea, la prima volta. 

Allora pensa a Domenico, lui è l’ultimo che hanno accolto, 
da meno di un anno. Gli dicono che non c’è, dove lavora 
come falegname gli hanno chiesto di fare qualche ora di 
straordinario. Adesso ricorda che infatti non era a sentire la 
sua comunicazione. Insomma, se fosse facile, Carlo Alberto 
Angioni non sarebbe arrivato fino a lui. 

Il campione degli ospiti delle case è troppo esiguo per 
avere qualche speranza. Poi, dopo tanti misteri, Corrado 
rischia che qualcuno riconosca chi è quello delle foto. 
Quindi lascia subito perdere. Gli vengono in mente almeno 
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due ritrovi dormitorio, dove passano un po’ tutti prima o 
poi. Per iniziare sceglie quello più vicino. 

In quel posto ha passato qualche notte e non gli è mai 
piaciuto. Bisognava arrivare presto: prima delle dieci 
sprangavano la porta. Bussare era inutile, tanto non ti 
aprivano anche se avevano tutte le brande vuote. Però ci 
andava proprio per questo: poteva dormire senza che 
qualcuno gli scoreggiasse in faccia, come capitava in altri 
posti più affollati. Pensa che forse a Leonardo Angioni possa 
piacere un posto del genere: con meno calca, anche se con 
troppe regole per un vagabondo. 

Davanti alla palazzina dormitorio si rende conto che non è 
esattamente come la ricordava. Quando ci veniva gli 
sembrava più che decente. E non è per gli anni che sono 
passati, che non sono poi tanti, ma la facciata e l’ingresso ora 
gli si presentano cadenti, abbandonati. I cinque gradini di 
cemento con tracce di colore giallo che collegano la porta 
alla strada, hanno l’aria pericolante. Malgrado sia ancora 
molto presto per dormire, c’è già un po’ di movimento, 
probabilmente la regola dell’orario è stata inasprita. O forse è 
il freddo umido della sera che obbliga le pecorelle all’ovile. 

Entrando, la guardiola d’ingresso gli sembra quella di un 
ospedale degli anni cinquanta. Nemmeno quella ricordava 
così sinistra: tutto è bianco più che sporco, lacero, vecchio. 
Corrado scopre che il suo nome è molto conosciuto in 
quegli ambienti. I volontari in turno non hanno difficoltà a 
farlo entrare e non fanno domande, dimostrando di 
conoscere la sua attività. Forse pensano che sia lì per cercare 
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qualcuno da ospitare nelle sue case. Effettivamente lui è lì 
proprio per poter liberare dalla strada molte più persone di 
quelle che può liberare adesso. Però il cavalier Angioni aveva 
ragione: lui può entrare dove altri non possono, almeno non 
così facilmente. 

Nella camerata lo colpisce la puzza di chiuso, di fogna, di 
putrefazione, di alcol. Sembra venire dai materassi, dalle 
coperte, dai muri. Qualcosa dentro Corrado la ricorda 
perfettamente. Il tanfo non lo stupisce affatto, anche se lo 
colpisce come un gancio al fegato. La puzza si sente 
fortissimo, anche se ci sono le finestre aperte e dentro non ci 
sono che una decina di barboni. Ancora pochi rispetto agli 
almeno cinquanta posti letto. Mancano ancora tre ore alla 
chiusura delle porte. I tubi al neon diffondono una luce 
bianca e impietosa sul marrone e nocciola delle coperte, che 
impera sul giallino chiazzato e scrostato dei muri. 

Si avvicina a un uomo alto, biondo, dalla carnagione rossa 
accesa; sta faticosamente cercando di togliersi uno 
scarponcino. Dev’essere molto ubriaco e pronto a buttarsi 
sotto le coperte vestito così com’è. In posti come questo 
tutti vanno a letto vestiti come sono. Quando si accorge di 
lui si ferma, forse pensa che lo voglia aiutare, ma Corrado sa 
benissimo che non servirebbe a niente. Lui non è Madre 
Teresa e sa di non esserlo, non ha salvezze e santità da 
meritare. Preferisce lavorare sui cambiamenti radicali, 
piuttosto che sul singolo episodio. Potrebbe risolvergli quella 
sera, ma non tutte le successive. Quando l’altro capisce che 
non intende aiutarlo, gli lancia un’occhiata liquida, mugugna 
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un’imprecazione in russo, come se la dicesse a se stesso e 
riprende ad armeggiare con i lacci dello scarpone. 

Lui gli mette le foto di Leonardo sotto il naso e aspetta 
una reazione. L’altro gli sposta la mano, come fosse una 
mosca fastidiosa e riprende a lavorare con i lacci. Corrado 
capisce che non è il caso di insistere e si sposta verso un 
altro clochard: un ometto basso e rinsecchito, quasi calvo, 
con una barba rada ma con ciocche lunghissime. Il viso è 
tutta una ruga e gli occhi sono stanchi, ma non spenti del 
tutto. 

Quando vede la foto non ci mette più di qualche secondo 
a dire: “Questo qui è il Principe!”. E poi racconta, in un 
misto di milanese e dialetto siciliano stretto, di quando lo 
avrebbe incontrato. Di come fosse matto, il Principe. Di 
come lo chiamassero così per i suoi modi troppo raffinati 
per la strada. “Sembra uno che è sempre in una reggia”, dice. 

Poi aggiunge che lo ha sempre incontrato per strada, 
casualmente, in giro per Milano. Non sono mai stati davvero 
amici: il Principe di amici non ne ha. Il vecchio rinsecchito 
gli ha parlato qualche volta, ecco tutto, ma sembra 
ricordarselo perfettamente. Si porta le foto a un centimetro 
dagli occhi e conferma: “È proprio lui”. 

Corrado non sa se può credergli. Forse il barbone sta 
inventando tutto per avere qualcosa in cambio: un po’ di 
soldi, una bottiglia, l’attenzione di qualcuno. In effetti è 
molto scettico: è assai improbabile che così, al primo colpo, 
possa aver incontrato qualcuno che ricorda Leonardo per 
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strada. E poi il suo informatore va in confusione quando 
deve ricordare da quanto tempo non lo incontra. 

Sta per andarsene, pensando di aver saputo tutto quello 
che c’è da sapere da Calogero, così ha detto di chiamarsi il 
barbone. Non ha alcuna certezza che ci sia qualcosa di vero, 
in quello che ha sentito. Non scarta l’ipotesi che l’altro sia in 
buona fede, ma nemmeno crede che sia veramente Leonardo 
quello che ha conosciuto in strada. Calogero lo richiama 
indietro e chiede perché lo cerca. Lui gli racconta la verità, 
senza citare nomi o compromettere qualcuno. Allora l’altro 
aggiunge un ultimo dato, molto importante se vero. Non lo 
ha visto a Milano, l’ultima volta, ma a Ferrara e gli chiede se 
la conosce, Ferrara. Corrado annuisce, anche se a Ferrara c’è 
stato solo un paio di sere, quando si era trasferito 
provvisoriamente a Bologna in cerca di lavoro. Non può dire 
di conoscerla. 

Il barbone gli dice che lo ha visto su una panchina nei 
giardini davanti alla stazione e che non è passato tanto 
tempo: forse uno o due inverni al massimo. Il Principe era 
avvolto in una coperta, sonnecchiava anche se era giorno. In 
quella occasione lo aveva trovato male, devastato. 

Lui lo ha svegliato e gli ha chiesto del vino. Il Principe 
glielo ha dato, ma ha capito che non si ricordava di lui. I 
modi e le parole erano sempre gentili, era lui, non poteva 
sbagliarsi. 

Prima di andarsene, Corrado gli lascia un biglietto per farsi 
rintracciare, nel caso gli tornasse qualche altro ricordo. E gli 
dice che se decide di mollare la strada e il vino, può rivolgersi 
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a lui. Anche se non c’è posto nelle sue case, adesso, un modo 
per aiutarlo, quel vecchietto consunto, vuole trovarlo. Solo 
che il desiderio di cambiare vita deve nascere da lui. Sa per 
esperienza che senza questa spinta interna, tutto è inutile. 

Gli basta uscire dal dormitorio, avviare la macchina e fare 
la prima curva perché tutti i dubbi, da semplici possibilità, si 
solidifichino: quell’uomo potrebbe averlo solo preso in giro. 
Oltre alla seria possibilità che si sia inventato tutto o che 
abbia scambiato un’altra persona per Leonardo. Lui di 
principi per la strada non ne ha mai visti. Sicuramente il 
vecchio sperava in qualche soldo o in una bottiglia. Magari 
anche solo un pacchetto di sigarette. È anche possibile che i 
due barboni, quello di Milano e di Ferrara, siano due persone 
diverse. Il fatto che l’altro non lo abbia riconosciuto può non 
significare niente, ma anche che non è lo stesso principe. E 
poi chissà in che stato erano entrambi. 

“Prima di prendere delle decisioni devo stare attento”, si 
dice Corrado. Crede che sia un errore partire subito sull’onda 
di indicazioni di questo genere, ma sa che difficilmente potrà 
contare su qualcosa di più attendibile. Avrebbe bisogno di 
un riscontro, di qualcun altro che gli dicesse di averlo visto a 
Ferrara, più o meno nello stesso periodo. 

In fondo l’incertezza che regna per strada, e che lui 
conosce molto bene, può impedire di avere notizie sicure, 
testimonianze che non lasciano dubbi. Per strada la realtà 
non esiste, tutto: un’amicizia, un buon posto per dormire, un 
gruppo di volontari non troppo assillanti, può diventare il 
suo opposto in un attimo. E questo senza nessuna ragione, 
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se non che la strada ti snerva e ti fa schifare anche quello che 
ti fa sopravvivere. Così una persona senza identità può 
diventare un altro a ogni persona che incrocia. Magari, 
Calogero, se rivedesse le foto adesso, dopo pochi minuti, 
potrebbe non riconoscere il suo amico Principe. 

Ferrara poi, chissà se c’entra? 
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12 (LEONARDO 6) 
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Stanotte il Barbone non può dormire. Il suo stomaco si 
contorce in sbuffi acidi e crampi lancinanti. Non dovrebbe 
stare steso sotto una panchina, con dei pezzi di cartone a 
isolarlo dal mondo. Che freddo mai possono sconfiggere? A 
volte si stanca di questa vita, quando sta male, ma è la 
solitudine che lo opprime più del male. Adesso va meglio, 
con Carlo, ma capita che anche lui sia un peso, una 
questione in più di cui occuparsi, anche se Carlo sa pensare a 
se stesso. Ma il Barbone ha la mente troppo piena di 
questioni e nessuna energia per pensarle. Poi dimentica 
anche questo e va avanti comunque, insensibile al malessere, 
al vuoto, alla solitudine, a tutto. 

Non riesce a ricordare quando ha mangiato l’ultima volta, 
non pretenderebbe di sapere cosa ma almeno quando. 
“Almeno quando, mente bislacca!”, si urla, stringendo i denti 
per il dolore. 

Si alza alla ricerca di qualcosa che spenga quel fuoco 
sulfureo che gli brucia dall’interno. La notte è buia e pesta. 
Butta giù un sorso di vino come fosse uno sciroppo 
curativo, ma gli ritorna accompagnato da acidi gastrici e lo 
vomita in una chiazza gialla dalle striature violacee: il vino è 
un pessimo rosé. 

Cammina per strade calme di sonno notturno: nessuno in 
giro; le serrande dei negozi abbassate; solo le fastidiose luci 
pubbliche: bagliori al neon lattiginosi e il rumore lontano di 
qualche macchina, ricordano che il genere umano non si è 
estinto e che fra qualche ora tutto si sveglierà di nuovo, 
senza scampo. Da come si sente non pensa di avere ancora 
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qualche ora prima di poter fare qualcosa per il suo stomaco: 
deve trovare da mangiare prima del giorno, sperando che sia 
per questo che sta così male. Carlo lo segue da lontano. 
Sembra contrariato per quella sveglia a un orario così 
insolito: rivoluzione delle loro abitudini simbiotiche, radicate 
solo in apparenza. 

In un viale alberato trova molte macchine ammassate, 
parcheggiate in fretta e da mani inesperte. Macchine lucide, 
esclusive: Mercedes, Audi, Mini, BMW, qualche Porsche per 
i più ricchi. Vicine a queste sorelle più piccole e più povere 
di chi sogna di possedere le prime: Golf, Fiat, Citroen, 
Lancia. Lì vicino ci deve essere un locale notturno. quel 
bivacco per lamiere più o meno lussuose non può significare 
altro. Forse avranno pena di loro, lui e il cane, e gli daranno 
qualcosa da mangiare: deve trovare il retro, tutti i locali 
notturni ne hanno uno. C’è silenzio, però, non si muove 
nulla, nessuno parla. Chiede al cane: 

- Hai fame tu? – e lui scodinzola come per rispondere 
affermativamente. 

Delle voci urlate che arrivano improvvisamente lo fanno 
acquattare rapido fra due macchine. Sono le voci alterate di 
chi ha tentato di divertirsi utilizzando ogni espediente e sta 
rientrando chiedendosi se c’è riuscito. Si deve trattare di tre 
uomini, forse quattro e una ragazza o due. Il Barbone si 
lascia prendere dal terrore che lo vedano, che possano 
pensare che sta rubando fra le macchine, che vogliano 
concludere la serata facendo qualcosa di veramente 
emozionante come bruciarlo vivo. Punirlo perché stava 
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rubando le loro cose, perché ha violato le loro auto santuari. 
Perché stava per commettere peccato mortale: “Sacrilegio!” 
si dice in silenzio e riesce anche a ridere. Chiama Carlo con 
un cenno e se lo fa stendere vicino. 

Piegandosi ha dovuto ricacciare indietro un altro rigurgito 
acido. Trema e non sa se per paura, febbre o per il 
rivolgimento solforico che gli sta consumando le pareti dello 
stomaco. 

Rimane nella posizione occultata fino a quando, terminati i 
loro deliri notturni, vuoti e insensati, tutti partono. Due su 
una macchinetta dalla linea aggressiva, che sfreccia sfacciata 
e sibilante verso un semaforo lampeggiante e gli altri con una 
specie di carro armato senza cannone, non più lentamente, 
nell’altra. Solo quando tutto è ripiombato nuovamente nel 
silenzio più assoluto, si rialza. 

- Nascondersi, sparire, confondersi con lo sfondo, 
quante volte ho dovuto farlo – dice a Carlo che lo guarda 
forse interessato - Riesco ancora a ricordare le feste della 
svolta – e inizia a raccontare al cane, anche senza avere una 
sorta di approvazione da parte sua. E poi, muovendosi, si 
sente un po’ meglio e non ha più una fretta eccessiva di 
trovare qualcosa da mangiare. 
- L’effetto della mia iscrizione al collegio non ha dato quel 

beneficio che il preside e gli amministratori si aspettavano. 
Qualche bel nome è arrivato, ma non abbastanza. Una 
scuola con convitto che poteva contenere fino a cinquecento 
mocciosi ricchi e benpensanti, non arrivava a duecento 
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iscritti e, esaurito l’effetto del mio arrivo, ogni anno 
diminuivano. 

Avevano avuto, però, parecchie richieste per delle ragazze: 
molte erano quelle che avevano necessità di incontrare, di 
farsi strada a suon di matrimoni e divorzi. In questo sport è 
importante partire presto e non disperdere energie con 
sbavanti liceali, che ti abbagliano con il motorino elaborato e 
il montone da boutique, ma sono figli di metalmeccanici con 
il complesso d’inferiorità. Le famiglie non volevano correre il 
rischio che si facessero ingravidare da uno così. Occorreva 
qualcuno col pedigree verificato per impalmare le loro 
bambine, che erano pur sempre inesperte e insicure. E 
proprio per il rimorso di essersi fatte fregare da un 
nullatenente, rivelavano tutto il giorno dopo che l’aborto 
legale non era più consentito, e così dovevano anche trovare 
un ginecologo clandestino che con tanti milioni ti risolveva il 
problema. Che poi anche la bambina ne soffriva e non era 
consigliabile più di una volta, prima dei diciotto. Il mio 
collegio era un allevamento di insicuri e inesperti maschi con 
il pedigree certificato e il livello ormonale fuori soglia. Un 
gruppo selezionato che garantiva un futuro a bambini e 
puerpere minorenni, rendendo inutile l’aborto. Da noi dove 
si cadeva, si cadeva bene. Il metalmeccanico la retta del 
convitto non se la poteva permettere, che quelli li trovi solo 
ai licei statali in città, nelle sezioni meno prestigiose. Nel caso 
che fossero cadute con noi, le famiglie avrebbero pensato 
che l’aborto sarebbe stato dannoso per l’equilibrio delle loro 
principesse o avrebbero scoperto che la loro fede, da Messa 
due volte l’anno, lo vietava. Tanto, quando ci sono i soldi, 
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tutto finisce sempre bene, in un enorme castello bianco: tutti 
belli, tutti sorridenti, puliti, patinati. 

La decisione è stata molto sofferta, padre Filippo, spingeva 
per il sì e, con lui, i consiglieri non religiosi, tutti ex alunni 
con il conto in banca prominenti. Molti dei quali avevano 
rampolli che venivano ammaestrati lì. I religiosi, invece, 
soprattutto quelli più anziani, resistevano su posizioni più 
tradizionaliste. “Il collegio era nato maschile e maschile 
doveva rimanere”, pensavano: “Le femmine portano solo 
guai. Guai e ormoni”. 

Padre Filippo non avrebbe proprio voluto farlo, in fondo 
voleva bene a quei confratelli, che osteggiavano il suo modo 
di vedere, alcuni erano più vecchi di lui. Ma non c’era niente 
da fare: il nuovo deve vincere, soprattutto se viene portato 
da esigenze economiche impellenti. Dopo due giorni di 
trattative, di votazioni inutili, di dibattiti sterili, ha annunciato 
che stante così le cose, il collegio avrebbe chiuso. E i gioielli 
della borghesia industriale e produttiva, che gli erano stati 
affidati, sarebbero finiti sparpagliati per il mondo, senza più 
una guida all’altezza e che anche loro, gli insegnanti e 
pedagoghi dovevano trovare una nuova sistemazione. Ha 
letto l’elenco dei nomi di tutti i religiosi del corpo insegnante 
e non. Di fianco a ognuno ha aggiunto anche la destinazione: 
“Missione di Mogadiscio – Somalia”, “Corpo missionario 
della passione – Bombay, India”, “Missione di Nostra 
Signora – Manaus, Brasile”. Alcune destinazioni si 
ripetevano, altre erano uniche, tutte avevano un grado di 
durezza sconvolgente, per quei religiosi abituati agli agi di un 



 

Gianpaolo Borghini – Artificial Paradise 

www.laRecherche.it 
136

collegio di lusso. Cani abituati a mangiare croccantini in una 
ciotola placcata oro, abbandonati sull’autostrada dal loro 
padrone in fallimento. In quei posti avrebbero avuto poche 
ore di vita e loro lo sapevano 

Tutto si è svolto in una tensione quasi solida, fra volti 
tirati, smorfie, mani portate velocemente al viso nel tentativo 
di fermare le lacrime, improvvise invocazioni alla Madonna o 
qualcuno dei santi principali. Quello che ha fatto crollare 
ogni riserva è stato l’abbinamento di Padre Cristiano, 
l’ottantenne decano del collegio, insegnante di latino e greco, 
amato da schiere di alunni, alcuni dei quali nel consiglio, 
fiero oppositore delle innovazioni caldeggiate da padre 
Filippo, con una missione nella campagna cinese, fra risaie e 
polizia politica comunista. Per l’anziano, in quella sede, 
sarebbe stato impossibile perfino rivelare il suo stato di 
religioso cattolico e, per questo, sarebbe stato ancora più mal 
visto dal regime, che ben si poteva immaginare cosa facesse 
lì quel vecchio europeo. Quest’annuncio, detto da padre 
Filippo guardando negli occhi il suo antagonista, con voce 
ferma, come se fosse stato il Salvatore nel giorno del 
giudizio, ha scosso tutti profondamente. 

“Basta, basta! Ci appelleremo all’ordine”, urlavano in 
molti, “ma c’è bisogno di noi, del nostro sapere”, ribatteva 
fintamente esaltato padre Filippo. Un: “Votiamo un’altra 
volta”, detto a bassa voce da padre Cristiano, con tono 
fermo ma sconfitto, ha chiuso la faccenda. La decisone di 
accettare le ragazze è stata unanime e per noi è cambiato 
tutto. 
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Fino a quel momento, l’inizio dell’ultimo anno di 
superiori, le donne per me erano state mia madre, mia 
sorella, quelle di servizio e una pediatra che da piccolo mi 
martoriava il pisello a ogni visita di controllo. Nessuna di 
loro mi ha mai causato alcun desiderio, alcuna passione. 
Quelle dei giornali porno di Tommaso, che non ho mai 
saputo dove se li procurasse, mi piacevano molto di più. Ma 
loro erano dall’altra parte della carta e non potevano servire 
che per eccitare la fantasia e per farsi qualche sega in bagno, 
sempre che qualcuno non venisse a bussare molesto, 
manifestando un’urgenza che probabilmente era della stessa 
natura di quella che aveva portato me in quel posto. 

Le ragazze che sono arrivate erano tante, molte mi 
sembravano anche belle e, soprattutto, non avevano nessun 
legame di sangue con me o non mi avrebbero mai esplorato 
il pisello come un oggetto alieno e non erano di carta, ma di 
calda carne accogliente. 

La prima che mi ha colpito è stata Lisa: alta, con dei lunghi 
capelli biondi leggermente mossi, occhi azzurro verdi, 
sembrava avesse già vent’anni quando ne aveva meno di 
quindici. Quel contrasto mi ha causato più di una polluzione 
notturna e un profondo vuoto nello stomaco, che si apriva 
quando la pensavo. 

Il primo giorno di scuola della quinta, me la sono trovata 
davanti nell’atrio per caso, con suo padre che 
l’accompagnava: un ricco commerciante di origini olandesi, 
con barbetta e guance rubizze: il personaggio di un quadro di 
Rembrandt. Mi ha colpito per come le stava attaccata, per 
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come gli teneva la mano, per come lo implorava di non 
lasciarla lì, in quel mondo ostile, nuovo, diverso da tutti gli 
altri che aveva conosciuto. Io avevo dimenticato che per me 
era stato uno strazio simile, anche se non avevo fatto tutte 
quelle smancerie, ormai ero all’ultimo anno. Però, in quel 
momento, non mi sembravano smancerie, ma solo la 
richiesta d’aiuto di una debole fanciulla. Tutto a causa del 
cuore da cavaliere medioevale, paladino delle vergini, che 
solo un adolescente isolato dal mondo può avere o qualcuno 
con un’idea della vita vaga e fatta principalmente di 
stronzate, false e di maniera. Mi sono detto che avrei 
provveduto io affinché la ragazza non si fosse sentita troppo 
sola. Sono stato fiero di me per quel pensiero così altruistico; 
ovviamente ne ero già innamorato: solo per questo avevo 
deciso di alleviare le sue sofferenze. Lei mi sembrava la più 
bella creatura che Dio avesse impastato sulla terra. 

Nei giorni successivi il problema è stato come farla sentire 
a casa senza averle ancora parlato, anche se cercavo di 
incrociarla il più spesso possibile. Se mi avesse chiesto 
casualmente: “Scusa, dov’è la palestra?” le avrei risposto con 
tutto il garbo e la fermezza che si addice ad un vero maschio 
a disagio per troppa bellezza. Invece si era orientata subito 
perfettamente o, se aveva chiesto qualche informazione, non 
l’aveva chiesta a me. La cercavo continuamente con lo 
sguardo: nei corridoi, in mensa, in piscina, in tutti i posti in 
cui avrei potuto incontrarla e anche dove non avrei potuto. 
La verità è che avevo paura di lei, o meglio, di un suo rifiuto. 
Se l’avessi incrociata in anni successivi avrei immaginato che 
lei sapeva chi ero e sarei andato a colpo sicuro, ma quando si 
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è ingenui lo si è per tutto e io non ero consapevole di niente. 
Pensavo che la cocaina avrebbe potuto aiutarmi, ma noi 
continuavamo a tirare solo al sabato e lei, al sabato, tornava 
dal personaggio di Rembrandt, sperando che non la 
obbligasse più a tornare il lunedì. Quindi vivevo i fine 
settimana nell’incubo di non rivederla più. 

L’idea delle festa non è venuta a noi, a Tommaso e me, 
che dal primo giorno facevamo gruppo a due, senza 
ammettere esterni: Don Chisciotte e Sancho Panza, Strarshy 
e Hutch, Orso Yogi e Bubu. Ma è venuto dall’elite ortodossa 
che raccoglieva il meglio della scuola. Quello che in futuro 
avrebbe espresso i membri laici del consiglio di 
amministrazione. Noi non potevamo essere esclusi, però, 
almeno non io non potevo. E allora è stato invitato anche 
Tommaso, senza di lui sapevano che non ci sarei andato. Il 
mio amico, per i suoi modi bruschi, per il suo linguaggio da 
volgare perennemente incazzato, era tollerato a fatica da loro 
e solo quando c’ero anch’io. Credo che lui lo avesse capito e 
che, in qualche modo, ne soffrisse un po’. “Senza di te non 
mi farebbero nemmeno sedere a tavola vicino a qualcuno”, 
mi aveva detto una sera mentre fumavamo una sigaretta stesi 
a letto, e io avevo finto di non capire: sapevo che aveva 
ragione. Però non avevo detto niente di Lisa nemmeno a lui. 
Immaginavo i commenti che le avrebbe dedicato e volevo 
evitarli, a volte era troppo pensante anche per me. 

Avevano deciso per venerdì sera prima di Natale e non 
tutti i maschi erano stati invitati. In compenso erano previste 
tutte le ragazze, anche quelle brutte: si trattava comunque 
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della novità. Pioveva e quindi al posto dei pantaloni bianchi 
nuovi, presi a Milano per l’occasione il sabato precedente, in 
cui avevo rinunciato a Tommaso e cocaina per andarli a 
comprare, ho ripiegato su dei jeans sui quali la pioggia e il 
fango si vedono meno. Sempre meglio dell’odiata divisa che 
faceva apparire tutti uguali e uguali non eravamo e non 
potevamo essere. 

Per la festa avevano affittato un locale con pista da ballo e 
DJ compreso, quello più vicino al collegio, abbastanza vicino 
da poterci arrivare a piedi, perché nessuno di noi aveva già 
diciotto anni e la macchina. Ma non abbastanza per salvare i 
pantaloni bianchi dalla pioggia e dal fango spruzzato dalle 
macchine. L’ombrello che dividevo con Tommaso si 
accartocciava per il vento, così ci siamo bagnati in due, ma 
che importanza aveva? Ci sarebbe stata Lisa e, forse, le avrei 
parlato. E sicuramente ci sarebbe stata la coca a confortarmi: 
anche Tommaso era andato a casa, il sabato precedente. Ma 
per la festa, di bianco, si era procurato solo della polvere. 

Essendo arrivati strategicamente un po’ in ritardo, tutto 
era già iniziato, chi aveva intenzione ballava e gli altri erano 
al bancone del bar, dove si poteva bere quello che si voleva, 
fingendo di essere grandi. Ho cercato Lisa fra il fumo e le 
luci buie della discoteca, ma non l’ho trovata: “Forse è 
nascosta in qualche angolo, forse non verrà”, ho pensato già 
deluso. 

“Dai, vieni in bagno con me”, mi ha proposto Tommaso 
mostrandomi una scatolina di Pastiglie Valda. Lui ha 
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scostato un attimo il coperchio per farmi vedere che era 
piena di polvere bianca: 

- La migliore sul mercato - mi ha soffiato in un orecchio - 
Il vero paradiso artificiale. Artificial paradise, qualcosa che ti 
trasforma in un leone capace di ficcarlo nel culo a tutte 
queste troiette, mica come quella robetta che ci siamo fatti in 
collegio finora - aggiunge per farmi capire. 

Io ho capito subito, ma Alan Sorrenti mi martellava e non 
ho voluto nascondermi prima di aver visto se Lisa era nei 
paraggi. 

- Senti, magari dopo, ora vado a cercare una persona – gli 
ho detto per tranquillizzarlo. 

Tommaso ha alzato le spalle e si è diretto verso il bagno, in 
quel momento il paradiso che volevo provare era un altro. 

Quando stavo perdendo definitivamente le speranze di 
trovarla l’ho vista. Stava succhiando il cazzo di John che, 
steso su un divanetto, quasi completamente al buio, si stava 
godendo quella bocca sul suo uccello. Il porco le spingeva 
anche la testa con una mano. John era figlio di un generale 
americano, uno di quelli che comandano per il suo paese 
tutto il mondo occidentale, una specie di governatore 
dell’impero. Era il comandante di un grande base militare 
della NATO. Un omone di colore o, meglio, negro, come mi 
venne meglio dopo aver dovuto vedere quella scena 
sconfortante. Mi sono accorto in quel momento, che ero 
capace di provare un sentimento nuovo: un odio razzista che 
non sapevo esserci, dentro di me. Ho osservato la scena 
incredulo, per un po’. John doveva aver avuto fra i suoi avi 
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africani qualche elefante: fra le gambe aveva una specie di 
proboscide. Sicuramente il più monumentale cazzo della 
scuola, qualcosa che faceva sembrare il mio quello di una 
bambola asessuata. 

Quello che ho visto, oltre a farmi sentire sciolto dal mio 
voto di aiutare la pulzella, che si aiutava benissimo da sola, 
mi ha sprofondato in un baratro tetro, in una fossa umida e 
piena di vermi. Ho trovato Tommaso al bar, con un 
bicchiere pieno di ghiaccio e qualche traccia di whisky: 

- Andiamo in bagno - gli ho detto. 

La mia faccia sconvolta non ha avuto bisogno di repliche. 
Lui aveva gli occhi cerchiati di rosso, molto più spiritati del 
solito, si muoveva a scatti. Mi ha seguito ridendo isterico, 
aveva già capito che quello che avevo visto non mi era 
piaciuto. 

- Quella che ti piace si stava baciando con uno? - mi ha 
chiesto comprendendo di cosa si poteva trattare. 

- No, aveva il suo cazzo in bocca - ho risposto senza poter 
aggiungere altro per il dolore. Nemmeno che si trattava di 
John e del cazzo più grande della scuola. 

Mi ha steso una lunga striscia di bamba sul copritazza di 
un water e mi ha dato una banconota da diecimila arrotolata 
a mo’ di cannuccia. Ho sniffato con tutti i polmoni che 
avevo. Per metà mi è entrata e il resto l’ho sparso per il 
bagno, a causa di un colpo di tosse improvviso. Era la prima 
volta che ne tiravo così tanta. Forse era la prima volta che 
tiravo davvero. 
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- Deficiente, non capisci un cazzo, con quello che costa – 
ha ringhiato Tommaso ridendo allo stesso tempo. 

- Ti ripago tutto, stai tranquillo – gli ho detto, cercando di 
fermare il bruciore che devastava la narice per la quale era 
passato l’artificial paradise. 

Per un po’ ho sentito solo in bocca il gusto amarissimo 
della polverina, non mi sembrava che avesse un gran effetto: 
tutto faceva schifo come prima. Credevo che dopo una tirata 
del genere di dovermi sentire come il dottor Jeckyl dopo 
aver preso, per la prima volta, la pozione che lo stava 
trasformando in Mr Hide. Ho ascoltato dentro di me un 
riscontro a quello che mi ero appena sparato: tutto sembrava 
normale. Tommaso era diverso però, si vedeva benissimo 
che non era il solito, caro, vecchio stronzo. Sono arrivato a 
pensare che non facesse effetto su di me; malgrado il colpo 
di tosse mi sembrava di averne tirata davvero parecchia. Poi 
ha cominciato a fare il suo lavoro, quello per cui è stata 
piantata, raccolta, lavorata e importata per la gioia delle 
nostre ricche narici e quando ti arriva, il suo compito, lo 
capisci, non c’è bisogno di analizzare il respiro o la 
contrazione del bicipite. Senti il cervello che si svuota dei 
pensieri e tutto, ma proprio tutto, ti sembra possibile. 

 - Allora? - mi ha fatto Tommy, con un sorriso satanico di 
chi già conosce quella sensazione esaltante. Sicuramente 
avevo letto qualcosa sulla mia faccia 

- Non mi sono mai sentito meglio. Mi sento bello, alto, 
capace di rompere il culo a tutte quelle troiette là fuori – ho 
risposto, convinto di quello che dicevo. 
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- Bene, amico, è così che ti voglio. Viva la coca!  

- Viva la coca! – ho detto convinto di quello che dicevo e 
dicendolo sono uscito dal bagno per affrontare e vincere il 
mondo. 

La bamba mi aveva già fatto dimenticare Lisa e il serpente 
scuro che aveva in bocca. Tutto sarebbe ritornato al termine 
dell’effetto, ancora più putrido, ma in quel momento non lo 
sapevo e, sinceramente, non lo credevo possibile. In fondo 
bastava tirarne ancora e tutto sarebbe ritornato al suo posto, 
oltre le sfighe, oltre a tutto: l’artificial paradise si può 
prolungare all’infinito, a me non erano certo i soldi che 
mancavano. Sono uscito dal bagno e mi sono proiettato al 
centro della pista: solo io ero importante, solo io ero un 
superuomo, tutti si dovevano inchinare. 

 

Ma adesso basta, il Barbone non riesce più a parlare, fatica 
seriamente anche solo a respirare. Lo stomaco sembra 
volerlo abbandonare per andare libero per il mondo. Carlo 
scodinzola sperando di andare a cercare da mangiare. Il 
locale notturno non è lontano, sull’insegna un grande 
ortaggio rosso. Qualcuno sta uscendo barcollando. Malgrado 
sia tardissimo davanti all’ingresso ci sono quattro buttafuori 
a vigilare: quattro armadi vestiti di nero e con la testa rasata. 
Non c’è altro, non c’è un retro, solo quei quattro. Adesso il 
bisogno è più forte della paura: il Barbone si avvicina ai 
buttafuori, cerca di parlare con loro. E loro lo ignorano 
distaccati, come si trattasse di un fantasma che non può far 
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sentire la sua voce ai vivi. Per i quattro palestrati lui ha 
effettivamente la consistenza di un fantasma. 

Il Barbone si accascia tenendosi lo stomaco, 
nell’indifferenza degli uomini. Solo il cane si avvicina e gli 
lecca la faccia. Raccolte un po’ le forze si alza e se ne va, 
barcollando, ma non perché ubriaco. I quattro continuano a 
non guardarlo, a non accorgersi di lui, a non considerarlo 
membro della loro specie. 

Il giorno è ormai questione di minuti. 
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13 (CORRADO 7) 
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Dopo Calogero il nulla. 

Settanta ore consecutive a girovagare per Milano: tutto il 
giorno e parte della notte per quasi quattro giorni. E nulla è 
quello che ha trovato Corrado. Dormitori per vagabondi, 
Stazione Centrale, parchi e giardini pubblici. Ormai è 
diventato una guida turistica per il degrado milanese. Non 
che fossero delle novità per lui, ma quei posti non li 
frequentava così tutti insieme nemmeno quando viveva per 
strada. I barboni non si può dire che scarseggino, ma 
nessuno ha riconosciuto il ragazzo delle foto. La strada gli ha 
modificato troppo la fisionomia? Non è più a Milano da 
molto tempo? O semplicemente non ha mai girato per 
strada? 

Considerando che la temuta sindrome “ago nel pagliaio” si 
è verificata, non gli rimane che Ferrara. Tenue e unico filo 
che può ancora animare la ricerca. Per tonificare la sua 
certezza traballante ha cercato Calogero, ma anche lui 
sembra scomparso. Al dormitorio non lo hanno più visto 
dalla sera in cui lo ha incontrato e in giro nessuno sa niente 
di lui. Anche se parlagli ancora potrebbe aiutarlo a schiarirsi 
le idee, non insiste troppo nelle ricerche. Non può cercare 
tutti i barboni del mondo. E poi Corrado non si stupisce di 
questo. Sa bene che tra i barboni ci sono gli abitudinari e 
quelli che abitudinari non sono: evidentemente Calogero fa 
parte dei secondi. Una pianta senza radici. 

 

Andrea, seduto alla scrivania di Corrado, sta sfogliando 
distrattamente la corrispondenza del giorno: fatture e 
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bollette per le quali servono molti soldi. Ma ha 
un’espressione distante: impossibile capire realmente a cosa 
stia pensando. Corrado è contento di trovarlo lì, al suo 
posto, a fare quello che farebbe lui. Ma coglie l’espressione 
distaccata e non riesce a spiegarla. Deve dirgli che al più 
presto partirà per Ferrara e non sa come potrà reagire il suo 
compagno. Tutto il resto viene dopo. 

- Si doveva trattare di ricerche a Milano e hinterland, e 
dopo solo pochi giorni te ne stai già andando per l’Italia – 
dice Andrea, ma non riesce a finire quello che vorrebbe dire 
che il cellulare di Corrado squilla. 

Si tratta di Carlo Alberto Angioni. Chiede a Corrado un 
aggiornamento. E lui gli dice di Ferrara, ma anche che 
potrebbe essere stato molto tempo prima e che forse è solo 
frutto della fantasia di un clochard. E lo dice senza nessuna 
precauzione nei confronti di Andrea. 

- Vai subito, Corrado. Per favore – gli chiede il padre di 
Leonardo e lui non può che partire il prima possibile. 

Ogni ulteriore confronto o discussione con il suo 
compagno è inutile, a questo punto. 

- Ho capito: glielo hai detto perché anche stavolta avevi già 
deciso! – dice duro Andrea a Corrado, subito dopo la 
telefonata. 

Andrea ha ragione, Corrado l’ha detto proprio per questo. 
Infatti, senza ulteriori spiegazioni, si mette al computer a 
cercare un alloggio per il suo viaggio a Ferrara. La data di 
inizio soggiorno è il giorno successivo. 
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Allora il suo compagno accende la TV su un reality 
spazzatura a volume molto alto, uno di quelli in cui tutti 
urlano e si insultano. Ha scelto quel baccano per dissimulare 
il suo evidente malessere per la prossima lontananza del suo 
compagno. La prima da quando sono insieme. 

 

Quella sera Andrea pretende di fare l’amore, malgrado 
tutto. Prima che Corrado parta. Tentativo di riportare 
quell’allontanamento a qualcosa di non definitivo? 

Il sesso, nelle ultime settimane, non fa più parte della loro 
relazione. Diversa visione riguardo la ricerca di Leonardo 
Angioni, logorio nervoso della vita che conducono, forse 
distrazione. Corrado accetta anche se ha la testa ingombra di 
pensieri: la partenza imminente, l’inadeguatezza a quanto si è 
impegnato a fare. Accetta controvoglia, di fronte 
all’insistenza di Andrea. A letto lo ha stuzzicato sfiorandogli 
il collo con le labbra, appoggiandogli una mano sul sesso per 
massaggiarlo leggermente attraverso il pigiama. Gli ha preso 
la mano e lo ha obbligato a fargli altrettanto. Alla fine ha 
ceduto, che altro avrebbe potuto fare? In fondo glielo deve: 
lo sta lasciando solo per la prima volta, da quando lo 
conosce e il sesso è il loro modo per marcarsi a vicenda. 

Mentre lo penetra, il ragazzo comincia a muovere i fianchi 
sempre più in fretta, come se le spinte di Corrado non 
fossero sufficienti a farglielo sentire abbastanza. Sembra che 
voglia fare scorta del suo corpo per reggere alla lunga 
attraversata solitaria di un deserto. Quella che lo aspetta 
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senza di lui. Tutta quell’ansia, quella passione tradotta in 
sbattimento, lo fa finire prima del consueto. 

E poi Andrea ha preteso di penetrarlo a sua volta, glielo 
aveva chiesto in poche altre occasioni. Anche in questo la 
dolcezza delle altre volte è sparita. Le sue spinte vigorose, 
giovani, hanno un ché di atavico, di forsennato. Scorre 
dentro di lui come se nient’altro avesse importanza, 
contagiandolo con la sua spensieratezza tutta fisica. Danza 
primitiva di corpi che cercano piacere nel dolore, annullando 
l’universo. Quando arriva al culmine urlato insieme: almeno 
un orgasmo riescono ancora a condividerlo.  

 

In una mattina di fine ottobre, Corrado esce al casello di 
Ferrara Sud in una leggera foschia. La strada in direzione 
centro gli dà una sensazione strana, difficile da inquadrare. Il 
traffico è lento e rado: pochi mezzi, perlopiù in direzione di 
un mega centro commerciale, che incrocia prima di una 
grande rotonda. La nuova cattedrale della città, messa nella 
via più trafficata, quella che dall’autostrada porta in centro. 
Una grande attrattiva per tutti quelli che da fuori vengono 
verso la città. 

Lo stereo della Punto, regalo degli ospiti delle case di due 
natali prima, riproduce la voce inconfondibile di Norah 
Jones. Questa crea una specie di pellicola protettiva che lo 
sigilla dal mondo esterno: lo mette come al sicuro. Tutto è 
svanito, scomparso, gli aspetti si confondono: la sua 
missione, le case per i vagabondi, Andrea, Leonardo. La 
musica caramella la luce esterna, facendola assomigliare a 
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quella ruffiana di un video promozionale. Lo fa sentire 
capace di tutto come un supereroe della Marvel. Corrado sa 
che questa sensazione svanirà con l’ultimo rullo di batteria 
nell’ultima canzone, ma adesso spinge sull’acceleratore un 
po’ oltre il consentito, come se nemmeno un autovelox 
potesse scalfirlo. Per Superman niente incidenti, niente 
dolore, niente fame o freddo, niente amore. Niente di niente. 

Il CD lo ha masterizzato Andrea, scegliendo e scaricando 
da internet le canzoni. Selezionandole una per una: tutte le 
sue preferite. “Se nella natura ci fosse una forma di giustizia 
io sarei come lei. Io sarei Norah Jones”, ha detto mentre gli 
metteva in mano il dischetto. Lo ha fatto come fosse una 
parte di se stesso. Una parte d’anima portatile, qualcosa per 
non farlo dimenticare. 

Corrado ha l’impressione di avanzare verso una frazione 
sperduta, senza centro. Immagina tutto il mondo lungo 
un’unica, infinita strada. Ai lati di questa centri commerciali 
dove tutti sono obbligati a comprare tutti i giorni, tutto il 
giorno. 

Al bed and breakfast in posizione centrale, prenotato il 
giorno precedente, viene accolto da una florida 
cinquantenne: bionda e indaffarata. La signora si toglie un 
guanto da giardinaggio per dargli la mano. 

- Sto sistemando le piante prima dell’inverno … - dice la 
signora quasi per giustificare il suo abbigliamento. 

- Certo, certo – conferma lui, interessandosi per 
educazione. 
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Preso possesso della stanza e prima di uscire per 
cominciare a orientarsi, rimane indeciso se telefonare o 
meno ad Andrea. Vorrebbe avvisarlo che è arrivato: “Forse 
se lo aspetta”, pensa. Ma non è affatto sicuro che sia così. 
Risolve con un SMS un po’ espansivo. Il sesso della notte 
prima è stato qualcosa di strano, che non ha chiuso i 
contrasti. Ma ripensa ai dubbi dei suoi ospiti riguardo al fatto 
di essere una famiglia. Se sta pensando di avvisarlo per essere 
arrivato sano e salvo, significa che solo Andrea è la sua 
famiglia. In realtà lo sa dall’inizio, ma finora non era stato 
obbligato a pensarci. 

Gli bastano poche ore in giro per la città, per capire che 
Ferrara non è una città per barboni. C’era venuto un paio di 
volte di notte, nel periodo in cui aveva abitato a Bologna. 
Sempre per andare in un locale che non gli piaceva, 
obbligato dalla compagnia di quel momento. In effetti non 
se la ricorda per niente, Ferrara. 

L’impressione che Calogero lo abbia fregato cresce ad ogni 
giro d’angolo. Piazza Castello, Piazza Municipale, i portici 
del Duomo, Via San Romano, Piazza Travaglio, il giro delle 
mura, la stazione. Nemmeno in questa è evidente il minimo 
segno di degrado umano, di possibilità di incontrare dei 
barboni. O se c’è è ben nascosto. In quel breve giro Corrado 
ha compreso che Milano non è il mondo e che in altri posti, 
nemmeno troppo lontani, la vita può essere diversa. O 
apparire tale. “Cosa può nascondere tutto questo ordine?”, si 
chiede. 
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Per le belle strade del centro storico poca gente cammina 
tranquilla. Gente priva di quella determinazione a irrigidire lo 
sguardo che hanno nella sua città. Quella determinazione che 
impedisce di vedere quello che ti succede dietro. Gente che 
deve dimostrare a tutti di avere qualcosa da fare, per sentirsi 
parte del tutto. Qui non sembra così, almeno per la velocità 
con la quale si spostano le persone e per le frequenti 
biciclette che passano. La bicicletta non è un mezzo per chi 
ha una fretta mortale di andare da qualche parte. 

 

La mensa Caritas è affollata per la cena. File di tavoli e 
panche popolate da gente miserabile, illuminati da neon 
bianchi. Odore di pasta al sugo, rumore di posate e di voci 
indistinte. Volontari con grembiuli e guanti di plastica girano 
indaffarati. 

Corrado ci è arrivato chiedendo informazioni alla 
proprietaria del bed and breakfast. Per giustificare una 
domanda così insolita si è inventato di essere un giornalista 
incaricato di un’indagine sulla povertà in Italia. 

- Ma povertà non ce n’è mica tanta a Ferrara! – ha 
esclamato lei infastidita che si potesse parlare in quei termini 
della sua città. Poi, però, ha cominciato a guardare Corrado 
in un modo diverso, più ammirato. Si è sforzata anche di 
ricordarsi se poteva essere una faccia vista in TV, ma non ha 
fatto in tempo a chiederglielo. Lui se n’era già andato verso 
la mensa dei poveri. 

- Come vede qui non ci sono i barboni, propriamente 
detti. - risponde il responsabile della mensa alla sua domanda 
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riguardo a eventuali barboni che frequentano la mensa. Si 
tratta di un sacerdote di mezza età dallo sguardo intelligente. 
Per ottenere la sua attenzione, Corrado, ha raccontato più o 
meno chi è davvero, dicendo che sta cercando un suo ospite 
sparito. - Si guardi attorno: anziani perlopiù soli, 
extracomunitari in maggioranza nordafricani, qualche russo e 
romeno. Ci sono anche gli universitari che non possono 
permettersi due pasti al giorno. Qui viene gente che magari 
un lavoro o un posto dove stare ce l’ha, ma non ha 
comunque abbastanza per vivere. Strutture private come la 
sua a Ferrara non ci sono – continua il religioso – quel poco 
che c’è è tutto della Chiesa. Non si può credere da quanto 
tempo aspettiamo l’apertura di un dormitorio pubblico da 
parte del comune. Ma le difficoltà sono infinite. 

- Allora diceva niente barboni – insiste Corrado, ma senza 
il coraggio di mostrargli le foto di Leonardo che ha con lui. 
C’è la seria possibilità che l’altro lo riconosca. 

- Dimenticavo Giosuè, veramente. Però lui non si sa se sia 
davvero un barbone. Viene qui tutte le sere da cinque anni e 
ha l’aria di uno che vive per strada. Ma per strada nessuno di 
noi lo ha mai visto e, a volte, parla di una casa. In pratica 
non sappiamo niente di lui... Se vuole parlargli è là in fondo. 
Si mette sempre nello stesso angolo, il più lontano da tutti, 
per quanto sia possibile in questa sala. Ormai dobbiamo fare 
i doppi turni come nei ristoranti alla moda. 

Giosuè è curvo su un piatto di pasta, in un cappotto 
grigiastro enorme. Le maniche arrivano a coprire quasi 
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completamente le mani. Da una di queste spunta una 
forchetta come l’arto artificiale di un monco. 

Non appena il sacerdote si allontana, per impedire che il 
diverbio fra due extracomunitari si incendi in una rissa, 
Corrado lo avvicina. Gli mostra le foto che tiene in tasca. 
Giosuè le studia disponibile, con calma. La stessa scena 
senza seguito e la stessa disponibilità che ha avuto cercando 
a Milano? Corrado spera in un esito differente. 

- Io questo me lo ricordo – dice il barbone – l’ho visto in 
giro. 

- Sei sicuro? Non era così, ma vestito come chi vive per 
strada. 

- Sì, messo come me, ma lui è più giovane. Era alla 
stazione con un cane. Girava per dove si prendono i treni 
con questo animale spelacchiato. – continua Giosué. 

- Quando è stato? – chiede Corrado con il cuore sospeso. 

- Boh, chi si ricorda? Una settimana o due. 

- Sicuro, così poco? – lo incalza Corrado, incredulo per 
tanta memoria. Quell’uomo evidenzia tutti i segni 
dell’alcolismo, come quelli della vita vagabonda. “Macché 
casa”, pensa. Lui se ne intende di chi non ha riferimenti e 
questo non li ha. 

- Sicuro, qui ho mangiato la pasta e fagioli e quindi era un 
venerdì. È stato venerdì scorso o quello prima – di fronte a 
tanta precisione non può che convincersi che sia così. 

- E lo sai dove andava, con questo cane? 
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- Voleva prendere un treno. 

- Come fai a dirlo? 

- Perché ho sentito che lo diceva con uno della ferrovia. 
Chiedeva dove andava un treno fermo sul binario. A 
Ravenna, ha detto il ferroviere, ma lui voleva andare al mare. 
Allora il ferroviere gli ha detto che da Ravenna poteva 
proseguire per Rimini o Riccione. E lui è andato a Riccione.  

- A Riccione, come fai essere sicuro? 

- Ha detto lui che ci sarebbe andato, che la conosceva, che 
si stava bene. Il ferroviere lo ha fatto salire sul vagone delle 
biciclette, credo perché aveva il cane. 

- Era mattino o pomeriggio? 

- Era attorno a mezzogiorno: un po’ prima, un po’ dopo… 

- E come fai a dirlo? 

- Ho guardato partire il treno e sono andato a mangiare 
qualcosa. Ma sei un poliziotto? 

- No Giosuè, grazie comunque. 

Adesso basta parole, Giosuè vuole finire la pasta che ha 
nel piatto prima che si freddi. 

  

Dopo aver parlato con Giosuè, Corrado si sente sempre 
incerto e confuso. Come dopo aver parlato con Calogero. 
Ma controllando sul computer messo a disposizione dalla 
robusta signora bionda, trova un treno in partenza da 
Ferrara per Ravenna alle 12:15. Questo ha il vagone per le 
biciclette. Volendo, da Ravenna, c’è la coincidenza per 
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Rimini - Riccione, sempre con il vagone per “b”. “b” sta per 
biciclette, ma anche per barboni, evidentemente. Potrebbe 
anche essere un caso, ma lui non vuole che lo sia. 

Per la prima volta, da quando è partito da Milano, chiama 
Andrea. Mettendo da parte ogni dubbio, gli racconta degli 
sviluppi imprevedibili. Gli parla anche di Riccione, di come 
senta che trovare Leonardo non sia più impossibile. Ma la 
sorpresa vera è quella di sentire un Andrea espansivo, 
contento della sua telefonata e delle novità che sta sentendo. 
Andrea lo rassicura anche sulle case: tutto va per il meglio, 
tutto procede come si deve: 

- Tesoro ci manchi, però stai tranquillo che tutto va come 
deve andare – dice Andrea. 

- Anche tu mi manchi moltissimo, amore – dice Corrado 
marcando il più possibile l’ultima parola. La speranza è 
quella che arrivi direttamente all’altro, superando il mezzo 
telefonico e la distanza fisica che li divide. In seguito a quel 
cambiamento improvviso, Andrea gli manca davvero 
moltissimo. 

Dopo la prima telefonata, avvisa anche il cavalier Angioni, 
cercando di manifestare lo stesso entusiasmo positivo esibito 
nella precedente comunicazione. Gli dice che la mattina 
successiva partirà per Riccione e che il ritrovamento di 
Leonardo è molto vicino. 

Subito dopo aver chiuso la telefonata Corrado è già 
pentito per aver esibito tutta questa sicurezza con Carlo 
Alberto. Sicurezza che razionalmente sa di non poter 
manifestare. 
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Lui, ateo senza dubbi, sta sperando in un miracolo che 
rimane sempre privo di certezze, anche se qualcosa sembra 
essersi mosso. Eppure non è capace di guardare la realtà 
negli occhi, per quello che è. 
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14 (LEONARDO 7) 
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I giorni scorrono piatti, limacciosi, insulsamente gemelli, 
fermi come l’acqua stagnante di una palude pullulante 
d’insetti: ognuno identico al precedente e al successivo. Ma 
non tutti, non sempre, non necessariamente. Qualche volta 
succede che uno indichi una strada diversa, che accada 
qualcosa, finalmente: una svolta che ti spara in mezzo alle 
stelle o ti sbatta negli abissi più profondi, qualcosa che ti 
restituisca l’illusione di essere ancora in vita. Noi viviamo per 
queste giornate, per queste ventiquattro ore che durano 
soltanto da un punto di vista tecnico come le altre. Ci 
alziamo ogni mattina sperando che qualcosa di straordinario 
succeda. Magari proprio ora, e invece il massimo è un gatto, 
non del tutto nero, che ti attraversa la strada o la minigonna 
particolarmente corta della barista. E questo va avanti fino a 
quando anche la speranza della giornata eccezionale vacilla, 
ma quando tutto sembra perduto allora, inesorabile, quel 
qualcosa succede veramente. 

Ma questo il Barbone non l’ha capito adesso, la nuova vita 
da barbone alcolizzato, che si è scelto, non prevede scosse, 
ambizioni, eventi miracolosi. Anche se succedessero li 
dimenticherebbe l’istante successivo. Non pensa più a quello 
che lo circonda da molto tempo: mesi, anni, lustri. Con il suo 
aspetto sono gli altri che si preoccupano di lui, non lui di 
loro. 

Oggi, però, ha deciso che è il suo compleanno. 

Non che abbia consapevolezza di che giorno sia, oggi, ma 
ricorda che il suo compleanno era il tredici di ottobre: adesso 
potrebbe essere benissimo il tredici di ottobre, considerando 
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il clima, la luce, le foglie che iniziano a cadere. Il compleanno 
è una festa pagana, serve ad esorcizzare il tempo che passa. 
Che senso può avere festeggiare un anno in meno da vivere? 
L’essersi ulteriormente avvicinati alla vecchiaia, alla malattia, 
alla fine inevitabile? 

Solo i bambini dovrebbero festeggiarlo, fino a quando non 
pensano alla morte, al tempo finito che tutti siamo chiamati 
a gestire. La festa può avere un senso fino a quando non 
crediamo possibile, che anche a noi è riservato lo stesso 
destino di chi ci ha preceduto. Nonna Norina, il figlio del 
padrone, i loro figli, i figli dei loro figli: tutti morti, tutti 
polvere, come dicono giustamente i testi sacri. Noi ne 
abbiamo memoria, in qualche modo li manteniamo in vita, 
ma loro se ne possono rendere conto? Sono soltanto 
polvere, in fondo. 

Il Barbone può festeggiare solo perché se ne frega della 
morte, anzi, solo per questo deve farlo. Ha deciso da tempo 
di non essere più niente: “E allora che venga, la morte. Che 
venga pure a prendermi”, pensa. E per questo si sente in 
diritto di festeggiare il suo compleanno. Lui la sta aspettando 
e non capisce perché tardi tanto. Eppure fa di tutto per 
facilitarle il compito, tranne fare il lavoro al suo posto. 

Ha trovato una banconota rossa da dieci euro nel fondo di 
uno scatolone, vicino a un cassonetto. Dieci euro sono un 
capitale per lui, valgono molto di più del controllo di una di 
quelle società per azioni, una delle numerose alle quali si 
tiene così tanto, nell’altro mondo, quello da cui proviene. 
Anche per questo ha deciso che oggi è il suo compleanno. 



 

Gianpaolo Borghini – Artificial Paradise 

www.laRecherche.it 
162

Ha comprato due buone bottiglie di vino, una di rosso e 
una di bianco e una scatoletta per Carlo. Si troverà un buon 
posto in cui godersi il tepore del sole autunnale attraverso i 
vestiti e le scolerà fino all’ultima goccia. Sa già che a metà 
della seconda non ricorderà cosa sta facendo, ma in qual 
momento sarà interessato solo a finire anche quella. 

- Niente di strano, Carlo – dice al cane servendogli il 
contenuto della scatoletta – oggi è il mio compleanno: si fa 
festa. 
Il cane, impazzito, si avventa su quei blocchetti di carne, 

incredulo di tanta munificenza inaspettata. 

- Ti ho mai detto del mio diciottesimo compleanno? – 
chiede l’uomo all’animale. Carlo mangia e, in quel momento, 
è disponibile a ascoltare tutto e di tutto. 
Lui desidera ricordarlo perché è l’unico che affiori dalla 

sua mente imputridita, al termine della prima bottiglia. 

- Nella mia dinastia i compleanni sono sempre stati 
celebrati con i dovuti onori e sfarzi: compleanni di stato, li 
chiamavamo. Dovevano essere sempre occasioni pubbliche, 
indimenticabili e pesantissime. Ma il mio diciottesimo è stato 
speciale: il primo che ho passato davvero in compagnia della 
cocaina. Poi rappresentava il mio ingresso nel mondo dei 
maggiorenni, degli adulti, avrei potuto finalmente sedere in 
qualche consiglio di amministrazione, avrei potuto 
cominciare ad occuparmi di qualche azienda, avrei potuto 
comprendere veramente che cosa significano alcune parole 
come utile, marketing, risultato operativo lordo, cash flow. 
Qualche capitano d’industria storico ha cominciato a dirigere 
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la sua azienda a questa età. 
A quel compleanno ha partecipato con un entusiasmo 

eccezionale anche mio padre perché, da quel momento, 
diventavo di sua proprietà, qualcosa di unicamente suo. Ero 
qualcuno da marchiare con le sue idee e i suoi principi: su 
come si fanno crescere i profitti delle aziende, su come si 
naviga nell’insidioso mare della concorrenza, su come si 
tratta con i politici, su come si gabbano i sindacati e il fisco. 
Lui dava per scontato che mi sarei assoggettato a tutti i suoi 
principi senza resistenza, che sarei diventato il suo 
continuatore, non poteva immaginare quanto poco mi 
interessasse lui e il suo mondo. Non poteva rappresentarsi la 
nausea, il vomito, la diarrea che mi provocava pensare a una 
vita dedita al guadagno, al profitto degli azionisti, a occultare 
le falle di bilancio, a schivare la galera a ogni operazione 
sommersa. Sapevo che la sua vita era solo questo e 
nemmeno per un attimo ho mai pensato che dovesse essere 
anche la mia. Non immaginavo certo come sarebbe andata, 
ma sapevo che non potevo finire a essere come lui. Lo 
sapevo e basta e mi sfuggiva quando questa certezza era 
nata, quando era diventata tale, dentro di me. Sapevo che 
c’era e questo bastava. Sapevo anche che sarebbe stata 
durissima fargliela accettare, al vecchio, sapevo che la 
battaglia per i fine settimana senza rientrare sarebbe stata 
niente, in confronto. Ma non c’era alternativa per me, ancora 
di più ora che la polverina del paradiso era entrata dentro di 
me e saturava in maniera irreversibile la mia materia grigia. 
In quel periodo pensavo che quella, con tutto quello che mi 
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ispirava, dovesse essere la mia vita. Già non m’importava 
altro. 

Tutto era stato organizzato alla perfezione da mia madre, 
in questo era molto brava, unica. Organizzare e partecipare a 
feste erano gli aspetti in cui nessuno poteva eguagliarla. 
Anche il clima è stato straordinariamente clemente, per 
essere la metà di ottobre.  

Un buffet opulento si trovava attorno alla piscina 
monumentale, con un battaglione agguerrito di camerieri in 
livrea e guanti bianchi pronti a uccidere, pur di non lasciare 
qualcuno con il bicchiere vuoto. Su un palco allestito in un 
angolo del parco, un’orchestra d’archi strapagata infastidiva 
gli invitati con Mozart, Vivaldi, Bach e Rossini, convinti che 
nessuno di quegli azzimati industriali con consorti cotonate, 
giovani omosessuali latenti infervorati a descrivere la 
prossima crociera intorno al mondo con il nuovo yacht del 
padre o vecchie glorie dello spettacolo televisivo che 
tentavano di comparire in tutti gli scatti fotografici per i 
settimanali accreditati, fossero interessati alla loro arte. 
Suonare distrattamente era per segnalare che erano lì solo 
per soldi. Forse avevano ragione, ma io capivo, non me ne 
intendevo molto, ma comprendevo il loro astio, mi arrivava 
nelle vibrazioni delle loro corde. 

C’erano anche dei politici, di destra, di sinistra, di centro. 
Quando si incontravano si stringevano le mani sudate, 
sorridenti, si scambiavano battute, qualcuno si abbracciava. I 
politici si distinguevano dagli altri: in quegli anni non erano 
ancora arrivati alla chirurgia plastica, mentre le altre categorie 
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partecipanti sì, e avevano un’espressione meno tranquilla, 
come di chi ha il futuro che non dipende completamente da 
loro. Non intendo che dipenda dagli elettori, no certo, già 
allora sapevo che chi doveva essere eletto lo veniva sempre, 
immancabilmente. Quelli che governavano il futuro di molti 
di loro dipendeva dalla benevolenza di uomini come mio 
padre e, soprattutto per questo, mi facevano schifo più degli 
altri, in maniera speciale. Loro, a differenza dei suoi 
dipendenti, che gli vendevano solo parte del loro tempo, gli 
avevano ceduto la loro essenza. 

Nessuno dei miei amici, Tommaso per primo, era stato 
invitato. Nessuno di loro aveva una posizione 
sufficientemente di spicco: un po’ di soldi non significano 
nulla di fronte a chi ha patrimoni così sconfinati da non 
vederne completamente l’ampiezza, di chi ha conti nelle 
banche paragonabili alle riserve di nazioni di medie 
dimensioni. E così io vagavo fra quelle orde di semi o totali 
sconosciuti, nessuno dei quali sapeva esattamente che ero io 
il festeggiato, quello per cui tutta quella kermesse era stata 
allestita. Avrebbero dovuto portarmi in trionfo, se non altro 
per il fantastico evento al quale li stavo facendo partecipare, 
ma ero talmente simile a loro, in apparenza, che non 
riuscivano a distinguermi. 

Ero vestito come loro, come i figli degli amici, stesso 
stilista, stessa camicia, stessi pantaloni e mocassini sportivi. 
Stesso taglio di capelli e, forse, stessa espressione arrogante. 

Dopo l’inizio di tutto, con mia madre a presentarmi alla 
folla da un palco, sono andato a farmi due piste di coca. 
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Sono certo che se non lo avessi fatto non mi sarei sentito 
come il più figo del mondo e non avrei retto a tutta quella 
apparenza forzata. Vedevo mia madre, ogni tanto, svolazzare 
come un’ape, da un invitato all’altro, contentissima. La 
vedevo cercarmi con lo sguardo, voleva essere sicura che 
non mi fossi defilato, non me lo avrebbe perdonato: “Non 
temere mammina”, pensavo “finché regge la polvere del 
paradiso non c’è problema. Il mio nemico è anche il tuo: il 
down”. Ma giravo senza sosta. La sostanza e la situazione mi 
aveva preso in questo modo, impedendo di fermarmi. 

Ho visto anche mio padre stringere mani, dare pacche 
sulle spalle, prendere impegni per elargire fondi ad 
associazioni umanitarie di cui non conosceva l’esistenza, 
soldi che non avrebbe mai dato davvero e stabilire i termini 
per possibili affari: anche lì lavorava. La camicia bianca con 
le maniche avvolte sotto il gomito, i capelli leggermente 
mossi dal vento, l’aria meno arcigna del solito non dovevano 
ingannare: il suo sguardo da cobra sempre in agguato era, 
come al solito, nel fondo dei suoi occhi scuri. In quel vagare 
ho notato che quello sguardo spietato era l’unico aspetto 
giovane che gli era rimasto. Se non fossi stato in orbita per 
tutta quella neve che mi ero fatto e che mi faceva tremare le 
vene, mi avrebbe fatto pena, così, invece, mi faceva solo 
ulteriormente schifo, come stessi osservando un topo grosso 
e scuro che sbrana una carogna. 

Di mia sorella non c’era traccia, tanto non avrebbe 
mangiato e bevuto niente e tre mesi prima, alla festa per il 
suo compleanno, io ero sparito prima dell’inizio e non mi 
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ero fatto trovare. Sopportavo faticosamente quello strazio 
quando era per me, non potevo farlo per quella troia 
anoressica di mia sorella. Ho pensato di non sbagliare a 
immaginarla a letto con il suo fidanzato, una specie di 
bambolotto decerebrato che passava il tempo fra palestre, 
creme abbronzanti e provini per qualche parte in televisione. 
Gli sarebbe bastata un po’ di pazienza e, con il fatto che si 
sbatteva mia sorella e sui giornali c’era spesso, un posticino 
lo avrebbe trovato. Ma non è riuscito a trattenersi e qualche 
settimana dopo si è fatto beccare mentre lo metteva nel culo 
a un noto stilista, nel camerino alla fine di una sfilata, dove 
mia sorella lo aveva accompagnato. Lei gli ha fatto 
stravolgere i lineamenti e rompere un braccio da una guardia 
del corpo di nostro padre. È stato il suo modo di lasciarlo 
senza appello. Lei aveva un modo di comportarsi verso gli 
altri che assomigliava molto a quello del nostro genitore e, 
più si teneva lontano da me, meglio stavo. Tutto era 
consentito, a patto che non si sapesse. Quello che non usciva 
sui giornali o in televisione non esisteva e non era mai 
esistito. 

Continuavo a bere champagne di prima qualità, prendendo 
i bicchieri al volo dai vassoi dei camerieri che passavano. 
Aspettavo che cominciassero a girare i superalcolici, ma 
sapevo che avrebbero cominciato solo dopo la torta. 

Tutto quello stress da sopportare stava bruciando la coca 
molto in fretta e le avvisaglie del temutissimo down sono 
arrivate ben prima della torta. Non avrei mai potuto reggere 
quel momento, con gli occhi di tutti puntati su di me, mentre 
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tagliavo la prima fetta del monumento di creme che il più 
famoso pasticciere di Parigi aveva fatto apposta per me e che 
ritraeva la facciata storica della prima fabbrica della nostra 
famiglia, ora sede di un prestigioso museo e di una sala da 
concerto. Il down ti prende lentamente, prima a momenti, a 
sbalzi e poi sempre più profondamente. Puoi metterti a 
piangere come un bambino disperato o buttarti giù da una 
finestra al decimo piano, se sei in una situazione normale. In 
quel contesto rischiavo di fare una strage di stronzi, invece, 
armato del coltello da torta. Meglio anticipare la crisi 
pesante. 

Mi sono chiuso in bagno e mi sono preparato una pista 
decisamente generosa, bella larga e lunga sei o sette 
centimetri. Avevo sempre con me una scatola d’oro da 
pillole piena di polvere e una scorta di paradiso in camera 
occorrente per due mesi, in caso di carestia o invasioni 
aliene. La pistona è andata a mescolarsi allo champagne, al 
residuo di coca che era rimasto in circolo: ha avuto l’effetto 
da missile che mi aspettavo. Dopo essere entrato in orbita 
attorno a tutto quello spettacolo nauseante, sono potuto 
rientrare nella festa. Ora avrei sopportato tutto, o quasi. 

Uscendo ho visto una bionda che si avvicinava, da 
lontano. Per l’altezza, il passo deciso, i lineamenti del viso, 
mi è sembrato un travestito, ma si trattava solo di Loriana, 
anzi della contessa Loriana Ansiotti di Puttignano, Lori per 
gli amici. Moglie di un magnate della carta igienica, la più 
cara amica di mia madre. Ogni volta che mi pulivo sul water, 
la consapevolezza che la stavo facendo guadagnare mi 



 

Gianpaolo Borghini – Artificial Paradise 

www.laRecherche.it 
169

metteva a disagio. Non credo che sia eticamente corretto 
lucrare sui bisogni più profondi e atavici dell’uomo: sui suoi 
escrementi. Eppure Lori avanzava spavalda, incurante di 
tutto, completamente certa che i diamanti grossi come noci 
che sfoggiava la rendessero immune dalle critiche e dal 
sarcasmo. Non poteva sapere che, ogni volta che lasciava 
una compagnia, qualcuna della sue amiche, mia madre 
compresa, mimavano il gesto di pulirsi le terga e si 
sganasciavano dalle risate. Ma questi atteggiamenti non 
vanno sui giornali, a nessun fotografo sarà mai concesso di 
riprendere qualcosa di unico come un gruppo di nobildonne 
impegnatissime nel sociale, intente a sputtanare una loro 
pari. E poi, anche se succedesse, chi potrebbe credere che 
quel gruppo di dame, in odore di santità, avesse saputo 
veramente come ci si pulisce dopo aver cagato? Avrebbero 
pensato tutti a un fotomontaggio, tutti tranne Lori, che 
sapeva benissimo di che genere erano le sue amiche e che 
forse qualcosa sospettava. 

Lori si avvicinava e, da come mi guardava e storceva il 
labbro superiore al silicone (fra i primissimi in Italia), in 
qualcosa che sembrava un sorriso, ho capito che mi stava 
puntando. Speravo che si trattasse solo di auguri, di una 
tirata di orecchie, come quando ero bambino. Invece, quello 
che intendeva tirarmi, si trova più in basso delle orecchie. 
Nell’istante occorrente a farmi rendere conto di chi cosa si 
trattava, mi sono trovato la sua lingua che entrava nella mia 
bocca e ho sentito una mano che mi slacciava la patta dei 
pantaloni. Non sapevo che fare, l’imbarazzo mi stava 
uccidendo, se non fosse stato per la meravigliosa pista di 
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neve colombiana che continuava a lievitare nel mio cervello, 
l’avrei scaraventata a qualche metro. Forse l’avrei finita un 
con calcio e mi sarei ributtato nella mischia, nel tentativo di 
sparire, per diluirmi nella calca. Invece tutto questo non mi 
ha disturbato così tanto. 

I freni inibitori si devono essere dissolti con l’effetto della 
droga, non m’importava che si trattasse di Lori, la zia Lori, 
come voleva essere chiamata da me e mia sorella. Non 
m’importava che portasse lo stesso profumo di mia madre, 
non m’importava che mi avesse visto nudo da piccolo. Lei 
era una donna che voleva essere scopata da me a ogni costo 
e certe delusioni alle donne non è bello darle. Lo sapevo 
perché sapevo cosa aveva rappresentato Lisa per me. 
Intendo averla vista con quell’affare in bocca. 

Quando sono riuscito a vederla come una generica 
appartenente al sesso opposto, ogni remora è scomparsa, 
tutto si è schiarito ed è diventato facile. Ho sentito l’uccello, 
che fino a quel momento era rimasto inerte e insensibile, 
inturgidirsi immediatamente. Ho fatto entrare la lingua della 
donna nella mia bocca e me ne sono appropriato: era il 
segnale che lei aspettava, significava che si poteva fare e l’ho 
sentita fremere. Si è sentita accettata, la poverina. Forse non 
era ninfomane, non del tutto, ma molto puttana sì. I miei 
sensi non avvertivano altro, erano tutti nell’attesa del piacere 
che sicuramente sarebbe arrivato. 

Allora l’ho girata di colpo e le ho calato i pantaloni griffati: 
ero un neofita, ma avevo già talmente tanta pratica teorica 
che sapevo come destreggiarmi. L’unica incognita che 
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avrebbe potuto impensierirmi poteva essere la durata, ma in 
quel momento non sapevo nemmeno che potesse essere un 
problema. 

Il suo sedere nudo, bianco, ancora tonico, 
impercettibilmente smagliato, mi è piaciuto. Così girata mi è 
sembrata davvero semplicemente una donna. Con uno scatto 
ho estratto il pene e ho cercato di infilarglielo, ma senza il 
suo materno aiuto non ci sarei riuscito. Poi non ho fatto 
altro che muovermi a velocità costante: dentro, fuori, dentro, 
fuori. Non ho fatto altro, non credevo che altro ci fosse da 
fare. 

Ho sentito la donna sbuffare, mentre buttava la testa in 
avanti. L’ho sentita desiderare ancora carne rovente, anche 
se non ne avevo altra da darle. Si agitava, si contorceva, fino 
a quando lo sbuffo è diventato gridolino e poi urlo, qualcosa 
di liberatorio, di assoluto. 

Ho vissuto tutto questo senza rendermi conto di niente: le 
sono venuto dentro quasi senza accorgermene. 

Solo dopo ho capito che siamo stati fortunati a non essere 
stati visti e mi sono schiacciato contro il muro in attesa che 
lei si ricomponesse e sparisse dalla mia vista. Mi sentivo 
vuoto, nuovamente in down pauroso di coca, come se la mia 
anima si fosse trasformata in qualcosa di umido e di freddo, 
qualcosa di fastidioso da portare dentro. 

Lei è entrata nel bagno delle signore ed è uscita dopo un 
po’. 

- Tirati su la patta, uccellone! – mi ha detto indicando il 
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mio cazzo, floscio e gocciolante. Io me n’ero dimenticato. 
Ho eseguito l’ordine senza pensarci, volevo solo che 

sparisse in fretta, ma lei non l’ha fatto. Nella toilette si era 
limitata a tornare quella di prima, quella che era arrivata alla 
festa, con i capelli in ordine, il make up perfetto, i pantaloni 
griffati alzati, perfettamente padrona di se stessa e di quello 
che la circondava. Continuava a sembrarmi un transessuale 
ben tenuto. 

- Non è successo niente, Leo – mi ha detto con una voce 
che rispecchiava perfettamente il suo aspetto – tutto 
continuerà come prima, non è successo proprio niente. Sai, 
ho solo voluto vedere di che pasta eri fatto. Sei così delicato 
e distaccato che sembravi gay, ma non ti preoccupare, hai 
passato l’esame a pieni voti. Tua madre ti vedrebbe bene con 
mia figlia Maria Loriana, siete praticamente cresciuti insieme. 
Volevo essere sicura che funzionassi lì in mezzo, per la mia 
bambina. Sono certa che mi puoi capire –  
Ma io, in quel momento, non potevo capirlo, sentivo solo 

il desiderio fortissimo che sparisse e quello di potermi fare 
un’altra pista: tutto il trambusto aveva disseccato quella 
precedente. 

Zia Lori non ha aspettato una conferma per andarsene, 
fortunatamente, perché oltre alla voglia della coca mi aveva 
preso una nausea incontenibile verso di lei. 

Dopo aver vomitato nel water e prima della nuova razione 
di paradiso, ho pensato che se per lei non era cambiato 
niente, per me qualcosa era cambiato: la Zia Lori era la 
prima donna che avevo scopato e quando ci avevo pensato, 
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alla mia prima volta, non avevo mai immaginato qualcosa di 
così meccanico. Qualcosa di così meccanico e squallido. 

Forse lei non se l’è nemmeno chiesto, avrà pensato che nei 
miei viaggi, con il mio nome, con i miei soldi, chissà quanta 
figa si sarà fatto, o magari lo avrà preso anche nel culo, visti i 
suoi dubbi. E invece non era così in nessun senso. 

Per fortuna che c’era la cocaina a sistemare tutto, a 
cancellare ogni angoscia a sbiadire le oscenità. Sono rientrato 
alla festa appena in tempo: l’orchestra stava stonando 
svogliatamente “Tanti Auguri a Te” e mi stavano cercando 
per la torta. Ho tagliato la prima fetta con un sorriso 
artificiale, come se avessi avuto una maschera. Con la 
sensazione che tutti quelli che mi applaudivano e 
festeggiavano, compresi i miei genitori, sapessero quello che 
mi era successo, della coca che avevo tirato, della scopata 
squallida che avevo subito. Ho immaginato, però, che non 
importasse a nessuno. 

 

Carlo si è addormentato, forse il tepore, forse il lauto 
pranzo inaspettato. Anche il Barbone ha sonno. Beve 
l’ultimo sorso della seconda bottiglia, la sua vita è fatta di 
ultimi sorsi, e si addormenta a sua volta. Il sole sta per calare, 
il compleanno è alla fine. Ormai non c’è più nulla da 
festeggiare. 
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15 (CORRADO 8) 
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Il viaggio per Riccione, escludendo un paio di 
rallentamenti, scorre liscio. Le code di lamiere baluginanti 
per la riviera, esibite come trofei nei telegiornali ferragostani, 
sembrano immagini artificiali. Nel periodo estivo questi 
luoghi sono un centro di gravitazione della ricerca di 
divertimento. Ora sono borghi semideserti di dimensioni 
straordinarie. Territori in attesa del disgelo. 

Tratti di spoglia campagna intrisa di umidità e rari autogrill 
colorati, scorrono sui finestrini della Punto. Corrado, 
guidando, pensa alle due volte precedenti in cui è stato a 
Riccione. Momenti trascorsi da tempi infiniti. Sempre con gli 
amici di Bologna, gli stessi con cui era andato a Ferrara. 
Studenti universitari di lettere e DAMS, un gruppo dov’era 
entrato tramite i due ragazzi che dividevano una stanza con 
lui. Corrado, operaio saltuario con lo spettro permanente 
della disoccupazione, era l’unico ad aver mai lavorato, fra 
loro. 

Pur non avendo molto da condividere con quel gruppo: 
eccentrici studenti in larga parte artisti o aspiranti tali. Gente 
che si eccitava per una mostra o un film, prodotto da 
persone che lui non aveva mai nemmeno sentito nominare, 
si trovava bene con loro, almeno all’inizio. Si sentiva 
accettato, uguale malgrado le diversità. Un ambiente in cui 
condizione culturale, provenienza sociale ed età sembravano 
non avere importanza. Malgrado le apparenze trasandate, 
molti di quegli aspiranti venivano da famiglie con buone o 
buonissime posizioni. Mentre la sua famiglia una posizione 
non l’hai mai avuta. In quel periodo credeva che solo questa 
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fosse la differenza fra loro, che se avesse avuto le stesse 
possibilità di quei ragazzi, sarebbe stato come loro. Non 
pensando che il vissuto incida in maniera determinante sul 
futuro, si era quasi illuso di poter essere come quegli amici 
particolari. Aveva sognato che quelle amicizie non fossero 
solo un modo per lenire delle solitudini reciproche. O delle 
relazioni determinate dal caso e non da un sentimento di 
vera uguaglianza. Invece l’aveva dovuto constatare 
forzatamente, che non lo consideravano come uno di loro. 

Una discussione, una sera, dopo troppe birre bevute. Era 
in corso una protesta dei metalmeccanici per il rinnovo del 
contratto; una delle tante a cui siamo assuefatti. In fondo 
niente di più di qualche corteo e di un paio di giornate di 
sciopero. Qualche protesta finalizzata ad avere la notizia sui 
giornali e in TV. Uno della compagnia sosteneva che stavano 
esagerando, che non ci si poteva dissanguare per pagarli. 
Corrado ha cominciato a litigare, non perché gli interessasse 
convincerlo della correttezza delle ragioni operaie, quanto 
per rimarcare a tutti che lui faceva parte di quella categoria. 
Un ribadire la sua diversità, che avessero ben presente che 
lui era migliore di loro. E non sono riusciti a fermarsi. Sono 
venuti alle mani e tutti sono intervenuti per aiutare l’altro, il 
figlio di papà. Quello intriso di arte ma pur sempre 
“padrone”, in qualche modo. Qualcuno che poteva forse 
assomigliare a Leonardo, o forse no. A qualche settimana da 
quella scaramuccia irrisolta, Corrado è tornato a Milano. 
Bologna non aveva mantenuto alcuna delle promesse che lo 
avevano spinto ad andarci: il lavoro fisso non c’era, come 
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non c’era da dove veniva e allora tanto valeva ritornare a 
“casa”. 

L’anima di quel gruppo era senz’altro Elena, una ragazza di 
Riccione. Nella città della Riviera aveva la disponibilità 
esclusiva di un appartamento, periodo estivo compreso. 
Cosa rara questa, perché in tutta la costa romagnola gli 
appartamenti vuoti d’estate si affittano. Qualcuno lo faceva 
anche con la casa dove abitava, ripiegandosi nei garage o nei 
basso comodi. Invece lei aveva un grande appartamento a 
disposizione, dove non abitava quando veniva a Riccione, 
ma dove poteva portare chi voleva. 

Elena era una ragazza bellissima. Sprizzava una sessualità 
torbida, intrigante, ma allo stesso tempo verginale. 
Assumeva, soprattutto quando prendeva qualche droga, 
perché molti di loro prendevano droghe di ogni tipo, uno 
sguardo, un atteggiamento: qualcosa di liquido. Un modo di 
muoversi che attirava qualsiasi essere umano. Un contrasto 
così evidente che ti prendeva nelle viscere. 

Lui, tutta questa sensualità, la comprendeva razionalmente, 
ma non sentiva niente di troppo forte per lei. Tutti, nel 
gruppo, avrebbero voluto farsela, ragazze comprese. Tutti 
tranne Corrado. Lui non aveva avuto ancora alcun sentore 
della sua omosessualità, ma quella mancanza di attrazione 
avrebbe dovuto metterlo sull’avviso. Invece pensava alla 
differenza di età, che poi non era così abissale. O alla 
differenza di conoscenza, che abissale lo era molto di più. 
Insomma, credeva fosse un disagio indotto da diversità 
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contingenti e incolmabili, piuttosto che alle ragioni ataviche 
che erano la vera ragione. 

A lui, di Elena, faceva tenerezza l’evidente accento 
romagnolo. Dolce, semplice, dal sapore casalingo. Un 
contrasto netto con l’aria sofisticata che esibiva, con i suoi 
capelli sempre di colori sgargianti e i vestiti scuri aderenti. E 
tutto malgrado i vent’anni o poco più. 

“Chissà cos’è diventata adesso?”, si chiede Corrado. 
“Magari è ingrassata, ha tre figli e un marito che la picchia”, 
si risponde a voce alta. Ma non ci crede che il suo futuro 
possa essere stato questo. Nemmeno nella peggiore 
deviazione mentale la può vedere alle prese con dei 
pannolini o con dei fornelli. 

A Riccione ci era venuto con lei e qualcuno della 
compagnia, le altre volte. E quel posto gli aveva dato l’idea di 
un luna park. Un’enorme kermesse dove tutti potevano 
trovare il divertimento che cercavano. Il sabato sera aveva 
avuto l’impressione che la gente fosse stata sparata lungo 
viale Ceccarini con un idrante, da tanta ce n’era. Vociante, 
abbronzata, vestita di bianco o di nero, curiosa di tutto. 
Soprattutto attenta all’apparenza degli altri. Una specie di 
enorme, ininterrotta sfilata di un carnevale estivo, in quei 
pochi metri di viale. 

Loro, così diversi da tutti, ma solo nell’abbigliamento in 
realtà, si erano mischiati alla folla. Ma oltre a ridere di questo 
o di quello esibivano Elena che, malgrado fosse un po’ meno 
nuda delle altre, era sempre quella più desiderata. Ma lei era 
soltanto degli amici: mai li avrebbe abbandonati per 
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qualcuno di quei ragazzetti color mogano, con i capelli pieni 
di gel e i pettorali scolpiti. Quelli che le lanciavano occhiate 
roventi e cercavano di avvicinarla. Occhiate che le facevano 
piacere, ma che lasciava lì, su quella pavimentazione a 
mattonelle, con un distacco disinteressato. Mostrava i denti 
perfetti in sorrisi involontariamente carichi di promesse, 
destinate a essere deluse. Promesse che non ha mai 
mantenuto con nessuno fuori dal gruppo. Almeno nel 
periodo in cui del gruppo faceva parte anche Corrado. 

 

Uscendo dall’autostrada ributta il passato remoto 
nell’acqua paludosa da cui è affiorato spontaneamente, deve 
concentrarsi sul percorso. Si è stampato una cartina da 
internet, ma non è bravo a trovare posti in luoghi che non 
conosce e Riccione non può dire di conoscerla. 

Ha preso una stanza in un altro bed and breakfast a pochi 
passi dalla zona pedonale. Una stanza asettica rivestita di 
ceramica grigiastra e con mobili di formica bianca. Ha anche 
un tavolo e un angolo cottura che, malgrado qualche anno di 
vita, sembra non essere mai stato usato. Certo non lo userà 
nemmeno lui. L’ambiente è freddo, diverso da quello di 
Ferrara. A Riccione, al posto della bonaria signora immersa 
nel giardinaggio, è andato ad accoglierlo un uomo che 
potrebbe essere indiano. Questo si è limitato ad aprire la 
porta, la finestra per far andare via la puzza di chiuso e a 
fargli vedere i vari rubinetti e interruttori generali. Ma a lui 
non interessano i particolari. Non sa quanto rimarrà. Due o 
tre giorni, forse quattro: chissà. 
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Esce subito e percorre viale Ceccarini fino a Piazzale 
Roma, viale Gramsci, viale Dante Alighieri, il lungomare. 
Riccione si presenta a Corrado come un susseguirsi di 
negozi, locali, hotel, pavimentazioni stradali ricercate e alberi. 
Poche persone in giro. Ingressi di hotel con ogni casistica di 
stelle, in larga parte spenti. Cartelli “Affittasi”, “Zimmer”, ne 
nota uno che oltre all’italiano e al tedesco riporta qualcosa in 
cirillico. I soldi sono soldi e qui importa poco se vengono da 
Milano, Berlino, Mosca o chissà dove. 

Corrado ha la sensazione di un posto congelato, letargico, 
fermo alla metà di settembre. In attesa dello scongelamento 
da maggio in poi. L’impressione è quella che il tempo, se 
non fermo del tutto, abbia rallentato violentemente il suo 
scorrere. Un’ora di un sabato sera in piena estate, pesa 
enormemente di più di una scialba giornata autunnale. 

Qualche locale, qualche discoteca in giro, qualche albergo 
non chiudono mai. Fiammella spia per riaccendere il rogo 
estivo in una vampata istantanea. 

In un gesto istintivo prende il cellulare e chiama Andrea. 
Con la scusa di raccontargli quello che vede, vuole verificare 
se lo stato d’animo del suo compagno è sempre quello 
amabile di ieri. Quello dell’Andrea di prima che tutta questa 
vicenda iniziasse. Vuole anche confermargli nuovamente che 
lui lo ama infinitamente. 

Il telefono suona, tre, quattro, cinque volte, ma Andrea 
non risponde. “Sarà impegnato o avrà dimenticato il 
telefonino da qualche parte?”, si chiede Corrado. La 
delusione per non aver soddisfatto il desiderio di sentire la 
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persona che ama, gli brucia dentro. Conoscendolo, anche 
l’ipotesi che abbia davvero dimenticato il cellulare da qualche 
parte è molto remota. “Forse lo ha in carica”, arriva a dirsi, 
per allontanare pensieri peggiori che gli intossicherebbero la 
mente. 

Se Ferrara è sembrata subito a Corrado un posto dove non 
dovevano esserci barboni, il centro di Riccione gli dà l’idea di 
un luogo dove di barboni non se ne sono mai visti. 

Qualcuno passa con le borse per la spesa o una valigetta 
professionale, stretto nella giacca non ancora invernale, per 
un’aria tagliente che arriva dal mare. Corrado entra in un bar, 
ordina un panino e un’aranciata. Mentre aspetta, senza 
pensarci, mostra le foto di Leonardo al barista. Lui le guarda 
con aria davvero disponibile, chiama anche una donna a 
farlo. Dalla confidenza che dimostrano deve trattarsi della 
moglie. Entrambi dicono di non averlo mai visto e sembrano 
non avere nessuna idea di chi possa essere quel ragazzo. In 
effetti quelle foto sono immagini naturali: semplici ritratti 
come tutti possono averne. Completamente diverse da quelle 
patinate che pubblicano sui giornali. Dove da molti anni non 
si vede nessun tipo di immagine di Leonardo, comunque. 
Sicuramente un silenzio imposto dal cavalier Angioni. 
Corrado le ha scelte per la loro semplicità. Le altre erano 
molto più finte. 

Chiede anche se capita di vedere qualche barbone in giro 
per quelle strade centrali. 

- Barboni? – gli chiedono i baristi stralunati, come avesse 
sentito per l’eventuale presenza di alieni – Qui di barboni 
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non ce ne sono. Non siamo mica a Milano. Qui col turismo 
ci dobbiamo campare – finiscono quasi offesi, come se 
Corrado gli avesse chiesto se avevano dei topi nella dispensa. 

Ritornato per strada riprova a chiamare Andrea: stesso 
risultato di prima: tanti squilli non risposti e la 
comunicazione che si interrompe. Non ha il tempo di 
cominciare a preoccuparsi che è il suo telefono a suonare. 

- Pronto, amore, perché non mi hai risposto? – chiede 
Corrado, liberandosi senza vergogna di tutta l’angoscia che il 
silenzio di Andrea gli aveva indotto. 
- Corrado sono Angioni. Volevo un aggiornamento – 

risponde la voce signorile di Carlo Alberto Angioni, 
all’apparenza per nulla turbata da quanto ha sentito. 
- Ah, scusami, aspettavo una chiamata. Sto verificando 

l’esattezza della segnalazione che mi ha fatto venire a 
Riccione. È ancora troppo presto per dire qualcosa. 
- Mi raccomando, non fare cose avventate. 
- Cose avventate, perché? 
- Adesso non è il momento di parlarne. Tienimi 

informato e quando torni a Milano vieni da me, appena puoi. 
- D’accordo, ma è urgente? 
- No! Non come trovare Leonardo. 
“Chissà cosa avrà voluto intendere Carlo Alberto?”, si 

chiede dubbioso Corrado, “con questa telefonata così presto. 
Può immaginarlo che in poche ore non si può trovare 
niente”. Gli è sembrato che volesse la conferma che lui si 
trova davvero a Riccione. Ma in questo momento Corrado è 
più preoccupato per il silenzio di Andrea e deve continuare 
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la ricerca di Leonardo. Scarta subito dei dubbi lontani su 
possibili legami fra quella strana telefonata e il silenzio di 
Andrea. Ma un legame fra i due avvenimenti può avere 
davvero un senso? Loro non hanno alcuna relazione, se non 
attraverso Corrado. 

A lui basterebbe telefonare in ufficio e chiedere di Andrea. 
Ma per il momento non vuole dargli l’impressione di essere 
apprensivo o, peggio, di non aver fiducia in lui. Meglio 
aspettare ancora un po’. 
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16 (LEONARDO 8) 
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- Va al mare questo treno? – chiede il Barbone a un 
ferroviere, riferendosi a un convoglio fermo sul binario della 
stazione. Pochi vagoni ricoperti da graffiti, con le porte 
automatiche aperte. 

- C’è scritto sul tabellone elettronico dove va. Per saperlo 
basta alzare la testa – risponde il ferroviere infastidito, 
squadrando lui e il cane dall’alto verso il basso. 

- Sì, lo so, ma nel posto che è scritto nel tabellone c’è il 
mare? 

- Quel treno va a Ravenna. Da Ravenna è vicino, ma non è 
proprio sul mare. Però da lì si può prendere la coincidenza 
per Rimini e Riccione. Da Ravenna parte alle … tredici e 
trentasei – dice consultando un orario che tiene in una specie 
di borsello di pelle. 

Barbone e cane vanno per entrare nella porta aperta del 
treno più vicina a loro, sentendosi autorizzati da quella 
informazione ottenuta quasi come fossero comuni 
viaggiatori. 

- Ma dove andate? Lo avete il biglietto?Il cane non può 
mica salire così, libero… – li blocca il ferroviere inorridito e 
il Barbone obbedisce mansueto, vuole evitare la polizia e 
grane del genere, se è possibile. Anche se è assolutamente 
determinato ad andare al mare. Il pensiero di andarci gli è 
tornato e, a differenza delle altre volte, non è più andato via. 
Nella sua testa è diventato secondo solo al bere, in ordine 
d’importanza. 
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- Mi scusi, ma non saprei come pagare e come fare con il 
cane – replica allora. 

- In fondo, c’è il vagone per le biciclette. Salite lì, ma non 
subito, aspettate l’attimo prima che parta. A Ravenna, se 
decidi di andare verso Riccione, ci sarà un treno come 
questo. Sali nel vagone per le biciclette quando vedi che 
sono pronti per fischiare la partenza. Se non trovi un collega 
troppo stronzo farà finta di non vedervi, come farò io 
adesso. Non si potrebbe far viaggiare nessuno lì dentro, ma 
col cane libero nelle carrozze normali non puoi salire. 

Il Barbone ringrazia, perché di generosità ne ha sempre 
trovata poca in giro. Per strada, di solito, la generosità non è 
proprio contemplata. Salvo rari casi che non costituiscono 
un sistema e non possono rappresentare un’abitudine. Lì 
vige l’ognuno per sé, particolarità a parte. Casi che a lui non 
piacciono, perché vorrebbero farti tornare dall’altra parte e 
lui non vuole, non può. 

Sul vagone le biciclette sono poche e loro riescono a 
sistemarsi comodamente in un angolo. Al freddo ci sono 
abituati e poi quello che sentono non si può definire freddo. 
Hanno vino e qualcosa da mangiare, quindi nessun 
problema. 

- Lo sai che a Rimini e a Riccione io ci andavo spesso? – 
dice il Barbone a Carlo che lo guarda stando accovacciato di 
fianco a lui. E dicendo quei nomi si riferisce a posti della sua 
memoria, ormai assolutamente distanti da quelli dove stanno 
andando. Casi di omonimia, nient’altro. 
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- Finito il collegio, facendo l’università a Milano perché 
quello era il vezzo di famiglia, a differenza degli altri che 
l’università ai figli la facevano fare a Cambridge, Oxford, 
Boston o New York, potevo godermi una nuova libertà e 
tutto il divertimento che certi posti offrono a quelli che se lo 
possono permettere. Certo mi sarei divertito anche in 
Inghilterra o negli Stati Uniti, ma la costa romagnola era 
qualcosa di più. Lì c’era abbondanza di tutto quello di cui 
avevo bisogno. In poche ore di Ferrari ci arrivavo e quei 
posti avevano la parvenza di Paradiso più reale che potessi 
immaginare: cocaina, puttane, alcol, “bella gente” 
dall’abbronzatura perenne, con la quale condividere tutto 
questo. Un palazzo dorato dalle fondamenta putrescenti, 
dove nessuno ti avvisa che c’è qualcosa che non va, che tutto 
è finto come le dentature perfette mostrate nei continui 
sorrisi dai partecipanti alle feste. Feste che non finivano mai. 

 

Il treno rallenta cigolando e si ferma: “Ma se siamo appena 
partiti”, pensa il Barbone smettendo di raccontare. 
“Gaibanella, stazione di Gaibanella” gracchia una voce 
registrata da un altoparlante. Nessuno sale sul loro vagone. Il 
treno riparte subito. 

 

- Il centro del nostro divertimento era Gloriano. Gloriano 
era un cantante degli anni sessanta, uno di quelli dal successo 
di una canzone estiva. Uno dei tanti tolti dai jukebox con 
l’arrivo dell’autunno e dimenticati subito dopo. Ha campato 
di serate in qualsiasi posto fino a quando ha aperto un locale 
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notturno a Riccione. La sua clientela doveva essere super 
selezionata e per questo aveva usato delle esche molto 
efficaci: la miglior coca del mondo sempre disponibile in 
quantità, splendide puttane continuamente rinnovate, 
spettacoli esclusivi e veri personaggi utilizzati come 
specchietto per le allodole. Lui era riuscito a farsi un giro di 
attori, modelle, stilisti e cantanti, italiani e non, che erano al 
massimo della carriera. Per loro tutto quel bendiddio era 
gratis. Ma questo attirava la gente come me, chi aveva i soldi 
veri e non badava se erano centinaia di migliaia o milioni 
quelli che servivano per fare la serata. Tutto un branco di 
amici fraterni, quelli con cui condividere i propri vizi. Alla 
fine bisognava divertirsi o, arrivare alla mattina talmente 
disgregati, da avere l’impressione di averlo fatto. 

 

Il treno si ferma di nuovo e nuovamente il Barbone si 
mette in silenzio, smette di respirare, sperando che a nessuno 
venga in mente di entrare nel suo vagone. “Montesanto, 
stazione di Montesanto”, ancora nessuno. Il treno riparte.  

 

- La fine della serata, sempre dopo l’alba, veniva 
immancabilmente sancita da Gloriano in persona che, fatto 
come tutto il suo pubblico, guadagnava il centro della pista 
da ballo, brandendo un microfono, muovendosi agile e 
isterico malgrado lo stomaco enorme. Interpretava il 
motivetto insulso che in un’altra epoca lo aveva fatto uscire 
dall’anonimato. Era sempre vestito con delle camicie vistose 
e pantaloni a zampa d’elefante. Tentava vagamente di 
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assomigliare a Elvis, ma solo se lo sapevi potevi 
accorgertene. In compenso aveva una Bentley color oro 
parcheggiata perennemente davanti l’ingresso del locale. I 
più maligni pensavano che fosse per ornamento e che non 
fosse in grado di muoversi: praticamente un rottame 
dall’apparenza vistosa. Lui ha sempre detto: “Dopo ti faccio 
fare un giro”, a quelli che lo provocavano, con quella vocina 
fessa che si ritrovava, ma mai nessuno c’è salito davvero. 

Gloriano, era nostro amico, non sembrava uno che ci 
stesse sfruttando. Semplicemente ci offriva quello di cui 
avevamo bisogno e che, malgrado i soldi, avremmo avuto 
qualche difficoltà a trovare senza di lui. Il fatto che molti 
degli articoli che ci offriva, se non tutti, fossero illegali, non 
ci sfiorava nemmeno e non ci creava alcun disturbo. A chi 
facevamo del male, se non a noi stessi? Chi mai avrebbe 
potuto recriminare qualcosa sul nostro comportamento? 
Eravamo soltanto persone sole che volevano dimenticare di 
esserlo. 

 

Ancora una fermata: “Portomaggiore, stazione di 
Portomaggiore”. La porta del vagone per le biciclette 
stavolta si apre, salgono due ragazze giovani, stanno ridendo 
per qualcosa di stupido. Per la penombra non si accorgono 
del Barbone e di Carlo, che stanno in silenzio e fermi come 
sogliole sotto la sabbia. Non hanno notato nemmeno la 
puzza, ma sui treni alle puzze non si può fare troppo caso. Il 
treno riparte, il Barbone respira e Carlo si stira e si rimette ad 
ascoltare il suo amico. 
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- La sapiente gestione dell’immagine del locale, che ha 
tenuto lontani polizia, carabinieri, giornalisti e curiosi, ha 
portato a quel successo duraturo cha ha avuto presso la mia 
specie. In quello stato, però, chi aveva voglia di studiare? O 
di lavorare come dei muli? O di adoperarsi per qualcosa di 
diverso da quello sballo estremo truccato da vita sostenibile? 

In quegli anni il divertimento era il mio lavoro e sembrava 
che a nessuno interessasse e per nessuno intendo mio padre. 
Tanto lui aveva già deciso per me e io avrei potuto fare 
qualsiasi cosa ma, alla fine, mi sarei dovuto sedere sulla sua 
poltrona, volente o nolente. Non avrei potuto esimermi. Io 
lo sapevo e per questo continuavo a “divertirmi” da 
Gloriano, come e più che potevo. Andavo lì anche perché 
non volevo rischiare. Avevo individuato Riccione e la riviera 
romagnola perché erano sufficientemente lontani da Milano, 
per non far arrivare delle notizie sulle mie abitudini proprio a 
lui. E poi quello era il vero Paradiso per me. La luce infinita 
veniva dalla bamba che tiravo a etti, in una serata. La musica 
degli arcangeli era la stupida canzoncina dal ritmo suadente 
di Gloriano e lui era contemporaneamente anche San Pietro. 
Di differenza con quello vero mancava chi facesse la parte di 
Dio. Ma non ero nemmeno sicuro che nel Paradiso 
autentico Dio ci fosse veramente, quindi a me andava bene 
così. Una semplice riproposizione imperfetta dell’originale 
presunto. Oppure Dio ero io. Ognuno di noi lo era, ma 
eravamo troppo fuori dalla realtà per rendercene conto. 
Purtroppo le grandi parvenze di felicità non durano mai 
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tanto, mai fino alla fine, almeno che la fine non sia 
prematura. Sono dettagli quelli che differenziano il Paradiso 
più splendente dall’Inferno più cupo. 

 

Appena ripartito il treno si ferma ancora: “Argenta, 
stazione di Argenta”. Stavolta sono un uomo e una donna 
quelli che salgono a prendere la bicicletta. Non stanno 
ridendo e la penombra non è sufficiente a occultare i due 
clandestini anche a loro. Si fissano negli occhi un attimo: 
uomo e donna in quelli del Barbone, uomo e donna fra di 
loro. Il Barbone capisce che stanno decidendo il da farsi. 
“Dai, andiamo” dice l’uomo e escono il più in fretta 
possibile dal vagone. Il treno riparte, nessun’altro è entrato: 
non hanno avvisato nessuno. Il racconto può riprendere. 

 

- L’overdose è qualcosa che ti schianta all’improvviso, 
senza lasciarti il tempo di renderti conto di niente. Ti toglie il 
respiro, la vita, l’umanità, in un battito di ciglia. Un secondo 
prima sei nel pieno del luminoso splendore della sostanza e 
un attimo dopo nel buio più profondo e inconsapevole del 
collasso cardio-circolatorio, dell’arresto cardiaco. A un 
brevissimo passo dalla fine. Credi di essere il tuo unico 
padrone e invece dipendi dall’attenzione di qualcuno, vicino 
a te, che ha tirato un po’ meno o che, semplicemente, l’ha 
sopportata meglio e si accorge che te ne stai andando. 

Da Gloriano era attivo un servizio di straordinaria 
efficienza in caso di overdose. Un medico specializzato 
rigorosamente lucido sempre in sala e una convenzione con 
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una clinica privata di Rimini che interveniva in pochi minuti 
e ricoverava lo sfortunato nel più assoluto anonimato. 

 

“San Biagio, stazione di San Biagio”. Qui non si vede 
nemmeno che ci sia la stazione. Non sale o scende nessuno. 
Si riparte. 

 

- Una notte non so, non mi sembrava di aver tirato più del 
solito. Ero arrivato da Milano al pomeriggio e mi ero 
sistemato al bar dell’albergo per far passare qualche ora. Al 
bar non c’era nessuno e io avevo bevuto quattro daiquiri nel 
più assoluto relax. Viaggio a parte era stata una giornata 
pesante: avevo lottato tutta la mattina con delle formule 
matematiche che non mi entravano, malgrado avessi tentato 
di spingerle nel cervello attraverso il naso con un bel po’ di 
polvere bianca. Ma non era la prima volta che lo facevo, sia 
di non capire la matematica e sia di aiutarmi con la coca per 
lo studio. E poi a cena in un ristorante dove tutti hanno 
finto di essere contenti e sorpresi di vedermi e poi, assieme 
ai soliti abitudinari, da Gloriano. Il massimo del possibile, la 
serata tipo, quella che alla fine si ripeteva sempre uguale, ma 
sempre come fosse la prima che passavamo così. 

Da Gloriano tutto a posto, tutto normale: i soliti sorrisi, la 
solita bamba più buona della volta precedente, la solita 
musica. Però aveva delle troie nuove, bellissime, una 
particolarmente. Ovviamente quella era la mia e champagne 
e coca e poi, improvvisamente, il buio. Se la bellissima troia 
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non avesse capito che non mi ero semplicemente 
addormentato su un divano, ma che stavo morendo… 

 

- “Lavezzola, stazione di Lavezzola”: più o meno come 
San Biagio. Nessun rischio. Si può continuare. 

 

- Il medico è intervenuto subito: iniezione, ossigeno, aveva 
pronto un elettro stimolatore, ma non è servito. Avevo visto 
la stessa scena capitata a me poco tempo prima. E subito 
dopo l’ambulanza, che è arrivata prima che molti si 
accorgessero che stava succedendo qualcosa. Il protocollo 
sempre uguale. Gloriano ha commesso solo un errore: ha 
avvisato mio padre. Credo che l’abbia fatto per tentare di 
attingere a una fonte inesauribile, per un’ingordigia che gli 
conoscevo, ma che non credevo così smodata. Se fosse stato 
zitto, se si fosse accontentato di me… Mio padre non è uno 
che perdona, dimentica o lascia qualcosa di intentato. 

 

“Voltana, stazione di Voltana”. Un po’ di movimento c’è. 
La porta del vagone per le biciclette si apre. Al Barbone va il 
cuore in gola, perché pensa che non gli può andare sempre 
bene, che se continua così qualcuno chiamerà un ferroviere e 
lo faranno scendere. Ma non si vede anima viva. La porta 
automatica si chiude e il treno parte di nuovo. 

 

- Ha mandato un elicottero con un medico specializzato a 
prendermi: lui era a Milano ma non è venuto. Il training 
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prevedeva un periodo piuttosto lungo in una clinica, dalla 
quale sarei uscito il figlio perfetto, quello che mio padre 
avrebbe voluto avere. Questo credeva: la mia quasi morte 
doveva rappresentare la fine del mio cazzeggio e la presa di 
coscienza delle mie responsabilità. Non gli ho mai chiesto 
come avesse fatto a trovare un medico specializzato pronto a 
partire in poche ore, ma lui è sempre stato un mago nel 
convincere le persone, nel fargli fare quello che vuole. Tutti 
tranne me, quello che gli interessava di più.  

 

“Mezzano, stazione di Mezzano”. “Ma quante fermate 
deve fare questo treno maledetto?”, si chiede il Barbone 
smettendo ancora di respirare “poteva ben dirmelo il 
ferroviere che mi ha fatto salire”. Anche questa stazione è 
troppo piccola e nessuno sale o scende. Si ricomincia. Ormai 
l’arrivo deve essere vicino. 

 

- La clinica specializzata nel recupero dei tossici danarosi 
come me, non aveva niente dell’ospedale. Niente camici 
bianchi, niente piastrelle verdi fino al soffitto, niente puzza 
di disinfettante. L’astinenza mi faceva sentire come fossi 
stato svuotato di quello che contenevo. Ossa, muscoli, 
organi, niente era più dentro di me. Un sacco di pelle e peli 
raggrinzito perché senza imbottitura. Ma dopo il primo 
periodo di bombe chimiche, per farmi superare il disagio di 
quella sensazione e che mi facevano dormire venti ore al 
giorno, mi sembrava di essere tornato in collegio: orari fissi, 
buona cucina, pochi rumori, niente da fare e, soprattutto, 
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libertà dalla sostanza. Mi mancava tutto di lei: la 
preparazione delle piste, il gesto di tirarla, l’amaro in gola, 
quello che mi faceva sentire. Ma il non dover tirare sempre, 
per forza, per fare ogni cosa, se non volevo avere la vitalità 
di una medusa, era una sensazione che avevo dimenticato. 
La libertà di essere me stesso era quasi qualcosa di nuovo, 
per me. Del collegio, però, mi mancava Tommaso. Con lui 
c’eravamo persi di vista: disponibilità d’animo troppo 
diverse, abitavamo in città lontane e poi lui, che parlava 
come uno scaricatore di porto, aveva già cominciato a 
lavorare fra i mobili di suo padre. Io, almeno, ero solo 
entrato in un paio di consigli di amministrazione, obbligato 
dal genitore e avevo condotto un rapporto annuale al suo 
posto. In quell’occasione avevo recitato un copione prodotto 
dalla segreteria di mio padre, come un attore. Lui aveva 
voluto filmarmi. Ero fatto peggio che nelle serate da 
Gloriano, chissà dov’è finito quel filmato… Non riuscivo 
quasi a stare fermo eppure alla fine tutti mi hanno fatto i 
complimenti. Ma penso che lo abbiano fatto per fare piacere 
a lui. 

 

“Ravenna, stazione di Ravenna”. 

- Vieni, dobbiamo scendere in fretta! – ordina il Barbone al 
cane - prima che qualcuno salga a prendere le ultime 
biciclette. 

La gente si accorge di loro, anche perché due figure così 
mal messe, piene di sacchetti e sportine, dall’andatura e 
postura precarie, non si possono ignorare. 
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Il Barbone si accorge che lo stanno guardando in troppi e 
questo non va bene: hanno un altro treno da prendere. Un 
ferroviere va verso di loro, sicuramente li ha visti scendere 
da quel treno che è stato più fermo di quanto ha viaggiato. 
Come diversivo prendono per l’uscita della stazione, 
sperando che basti per far desistere l’uomo in divisa. Lui 
odia le divise, anche se è quella da ferroviere a inseguirlo, 
non intende fermarsi. “Che autorità può avere su di me, 
quello stronzo?”, pensa. 
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17 (CORRADO 9) 
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Cercando Leonardo, Corrado ha smarrito anche Andrea. 
Mentre riceve la conferma che la tipologia del barbone non 
risulta diffusa a Riccione, il suo compagno continua a non 
rispondere al telefono. 

Mettendo da parte ogni remora chiama il loro ufficio, 
ormai è un giorno e mezzo che non ha sue notizie. Qualcosa 
che non è mai successo, fino a poco tempo prima. Prima che 
il cavalier Angioni gli telefonasse, e con questo venisse a 
turbare tutta la loro esistenza. Dal volontario che risponde 
riesce a sapere che Andrea è passato all’inizio della mattina e 
se n’è andato subito dopo, dicendo che sarebbe tornato più 
tardi o, se non riusciva, domani. Che cosa sia andato a fare in 
giro, il volontario, non glielo sa dire. “Ma che senso ha tutto 
questo?”, si chiede Corrado. Ormai deve dubitare di tutto, 
ma principalmente della disponibilità di Andrea. “Sparisce, 
non risponde al telefono, non richiama. Sarà meglio per lui 
che gli sia successo qualcosa!”, si dice dolorante per questa 
situazione che non riesce a spiegare. 

Intanto è arrivato a esplorare la stazione dei treni. 
Nemmeno questa è un posto per clochard, qui. Ma ancora 
non può lasciare il fronte e tornare a Milano. I nodi sciolti 
della sua vita personale dovranno aspettare un po’, prima di 
essere riannodati. Deve rimanere a percorrere altre piste, 
tutte quelle possibili. Sa che ce ne sono di inesplorate, anche 
se non ha segnali a indicargliele. O almeno spera molto che 
queste piste esistano davvero. 

Si siede su un muretto con le gambe a penzoloni, cerca di 
fare il punto. Un’idea alla quale sostenersi dovrà pur esistere. 
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Intende ripensare a tutto quello che ha sentito e che lo ha 
portato dove si trova in questo momento. La spiacevole 
certezza che aver fatto tutto quello che andava fatto non è 
servito a niente, gli arriva accompagnata da una sete rovente, 
profonda. Forte come quando viveva per strada, quando 
l’alcol era la sua unica ragione di vita. Una sete che patina la 
gola e rende difficoltoso respirare. Sa che deve resistere e 
non è sicuro di riuscirci. Comincia aspettando un po’ e prova 
a darsi un obbiettivo a pochi secondi, poi se ne darà uno a 
qualche minuto e poi ancora oltre. “Ancora qualche istante e 
poi andrò a bere. Conto fino a dieci e ci vado. No, aspetto 
ancora un venti. Un trenta. Un cinquanta”. Un alzo 
periodico dell’asticella che deve aumentare la lontananza fra 
sé e il bancone di un bar, fino a quando smetterà di pensarci. 
Sa anche che deve muoversi da lì. Per distrarsi riascolta i 
suoni a vuoto del telefonino di Andrea. Ma non lo aiuta, 
anzi. Quel silenzio lo sprofonda ancora di più nella sete. 

Si alza. Si sposta. Si guarda attorno. Scruta la gente negli 
occhi. Quella gente che non può nemmeno sospettare quale 
inferno stia triturando la mente di quell’uomo dall’apparenza 
comune. Di come sia sull’orlo di un baratro sfondato. Quella 
gente che non si è mai interessata a lui, anche adesso che lo 
vede uguale a loro. Ma la sete non si vede. Fuoco che 
divampa da dentro, lasciando intatta la cute esterna. In questi 
momenti deve aggrapparsi a ogni aspetto, anche il più 
secondario. Qualsiasi cosa lo allontani dall’incendio della 
sete. 
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Vagando attorno alla stazione come fosse tornato lui, 
barbone, alza lo sguardo su un portone. Con un 
trasferimento all’indietro di quasi quindici anni ha la certezza 
che quello è il portone del condominio dell’appartamento di 
Elena. Non può credere che esista ancora esattamente come 
lo ricorda. 

La sorpresa supera ogni possibile immaginazione, quando 
sul campanello trova ancora il nome della sua amica. Suona 
senza pensare. Ogni distrazione va bene per spegnere il 
tormento che lo assilla. Suona perché ha bisogno che 
qualcuno pronunci il suo nome e lo faccia sentire ancora 
parte di qualcosa. Suona perché senza un aiuto sente di aver 
già perso. 

Passano istanti lunghissimi: “Non risponderà nessuno”, 
pensa Corrado e ogni momento in più ne è sempre più 
convinto. Si sente deluso con la stessa forza che può avere 
un bambino davanti alla promessa smentita di un giocattolo 
nuovo. 

Non sa cosa fare, dove andare. Solo il desiderio di mollare 
tutto e tornare a Milano per rivedere Andrea, gli tiene a bada 
la sete. Ma nell’indecisione si è allontanato poco dal citofono 
e allora riesce a sentire lo scatto della serratura del portone e 
una voce impastata che dice: “Terzo Piano”, il piano di 
Elena. Anche se è quasi mezzogiorno e teme di aver 
disturbato, sale ugualmente, cos’ha da perdere? 

All’uscita dall’ascensore lo accoglie una voce che sbuca da 
una porta semichiusa: “Richard?”. Lui riconosce subito, 
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attraverso gli anni, l’accento tenero di Elena, malgrado 
l’emissione difficoltosa. 

“No! Sono Corrado”, risponde come non fossero passati 
quindici anni, annebbiato dall’emozione. La porta si chiude 
con un botto deciso. 

Nuovamente senza scopo, nuovamente rifiutato, 
nuovamente solo. Bloccato dall’isteresi mentale rimane 
fermo sul pianerottolo. Gli capitavano anche quando viveva 
per strada, dei periodi in cui non riusciva a staccarsi da un 
albero, una panchina, un pezzo di portico. Girava per 
settimane attorno a quel centro, come se senza quello la sua 
vita non avesse più senso. Ora la sua vita non ha più senso 
senza quel pianerottolo, reminescenza di razionalità messa a 
dura prova. 

Corrado intravede un movimento dietro la porta chiusa: lo 
sta guardando dallo spioncino. “Corrado Rinaldi, Elena. 
Bologna, quindici anni fa!”, grida per avere la certezza di 
essere sentito. Ancora un attimo di sospensione incerta e la 
porta si riapre. 

Davanti a Corrado c’è una giovane donna in accappatoio, 
che lascia vedere sotto un body nero di latex e cerniere, calze 
a rete sbrindellate, come sbrindellato è il trucco pesante che 
gli impiastriccia la faccia: lunghe strisciate verdi, nere e 
vermiglie. Malgrado l’aspetto affaticato, in quella giovane 
donna riconosce Elena, senza dubbio è lei. 

- Corrado, ma sei tu? – chiede, come avesse davanti un 
fantasma. Ma forse il fantasma è la ragazza che era lei 
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quindici anni prima. Quella che quell’uomo le sta facendo 
tornare in mente. 

- Sì Elena, sono io. 

Prima degli ineludibili, dolorosi resoconti di vite passate, lo 
accompagna in cucina e gli chiede di preparare un caffè. Lei, 
intanto, va a farsi una doccia. 

L’interno dell’appartamento è molto diverso da come lo 
ricorda. I mobili sembrano tutti diversi da un tempo, nuovi, 
costosi. Quando il caffè gorgoglia una voce di donna, dalla 
camera da letto, chiama Elena con un accento straniero. La 
bevanda nera e forte spegne l’ultimo desiderio di alcol in lui. 

L’amica di Corrado torna dal bagno in accappatoio e con i 
capelli neri bagnati. È completamente trasformata rispetto a 
quella che ha aperto la porta: completamente uguale a quella 
di quindici anni prima. Stessa luce buia nello sguardo; stessa 
sessualità torbidamente pura; stessa amabilità derivante dalla 
voce tornata limpida e sempre intenerita dall’accento 
romagnolo. 

La donna che ha chiamato è Marie, la sua compagna. 
Marie è la versione bionda di Elena: stesso accappatoio, 
body rosso di latex con cerniere, calze a rete strappate, stesso 
trucco a impiastricciarle un bel viso mascolino. 

Elena e Marie partecipano a film e fanno spettacoli porno 
in club privé: i posti più esclusivi della Riviera. Con dei nomi 
d’arte esotici sono abbastanza conosciute nell’ambiente. Per 
soldi fanno un po’ di tutto, ma la loro specialità è il sado 
maso. 
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- Stavamo girando una scena in cui mi sodomizzava con 
un enorme cazzo di gomma. – spiega Elena a Corrado, 
parlando di come ha conosciuto Marie – Girandomi mi sono 
accorta che temeva di farmi male. Scoprire quel sentimento 
in lei mi ha fatto venire due volte, prima di finire la scena. 
Da quel momento ci siamo messe insieme e abbiamo 
cominciato a fare uno spettacolo nostro. 

Nel sado maso cercano motivazioni estetiche e artistiche: il 
corpo come la tavolozza dell’artista, l’atto sessuale, per 
quanto deviato, come la preghiera negli affreschi del ‘500. 

Corrado, legato alla materia, fatica a seguire le loro logiche, 
come faticava a seguirle tanto tempo prima a Bologna. 
Niente è cambiato, da questo punto di vista. 

Lui le parla di come sia stata difficile la vita dopo il suo 
ritorno a Milano. Di quando si è ritrovato per strada per 
assenza di alternative, dell’alcol e di Andrea. Di come sia 
stato complicato, ma allo stesso tempo esaltante, uscirne. 
Scoprire che era possibile farlo. Parla delle sue case, e, alla 
fine, come se fosse una naturale conseguenza, di cosa sia 
andato a fare a Riccione. Ma nemmeno con Elena può dire 
chi è quello che sta cercando. Rimane sul generico, parla di 
un barbone. Dice anche che Riccione non gli sembra un 
posto per barboni. Extracomunitari sì, magari gente povera, 
in difficoltà, malgrado il lavoro e le attività non manchino, 
ma barboni per strada non se ne vedono. 

Elena si offre di aiutarlo: lei e Marie conoscono parecchia 
gente, può sentire in giro. Chiama un amico e prende un 
appuntamento per un’ora dopo. 
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- Vedrai, sono ragazzi molto simpatici, ti aiuteranno – dice 
sorridendo a Corrado, andandosi a vestire per 
accompagnarlo. Un altro segno del miracolo imminente che 
ha immaginato partendo da Ferrara? 

A un chiosco sulla statale prima di Misano, uno di quelli 
che fanno piadina e patate fritte, li aspettano una decina di 
motociclisti in Harley Davidson. Ragazzoni in gilè e 
pantaloni di pelle, pieni di tatuaggi e piercing, bandane e 
barbe strane. Easy Rider romagnoli. Corrado non sa cosa 
dire. 

- Tranquillo, sono amici – gli sussurra Elena prima di 
scendere dalla macchina, percependo la sua apprensione. 

Dopo averli salutati e baciati tutti e dieci, lei è sempre stata 
fatta così, lo chiama e spiega con precisione la ragione di 
quella convocazione. Corrado estrae le foto e cominciano a 
passarsele. Tutti le guardano con attenzione, si vede che 
vorrebbero dire: “Sì, l’ho visto, so dove trovarlo”, ma quei 
lineamenti in quei cartoncini ormai consunti, non dicono 
niente a nessuno. A nessuno tranne all’ultimo motociclista in 
fondo a destra. Lui ci pensa un po’ e dice: 

- Messo come un barbone avete detto? Ma io questo qui 
l’ho visto non lontano da qui. Dorme sotto un ponte della 
strada per Misano Monte. Una sera siamo andati lì a fare 
delle sgommate e lui è venuto fuori. Credeva che ce 
l’avessimo con lui. Insomma, potrebbe essere davvero quello 
della foto. 

- Mi ci puoi portare? – chiede Corrado. 
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Un serpente di dieci Harley Davidson e una Punto bianca 
prende a salire per la strada in direzione di Misano Monti, 
ma si fermano quasi subito. Tre motociclisti scendono e si 
infilano sotto un ponte. Dopo qualche secondo escono con 
un essere umano portato di peso come una valigia. Si tratta 
di un giovane uomo con capelli e barba arruffati, lacero nei 
vestiti, stralunato nello sguardo. Gira la testa non potendo 
credere che tanta gente possa avercela con lui. 

Corrado gli gira attorno, guarda le foto, cerca di trovare 
una corrispondenza fra quell’uomo, i video visti e le cassette 
sentite. Valuta la postura, il modo di muoversi. 

- Nessuno ti vuole fare del male, stai tranquillo. Leonardo? 
– dice al barbone seduto a terra. 

Lui lo guarda ancora più stralunato. È evidente che non sa 
se può davvero fidarsi, non può sapere se questi lo 
riempiranno di botte e poi gli daranno fuoco o intendono 
solo parlargli. 

Corrado ha bisogno della sua fiducia, quello che vede non 
gli basta ad avere la certezza che quello sia Leonardo 
Angioni, deve sentire la sua voce, almeno. Allora gli si siede 
vicino, gli prende una mano, gli sorride. 

- Leonardo? – gli chiede di nuovo e l’altro abbassa lo 
sguardo come dicesse: “Alla fine mi avete trovato”. 

Poi il barbone dice qualche parola, chiede chi sono, cosa 
vogliono. Un inconfondibile accento milanese lo convince 
che è lui. Quel mucchietto di stracci maleodoranti e peli 
bisunti deve essere proprio Leonardo Angioni. 
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Incredibilmente l’incredibile si è realizzato e senza 
nemmeno aspettare troppo. Il cavalier Angioni aveva 
ragione, era solo uno come lui che poteva trovarlo.  

Prima di rilassarsi a pensare che cosa diventerà la sua 
attività per i clochard, con una reggia come sede e con una 
disponibilità adeguata di fondi, deve decidere come 
muoversi. Lì, subito. Immagina che avvisando il padre 
questo arriverebbe in elicottero per portarselo via, ottenendo 
l’effetto di spaventarlo e magari di farlo scappare. Basta 
guardarlo per capire che è spaventato a morte, che sente 
tutta quella gente attorno a lui come una minaccia. Un 
minaccia se non fisica, a questo punto, ma di quello che ha 
scelto di essere. 

Decide che deve essere lui a riportarlo a Milano, tenendo 
nascosto fino all’ultimo che ha concluso la sua missione. E 
poi Corrado non vede l’ora di tornare: ha anche la sparizione 
di Andrea da chiarire. In questo turbine di emozioni, di 
realizzazioni miracolistiche, lo aveva quasi dimenticato, ma 
adesso Andrea è tornato al centro della sua mente: adesso 
deve capire cosa gli è successo. 

Chiede a tutti di allontanarsi, vuole parlare a Leonardo 
senza nessun’altro. Convincerlo ad andare via con lui risulta 
stranamente semplice. Incassa subito la sua disponibilità a 
seguirlo. Gli basta parlargli delle sue case e dell’attività che 
fanno per quelli come lui. Senza sapere bene dove andranno, 
non avendo usato le parole padre, cavaliere o Carlo Alberto, 
lo persuade senza sforzo. 
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Corrado riempie il baule e buona parte della Punto con 
tutto quello che Leonardo vuole portarsi: tutto quello che c’è 
sotto il ponte. Lo asseconda anche se sa che finirà tutto in 
un cassonetto, ma adesso non vuole contraddirlo. 

Saluta Elena, che tornerà in moto con uno dei suoi amici. 
Si abbracciano forte. Si promettono che si rivedranno 
ancora. Ma non sono sicuri che succederà. Già in quel 
momento sente il solco riaprirsi fra loro. Lei è bellissima; la 
sua pelle è liscia e profumata, ma lui ha Andrea, che gli 
manca da impazzire e lei ha Marie. Nessun futuro in quel 
senso, per loro. Probabilmente in nessun senso. 
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18 (LEONARDO 9) 
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Alla fine il ferroviere segugio ha desistito quando si sono 
allontanati dalla stazione. Il Barbone e il cane hanno 
girovagato per un po’ e poi sono rientrati a cercare il treno 
per Riccione. Il Barbone non si rende subito conto che 
quello che cercano è di fronte a loro. Più o meno lo stesso 
treno che li ha portati fino a lì, forse appena meno decorato. 
Il tabellone al binario recita: “Riccione” e, dal movimento 
che c’è, sembra che stia per partire. 

- Andiamo Carlo, saliamo! – dice il Barbone sottovoce al 
cane, come un cospiratore carbonaro. Ma il cane si siede e 
non ne vuole sapere di salire.  

- Carlo andiamo, cosa aspetti! – insiste alzando appena la 
voce, quando si accorge che l’animale non ha nessuna 
intenzione di seguirlo. 

Se il cane avesse un guinzaglio lo tirerebbe verso il vagone 
delle biciclette, manca pochissimo alla partenza. Ma Carlo 
non ha un guinzaglio e, in effetti, non appartiene a nessuno, 
nemmeno a lui. Si sono scelti a vicenda e stanno facendo un 
po’ di strada insieme, ma nulla impedisce che i loro destini 
possano separarsi. Il cane potrebbe girarsi e andarsene anche 
adesso e lui non avrebbe niente da dire. Il loro è un rapporto 
paritario dove l’uomo non prevale sull’animale e Carlo lo sta 
ricordando al Barbone. 

- Hai ragione, cane. Dov’è che dobbiamo correre? 
Riposiamoci un po’ – e si siede per terra, di fianco all’amico, 
che continua a non avere alcuna intenzione di muoversi. 

Un fischio, le porte del treno si chiudono e lentamente i 
quattro vagoni partono cigolando, diretti al mare. Quel mare 
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che il Barbone deve assolutamente vedere al più presto. 
Come si sentisse qualcosa o che ci fosse una voce che lo 
chiama e che, in realtà, non c’è. 

Pochi minuti di silenzio, in una stazione che si svuota ogni 
minuto di più, a ogni treno che parte pieno di studenti 
vogliosi solo di mangiare e di riposarsi per le fatiche della 
mattina. Inconsapevoli della responsabilità del futuro che 
grava solo su di loro. 

Pochi minuti di silenzio fanno venire al Barbone il 
desiderio di continuare il racconto della sua vita. Prima si è 
interrotto perché dovevano scendere e la parte davvero 
interessante, anche se terribile, stava appena arrivando. 
Allora inizia, senza nemmeno chiedere al cane se può essere 
interessato a sentirla. Tanto il cane fa sempre quello che 
vuole e quando è stanco di ascoltare si alza e glielo fa capire. 

- Il momento della clinica, dopo il primo periodo, è filato 
liscio come se i mesi fossero giorni. Tutti quegli istanti uguali 
fra loro, in quella tranquillità assoluta, mi impedivano di 
sentirne lo scorrere. Posso dire che ne avevo davvero 
bisogno, anche se prima della overdose non ci avevo mai 
nemmeno pensato, di fermarmi un po’. A provare a 
respirare, a guardarmi attorno e cercare di capire dove mi 
stava portando quella vita assurda, dissipata, autolesionista. 

Quando sono uscito per la prima volta, doveva essere solo 
per qualche giorno, a casa. Un inizio per cominciare ad 
ambientarmi di nuovo, per cominciare a calarmi di nuovo, 
dolcemente nel mio ruolo. Camera mia era stata setacciata e 
ripulita molto bene. Molto bene ma non abbastanza. Quasi 
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tutti i nascondigli che usavo erano stati individuati e vuotati 
della sostanza che nascondevano. Ma non tutti, uno era 
sfuggito, per caso probabilmente. E non avevo nascosto la 
coca in un ovulo, che ho calato in uno scarico, pensando di 
andarla a recuperare dopo mesi, immaginando che mi 
potesse capitare quello che mi è capitato. A chi interessava il 
futuro? A me no di sicuro. L’avevo messa lì per essere sicuro 
di trovarla solo io, per evitare che scoprissero ufficialmente 
ciò che sapevano già tutti, ma di cui non potevano essere 
sicuri. Men che meno per occultarla a eventuali controlli di 
polizia. La polizia non sarebbe mai potuta entrare nella casa 
di famiglia. 

L’effetto di quella pista è stato qualcosa di impressionante. 
Certo non ci sono andato leggero, perché la voglia era tanta, 
troppa, ma ho avuto per un po’ la sensazione che il cuore mi 
stesse di nuovo scoppiando. È successo come a chi fuma 
dopo essere stato parecchio tempo senza farlo. Quando 
riprendi pensi che non sia cambiato niente, che l’effetto sarà 
il solito, ma alla prima boccata ti verrebbe di buttare via 
tutto, ti da fastidio, ti fa quasi vomitare. Ti aspetti la 
normalità dell’abitudine e invece l’effetto è quasi quello della 
prima volta, solo che la prima volta è lontana nel tempo e tu 
l’hai dimenticata. Io, per quella tirata, sarei dovuto andare 
alle prime volte nel giardino del collegio, con Tommaso. 
Troppo tempo era passato. Allora, quei tempi, mi 
sembravano enormemente più lontani di quello che mi 
sembrano adesso. Nei mesi che avevo passato in clinica 
Tommaso si era sposato. Mi aveva anche mandato la 
partecipazione. Io non ci sono andato, non me lo avevano 
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nemmeno detto. Qualcuno aveva provveduto al mio posto, 
mandando un regalo molto importante, costoso, con un 
biglietto di scuse a mio nome, per non poter essere presente 
a causa di impegni in estremo oriente. L’ho saputo molto 
dopo e, devo dire, mi sarebbe dispiaciuto di più doverci 
andare. Il solco con Tommaso era qualcosa di incolmabile, 
ormai. Strade diverse, decisioni contrapposte. In collegio era 
stato il caso a metterci insieme e poi, quando avremmo 
dovuto sceglierci, non lo abbiamo fatto. 

Ormai ero a casa, con una piccola scorta di coca a 
disposizione e niente avrebbe potuto riportarmi in quella 
clinica asettica e distaccata come un obitorio di gran lusso. 
La lotta è stata dura, mia madre non mollava e mio padre 
aveva telefonato tre volte in un pomeriggio, per convincermi 
a rientrare. Loro volevano che tornassi in clinica a finire ciò 
che avevo cominciato. Volevano acquisire completamente il 
controllo su di me. Io volevo solo continuare quello che 
avevo iniziato prima. Intendevo la disintossicazione solo 
come una breve parentesi in un percorso che non sapevo 
dove mi avrebbe portato, ma che volevo percorrere fino in 
fondo. Lo stato di libertà dalla dipendenza, per quanto mi 
avesse colpito per la sua forza, non lo avevo cercato e 
deciso, quindi, per come pensavo allora, non doveva esistere. 
E poi mi mancava moltissimo la ritualità legata alla cocaina. 
Prepararsi le piste, arrotolarsi la banconota, condividere il 
tutto con qualcuno. Più che l’effetto in sé, mi piaceva 
pregustarlo, immaginarlo. Dopo era già quasi passato e io 
sarei stato subito pronto a ripetere il rito. Una sete che non 
riuscivo a domare. 
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L’accordo finale è stato che non sarei rientrato in clinica, 
tanto ormai ero “pulito”, secondo loro, ma che avrei dovuto 
evitare i luoghi abituali: la costa romagnola e i personaggi 
tipo Gloriano. Anche se a lui aveva già pensato mio padre. 
Era riuscito a scansare l’evidente intento di ricatto, 
proponendogli di entrare in società con lui, evidentemente in 
modo occulto. L’accordo prevedeva che Gloriano 
convertisse il suo locale in qualcosa di normale, eliminando 
tutte quelle attrattive che lo rendevano speciale. La 
differenza di guadagni gli sarebbe stata garantita dal 
portafogli di mio padre. Ma non poteva continuare così per 
molto, mio padre non poteva rimanere davvero in affari con 
un personaggio del genere. Appena normalizzata la mia 
situazione fisica, grazie alla clinica, Gloriano era stato visitato 
da due persone, delle quali mio padre si serviva 
saltuariamente e solo quando era costretto. Avrebbe potuto 
pagarlo, ma sapeva che non sarebbe bastato per zittirlo. 
Quando hanno finito con lui e con il suo locale, era rimasto 
ben poco di entrambi. All’ex cantante due mesi di prognosi e 
il locale letteralmente in fumo. I giornali hanno subito 
raccontato la loro verità, quella che chi li stampava aveva 
detto di scrivere. L’avvenimento della distruzione di 
Gloriano e del suo locale è stata archiviata come un 
regolamento nel mondo dello spaccio di droga e della 
prostituzione. Niente a che fare con la nostra famiglia o con 
quel mondo che il distrutto Gloriano aveva fatto tanto 
divertire. E lui, anche se qualcuno lo avesse ascoltato, non 
aveva certo voglia di parlare di me e della mia famiglia. Tutto 
chiuso, tutto dimenticato, tutto finito. 
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Io, anche senza Gloriano e non potendo più spostarmi da 
Milano, piano, piano, mi sono ricreato il mio Paradiso. Non 
come prima, ma non tanto spiacevole da farmi rimpiangere 
quello che avevo perso. Perché l’Artificial Paradise viene 
schifato solo da chi non l’ha mai veramente provato. 
Provarlo non significa farsi le canne da ragazzini o la 
sniffatine di farina a capodanno, che della coca vera ha solo 
il prezzo. Artificial Paradise significa immergersi nella coca 
fino a soffocare, fino a non volerne più uscire, fino a non 
poterne più uscire. Perché mentre l’eroina ti da l’illusione del 
Paradiso dentro di te, nel buio di un cranio svuotato, la coca 
te lo fa trovare fuori, fra la gente, ti trasforma in supereroe 
invulnerabile, dalla voglia di fare esplosiva. 

Intanto la coca stava perdendo sempre di più i prezzi e la 
diffusione della droga d’elite, per prendere quella strada che 
l’avrebbe fatta diventare la sostanza del muratore, delle 
battone, del transessuale, dell’impiegato e di chi non riesce a 
sopportare quello che è. Perché la coca ti da solo l’illusione 
di essere ciò che non sei, perché tu, invece, sei sempre più 
uno stronzo. Non posso dire che non lo sapevo, forse lo 
sapevo anche, ma non me ne fregava niente. Le luci del 
Paradiso che provoca, sono i falsi bagliori che il mio cervello 
usurato cominciava a vedere dove non c’era niente. 

La bamba è tornata a essere la mia compagna fissa in 
meno di sei mesi, dalla fine del ricovero in clinica. In questi 
sei mesi avevo dovuto prendere un bell’ufficio nella sede 
della holding di famiglia. Era un ambiente ampio e luminoso, 
a tre porte da quello di mio padre. A curarmi durante le 
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quattro ore minime giornaliere, cinque giorni a settimana, 
che mi erano richieste per continuare la mia vita, c’erano due 
gentili e efficientissime segretarie. Due signore carine, con la 
voce flautata, che si occupavano di me come fossi stato un 
pargolo con il pannolino da cambiare. Mi chiamavano: 
“Dottore”, anche se ancora non lo ero, ma lo sarei diventato. 
Malgrado il poco studio e il fatto che non ci capivo niente, io 
ero il figlio del Cavaliere, il nipote di qualcuno che tutti 
conoscevano e cugino di questo e di quel potente. Un 
semplice voto basso e la carriera universitaria di uno stimato 
docente qualsiasi sarebbe finita nella polvere. Trasferito da 
Milano a Cagliari o peggio: licenziato e isolato da tutti. Allora 
perché affannarsi dietro a delle semplici nozioni, quando 
avevo a disposizione il miglior maestro possibile, che 
smaniava per insegnarmi il mestiere? Cioè mio padre a pochi 
metri da me e per quattro ore al giorno. Mai, prima, eravamo 
stati vicini così a lungo. 

In questi sei mesi entravo e uscivo dalla sostanza a giorni 
alterni, a fine settimana sfasati, ma sempre più spesso. Senza 
accorgermene, nell’illusione di poterla controllare, ci sono 
ripiombato dentro peggio di prima. 

Un figlio, quello avrebbe potuto aiutarmi. Forse, se avessi 
avuto la reale responsabilità di un bambino mi sarei potuto 
salvare. 

Cristina era la mia ragazza di quel momento. Non era la 
figlia della zia Lori, che mi aveva collaudato alla festa del mio 
compleanno. Era la figlia di un’altra zia Lori, come zie Lori 
erano le madri di tutte quelle che mi erano state attribuite 
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come fidanzate, vere o false che fossero. Ero con lei sulla 
terrazza di un hotel vista lago. Un tramonto da cartolina 
infiammava lo specchio d’acqua e le case che si 
arrampicavano sui fianchi delle colline. Vivevamo la 
tranquillità elettrica che provoca la polvere bianca nei 
momenti di riposo. La mia mente vagava alla velocità di una 
faina isterica. Milioni di dati trasferiti alla velocità della luce, 
fra i neuroni, nella più assoluta inutilità. 

“Sono incinta” mi ha sussurrato fingendo di guardare il 
panorama. Ma allora io non sapevo, non capivo, mi sono 
sentito come se una bomba mi fosse esplosa dentro. 

“Cagna demente, che cosa dici? E la pillola? Che fine ha 
fatto la pillola che prendi tutte le sere?”, le ho chiesto con la 
stessa rabbia che si può avere verso qualcuno che ha appena 
tentato di colpirti con un coltello arrugginito “cosa credi 
possa nascere da una troia, sempre piena di coca come te?”, 
ho continuato alzando la voce, sbattendomene delle teste 
miliardarie che si sono girate a guardarci. 

“Voglio cambiare. Smetterò con la coca, ho parlato con un 
medico, uno specialista, mi ha garantito che guarirò”, ha 
cinguettato lei patetica. 

“Devi abortire, donna deficiente!”, ho sentenziato io. 

“Il figlio è mio e ne farò quello che voglio”, ha chiuso 
andandosene dalla terrazza. 

Ovviamente ha abortito. Un’ora dopo si era già convinta. 
Quando ha visto che mi facevo una bella pista, in camera. 
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Lei, sul letto, era in down mostruoso, si sentiva come 
un’ameba, un pesce arenato sul bagnasciuga. 

“Ti prego, solo un po’. Appena per tirarmi su”, mi ha 
implorato. 

“Non puoi, ricordati il bambino… Ma certo, se tu 
cambiassi idea e mi promettessi che domani andiamo da un 
ginecologo in Svizzera, uno di quelli che lavora nella clinica 
dove va la mia famiglia, allora…”, ho affondato io, sapendo 
che avrebbe ceduto. Cristina era una ragazza che non sapeva 
cosa volesse dire soffrire, privarsi di qualcosa, come non lo 
sapevo io. Come avrebbe potuto resistere a tanto stress? 

Il giorno dopo eravamo a Ginevra e lei non aveva più 
nessun motivo di smettere di tirare cocaina. 
Contemporaneamente mi sono reso conto che non volevo 
più vederla. L’ho lasciata davanti al portone del suo 
appartamento di città, con un bel sacchetto di paradiso 
artificiale come buona uscita. 

“È tanta, non sparartela tutta stasera, rischi che ti vada 
male”, le ho detto mentre chiudeva la portiera della 
macchina. 

“Perché, cosa ti importa di me? Tanto so benissimo che 
non verresti nemmeno al mio funerale”, e questo mi ha 
ferito, perché era assolutamente vero. 

 

Ora Carlo smania. Ha cominciato a girare attorno al 
Barbone scodinzolando. Forse ha fame o qualche altro 
bisogno. L’uomo vede un altro treno che andrà nella 
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direzione che gli interessa. Anche questo ha il vagone per le 
biciclette, anche questo sta per partire. 

- Cosa vogliamo fare, amico? – chiede al cane. 

Stavolta l’animale sembra disposto a partire. Salgono sul 
vagone il più velocemente possibile e si mettono nello stesso 
angolo dell’altro viaggio. Il vagone è praticamente identico. 
Rimangono fermi con il cuore che batte forte, come animali 
che rischiano di essere braccati da un predatore troppo forte 
per loro. 

La porta si chiude, il treno si muove, nessun predatore è 
salito a stanarli. Il Barbone prende due lunghe sorsate di 
vino da un bottiglione, per calmarsi, aspettando la prima 
fermata che immagina a breve. 
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19 (CORRADO 10) 
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Il rientro verso Milano è per Corrado una cavalcata in 
apnea. Sfreccia a una velocità insolita per la Punto, che per 
protesta vibra come mai prima. 
Sempre guidando ha chiamato una decina di volte Andrea. 

Senza auricolare, infischiandosene del pericolo, della multa e 
dei punti della patente. In questo momento non lo interessa 
nient’altro che il suo compagno. Non sa se essere arrabbiato 
o preoccupato. All’ultimo tentativo il telefono ha smesso di 
suonare, come se qualcuno lo avesse spento. Questo gli ha 
fatto esplodere l’agitazione, già elevatissima. Ha richiamato 
l’ufficio, ma un altro volontario ha confermato la versione 
del primo, aggiungendo che Andrea non si era ancora visto. 
Tutto questo nel silenzio dimesso del suo compagno di 

viaggio. Leonardo si è limitato a guardare e respirare, 
nient’altro. Se lo sarebbe potuto dimenticare se avesse deciso 
già come muoversi con lui, ma non lo ha fatto. Avrebbe 
dovuto aver già telefonato al cavalier Angioni, ma non vuole 
farsi sentire dal passeggero. L’idea che gli è nata in testa 
prevede un incontro con consegna del figlio in campo 
neutro, magari in un locale affollato o in un parcheggio. Non 
può portarlo in quella reggia senza che capisca, senza 
spiegargli cosa sta succedendo. E lui non ha nessuna voglia 
di farlo: “Ci penserà suo padre”, conclude. 
Ormai è arrivato a Milano, l’autostrada sta finendo e 

qualcosa deve fare. 
- Hai fame? – chiede al suo passeggero. 
L’altro non ha bisogno di rispondere. L’occhiata che gli 

manda girando la testa parla più di un discorso. Certo che ha 
fame e forse ha anche molta sete. Ma questo non lo sa con 
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certezza: quando lo hanno preso non puzzava di vino, e 
quelle ore in macchina senza bere sembrerebbero 
confermare che non è alcolizzato. Poi non dà segno di 
tremare, ma non si può mai dire. Magari è lì che scoppia dal 
bisogno di un po’ di alcol e si sente come Corrado prima di 
ritrovare Elena. Forse si vergogna a dirlo. 
- Allora ci fermiamo alla Pizzeria del Sole. La pizzeria al 

taglio prima di piazzale Corvetto. La conosci? – chiede 
Corrado con il tono più amichevole possibile. 
- Non lo so. 
- Mangiamo, ci assestiamo. Cosa dici? 
- D’accordo. 
- Cosa pensi se ti do una sistemata ai capelli, alla barba? 
- Credo che ne abbiano bisogno. 
È convinto che sistemandolo un po’ suo padre lo vedrà 

più volentieri. E poi ha bisogno di rimanere impegnato per 
non pensare sempre più intensamente a quello strazio di 
Andrea. 
Dopo aver fermato la macchina e preso dalla sua valigia 

delle forbici e il necessario per la barba, entrano alla Pizzeria 
del Sole e vanno direttamente in bagno. Il locale è ancora 
vuoto e li nota solo un cameriere che non ha alcuna 
intenzione di seguirli alla toilette. Corrado ha un po’ 
imparato a tagliare i capelli per necessità, non è in grado di 
fare niente di trendy, ma per il cliente che si ritrova non teme 
figuracce. 
Escono dopo mezz’ora. Nel servizio igienico hanno 

lasciato una traccia evidente dell’operazione che hanno fatto. 
Ma Leonardo è decisamente migliorato. Adesso sembra 
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quasi una persona comune, con una casa e un bagno, a parte 
i vestiti. Si siedono uno di fronte all’altro e ordinano dei 
tranci di pizza e due coche. “Allora è vero che non beve” 
nota mentalmente Corrado, quasi sorpreso. Adesso che se lo 
trova di fronte, con la barba fatta e i capelli corti, nella luce 
piena del locale, non gli sembra più che assomigli molto 
all’immagine di Leonardo che ha nella mente. Ma si dice che 
l’immagine mentale di una persona non corrisponde mai alla 
realtà, nemmeno quella di suo padre è corrisposta a quella 
che si aspettava. 
Con una scusa Corrado si alza e esce per chiamare il 

cavalier Angioni. Sceglie un posto da cui può vedere 
Leonardo seduto al tavolo, che nell’attesa sbrana qualche 
grissino. 
- Carlo Alberto sono Corrado – dice con un tono da 

cospiratore, anche se Leonardo non può sentirlo. 
- Novità da Riccione? 
- Non sono a Riccione, sono a Milano. L’ho trovato! – 

rincara Corrado, aumentando il tono verso la fine. Forse 
solo adesso comincia a rendersi conto di esserci riuscito. 
- Stai scherzando? – chiede il cavalier Angioni con il fiato 

sospeso. Incredulo del fatto che suo figlio possa essere stato 
davvero trovato. 
- Niente affatto, siamo appena arrivati. 
- Dove siete? – insiste Angioni con un’agitazione per nulla 

trattenuta nella voce. 
- Alla Pizzeria del Sole, in zona Porto di Mare, via 

Marochetti. 
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- Non sarò a casa prima di un’ora, ma portalo lì 
ugualmente. Avviserò che lo prendano in custodia. 
- Preferirei di no! Non gli ho raccontato niente del perché 

lo sto cercando, di te. Credo che sia meglio che tu venga a 
prenderlo. 
- Ma non posso essere visto, insomma. 
- Non c’è bisogno che entri, quando sei nel parcheggio 

fammi uno squillo e lo porto fuori. 
- D’accordo, grazie. Troverò il modo si sdebitarmi, ma 

non muovetevi da lì – chiude Angioni con il cuore in gola, 
pieno d’ansia di arrivare alla pizzeria il prima possibile. 
Prima di rientrare nel locale riprova da Andrea, che 

continua a non essere raggiungibile. Gli sembra che a non 
essere raggiungibile sia il suo cuore, il suo fegato, la sua 
anima. 
 
Più che lo squillo concordato, ad annunciare a Corrado 

l’arrivo di Carlo Alberto Angioni è una lunghissima 
Mercedes blu. La vede entrare nel parcheggio. Un’auto 
inusuale, fatta per non apparire: nessuno stemma, vetri 
oscurati, luci normali, colore scuro. Ma l’auto spicca in 
maniera evidente come fosse un disco volante. Simbolo di 
opulenza mascherata da normalità. 
- Vieni Leonardo, dobbiamo andare – dice, allora. Il 

momento è arrivato. Da domani una nuova vita aspetta 
entrambi. Corrado spera che nella sua ci sia spazio per 
Andrea. 
Si avvicinano alla Mercedes extraterreste con aria 

circospetta. Si vede che Leonardo è a disagio, quella 
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macchina può averlo messo sull’avviso di chi lo aspetta, ma 
non accenna a scappare. Nel caso lo facesse Corrado è 
pronto a seguirlo, sperando di riuscire a fermarlo. Non può 
perdere tutto così, all’ultimo momento. 
Una porta posteriore si apre e scende Carlo Alberto 

Angioni. Li guarda entrambi per un paio di secondi. 
- Dov’è Leonardo? Chi è quest’uomo ? – chiede agitato. 
- Come, ma questo è Leonardo – risponde Corrado. 

Adesso è lui che è incredulo, che non capisce cosa voglia 
dire Angioni. 
- Ma chi credi di prendere in giro, questo Leonardo… Ma 

Leonardo è almeno quindici centimetri più alto. E poi, vuoi 
che non riconosca mio figlio – e intanto l’uomo alla guida 
della Mercedes e un altro che doveva essere seduto dietro, si 
stanno avvicinando. Il resto del parcheggio è quasi deserto. 
- Scusami, pensavo fosse lui. Le foto, i filmati… – dice 

Corrado nell’imbarazzo, sperando che si tratti di uno 
scherzo. Ma mentre parla il cavalier Angioni risale in 
macchina, come per ripartire, mentre i due uomini 
rimangono dove sono. L’aria di quei due è sempre più 
minacciosa; cominciano ad avvicinarsi. 
- Fermi! – ordina secco Angioni ai suoi accompagnatori – 

guarda cosa c’è qui – e porge a Corrado la scatola che 
contiene le videocassette e le fotografie di Leonardo, la 
stessa che aveva chiuso a chiave nel suo ufficio. 
- Come fai ad averla? Era al sicuro, nessuno sapeva dove 

l’avevo messa. 
- È lei che è venuta da me. Qualcuno che conosci molto 

bene ha cercato di vendere questo materiale a un settimanale. 
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Assieme alla storia che tu stavi cercando mio figlio, che era 
scomparso segretamente da anni. Purtroppo per lui non è 
stato così accorto da sapere che quel settimanale appartiene 
al mio gruppo. Il giornalista ha finto di trattare e quando è 
andato per ritirare i soldi, ci sono andati anche questi miei 
collaboratori. L’unico aspetto che dovevo chiarire era se eri 
coinvolto anche tu. Per questo ti ho telefonato a Riccione. Io 
di solito sono un ottimo conoscitore di persone. In quella 
telefonata non mi sei sembrato coinvolto. Ma adesso, 
sinceramente. Vederti arrivare con un finto Leonardo; non 
so più cosa pensare. 
- Che fine hai fatto fare ad Andrea? Maledetto! – dice 

Corrado con il tono di chi è pronto allo scontro, anche 
fisico. Pur nella assoluta certezza di perderlo. Assolutamente 
incurante della sua incolumità. 
- Nessuna fine, stai tranquillo. Lo hanno solo avvisato che 

certe cose non si fanno, che la vita altrui va rispettata. Nella 
foga di andarsene ha perso il cellulare, è nella scatola. 
Carlo Alberto Angioni risale in macchina e con lui lo 

fanno anche gli uomini che lo accompagnano, stavolta. 
Tutto è finito, non c’è nient’altro da dire, da fare. La 
delusione ha scavato in lui qualcosa di definitivo. Il mondo e 
il futuro sono entità inutili, astratte, per quell’uomo dal 
potere illimitato. 
Come niente fosse successo la Mercedes si immerge 

lentamente nel traffico. Loro rimangono fermi nel 
parcheggio: Corrado con la scatola in mano e l’altro con le 
braccia lungo i fianchi. 
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- Si può sapere come ti chiami veramente? – chiede 
Corrado, con la voce neutra, spenta. 
- Mauro, mi chiamo Mauro. 
- E non potevi dirmelo che non eri Leonardo? 
- La vita mi ha preso a calci nei coglioni troppe volte. 

Quando quei tre mi sono venuti a prendere sotto il ponte 
credevo che fosse finita e non mi sarebbe dispiaciuto. Poi sei 
arrivato tu e mi hai chiesto se ero Leonardo. Ho pensato che 
quel nome servisse per uscire da sotto a quel ponte e ti ho 
fatto credere di essere Leonardo. Tanto Mauro o Leonardo 
non fa differenza per me. E ora, mi lascerai qui? 
- No, come potrei. Però andiamo, adesso devo trovare 

un’altra persona! 
L’ansia esplosiva di scoprire la fine del suo compagno, 

spegne lo sconcerto per il rientro di ogni sogno, di ogni 
fantasia riguardo alla nuova vita che lo aspetta. 
 
La ricerca termina alla prima tappa. Andrea è in casa, 

rannicchiato sul divano, al buio. Non dorme, ma quando 
Corrado lo chiama non risponde. 
- Non accendere la luce – si limita a dire quando lo sente 

cercare l’interruttore – non sono uno spettacolo edificante. 
- Ho appena lasciato Angioni. Mi ha raccontato che hai 

tentato di vendere la storia a un giornale – sussurra Corrado 
e sentendo quella voce che tanto ama, non riesce a non 
sentirsi corresponsabile di quello che è successo ad Andrea. 
- Ero sicuro che non ce l’avresti fatta a trovarlo e che tutto 

sarebbe continuato come prima, peggio di prima. 
Trovandomi da solo ho visto meglio i conti delle case e ho 
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pensato che senza qualcosa di straordinario sarebbe finito 
tutto in poco tempo. 
- I conti sono stati anche peggio di ora e siamo ancora qui. 
- Ho avuto paura, altrimenti non l’avrei fatto – e mentre lo 

dice comincia a piangere, incurante della presenza estranea in 
compagnia di Corrado. Mauro assiste in silenzio a questa 
scena di un contrasto di famiglia. Tensioni potenzialmente 
distruttive sembrano poter esplodere a ogni istante. 
Ma la presenza estranea non è ininfluente, come quella di 

un magnete che modifica l’andamento di un qualsiasi campo 
magnetico. Se non ci fosse stato Mauro, forse, Corrado 
avrebbe potuto perdonarlo. Lo avrebbe fatto per 
salvaguardare quell’immagine del suo futuro che si era fatto 
anni prima e che prevedeva assolutamente quel ragazzo. Ma 
un estraneo sta assistendo e come fosse un bambino viziato 
gli sembra di non poter capitolare in sua presenza. Il suo 
orgoglio è dolorante e anche se è sollevato dall’aver ritrovato 
Andrea, che scoprirà poi, con un labbro gonfio e un occhio 
pesto, non riesce a perdonargli quest’atto di sfiducia. 
Malgrado tutto, sente il tentativo di quel ragazzo come un 
tradimento, per aver messo a rischio, con il suo gesto, la 
possibilità di un futuro insieme. Come avrebbe potuto 
perdonarlo se quelle foto e la notizia fosse uscita sui giornali? 
Quanto tempo ci avrebbe messo per essere certo che era 
stato lui a parlare? 
“Per tutta la vita”, si era detto dopo la prima notte passata 

insieme in una casa. Ma ora non vuole più avere a che fare 
con lui. Non vuole e non può, almeno dal punto di vista 
affettivo. 
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- Non ho fretta, ma te ne devi andare da qui – sentenzia 
Corrado, con in sottofondo i singhiozzi di Andrea e il 
silenzio imbarazzato di Mauro. 
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20 (LEONARDO 10) 
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Finalmente è di fronte a quel mare per cui ha tanto 
faticato. Ma è così grigio, deserto, freddo, non gli trasmette 
nulla. “Perché sono venuti fino a qui?”, si chiede il Barbone. 
Non riesce a ricostruire dentro di sé quel bisogno impellente 
che lo ha portato dove si trova. Dov’era prima, in fondo, si 
trovava bene. Adesso deve ricrearsi delle nuove abitudini, 
trovare dei posti per dormire, mangiare, procurarsi da bere. 
Saprebbe tornare da dove è venuto? No, sicuramente no! Si 
darebbe dei colpi in testa per punirsi per la scelta scriteriata 
che lo ha fatto partire, ma a cosa servirebbero? 

Ormai la sera incombe. La spiaggia semideserta è battuta 
da un vento non troppo forte ma freddo, insistente, non gli 
trasmette quella calma che forse è venuto a cercare. Ecco, 
potrebbe essere questa la causa del suo desiderio: la ricerca 
di una calma che però niente può dargli. Il cane gli zampetta 
attorno. Fa qualche corsa, un po’ troppo faticosa per la sua 
età e per il suo stato e poi si riporta vicino al Barbone. Alla 
terza desiste, gli anni in cui era un cucciolo sono finiti da 
troppo tempo e ora è già stanco di ricordarli. 

Per ripararsi dal vento, infastiditi dal freddo tagliente, 
rientrano fra le case e i palazzi, saturi di negozi e locali aperti 
a singhiozzo, cercando un angolo riparato. Quando riescono 
a trovarlo si siedono entrambi e si rendono conto di essere 
sfiniti. Il Barbone sa che la notte sarà dura, a causa di 
quell’arietta. Un’arietta che penetra dappertutto, che non da 
scampo. 

Però ha ancora del vino e qualcosa da mangiare per Carlo: 
possono aspettare domani per andare alla ricerca di tutto. 
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Perché domani non avranno più niente di quel minimo che 
gli serve. 

- Dai, amico, è un problema se finisco la mia storia? Non 
manca molto – chiede l’uomo all’animale. E inizia a parlare 
senza aspettare conferme. 

- La seconda overdose è stata molto peggio della prima. 
Da ogni punto di vista. Prima di tutto perché mi ha preso 
mentre guidavo, e per fortuna che ero fermo a un semaforo, 
in macchina, da solo. Stavo andando da un locale all’altro, 
ma non era ancora troppo tardi e la città pullulava di gente 
che stava facendo la stessa cosa. E poi perché gli altri che 
aspettavano con me, vedendo che stavo per morire, hanno 
chiamato i soccorsi, che se avessero lasciato stare… 

In quel periodo giravo anche con una macchina anonima. 
Niente Ferrari o Porsche, niente che attirasse minimamente 
attenzione. Col tipo di vita che portavo avanti non potevo 
permettermi di attirarla e poi non m’interessava 
minimamente. Dovevo evitare il più possibile che qualche 
fotografo freelance, in cerca di denaro sicuro, mi 
immortalasse con una cannuccia nel naso, davanti a una 
striscia di polvere. Per non rischiare dovevo rimanere sullo 
sfondo, nessuno doveva sapere chi ero. 

In ospedale hanno scoperto che ero io solo dai documenti 
che avevo in tasca. Credo che non abbiano subito creduto 
che il rampollo dell’industria italiana, il futuro di un gruppo 
con decine di migliaia di dipendenti in tutti i continenti, era 
intubato e morente davanti a loro, per essersi schiantato di 
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cocaina e di chissà che altro. All’inizio avranno pensato a 
un’omonimia e, invece, ero proprio io. 

Il giorno dopo c’era già la sala stampa dell’ospedale piena 
di giornalisti, in attesa dei bollettini del primario. Nemmeno 
fossi stato un vecchio Papa allo stremo. E in una stanza, 
vicino alla camera della terapia intensiva dov’ero, ne avevano 
approntata una per i miei famigliari e amici. I quali non 
facevano altro che chiedere di essere subito informati su 
quando sarei stato trasportabile, che mi avrebbero portato 
via da lì, da tutto l’orrore della normalità nella malattia. 
Dall’orrore per la vista del dolore altrui. Come se a me, in 
quel momento, in coma farmacologico, ancora in dubbio se 
il mio cuore avrebbe retto, potesse interessarmi un granché 
del posto in cui mi trovavo. Due luminari, amici di famiglia, 
sorvegliavano che le cure fossero adeguate e, visto che non 
erano d’accordo su niente, alla fine facevano fare al primario. 

Del casino che ho causato, me ne sono reso conto solo 
dopo qualche giorno, quando finalmente hanno potuto 
trasportarmi. Mentre uscivo, due uomini con delle macchine 
fotografiche brandite come cannoni, hanno cercato di farmi 
delle foto. Io li ho visti e non sapevo che tutti già sapevano. 
Forse non mi ero ancora posto il problema. Il primo 
pensiero che ho avuto è stato per mio padre: a cosa poteva 
essergli venuto in mente quando ha saputo e ha visto lo 
scandalo montare senza che lui potesse fare niente. Se non 
avessi avuto la gola dolorante per il tubo che mi aveva fatto 
respirare per tre giorni, mi sarei messo a ridere più forte che 
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potevo. Dentro di me ho riso ugualmente per tutto il 
trasporto. 

La clinica era quella dell’altra volta, ma non mi sembrava 
più lo stesso posto. Tutto si era trasformato in un inferno 
spietato, impossibile da sopportare. La disintossicazione, 
stavolta, non è stata il distacco dalla sostanza graduale, quasi 
lieve, addolcito dai calmanti che avevo vissuto la prima volta. 
Il mio stato generale, soprattutto quello cardiaco, cerebrale e 
epatico, non consentivano più aiuti chimici, niente di niente. 
Ho vissuto l’astinenza solo con me stesso, con quel minimo 
di aiuto che poteva darmi quel pochissimo che potevo 
sopportare. Stavolta ho sentito l’anima sgusciarmi fuori dai 
piedi e andarsene, lasciando il mio corpo vuoto come un 
abito inutile, per giorni interi. Un vestito da dismettere, liso e 
consunto in troppe parti. Uno straccio da dare ai poveri o da 
buttare nel bidone dell’immondizia. Tipo il cappotto che non 
mi tolgo mai adesso, ma come questo ho continuato a 
portarlo, quel corpo. 

Molto tempo e molta fatica è servita perché ricominciassi a 
rendermi conto di che cosa ero e cosa facevo. Perché 
smettessi di piangere due o tre ore al giorno, anche se non 
avevo una ragione precisa per farlo, se non l’assenza della 
sostanza. Perché cominciassi ad accettare la psicologa gentile 
e senza camice, che cercava di parlarmi quattro volte alla 
settimana. Tutto continuava faticosamente, ma a un certo 
punto ho avuto la percezione del percorso svolto, che 
qualcosa di nuovo stava succedendo. Stava succedendo 
come stessi cercando di sbrogliare un intricatissimo gomitolo 
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di lana: all’inizio sembra che il groviglio sia inestricabile, che 
l’unica soluzione debba essere quella di buttare tutto. E poi, 
appena un attimo prima di rinunciare, il filo comincia a 
riavere la sua forma piana e in breve hai di nuovo il tuo 
gomitolo. 

C’è stato un momento in cui ho avuto questa sensazione, 
che il gomitolo della mia esistenza stesse tornando quello 
che era all’inizio. Fra l’altro, contemporaneamente a questa 
nuova sensazione, mai provata prima, ho avuto la certezza di 
essermi liberato dall’incubo che segretamente mi stava 
divorando: il fatto di dover diventare forzatamente l’erede di 
mio padre. Dopo uno scandalo del genere, con la mia 
dipendenza diventata argomento di discussione nei bar, dai 
parrucchieri e dal salumiere mentre affetta un etto di salame, 
non ero più un personaggio da poter mettere alla testa di 
un’azienda come la nostra. Ero sicuro che avrebbero trovato 
qualcuno più degno di me, ora, lasciandomi vivere la mia 
vita. C’era un mio cugino, che non faceva che studiare e che 
forse non si era mai nemmeno sbronzato. Questa 
consapevolezza mi ha riscaldato e mi ha fatto pensare a un 
futuro senza dipendenze, finalmente padrone di me stesso. 
Ma i corsari peggiori aspettano i momenti di maggior 
tranquillità della vittima per colpirla e questo è quando è più 
rilassata e distesa. Si avvicinano facendosi credere amici e 
aprono il fuoco con tutti i cannoni contemporaneamente. 

Un giorno, a metà pomeriggio, dopo la psicologa, mi sono 
trovato mio padre seduto sul letto. Aveva un’espressione 
dolce, nuova. Ho creduto che fosse la conferma della resa 
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nei miei confronti. Invece la sua espressione derivava dal 
progetto per la campagna che mi avrebbe creato una nuova 
immagine, tale che in pochi anni, secondo lui, nessuno 
avrebbe avuto da ridire se avessi preso il suo posto. Certo il 
più tardi possibile, ma, di fatto, nulla era cambiato con 
l’overdose. “Ho creato un gruppo di esperti in 
comunicazione: pubblicitari, giornalisti, docenti universitari, 
perfino uno stilista”, mi ha detto entusiasta “la prima 
conclusione è che rifarti un’immagine non sarà facile, ma che 
se ci muoviamo nella direzione giusta, con una serie di azioni 
sinergiche, fra qualche anno nessuno avrà nulla da ridire su 
di te”, ha finito di dire, come se quello potesse essere anche 
il mio unico desiderio. “Tu puoi diventare un modello, un 
esempio di chi è riuscito a uscire dalla droga, rifacendosi una 
vita. Puoi diventare un mito per tutti, non so se ti rendi 
conto, quelli del gruppo ne sono assolutamente convinti”, ha 
aggiunto credendo di farmi ancora più piacere. Ma possibile 
che non capisse che non m’importava? Che dicendomi così 
mi stava rigettando nel baratro da dove stavo faticosamente 
uscendo? Non poteva aspettare ancora un po’, un momento 
dove la mia ricostruzione fosse più completa? 

Lui non poteva aspettare ancora, non era possibile che lo 
facesse, come quando smaniava per chiudere un affare 
vantaggioso. In quel caso il suo presunto affare vantaggioso, 
ero io. 

Anche in quella occasione, colpito da lui all’improvviso, 
come sempre è successo, non ho saputo replicare, fargli 
presente che io non volevo pulire nessuna immagine. Ma, 
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preso di sorpresa, ho farfugliato qualcosa e l’ho fatto andare 
via convinto che avrei collaborato con il suo progetto. In 
effetti non era venuto a chiedermi cosa ne pensavo, ma solo 
per comunicarmi che così sarebbe andata. 

È difficile rendere il subbuglio che si è scatenato dentro di 
me, in seguito alla presa di coscienza di quel progetto. 
Chiuso nella monotonia piatta della clinica, privato di ogni 
supporto esterno: cocaina, alcol o pasticche, non pensavo a 
altro che a quel gruppo di persone che stavano lavorando 
per ripulirmi l’immagine, dopo che mi stavo ripulendo il 
sangue e la mente. Mi sembrava di essere un animaletto 
indifeso, tenuto in gabbia crudelmente e senza ragione, nella 
speranza di cavarne qualcosa. Una cavia per un esperimento 
di vivisezione che stava per realizzarsi. 

La semplice idea di andarmene mi è venuta una mattina 
mentre, seduto in giardino a godermi il primo tepore 
primaverile, bevevo la tisana disintossicante che mi davano 
ogni giorno alla stessa ora. Pillole non potevo praticamente 
prenderne. 

Ormai godevo di una certa libertà di movimento, nella 
clinica, ritenendo i medici che ormai il rischio di suicidio o di 
contatti con l’esterno per procurarmi della coca fossero 
molto improbabili. All’inizio è stato come un esercizio, un 
gioco della mente per passare il tempo. Il mondo esterno era 
oltre un semplice cancello, scavalcabile con un salto per nulla 
complicato. Molto più difficile era farlo senza essere visti: di 
infermieri e medici in giro ce n’erano sempre troppi. E, 
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anche se cercavano di dissimulare la loro attenzione, ti 
controllavano anche come respiravi, continuamente. 

L’esercizio di studiare la mia fuga dalla clinica, all’inizio 
puramente teorico, è diventato sempre più pratico, notando 
che, in un momento preciso del pomeriggio, un po’ prima di 
cena, la sorveglianza allentava molto la sua morsa. Si 
trattavano di pochi minuti durante il cambio del turno di 
medici e infermieri. La sera, non essendoci attività, ma solo 
sorveglianza, il personale diminuiva. Poi si doveva rientrare 
per mangiare e, dopo, le porte venivano chiuse e non si 
poteva più uscire in giardino. 

Così, una sera, durante l’allentamento abituale della 
sorveglianza, ho semplicemente scavalcato il cancello. 
Probabilmente, proprio per il cambio del personale, avevano 
perso la contabilità di chi si trovava in giardino e, per una 
combinazione, nessuno si è accorto del mio gesto. Come mi 
trovavo: in ciabatte, pigiama e vestaglia leggera, mi sono 
ritrovato per il mondo. Senza soldi e senza nient’altro che 
me stesso. L’ho fatto per tastare quanto tempo ci avrebbero 
messo per trovarmi, scommettendo da solo. Prima un’ora, 
poi quattro ore, un giorno, una settimana e poi mai più. 
Adesso dovrebbero aver smesso di cercarmi da un pezzo, 
penso. 

Di quel momento ricordo l’ebbrezza della libertà, la 
sbornia di poter fare quello che volevo e un tempo infinito 
per farlo, visto che non avevo niente da fare, se non pensare 
a me. 
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Di fianco a un cassonetto ho trovato un cappotto, poi, 
camminando, una camicia e dei pantaloni stesi in un cortile. 
Mi era tutto troppo largo, ma mi sentivo come un galeotto in 
fuga con le guardie e i cani alle calcagna. In realtà non sono 
mai stato imputato di nulla e non stavo commettendo 
nessun reato, se non quello di prelevare qualche vestito 
logoro, ma solo per coprirmi. Quando mi sono procurato 
anche le scarpe, una sorta di stivali da giardino che mi 
facevano male ai piedi, ho trovato il coraggio di fermare una 
macchina con l’autostop. “Dove vai?”, mi ha chiesto l’uomo 
che guidava. “Milano”, ho risposto indeciso, perché mi sono 
posto il problema solo nell’istante in cui quel generoso 
automobilista me lo ha chiesto. Andava anche lui a Milano. 
“Va bene se ti lascio in stazione?”, mi ha chiesto ancora e 
così che mi sono ritrovato alla Stazione Centrale ad 
affrontare il mio nuovo stato di clochard. Vestito com’ero 
vestito, quell’uomo non mi ha riconosciuto: “Se non mi ha 
riconosciuto lui, non mi riconoscerà nessuno”, ho pensato. 

Fare il barbone non è stato semplice all’inizio, anzi, è stato 
abbastanza complicato. Fino a quando non sono riuscito a 
ottenere la fiducia di qualcuno, che già bazzicava per la 
stazione, non è stato facile trovare qualcosa da mangiare. Un 
po’ le mense per i poveri, un po’ di elemosina, un po’ 
qualcuno che passando mi lasciava un panino. Ma questo 
non mi garantiva la pancia piena ogni giorno. E poi il vino. 

Bere del vino, meglio del vinaccio, è diventato subito 
obbligatorio, per strada. Una sorta di antidoto contro il 
freddo, ma anche contro il caldo, il vento, la solitudine. Una 
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solitudine che significa, anche oggi, terrore di dover contare 
davvero solo su se stessi, di non avere nessuno che ti 
protegge, che può fare qualcosa per te. Il vino come elisir 
contro l’assurdità della vita per strada. Malgrado l’incertezza 
non stavo per niente male però, era una vita strana, 
complicata perché nuova, ma semplicissima nella sua 
crudezza. 

Ricordo qualche faccia, qualche voce, dei primi tempi, 
quando pensavo che presto sarebbero arrivati a prelevarmi o 
che qualcuno mi avrebbe riconosciuto, segnalando la mia 
presenza in giro per la Stazione Centrale. Invece niente, le 
giornate passavano e non succedeva nulla di nuovo. Dopo 
un po’ si fa tutto un po’ confuso, difficile da ricordare, 
complesso da riportare alla luce. Ogni istante è lo stesso 
istante, ogni giorno è lo stesso giorno. 

L’unica scossa della mia vita a zonzo sei stato tu, Carlo e la 
decisione di lasciare la stazione per vedere qualcos’altro. Per 
godermi quell’illusione di libertà che rende una vita del 
genere meno merdosa. 

 

Il cane sta dormendo ormai e il Barbone non è meno 
stanco. Sente anche tutta la stanchezza di quella vita che ha 
praticamente finito di raccontare al suo amico proprio 
adesso. Come se tutta la fatica e quello che gli è successo, gli 
si fosse scaricato addosso tutto insieme, in questo istante. 
Gli sono successe troppe cose, troppe angustie, troppe 
tensioni, per individuare nella vita ancora qualche valore, un 
motivo per andare avanti. 
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Per qualche tempo ha sperato che lo trovassero, che 
qualcuno mandato da suo padre lo andasse a prendere e lo 
riportasse nel suo mondo. Adesso il suo mondo è quello in 
cui vive. Fatto di vino in cartone, di notti all’aperto e di 
giornate a trascinarsi senza altro scopo che vivere e trovare 
qualcosa da bere. 
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21 (CORRADO 11) 
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I conti che non possono quadrare sono di nuovo la sua 
giornata. La quotidianità ha fatto il suo lavoro, 
cristallizzando nuovi rapporti, cicatrizzando apparentemente 
ferite, smussando spigoli acuti. 
Una sera nebbiosa e stranamente calda è calata a 

intossicare Milano, a offuscare coscienze, a piegare volontà. 
Corrado lotta con se stesso per non andare nell’altro ufficio, 
da Andrea. Lo ascolta sistemare la branda per la notte: è 
ancora presto, ma lui prepara sempre la branda prima che 
Corrado vada via. Un modo per fargli presente che è lì e che 
non andrà a casa con lui. Da quando si sono separati il 
ragazzo dorme in ufficio: non poteva rimandarlo per strada. 
E Mauro, il nuovo acquisto, ha preso il posto di Andrea in 
casa sua: nemmeno lui poteva essere rimandato per strada. 
Ma occupa solo uno spazio materiale, nessun sentimento, 
nessun contatto fisico, nessun calore. È solo qualcosa di 
provvisorio, in attesa che si liberi un posto nelle case e lui 
possa trasferirsi lì. Per Corrado è anche un modo per sentire 
casa sua meno vuota, anche se questa convivenza non ha 
niente di quella precedente. Con una presenza vicina gli 
sembra di rischiare meno di sprofondare nel vuoto che si è 
aperto sotto i suoi piedi. Ma rischia di trattarsi solo di 
un’illusione e quella presenza potrebbe aggravare tutto, in 
realtà. Infatti teme di essere sul punto di capitolare, con 
Andrea, non riuscendo davvero a rinunciare a lui 
completamente. Quello che lo ha trattenuto, negli ultimi 
giorni, è l’incertezza della reazione del ragazzo, che con lui è 
sempre formale, a volte con un velo di rancore, o 
smaccatamente distaccato. Ma se incontra degli estranei in 
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sua presenza, è eccessivamente cordiale con loro, come 
volesse ricordargli che può essere così, se lo desidera. 
Preso da queste angustie pesanti, Corrado confonde la 

suoneria del suo cellulare personale con un suono che 
proviene dall’interno della sua mente. Già suonava poco 
prima, ma adesso, senza Andrea, non suona davvero più e ci 
mette un po’ per riconoscerla. Quando vede sullo schermo 
lampeggiare il nome di Carlo A. Angioni sente come una 
mano stringergli lo stomaco dall’interno. Ma in qualche 
modo se lo aspettava, altrimenti avrebbe cancellato quel 
numero dalla rubrica. Invece lo ha tenuto e non per 
chiamarlo. Piuttosto ha pensato a quel nome così potente 
che lo avrebbe potuto cercare, prima o poi. Perché lui ha 
sentito di essere stato vicino a trovare Leonardo, ne è sicuro. 
E se non fosse stato per Elena, per i suoi amici, ma forse più 
per quello che ha fatto Andrea, lui è convinto che avrebbe 
mantenuto la fiducia del cavalier Angioni e che avrebbe 
trovato suo figlio. Il principale motivo di rancore verso 
Andrea è proprio questo. 
Ma adesso non sa che fare, non sente, dentro di sé, energie 

sufficienti a contrastarlo e d’altra parte non vuole lasciarlo 
così, senza rispondergli. Magari solo per la curiosità di sapere 
cosa vuole. In fondo non lo teme, non ha paura 
dell’onnipotenza di quell’uomo, anche se forse dovrebbe. Ma 
lui ha conosciuto un cavalier Angioni privato, opposto 
all’idea che molti hanno di lui. E questo, invece di 
inquietarlo, stranamente lo tranquillizza e, 
inconsapevolmente, lo fa sentire partecipe della grandezza 
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dell’altro, anche se solo per un’infinitesima percentuale di 
luce riflessa. Alla fine decide di rispondere. 
- Pronto? 
- Rinaldi è lei? Sono Carlo Alberto Angioni – marcando il 

lei per sancire nuovi rapporti. 
- Sono io. Cosa vuole, ancora? 
- Vorrei che venisse a casa mia. 
- L’altra volta che sono venuto è andata com’è andata. 

Non so se può valerne la pena. 
- Stavolta non le chiedo nulla, le devo comunicare 

qualcosa di importante. Per favore Corrado, venga. 
Corrado come può negarsi di fronte a una richiesta del 

genere? 
 
La strada è materialmente la stessa della prima volta, ma 

ovattata dalla nebbia sembra completamente mutata. La 
visibilità ridotta crea a ogni venti metri un nuovo orizzonte, 
diverso da quello appena percorso e da quello ancora da 
percorrere. Miracolosamente arriva all’enorme cancello senza 
aver mai sbagliato strada. Quel percorso è rimasto dentro di 
lui, anche se lo aveva fatto solo un’altra volta, e forse lo ha 
sognato decine di volte senza rendersene conto. Forse, dalla 
volta precedente, non ha percorso che quella strada, in realtà 
non arrivando mai davvero. 
La guardia è diversa e lo scruta con meno interesse, ma il 

protocollo per entrare è lo stesso. Il labirinto dall’apparenza 
infinita e all’improvviso il castello. 
Carlo Alberto Angioni è seduto alla stessa scrivania, nella 

stessa, soffusa luce bluastra. Fuma una sigaretta e saluta con 
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un cenno né cordiale né ostile Corrado che entra dalla porta 
finestra. 
- Mi perdoni se non mi alzo a salutarla, ma le mie 

condizioni non me lo consentono - effettivamente, malgrado 
la luce che allontana i contorni, il cavalier Angioni gli sembra 
molto più vecchio, ammalato rispetto alle altre due volte che 
lo ha visto. Un ventre enorme, patologicamente rigonfio, gli 
sporge dalla poltrona da ufficio sulla quale è seduto. 
- Rinaldi, credo che si veda, ma il male ha vinto. Ormai 

non ho più tempo da spendere. 
- Mi dispiace... 
- Non ho nessuna intenzione di lamentarmi. Ho già 

abbastanza peccati da scontare e non voglio aggiungere 
anche questo. Ma ormai è troppo tardi per rimediare a tutti 
gli altri che ho commesso. 
- Non è mai troppo tardi, dicono. 
- Ma non l’ho chiamata per impietosirla, non so cosa 

farmene della pietà degli altri. L’ho chiamata per Leonardo. 
Domani televisioni e giornali riporteranno la notizia del 
ritrovamento del corpo di mio figlio. Diranno che è caduto 
da un cavalcavia dell’autostrada con l’auto. Il punto in cui 
questo è successo non lascerà dubbi sul fatto che si è trattata 
di una disgrazia. 
- Ma sarà tutto vero? 
- Sarà assolutamente tutto vero, tranne che il corpo in 

quella macchina non è quello di Leonardo, non può essere il 
suo. Ma non mi guardi così, non pensi che abbiamo ucciso 
qualcuno, ci è bastato prendere qualcuno già morto. 
- Mi risparmi i particolari, per favore. 
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- Come vuole. 
- Ma perché lo ha fatto. 
- Me ne sto per andare Rinaldi e Leonardo è l’unica 

vicenda che avrei lasciato in sospeso: pacchetti azionari, 
immobili, ma non solo. Non avrei sopportato di rimanere 
sconfitto proprio in questa gara, l’unica che mi interessa. 
- Ma non è che sia una vittoria, la sua. 
- Lo sarà per la mia famiglia e comunque, quando la vita 

che ti rimane si misura in settimane, se non in giorni, il 
concetto di vittoria cambia molto il suo significato. Per tutta 
la vita non mi sono mai accontentato di niente di quello che 
avevo, ora mi accontento anche di un risultato modesto 
come questo. Un risultato che non riesco a paragonare a 
niente di quello che ho fatto. 
- Ma perché lo confida proprio a me? 
- Perché lei ha cercato di aiutarmi e fra tutti quelli che ho 

incaricato è stato quello che mi è costato di meno. E poi non 
lo so, forse per simpatia, per dirlo a qualcuno. 
Probabilmente perché voglio che sappia che non ce l’ho con 
lei e per avvisarla, visto che è fra i pochi che conoscono la 
verità. E poi non lo so Corrado, no lo so… - una fitta di 
dolore modifica l’espressione del cavalier Angioni in una 
smorfia contratta. 
Mentre entra una persona, forse richiamata da Angioni 

stesso con la pressione su un pulsante, di cui Corrado non si 
è accorto: un uomo vestito da infermiere. Ha già una siringa 
in mano. 
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- La prego di lasciarmi, ora – sibila il grande industriale, 
sconfitto da ciò che non si può vincere: la morte che sta 
arrivando, annunciandosi con dolori insopportabili. 
“Saprò presto anche di te”, pensa lui mentre esce dallo 

studio e non è contento di questo, non riuscendo a definire 
completamente quello che prova nei confronti di 
quell’uomo. 
 
Tornando verso casa, anche per la lentezza dell’andatura 

provocata dalla nebbia, Corrado ha l’impressione di seguire 
un corteo funebre. Ha la netta sensazione di non vedere gli 
altri per la scarsa visibilità, ma è praticamente sicuro di 
trovarsi in un corteo di questo tipo. I morti sono due: Carlo 
Alberto Angioni e suo figlio Leonardo. Almeno nella morte 
saranno vicini o, accontentandosi, tutti penseranno che sarà 
così. In fondo è come che sia vero: la verità è solamente 
quella che tutti credono, non ne esiste un’altra definizione. 
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22 (LEONARDO 11) 
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I due baristi di Riccione, marito e moglie, stanno 
guardando la televisione. Il loro locale è deserto: la stagione 
comincerà solo fra qualche settimana. Il segnale d’inizio sarà 
il non avere più momenti per guardare la televisione, 
soprattutto verso sera. 
Stanno guardando un telegiornale in cui si parla della 

morte prematura e inspiegabile di Leonardo Angioni, trovato 
all’alba arrostito nella sua macchina ai piedi di un cavalcavia. 
“Leonardo Angioni rappresentava il futuro del gruppo 
industriale più importante d’Italia”, dice il giornalista 
affettato, mentre entra nel bar uno che è sicuramente un 
barbone. I due pensano all’uomo che tempo prima ha 
chiesto se conoscevano il ragazzo in un paio foto e se 
vedevano barboni in giro. Loro di barboni non ne avevano 
mai visti, mai fino a quel momento, così come non avevano 
mai visto il ragazzo delle foto. È impossibile per loro 
incrociare evidenze, avere consapevolezza che i vari elementi 
che gli si sono presentati, sono la stessa cosa. La realtà non 
esiste, è per ognuno qualcosa di diverso. 
Il Barbone, che ha avuto l’educazione di lasciare fuori il 

suo cane, troppo vecchio e spelacchiato per entrare, chiede 
del vino e mostra i soldi per pagarlo. In fondo la stagione 
deve ancora cominciare e il locale è vuoto. Anche se hanno 
pensato di mandarlo via, vanno bene anche i suoi dieci euro 
stropicciati: potrebbero essere gli unici di quel pomeriggio. 
Poi il telegiornale continua parlando della vita schiva e in 

disparte che aveva scelto Leonardo dopo l’episodio 
dell’overdose e di come si fosse assolutamente ristabilito. Il 
giornalista rimarca di quanto suo padre Carlo Alberto 
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contasse su di lui per succedergli alla guida del gruppo, della 
fiducia assoluta verso quel figlio che ha sbagliato, ma che 
aveva saputo risollevarsi. 
È così che il Barbone viene a sapere di essere morto, e 

anche del modo spettacolare in cui è avvenuto: volando da 
un cavalcavia in macchina. Quell’uomo, le cui immagini 
scorrono sulle parole del giornalista, gli sembrano riguardare 
un altro e in qualche modo è così. Non può sapere come 
siano andate davvero le cose, ma è sicuro che all’origine di 
quella messa in scena c’è suo padre. Riesce anche a intuire i 
motivi pratici che l’hanno mosso: la successione, consigli 
d’amministrazione da rinnovare, improvvise congiunture 
economiche da superare con uno shock. La borsa è strana e 
macabra: una notizia del genere deve aver fatto molto bene 
al titolo. 
- Che sfortuna, un ragazzo così bello e ricco – commenta 

la barista con il marito, ovviamente senza immaginare che 
quel ragazzo così bello e ricco è lì di fronte a lei, sotto una 
coltre di barba, capelli, sporcizia e disperazione. 
Quando passano a parlare di un’altra delle solite notizie 

funeste che frequentano i telegiornali, il Barbone finisce di 
bere il suo vino e torna per strada, con il sollievo dei baristi 
dovuto anche al fatto che nessun’altro è entrato. Appena 
uscito aprono la porta per far uscire con lui la puzza umana 
mista a miseria che ha sparso. Di lui non deve rimanere 
nemmeno il ricordo, in quel locale. La miseria è come la 
peste, tutti temono di venire infettati. 
Il Barbone, recuperato il suo cane, riparte per la strada 

senza una meta. Ha una nuova condizione da valutare: si 
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trova privato del suo vero nome, di quello che è stato e di 
quello che sarebbe potuto essere. Non pensa per un attimo 
all’uomo che è caduto dal cavalcavia al suo posto, non lo 
riguarda, non è lui che lo ha deciso. Adesso ha la certezza 
che nessuno lo cercherà mai più e si sente leggerissimo, 
gassoso, per la prima volta totalmente appartenente al 
mondo che frequenta. 
Adesso gli è rimasto solo l’identità del barbone da gestire e 

ha l’impressione di respirare finalmente libero, come gli 
avessero tolto un peso dal torace che lo opprimeva da 
sempre. O almeno da quanto ha deciso che stare per strada 
era meglio di come viveva prima. 
- Vieni Carlo, adesso ci troviamo un posticino e ti 

racconto la fine della mia storia: come qualcuno ha deciso di 
farmi morire e perché – dice al cane che lo segue e che 
sembra davvero interessato, per una volta. 
Si trovano una panchina nei pressi della stazione e l’uomo 

racconta all’animale della sua morte e della loro vita che, 
anche se non dovrebbe esserci nessun legame, può essere 
nuova e molto più leggera di quella di prima. 
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23 (LEONARDO 12) 
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I fatti più barbari avvengono di notte, ma non come 
conseguenza diretta della mancanza di luce. Col buio la 
natura umana comunica con quella più antica, primitiva, 
grazie all’atavico timore che la sparizione della luce ancora 
incute nella nostra specie. Questa paura è la causa, questa 
genera il coraggio sfrontato che schianta vite, polverizza 
esistenze, calpesta anime. Il buio impedisce la vista non solo 
degli occhi fisici, ma anche di quelli dell’anima, della pietà, 
della compassione. 
Il Barbone non può sapere da dove siano venuti, sembra 

che li abbia generati la foschia della notte. Lui si è limitato a 
dormire su un cumulo di cartoni: anche se fa un po’ freddo, 
ha deciso di non cercare un dormitorio, non se la sente di 
abbandonare Carlo per una notte intera, con il rischio di non 
ritrovarlo più. Da quando si sono incontrati non si sono mai 
lasciati e una notte da solo può essere interpretata dal cane 
come un altro abbandono di cui è vittima, facendolo andare 
solitario alla ricerca di un nuovo amico. 
Quegli uomini sono usciti dalla terra e hanno cominciato a 

offenderlo, a picchiarlo. Sono in tanti, giovani e forti e il 
barbone e Carlo sono stanchi, non desiderano altro che 
dormire. Eppure loro se ne infischiano di questo, li 
svegliano, li spaventano, li offendono. 
Il cane balza in piedi di scatto, ringhia dimenticando gli 

anni infiniti e le infinite angustie. Deve difendere il suo 
amico, più che padrone e se stesso. Niente come 
l’imminenza della morte può scatenare la vita. 
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Loro sono armati di bastoni, hanno l’atteggiamento di chi 
non si è fermato all’alcol, li svegliano, li spaventano, li 
offendono, li picchiano. 
In due si avventano su Carlo, che cerca di morderli 

indomito, ma hanno dei bastoni e picchiano alternati, come 
fossero percussionisti di un’orchestra, perfettamente a ritmo. 
Il cane cade e terra e non si fermano. Non vogliono solo 
impaurirli li svegliano, li spaventano, li offendono, li 
picchiano, li uccidono. 
Smettono quando Carlo non si muove più, ma non è 

ancora morto perché emette un guaito lontano. Loro lo 
sentono, ma sono lucidi, capiscono che non può più 
nuocere, capiscono che devono andare ad aiutare gli altri 
quattro che stanno picchiando il Barbone. 
A lui sembra che tutto questo stia succedendo a un altro, i 

colpi gli procurano un dolore lancinante, gli frantumano 
ossa, gli schiacciano organi, ma è come se tutto ciò non lo 
riguardasse. È qualcosa di così enorme, più che incredibile. 
Avrebbe potuto cercare di reagire, avrebbe saputo cosa fare, 
come Carlo che non ha rinunciato a tentare. Tanti anni 
prima, quando tutto era diverso, era stato costretto a 
imparare il karatè, in collegio. E poi anche la box e una serie 
di mosse di difesa personale che uno come lui doveva 
conoscere.  
Ora è stato preso di sorpresa ed è lontano infinite galassie 

dal ragazzo che sbatteva mani e lanciava calci, chiunque non 
avrebbe potuto fare molto, ma provarci avrebbe potuto. 
Nemmeno la visione di Carlo stramazzato a terra, 

rantolante, per quanto gli sia più dolorosa di qualsiasi 
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bastonata, non lo scuote. E basta qualche altro secondo per 
annullare tutte le mosse che potrebbe fare per difendersi. 
- Basta ! Fermatevi! – ordina uno dei picchiatori, quello 

che sembra il capo. 
- Se uno come Leonardo Angioni è caduto da un 

cavalcavia di quindici metri, a cosa serve la vita di questa 
merda e del suo bastardo rognoso? – chiede quello più 
aggressivo e che non sembra aver nessuna intenzione di 
smetterla – non senti la puzza che spandono? 
Quel nome, Leonardo Angioni, perfora la coltre di 

tumefazioni, fratture e impotenza del barbone che, 
rannicchiato in un gomitolo umano, spera arrivi presto la sua 
sentenza, qualsiasi essa sia. Quel nome lo colpisce perché 
dopo aver saputo della sua morte, non avrebbe mai pensato 
di doverlo sentire ancora. Ma gli tornano in mente tutti i 
racconti fatti a Carlo, di cui non sente più nessun suono, 
nemmeno un rantolo. Carlo era il suo paradiso, non aveva 
bisogno di altro. 
Ora sa che lo ammazzeranno. 
Il capo della squadraccia balorda si è lasciato convincere 

molto facilmente. Il pestaggio riprende: intendono finire ciò 
che hanno iniziato. Per gente come questa non è un vero 
uomo chi lascia qualcosa a metà. 
Una morte orribile raggiunge il Barbone, assieme alla 

consapevolezza di non essere niente più di questo: un 
barbone. Un paradiso è anche sapere di essersi alleggerito del 
suo nome e non averne più nessuno. 
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La calma notturna è tornata a impossessarsi del paesaggio, 
come niente fosse successo. Come se tutta quella violenza 
gratuita, frutto di paura indotta in menti elementari, non 
fosse stato che un sogno, un incubo inconsistente come la 
foschia che sbiadisce i contorni delle cose. 

Il Barbone è raggomitolato a terra in una pozza di sangue 
che si allarga sotto di lui. Carlo è a qualche metro, 
raggomitolato come il suo amico: simbiosi perfetta fra uomo 
e animale. Tutto sembra immobile, sospeso in un’oscurità 
resa imperfetta dal riverbero di un lontano lampione di uno 
svincolo di una statale. 

Ma Carlo rialza la testa, emette un guaito fortissimo, come 
fosse un animale selvaggio. Proprio a quella forza attinge per 
alzarsi e trascinarsi con le zampe anteriori fino al Barbone. 
Lo lecca sulla barba lunga, sugli occhi, sul naso. Vuole fargli 
sapere che malgrado tutte le botte è ancora vivo e che 
rimarrà lì, di fianco a lui. Ma il Barbone non lo sente, lui non 
sente più niente. Il cane se ne accorge e gli augura di essere 
in un qualche Paradiso, se mai esiste. 
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24 (FINE) 
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Nell’atrio di una clinica esclusiva, in tutto uguale alla hall di 
un grande albergo, due donne occupano un costosissimo 
divanetto in pelle marrone. Silenziose aspettano la conferma 
di una sentenza che non può più aspettare: questione di ore, 
minuti forse. 
Sono madre e figlia, ma le età si confondono, per 

l’eccessiva magrezza di quella più giovane e per l’eccessiva 
chirurgia estetica in quella più anziana. Trascurando 
l’anoressia della prima e i segni dell’eccesso di bisturi sulla 
seconda, potrebbero sembrare sorelle, a uno sguardo 
distratto. 
Un medico alto, con un aspetto raffinato, si avvicina, con i 

lineamenti abbastanza contriti, da intuire quello che dirà 
loro. 
- Pochi minuti fa, il cuore del cavalier Angioni ha smesso 

di battere – dice in un soffio sconfitto e rimane in attesa di 
una disposizione, di un segno, di un riscontro. Ma le due 
donne lo guardano continuando nel silenzio, solo con 
un’espressione più tirata sul volto, qualcosa di appena 
percettibile. 
Il medico, abituato a ben altre reazioni in occasione di 

questo tipo, rimane interdetto sul dà farsi e come sospeso 
per qualche istante. 
- Ritenete che possa andare, signore? – chiede a disagio per 

la sospensione in cui si trova, quando capisce che loro non 
intendono dire niente, senza ulteriori sollecitazioni. 
- La prego, dottor Coccia, vada dai giornalisti e comunichi 

la notizia. Anche se la scomparsa di un uomo come mio 
marito è un avvenimento storico, non ce la sentiamo di farlo. 
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Noi abbiamo già fatto quello che potevamo, sarà anche lei a 
partecipare alla storia, se non le dispiace – chiede la signora 
con una voce piatta. 
L’uomo risponde con un inchino, come fosse un ufficiale 

di uno Zar appena morto, che riceve l’ordine dalla Zarina di 
comunicarlo al popolo russo. Dopo l’inchino se ne va verso 
la sala stampa, quella dove ha dato i bollettini medici, da 
quando si è diffusa la notizia che Carlo Alberto Angioni era 
stato ricoverato lì. Da quel momento è stipata di giornalisti, 
ma dall’atteggiamento si capisce che sa già cosa dire, che si è 
preparato qualcosa e, in effetti, non è stata una sorpresa. 
Anzi, da come era arrivato in clinica, il dottore aveva 
sospettato che continuasse a vivere molto meno di quello 
che ha fatto. 
Le due donne rimangono sedute sul divanetto, come se 

avessero una fatica enorme da riposare, come se il loro 
rimanere sedute lì, potesse impedire al lutto di completarsi in 
tutto il suo significato. 
- Per fortuna che ha risolto la questione di Leonardo – 

dice piano la donna più giovane alla madre. 
- Alessandra, sai che tuo padre non lasciava le cose a metà. 
- In realtà non avrebbe dovuto lasciare che scappasse da 

qui. Se fosse intervenuto subito lo avrebbe ritrovato davvero 
e non ci sarebbe stato bisogno di quella farsa, ma per favore: 
inscenare l’incidente, trovare qualcuno da mettere al posto di 
mio fratello… 
- Lo ha cercato per tutto il tempo che ha avuto a 

disposizione, ma Leonardo sembra svanito. 
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- Lo ha fatto svanire lui, mamma, con tutta quella 
fissazione della successione. L’avevo capito persino io che a 
Leo non gl’importava di prendere il posto di papà. Temeva 
di diventare come lui. 
- Leonardo non sapeva quello che faceva, era ammalato, 

con tutta quella roba che prendeva. 
- Leo ha cercato il suo Paradiso, perché quello di papà non 

andava bene per lui, così come non va bene per me. Ma io 
sono una femmina e il problema non esiste: papà non mi ha 
mai visto alla guida di qualcosa. Io sono qui solo perché ho 
potuto decidere per me. Spero solo che mio fratello sia vivo 
e che faccia quello che gli piace, che sia nel suo paradiso. 
- Io spero che se è vivo, in questa occasione, torni o, 

almeno, ci faccia arrivare un cenno. 
- Non contarci, rischia troppo. In qualsiasi posto sia, starà 

sempre meglio che con noi. 
- Alessandra!, cosa dici, è sparito perché non sapeva quello 

che faceva. 
- Invece lo sapeva benissimo, quello che faceva. 
Le due donne rimangono di nuovo in silenzio. Anche la 

gratuità nel cercare di ferirsi deve trovare un limite, in un 
momento come questo. 
- E adesso cosa succede? – chiede Alessandra. 
La madre vorrebbe sapere cosa rispondere, lo vorrebbe 

davvero. Cerca dentro di lei soluzioni che risolvano il loro 
futuro, che garantiscano quello che sono sempre state, ma 
non riesce a trovarle. La risposta è nuovamente silenzio. 
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