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Ero rimasto a letto due giorni di fila, non mi ero neppure alzato per mangiare. Fuori c’era un sole 

freddo e ingombrante, Ho abbassato le persiane e sono rimasto immobile sul letto non so per quanto 

tempo. A terra avevo carte, libri, biancheria sporca, scarpe alla rinfusa e polvere. Era da un pezzo 

che non pulivo. Io del resto mi lavavo a fatica. Mi resi conto che ero davvero solo, non avevo 

nessuno, nessuno mi avrebbe cercato se non dopo giorni, il telefono era staccato, il cellulare spento 

e la porta ben chiusa a chiave, avrei potuto rimanere lì per sempre. Ero solo e completamente libero, 

per un attimo mi traversò quest’idea, folle in verità. Stavo impazzendo forse? L’estraniarmi dagli 

altri mi aveva reso lucido e insensibile e covavo dentro una rabbia profonda, gelida, implacabile 

verso me stesso e la vita. Questa rabbia è antica, mi sveglio con lei e m’addormento con la sua eco 

ancora nelle orecchie. Non so fino a dove mi porterà, ma si è annidata nel mio corpo come un virus 

e non lascia la presa. 

Confesso però che quello stato di prostrazione in cui ero caduto da tempo mi faceva pietà. Chiamai 

a raccolta tutte le forze come i sopravvissuti di un esercito dopo uno scontro durato giorni e un po’ 

barcollante, un po’ mosso da un desiderio oscuro, mi alzai. Sulla superficie ovale di porcellana 

finissima feci scivolare una scorza di limone e l’annegai nell’acqua bollente dal colore ambrato. 

Deglutii a piccoli sorsi il mio te socchiudendo le palpebre e godendo di ogni pausa. Una sensazione 

di pienezza, di sazietà assoluta mi invase a tal punto da rendermi innocua la durezza di quei giorni. 

Nelle mie fantasie esiste un rifugio dove posso recarmi quando ne ho voglia, è la libreria di ***, è 

aperta fino a tarda sera, ma il momento migliore per andarci è la mattina, oppure verso le tre, le 

quattro, quando bazzicano perlopiù studenti, anziani o chi lavora saltuariamente. Comunque sia 

entrai in libreria quel terzo mercoledì di gennaio che erano già le sei di sera. Cominciai a 

ispezionare i libri, come un cane segugio perlustra il terreno; spesso mi lascio catturare più che dal 

titolo dalla copertina; forse è l’abbinamento dei colori, il disegno, l’insieme grafico a piacermi, o 

tutto questo che d’improvviso mi riporta all’infanzia, a una specie di lontananza, avvolgente e 

incomprensibile, oppure prendo il libro fra le mani, lo apro e ci nascondo il naso per assaggiarne il 

sapore. 

Non cercavo un libro in particolare, avevo smesso da tempo di rincorrere i miei autori preferiti e 

sapevo fin troppo bene che avrei potuto inciampare, come un passante che trova per caso un oggetto 

di valore, in un talento. Vero è che anche i grandi libri, come le grandi opere, mancano di qualcosa, 

non soddisfano mai a pieno. E’ come un tarlo che le mina da dentro e rende impossibile la totale 

riuscita, o come una malattia che contratta in tenera età intacca per sempre le normali funzioni 

dell’organismo. Tutte le opere, e non parlo della spazzatura di ciarlatani e scribacchini che oggi si 



sforna a piene mani, ma di letteratura e arte vere, sono inevitabilmente incomplete, insufficienti, 

lacunose. Rimandano loro malgrado a quello che avrebbero potuto diventare, a quell’altra opera mai 

scritta e di cui troviamo soltanto sparsi frammenti. Erroneamente si crede che solo quel che è antico, 

avvolto ormai nel lungo mantello del passato, possa andare perduto e non si considera invece l’altro 

fatto, che ogni opera è già di per sé perduta, cancellata, talvolta addirittura rinnegata. La cultura, 

compagna millenaria dell’uomo, è un cumulo interminabile di frammenti. Ecco perché mi aggiravo 

fra gli scaffali della libreria con un misto di speranza e diffidenza insieme. 

Mi consideravo uno scrittore, sapevo di esserlo come chi è di nobile stirpe senza averlo scelto, ci si 

è trovato. Solo tardi però ho capito quanto questo fosse importante per me e ho imparato a viverlo 

come un destino. La vita corre veloce come una palla su una discesa. Non potevo certo fermarla o 

farle cambiare direzione, ma frenare la sua corsa, rallentarla, questo sì. Ci sono molti modi per 

farlo, c’è chi mette al mondo un figlio, chi si sprofonda nella lettura di un libro, oppure viaggia da 

un continente all’altro, acquista una casa e l’arreda con cura nei minimi particolari. Io scrivevo, 

scrivevo come chi non ha più speranze, ma solo un compito da portare avanti. Dovevo andare 

incontro a continue restrizioni prima di sapere che non c’era altro da fare se non scrivere. Sapevo 

che stavo mettendo al mondo un’opera matura, densa, ambiziosa e la seguivo come un innamorato 

segue la donna che non è ancora sua. Vivevo confidando in quell’altra vita che con stupore vedevo 

crescere di giorno in giorno. Il tempo non trascorso con lei mi sembrava perduto. Nessuno sapeva 

fino in fondo la verità, che la mia miseria era la mia forza, il mio balbettio inascoltato nella scrittura 

si scioglieva in lama tagliente che arrivava dritta al cuore. La mia fragilità emotiva e il mio intuito 

se nella vita mi erano stati spesso d’intralcio, nella scrittura erano gli audaci vincitori 

d’interminabili battaglie. 

Mentre coi polpastrelli scivolavo velocemente lungo le superfici dei libri, perso nei miei pensieri, 

vidi per caso un vecchio amico conosciuto all’epoca dell’università. Lo ricordavo come un ragazzo 

arguto e piuttosto riservato. Mi aveva fin da subito affascinato il suo modo di fare, la sua sottile 

ironia, lo sguardo attento che posava su ogni cosa illuminandola. Stava accovacciato ai piedi di una 

pila di libri e pareva intento a leggere qualcosa. Lo guardai insistentemente e, nonostante a dividerci 

ci fossero più di vent’anni di lontananza, speravo che si voltasse, ma non lo fece. Si alzò di scatto e 

si diresse verso l’uscita a passo svelto, come se all’ultimo momento si fosse ricordato di qualcosa 

che doveva assolutamente fare. Non so cosa mi prese, forse il desiderio di parlargli, di scambiare 

quattro chiacchiere e dimenticarmi dei giorni cupi in cui ero piombato, che gli corsi appresso. 

Attraversò repentinamente la strada senza badare alle macchine e corse via confondendosi fra i 

pedoni. Io gli stavo alle costole, due metri più dietro. Attento a non perderlo di vista non mi ero reso 

conto che la città si era nel frattempo imbiancata. Durante quelle due ore, chiuso in libreria, una 



sottile neve era scesa posandosi silenziosa su ogni cosa e ancora cadeva fitta. Il mio amico 

continuava a correre e per non bagnarsi si era infilato un cappuccio sulla testa, poi svoltò lungo una 

stradina e, non so come, in un attimo scomparve alla mia vista. Che si fosse rintanato da qualche 

parte? Forse era entrato in uno dei due caseggiati che costeggiavano la via. Restai lì immobile per 

qualche minuto sperando che dal niente risuscitasse e mi portasse con sé verso la sua meta, ma non 

accadde nulla. Era scomparso sotto il biancore livido della sera.  

Essendo del tutto fradicio entrai in un bar dalle insegne luminose, mi sedetti su una poltroncina 

rossa in pelle e ordinai un caffè con una fetta di torta. Mi sentivo terribilmente stanco, non 

mangiavo ormai da giorni, la corsa infruttuosa sotto la neve mi aveva oltremodo infiacchito. Sarei 

rimasto per sempre lì a farmi cullare dal tepore quando uno dei camerieri mi disse: “Stiamo 

chiudendo, signore”. Lo guardai con occhi assonnati quasi a non dar peso a quel che mi stava 

dicendo e solo più tardi, lasciandomi alle spalle quel bar anonimo in cui ero entrato per un insieme 

di coincidenze del tutto fortuite, mi resi conto che non avevo la più pallida idea di dove mi trovassi. 

Vagai da un isolato all’altro cercando di raccapezzarmi senza alcun risultato. Evidentemente mi ero 

allontanato dai luoghi conosciuti molto più di quanto credessi e la città in quel suo biancore 

evanescente era divenuta irriconoscibile. Appoggiata sul cielo come la luce di un faro stava la luna. 

Gli alberi, inanellati di candore, tralucevano come tanti meli in fiore in una primavera improbabile. 

il mio respiro era simile allo zucchero filato. Camminavo nella città deserta e a piccoli passi 

frantumavo la neve che si rompeva docile sotto il peso del mio corpo. Solo e inaspettatamente 

risoluto.  

Chi mai avrebbe potuto fermarmi e gridare “Aspetta, torna indietro”? Le andai incontro con 

abbandono, senza più reticenze. Era la vita a indignarmi, non lei che furtiva in quella sera propizia 

m’invitava a seguirla, e finalmente, come un guerriero la spada, deposi l’infelicità. 

 


