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Diario di bordo - quarantena day 1
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Diario di bordo - quarantena day 2

Sgomento 

Al secondo giorno di quarantena ho finito la cioccolata.
La situazione precipita.
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Adattamenti

Al terzo giorno di chiusura comincio a perdere il senso della settimana. Se non fosse per il calendario 
perpetuo che ogni mattina vado ad aggiornare, avrei già smarrito la misura del martedì, mercoledì 
e giovedì. 

 Da domenica sera sono in quarantena volontaria, sto aspettando una chiamata dall’ufficio malattie 
infettive a cui il mio medico di base ha segnalato la mia situazione. Niente di che, una febbre un 
mese fa con tosse persistente e di nuovo 37.3 la sera di domenica. Già ieri avevo 35.9, una salma 
praticamente, ma fino a che non mi chiamano e si svolge tutta la procedura del caso, faccio il bravo 
e coscienzioso cittadino e seguo le regole. Anche se non credo di essere ammalato, non esco, non 
infetto nel caso fossi infettante, non svaligio un supermercato.

 Faccio il telelavoro, il che vuol dire essere connesso h24 al mac e su internet, il che mi dà spunti 
di riflessioni profonde sul mondo e sull’umanità in generale che sarebbe meglio non avere. Quanta 
miseria umana, quanto spreco.

 Nel mio, cerco di seguire alcune regole di sopravvivenza fondamentali. Alzarsi con calma ma mai 
troppo tardi. Curarsi per bene, vestiti puliti, barba fatta, colazione sostanziosa. Niente panini per 
pranzo ma un piatto cucinato. Musica quando si può, televisione il minimo indispensabile, magari 
un documentario. Lavoretti in casa quelli sì. Falegnameria spicciola, aggiustamenti e sistemazioni. 
Prendersi cura di sè e dello spazio.

 Contatti umani zero, parlo da solo. Mancano molto.

Le vere brutte notizie: niente birra, cioccolata finita, viveri da razionare e perdita di peso, oggi sto 
sotto all’asticella dei 68. 

L’attesa della chiamata è la cosa più noiosa. Dovrà arrivare, quando non si sa e per vincere la 
discesa verso la depressione bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo. 

 Da oggi comincio un po’ di pesi, un minimo di passi di capoeira per non perdere del tutto l’allenamento. 
Fare, sudare, muoversi, sentirsi.

A domani.
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11 settembre

Sembra di stare in un film.
La realtà ovattata si allontana sempre di più, si riduce alle righe che leggo sullo schermo del computer 
o sul cellulare. Un mondo che piano piano scivola verso non so dove mentre rimango inchiodato 
dentro una grotta sempre più isolata. 

Un solo lampo nella giornata a rompere questo isolamento e a riportarmi improvvisamente coi piedi 
per terra. Il suono gracchiante del citofono, la porta che si apre. Un viso conosciuto travisato da una 
mascherina che mi consegna una tavoletta da mezzo chilo di cioccolata. Rimaniamo in due stanze 
diverse, quasi imbarazzati. Non c’è contatto, non c’è più quotidianità, è tutto così strano. 
Cinque minuti e tutto torna come prima. Il silenzio, i miei pensieri, il mondo che sto costruendo in 
questa stanza.

Mando un messaggio:
“Torneremo a fare le cose di prima?”
“Quando farai il tampone e vedremo che è negativo”
Già, il tampone. Nessuna notizia da parte dell’ufficio malattie infettive. Sono qui che aspetto. 
Aspettando Godot, aspettando Covid. Aspettando.

Ho ascoltato la conferenza stampa di Conte. Chiudere tutto, quasi. A me non è che faccia molta 
differenza, è il mondo che sta fuori e che non posso vedere neanche dalla finestra. Qui ci stanno 
degli alberi e una ferrovia. I treni passano lo stesso, gli uccellini cantano come sempre. Chiudere 
tutto vuol dire che sono subito tutti sciamati fuori a comprare le sigarette, Conte si era dimenticato di 
dire che i tabaccai rimanevano aperti. Mi sono divertito sui social, ho riso prendendo in giro amici e 
conoscenti tabagisti e qualcuno che non conoscevo ma che si è infilato in mezzo. È stata un’oretta 
diversa per me a tratti divertente, per qualcuno un po’ meno, c’è chi se l’ha presa a male.

Ecco, questo è il mio mondo ora. parole scritte su una tastiera, voci immaginate di gente che non 
conosco. Leggo pareri discordanti e comportamenti folli. 

Penso che siamo al punto zero, che da qui si ricomincia. A fatica, non so come ci rialzeremo, ma ora 
siamo a raschiare il fondo del barile. 

È come dopo l’11 settembre, non saremo mai più gli stessi. Io lo so, ma ancora non si è capito. E su 
queste cose, io non sbaglio mai.

Dimagro, stamattina 67,55
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Smarrimento

Giornata difficile, faticosa, segno il passo.
Sono arrivato in fondo col fiato corto, stanco, sfatto, svuotato. Avevo un sacco di idee su cosa 
scrivere stasera e invece sono svanite tutte così, come un soffio sulla farina caduta. Qui non succede 
niente, eppure il tempo vola. La giornata è piena di cose che alla fine sono una serie di zeri che si 
sommano. Niente di niente.

Ci sono delle cose che però cambiano, ed è la quarantena obbligata che dobbiamo sostenere tutti 
che ci porta a modificare abitudini radicate. Per esempio, oggi ho ricevuto una telefonata. Una 
persona che non sentivo da anni, che ci eravamo frequentati solo per lavoro, qualche passione 
comune e niente più. Sta leggendo questi diari giornalieri e ha telefonato. Così, solo per sentirmi. 
Per fare due chiacchiere. Roba del secolo scorso, cose che si facevano in un’altra vita. Mi ha fatto 
piacere, molto.

A proposito di telefonate, molti di voi lo sanno, qualcuno no. Ho una figlia, vive con la madre. Ha 
dieci anni e non la vedo da venerdì. Non la vedrò per un bel po’, ma non ci penso, non me lo posso 
permettere. Manca? Sì, certo, tanto. E così oggi abbiamo introdotto nella nostra vita le videochiamate 
su wazzup. Dieci minuti di risate idiote, di pernacchie, primi piani di piedi e tutto il repertorio che ai 
bambini diverte. Anche questo è figlio del virus tutto sommato. Un altro cambiamento nelle nostre 
abitudini.

Lo so. È un resoconto che ha un retrogusto amaro quello di oggi. Mi sono lasciato scivolare verso il 
basso, ma ci sta, non posso resistere sempre, non posso utilizzare tutte le energie per combattere. 
La depressione la devo vedere, accarezzare e lasciare lì. I miei demoni li conosco bene, hanno 
nome e cognome e so come prenderli per poterli anestetizzare. Non posso nascondere nulla, devo 
vivere tutto, questa è la mia modalità. E qui, chiuso tra quattro mura, tutto è più complicato. 

Spesso mi sono chiesto come fosse stare ai domiciliari, immaginandomi ciò che sto vivendo ora. 
Tutto perfettamente già visto, solo che quando ci sei dentro, le sfumature sono più nette. Solo il 
pensiero può evadere, il corpo rimane inchiodato qui.

Beh, domani andrà meglio, è un impegno solenne.

Compiti a casa: fare almeno tre cose per me, domani saprete.

P.S. Nessuna notizia dall’ufficio malattie infettive. Nessuna chiamata, nulla. Oggi mi sono convinto 
che prima o poi saremo contaminati tutti, sta al nostro corpo e alla nostra testa resistere e vincere. 
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Eros e Thanatos

Oggi sono uscito. Per la prima volta da domenica, pochi metri, cento ad andare e cento a tornare. 
Ai cassonetti. Mancava solo Will Smith col cane lupo ed era “Io sono leggenda”, il film. All’andata ho 
visto la postina, a dieci metri di distanza, coperta come un palombaro. Io a camminare in mezzo alla 
strada, zero macchine, nessun rumore, un silenzio assordante.

Al ritorno ho incrociato un’anziana con le buste della spesa, guanti e mascherina. Ci siamo scambiati 
uno sguardo e ho pensato che ci stiamo abituando, sta diventando normale. 

Abbiamo un’ottima capacità di adattamento. All’inizio ci si lamenta molto, alcuni abbaiano, altri 
ragliano. Ma subito troviamo il nostro modo di essere, di vivere quello ci circonda e di sistemarci 
di conseguenza. Come l’acqua arriviamo ovunque e riempiamo gli spazi. Ora, alla debita distanza, 
resettiamo le vite, le abitudini, la quotidianità.

Si diceva, è un’occasione. La più meravigliosa ed enorme opportunità della nostra storia recente. 
E a parte chi si mette a fare inutili file chilometriche notturne per riempire la casa di carta igienica 
o di chi se ne frega di tutto e tutti, di sé e degli altri e pretende di fare un aperivirus alle 19, ecco, 
qualcosa sta succedendo. La creatività sta esplodendo gioiosa. Vedo una spontanea voglia di fare, 
di costruire, di comunicare. C’è gente geniale, come quello del video su FB che ha costruito un 
distanziatore da strada con ali retrattili. Gente che si è rimessa a suonare, a comporre, a scrivere, a 
dipingere. Gente che ha solo energia e voglia di fare, con la mente e con le mani. 

Senza Thanatos non c’è Eros, senza morte non c’è vita.
 
E allora coloriamo, costruiamo, disegniamo e realizziamo. Facciamo. Diamo sfogo a questa spinta 
interiore, a questa voglia di vivere inconscia che ci porta a essere più fattivi. È una rinascita, può 
essere una nuova vita. 

Non sprechiamo questa opportunità.
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Inevitabili cambiamenti 

Beh, ormai è una settimana che sono in quarantena. Nessuno si è fatto sentire quindi non so niente 
e mi ci sto abituando, quasi non attendo più. Sono anche uscito oggi, con mascherina e guanti, sia 
per me che per quanti (pochi) incontravo. E se fossi veramente infetto? Se fossi un coronavirus 
positivo asintomatico? Ma che ne so…

Comunque la mia uscita era assolutamente necessaria, l’ho scritto sull’autocertificazione home 
made che ho fatto. Sono solo, l’abbonamento al telefono scade domani. Dovevo ricaricare. Ho 
scritto dove sto, dove dovevo andare, perché. Ho firmato. Ammazza quanto è strano. Veramente, 
non sembra un film, è un film. Siamo tutti attori di un enorme inaspettato spettacolo grottesco.

Parlavo con un angelo oggi e le spiegavo (un angelo è femmina, a dispetto dell’articolo) la metamorfosi 
del tempo. 

Una volta feci un lungo viaggio in barca a vela. Giorni e notti di navigazione, divisi in turni da quattro 
ore. Un turno al timone, uno di guardia e uno di riposo. Quindi otto ore di veglia e quattro di sonno in 
un ciclo continuo. Si mangia nel turno di guardia, si dorme in quello di sonno. Qualunque ora ci sia 
scritta sull’orologio, che diventa una misura relativa. 

Così è ora. Mangio quando ho fame, dormo quando ho sonno. Non necessariamente vado a cena 
alle 20 e a pranzo alle 13. Non vado a dormire alle 23 per svegliarmi alle 9. Ma attenzione, non 
è disordine, non è incuria. È una diversa scansione del tempo a cui non corro più dietro. Cerco di 
sentirmi, di essere aderente al mio corpo, Ecco, questo è il primo grande cambiamento. 

Poi chissà quando l’emergenza sarà finita cosa succederà. Perché quando finì il viaggio in barca 
e tornai sulla terraferma, fu faticoso rientrare negli orari consueti. Ma ora, che ne so? Voglio dire, 
guardo indietro e vedo una settimana passata chiuso in casa con un nemico pericoloso e invisibile 
fuori. Guardo avanti e non so che cosa ci aspetta. Non ne ho idea, non riesco a vedere più il là delle 
prossime 24 ore. 

Quello che vorrei, quello che mi manca, sono gli abbracci. Se avete qualcuno accanto abbracciatelo, 
senza pudore.
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Tre più tre

Ogni cosa va al suo posto ed essendo un accumulatore seriale, di cose da sistemare ne ho un 
bel po’. Disegni, per esempio. Disegni miei finiti, incompleti, abbozzati, semplici schizzi o solo 
idee, appunti. E lo stesso ho fatto con Elena, mia figlia, che ha imparato a colorare quasi prima di 
camminare. E ho tenuto tutto, scatoloni e scatoloni di pezzi di carta, cartone, tovaglioli e qualsiasi 
supporto da lei colorato. 

In questa casa ci sta un armadio, uno solo ma con sei belle ante. Due a specchio, quattro di un 
col crema sciapo. Non dà fastidio, è solo un po’ troppo anonimo. Così ho passato la giornata a 
prendere pezzi di carta disegnati e a comporre un enorme puzzle colorato su queste ante. Pezzi di 
carta piccoli piccoli uno accanto all’altro che come un mosaico formano una gran bella macchia di 
colore nella casa. Quando sarà finito posterò una foto, perché nonostante il tempo e l’impegno, non 
ho finito.

Ci pensavo prima “mannaggia non ho terminato, finirò domani” e un po’ mi scocciava. Poi ho guardato 
a domani e ho visto una giornata uguale a oggi. Tanto tempo da poter utilizzare, nessun traguardo 
da raggiungere. Capire che il tempo si è dilatato, come dicevo ieri, che il suo senso è diverso. 

Il tempo esiste quando lo misuriamo. Ma adesso, a che serve guardare l’orologio?   

Chiudo con tre buone notizie:
1) ho messo 10 euro di gasolio il 1° marzo, lo devo ancora consumare.
2) da venerdì scorso ho speso 12 euro di ricarica del cellulare e nient’altro.
3) nonostante tutto, sono sereno

e con tre brutte notizie:
1) sento (fuori dalla finestra) e leggo che ancora non si è compreso cosa stiamo vivendo. Così, se 
ne usciamo, sarà a un prezzo altissimo 
2) le persone che amo sono vicine ma distantissime
3) sono rimasti tre biscotti

Finisco con una non-notizia:
dall’ufficio malattie infettive nessun contatto. Ancora una settimana e poi sono fuori pericolo, 
autodiagnosticato.
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Tempo e zero 

Questa cosa del tempo, della diversa scansione del tempo, mi sta prendendo un bel po’. Stanotte 
mi sono ricordato una cosa. 
Quando feci il corso per la patente nautica, tra le tante informazioni utili che il grande Carlo Maywald 
mi fornì per passare brillantemente l’esame, c’era questa formula: D = V x t dove D sta per distanza 
(a volte si trova S che sta per spazio ma è sempre la stessa cosa), V è la velocità e t il tempo. La 
formula serve per calcolare l’OPA di solito, l’Ora Presunta di Arrivo, ma anche per fare tutta una 
serie di esercizi di carteggio molto utili. Se per esempio viaggio a 6 nodi di velocità costante per due 
ore, D sarà 6 x 2, quindi 12 miglia (1 nodo equivale a un miglio).

Ma nel nostro caso non dobbiamo calcolare nessuna OPA e anzi, abbiamo un solo dato, ovvero V 
che è uguale a zero. Siamo tutti bloccati in casa, non ci muoviamo, la nostra velocità non esiste. È 
zero. 
Abbiamo quindi D = 0 x t e sappiamo bene che qualsiasi numero moltiplicato per 0 dà 0. Quindi, 
indipendentemente dal tempo trascorso, D è uguale a 0.
Ovvio, direte voi, se la velocità è zero, anche la distanza è zero.

Non è questo il punto.

Se rigiro la formula, da D = V x t arrivo a t = D : V cioè il tempo è la misura della distanza che va 
divisa per la velocità. Quindi t = 0 : 0, zero diviso zero. 
Il tempo è zero.

Zero velocità, zero distanza, zero tempo. Non è fichissimo?

Eppure siamo vivi, albe e tramonti si susseguono, la primavera avanza. Siamo noi che siamo fermi. 
Un po’ come essere su un treno. Immobili su una poltrona e fuori il panorama che sfugge via in un 
attimo.

Resta da capire dove stiamo andando.
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Guerra 

È una guerra contro un nemico invisibile. Minuscolo. Così piccolo che è difficile pensarlo. E quello 
che al momento trovo più difficile, la mia montagna invincibile da scalare, è come potrò spiegare 
a mia figlia che da oggi sarà tutto diverso? Che le sue piccole abitudini dovranno cambiare? Che 
i sogni dei viaggi e tante altre cose immaginate insieme per il nostro futuro, beh, quanto meno le 
dobbiamo rimandare di uno o due lustri, semmai ci riprenderemo. Come faccio a spiegarle tutto 
questo, ora che la vedo solo in videochiamata su WhatsApp e non ho neanche il privilegio di poterla 
abbracciare?
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Salvatevi 

- Dottore sono Paolo Schneider. - Buonasera. - Buonasera, seeeeeeenta, io sto qui a casa, chiuso 
da domenica scorsa, non l’ultima quell’altra, mi pare che era l’8. Si ricorda? - Sì. - Eeeeehhhhh bene, 
allora, cioè, ecco non si è fatto sentire nessuno, non ha chiamato nessuno. - È la solita vecchia 
storia. - Uh, ah, beh, senta, io da allora comunque sto bene, cioè non ho avuto febbre nè niente, 
36 e 3, 36 e 5 niente di più. Un colpo di tosse ogni tanto ma ora no, da qualche giorno no, cioè sto 
bene. - Non esca. - Ma no no, non esco, non sono uscito mai, sto qui a casa. Ma se non si fa sentire 
nessuno, a domenica prossima sono due settimane, se non mi viene niente posso considerare finita 
la quarantena? - Sì, due settimane, sì, ma stia a casa. E anche dopo, non esca e stia attento. Faccia 
molta attenzione. - Sì. - Molta attenzione. - Sì. - Buonasera. - A lei dottore.

Lo dico, era stanco. Un tono di voce flebile, rauco. Provato, molto. Quando ha sussurrato “È la solita 
vecchia storia” mi è sembrato un filosofo dalla saggezza antica, uno che sa le cose del mondo. E 
quando ha detto “Non esca e stia attento” era paterno, c’era un sentimento di fondo, un’avvertenza 
non per me, ma per tutti.

Salvatevi che ci salviamo.

Che poi sì, sto chiuso da domenica l’altra, quella che forse era l’8 ma non lo so, alla fine cambia 
poco è solo un numero. Sto chiuso qui e comincio a pensare che fuori boh, quasi mette un po’ 
paura. A pensare di uscire mi mette male. Dovrò andare piano. Tipo ai cassonetti e ritorno. E poi in 
piazza e ritorno. E poi un passo in più ogni volta, un metro guadagnato ogni giorno.  L’ho sempre 
saputo che la politica dei piccoli passi è quella che vale sempre nei momenti più duri. Un passo alla 
volta, uno in più del giorno precedente.

Quando arriverà il giorno, quello con l’alba con il sole rosso che sale e illumina e scalda e lo sentiremo 
sui visi e magari ci scenderà anche una lacrima.
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Meccanismi 

Sono così amareggiato che neanche riesco a scrivere come vorrei.

Le mie giornate in fondo sono molto semplici e paradossalmente ho molto poco controllo 
sull’andamento. Pare assurdo ma è così. In fondo sono chiuso in una stanza, non vedo nessuno 
e non posso uscire. Non aspetto neanche più che qualcuno dell’ufficio malattie infettive mi chiami. 
Non succederà.

Dovrebbe essere tutto semplice, filare via liscio, tranquillo e volendo anche con serenità. 

E invece no.

C’è un egoismo strisciante che spariglia le carte in tavola. C’è gente che approfittando di una 
presunta posizione di dominanza si arroga il diritto di venirmi a rompere i coglioni liberandosi così 
delle proprie frustrazioni. 
Ma che cazzo vuoi da me?
Vai al cesso, guardati allo specchio e parlati. Senza venire a scassare la minchia. Vai a cagare vai. 
Vai bella, vai.

Detto questo, giro pagina. Non mi posso fare impaludare da questi meccanismi perversi. Resettare, 
pulire la mente, sorridere innanzitutto. Via il nero, avanzi il bianco. E poi ricominciare a usare i colori.

Ho cambiato le maniglie delle ante dell’armadio. Lo avevo in mente da tanto tempo. Ecco che 
è arrivato il momento giusto. Le vecchia maniglie grigie, anonime, un po’ datate, sono finite nel 
ripostiglio. Al loro posto ho modellato dei legni, quelli chiari e lisci che il mare ha levigato per bene. 
Li avevo raccolti su una spiaggia mesi fa senza avere un’idea precisa. 

Ma alla fine ogni cosa trova il suo posto, nel grande domino universale.

E il mio universo, ora e per tanti giorni a venire, è questa stanza qui.



14

Diario di bordo - quarantena day 12

La fatica e le lacrime 

La fatica la misuri così, improvvisamente. Anche se sembra che più o meno sia tutto sotto controllo, 
che tutto sommato una volta stabilita una nuova velocità di crociera la navigazione vada di suo.

E invece no.

Quando Elena è apparsa nel collegamento wattsup e mi ha fatto gli auguri della festa del papà, 
sebbene non abbia mai dato tanto valore a queste ricorrenze comandate, beh, ho accusato il colpo.
Soprattutto alla fine, ai saluti “ancora tanti auguri per la festa del papà”, con il musetto triste, beh, un 
groppo ci sta sì che ci sta e gli occhi lucidi e le parole che fanno fatica a uscire e inciampano in gola 
e vengono fuori rotolando, roche e strozzate.

Eccola tutta la fatica che provo, il suo dolore e l’impossibilità di esserci. E tutte le lacrime che ne 
conseguono.
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Acqua e colori

Funziona così: vedo che tela ho, quanta, che misura, insomma tutte le caratteristiche. Quindi scelgo 
un soggetto e disegno le campiture a matita.

Poi viene il bello.

Bagno tutta la tela con acqua, così tanto che la matita quasi non si vede più. Scelgo i colori. Ogni 
colore ha un proprio bicchiere d’acqua. Sul Mac ho l’originale di quello che sto per dipingere, la 
musica, sempre, Pink Floyd d’annata. Stasera Live in Pompei, 1972.

Metto un colore dal piattino e aggiungo acqua. Faccio in modo che anche l’acqua del bicchiere sia 
ben contaminata dal colore e comincio a passare col pennello, piano, sulla tela bagnata. 

Il colore trova una sua strada. Cerco di avere un minimo di controllo, ma lui scegli le trame del 
cotone, dove addensarsi e dove scivolare via leggero. Scelgo dove metterne di più, cercando di 
dare una profondità. 

Parto dai colori chiari e di contorno per finire con il rosso delle labbra e il nero degli occhi. 

Qui ho finito.

Metto ad asciugare, intanto che il colore continua a spandersi e a trovare la sua strada. Domani 
vedrò cosa è successo e interverrò dove riterrò di dover intervenire per marcare dettagli che devono 
essere più presenti.

Quando disegno va così. Sono perso dentro un mondo a colori. Non c’ò nulla intorno, sono 
completamente preso, immerso. Ho la tesar nel dipinto, ne faccio parte ma sono un mezzo. È il 
colore che decide dove e come andare, come asciugarsi, quale pieghe sottolineare. 

Faccio delle foto durante la lavorazione. Vedo quello che era e che non sarà più.. Attimi preziosi, 
unici. Io sono uno spettatore transitorio.

Tornare a dipingere è ritornare a sentirsi. Rientrare nella mia dimensione intima, personale, che è 
quasi inutile provare a raccontare perché non lo so, è una trance col tempo sospeso in cui boh, non 
so neanche io dove sono e non me lo chiedo neanche.

Ecco, questa è stata la mia serata, leggera. Bella, vissuta, serena. Il dipinto è qui, appeso al letto a 
castello steso ad asciugarsi. Starà così tutta la notte, dormiremo insieme, il mio calore lo asciugherà.
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Orizzonti 

Camminare.  Tornerò a camminare un giorno, fuori da queste quattro mura. Camminare libero di 
andare in giro senza meta, su un prato, su una spiaggia a inseguire le mie speranze.
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Ricordi 

Questa è una storia di ricordi.

Sul fornello ci sta una pentola con l’acqua, prima o poi bollirà e butterò giù la pasta. Più o meno a 
mezzanotte mangerò un etto di spaghetti, burro e parmigiano.

Quando ero piccolo, anzi, quando io e i miei tre fratelli eravamo piccoli, a volte succedeva che non 
riuscivamo a prendere sonno. Che magari uno non addormentandosi svegliava gli altri e così partiva 
la festa. Mamma si alzava e metteva su l’acqua per la pasta, spaghetti per tutti nel cuore della notte. 
Si chiamava “la seconda cena” ed è uno dei ricordi più cari che ho della mia infanzia.

Stasera avrò una seconda cena. Ma gli sguardi e l’odore di chi amo lo porto nel cuore. Stasera sono 
da solo coi miei ricordi, vicini e lontani nel tempo.

A quei giorni di bambino felice, a quella serenità e innocenza perduta dedico questa cena. Con 
una grande serenità dentro e la consapevolezza che, comunque, quando usciremo di nuovo 
cammineremo sulle macerie di quello che è per ricominciare a costruire un futuro. 
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Una domenica bestiale 

Cambia il tempo e arriva il freddo. Dicono. C’era il sole, poi si è coperto. Questo l’ho saputo.  Una 
domenica così, ondulante, attivo passivo a fasi alterne. Alla fine ho fatto un sacco di cose, ma non 
ho fatto nulla.

Ho avuto un incontro stamattina. Dormivo e ha suonato il citofono, due volte. Ho aperto, poco dopo 
ha suonato l’altro, quello della scala. Ho socchiuso la porta e ho visto una mano con un guanto che 
ha allungato una busta di cartone che ho preso. La mano si è ritirata con tutto il braccio e il resto 
del corpo che doveva esserci dietro. Solo il fruscio dei movimenti, neanche una parola, un respiro. 
Niente.  L’assenza più stridente è stata quella della vista. Solo una mano, nient’altro.

Una consegna di Amazon, di domenica mattina. Nessun bene di prima necessità, era una schedina 
di memoria per il cellulare che sennò non va. Niente di importante, appunto.  Fa comunque riflettere, 
molto. Noi barricati in casa a parlare coi muri. E gente che va in giro in uno scenario postatomico - 
credo, perché non ne ho idea - a svolgere gli ultimi lavori ritenuti indispensabili.

La giornata è scivolata via così. Mattina preda dell’apatia, quattro cazzate fatte per perdere tempo, 
una lavatrice, due braccialetti e una collanina. A far passare il tempo.  Il pomeriggio a litigare con la 
configurazione della schedina, tra uno smadonnamento e un tutorial di Aranzulla. Alla fine ci sono 
riuscito, senza gloria né gioia.

Senza che ne avessi coscienza è arrivata la sera, ho inventato una cena e improvvisamente una 
luce, un progetto da fare che nasce. Scrivere, illustrare, fare una ricerca, pianificare. Un’idea in 
embrione con un impegno solenne: “se non ci riusciamo siamo due falliti”, perché questo è un lavoro 
in tandem.

L’avevo detto qualche tempo fa, il giorno 6. Questa è una grande occasione, c’è una spinta creativa 
sotto la cenere che cova. Bisogna solo soffiare sopra, far sì che diventi fiamma e scaldi e illumini il 
nostro mondo. Ma ci vuole volontà, perché è un attimo a sdraiarsi sul divano e a guardare le ore che 
passano così, zombie con il telecomando in mano.

E comunque ho una vita da vivere, anche dentro quattro mura. Ho qualità, talento, forza e debolezza, 
ignoranza e incapacità sparse ovunque. Devo solo decidere su cosa appoggiarmi, a cosa dare vita. 
Ho un progetto creativo, un progetto di vita, tante cose ancora da fare. E ci metterò l’impegno che 
meritano.

P.S. Domani finisce la mia quarantena, credo. Dalla febbretta i due settimane fa non ho eavuto più 
nulla. L’ufficio malattie infettive non si farà sentire mai ma non importa, i miei quattordici giorni sono 
passati e sto bene.  Potrò uscire. Non domani, martedì sì. Andrò a prendere la mia bambina, non la 
vedo da 17 giorni.



19

Diario di bordo - quarantena day 16

Manca 

Come si fa a parlare d’amore, adesso?

Nessuno ne parla infatti, forse è un argomento troppo intimo, ma che ne so… Qui si sente solo la conta 
dei morti, le file al supermercato, le mascherine che mancano, chiudiamotuttosì chiudiamotuttono, 
e voi andate a correre e i vecchietti fanno la spesa due volte al giorno e ci vorrebbe l’esercito e bla 
bla bla.

Ma l’amore?

È uno degli aspetti più complessi di questa emergenza. Giorni, notti, giorni e notti che si susseguono 
chiusi tra le stesse quattro mura e sotto lo stesso tetto. Può logorare, creare insofferenza, mettere 
alla prova e se il rapporto non è più che strutturato si possono vivere momenti complicati.

Non è il mio caso, io sto dall’altra parte della barricata. Sono uno di quelli che l’amore, oggi, lo vive 
sul cellulare. Social e videochiamate aiutano, sia chiaro, ma qui manca tutto.

Manca la quotidianità.
Manca guardarsi senza parlare e capire lo stesso.
 Manca lo sfiorarsi.
 Mancano i sorrisi.
 Manca l’odore. 
Ma soprattutto mi manca girarmi sotto le coperte di notte, sentire il tuo calore e abbracciarti forte.

E sai quanto mi manca.
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Il fondo del barile 

È finita la mia quarantena, dovrei essere contento. Dovrei raccontare del fatto che sono uscito dopo 
più di due settimane per fare la spesa, per prendere mia figlia che ora è qui con me. Dovrei/potrei 
raccontare emozioni e sensazioni. Quello che ho visto, le mie impressioni. Come è cambiato il 
quartiere in questo tempo. Tante cose, dovrei/potrei.

E invece non ce la faccio, stasera sono a raschiare sul fondo del barile le ultime energie rimaste 
per mettere in fila due parole di senso compiuto, se mai un senso hanno avuto questi brevi scritti. È 
una fatica fisica, ma soprattutto di testa.  Il mio cammino è con delle pesanti catene ai piedi con una 
palla di pietra da trascinare.  E ogni sassolino incontrato è una montagna, ogni intoppo un problema 
irrisolvibile, una parola fuori posto è una stilettata.

Per fortuna lo so. Me ne rendo conto. Sul fondo di questo barile qualcosa da raschiare ancora ci sta 
e a questo mi aggrappo e cerco di evitare di fare danni.

Dai dai dai, un giorno dopo l’altro, un passo alla volta e si arriverà al traguardo. E di traguardi da 
raggiungere, per fortuna, ne ho tanti, preziosi e scintillanti.
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Moon River  

Un giorno vidi una scena. In metropolitana, a Termini, salì uno.  Aveva un lungo cappotto nero e un 
cappello tipo Borsalino ugualmente nero. Si tornava a casa la sera e il vagone era affollato, non 
troppo però, c’era spazio abbastanza perché a un paio di metri potessi vedere bene quell’uomo. 
Nell’indifferenza generale di cento facce infilate nei telefonini, quel tipo iniziò a fischiare. Forte. Fischiava 
Moon River (qui in una versione di Frank Sinatra se siete tanto bestie da non sapere che è), e la 
fischiava bene, con passione partecipata, ignaro del mondo che gli stava intorno.

Era un bel periodo per me, scrivevo poesie tra le altre cose. E quell’uomo mi fece venire in mente 
mille pensieri e mi trasportò verso un viso che conoscevo troppo bene ma che ogni volta, ancora 
oggi, mi sorprende. E a tutti i nostri progetti, più o meno indicibili e meravigliosi nella loro follia.  Così 
scrissi una poesia e la misi nella mia raccolta di inediti, chissà, magari un giorno.

Voi direte, beh sì, ma che ce frega?

E mo ve lo spiego che ci frega e perché oggi ritorna Moon River.  Oggi qui c’è stata scuola. Stamattina 
sono stato il maestro di Elena, mia figlia, 10 anni. Abbiamo studiato i verbi nelle varie forme e tempi. 
E poi la poesia, strofe, versi e le rime baciate o incrociate.

Ma invece di prendere le poesie di qualcuno molto più bravo di me, abbiamo studiato su Moon River, 
che non ha rime ma le metafore e le similitudini. E vi assicuro che dopo 10 anni, il tempo di vita di 
questo scricciolo, sedersi allo stesso tavolo e raccontarle le proprie esperienze, il vissuto, aprire 
l’anima e farle vedere quello che c’è dentro, beh, è stato un momento. Uno di quei momenti che 
vengono una volta sola e che quando ci sei dentro ti dici cazzo anvedi che sta succedendo e ti fermi 
un attimo a guardare chi hai accanto e vedi questo affarino che non sa ancora niente del mondo, 
ma che sta lì, con gli occhi spalancati, ad ascoltare i tuoi sogni. E ti rendi conto degli anni che sono 
passati, di quanto cazzo è cresciuta, dei sacrifici, del tempo, dell’amore, le speranze, le paure e tutto 
l’ambaradero. Ecco, questo è stato oggi il mio momento clou della quarantena, giorno 18.

E il minimo che possa fare ora, è farvi leggere Moon River:

Nel vagone quell’uomo  
dal cappotto nero  
il cappello calcato lo 
sguardo nel vuoto.

Quell’uomo  
fischia un motivo
  una storia passata  
che parla d’amore.

È un fiume di luna  
per specchiarsi la notte
  nulla riflesso
vivere il sogno.

Quell’uomo e il suo motivo  
mi portano via  
a un profilo conosciuto  
e carrozzine rosa.

E che nessuno parli  
e che nessuno rida
perché quest’uomo
  mi racconta qualcosa.

https://www.youtube.com/watch?v=vJgGs9WpGt0 
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Domande  

La lezione di oggi è la presa di coscienza che il cambiamento è in atto. Se ne parlava oggi e le 
domande erano semplici: e se alla fine non avremo più la voglia di uscire? E se ci accorgessimo che 
le quattro pareti di casa sono così calde e rassicuranti da farci perdere il desiderio di tornare a stare 
con gli altri? E torneremo ad avvicinarci? Un concerto per esempio, torneremo ad andare ai concerti 
tutti appiccicati senza mascherine e senza pensare che quello vicino è un untore pericolosissimo?
Caspita se siamo cambiati. E a queste domande non ho risposta. Non lo so, non riesco a immaginare 
cosa sarà dopo. Diciamo questa estate. Via le mascherine, sicuramente, troppo caldo e il rischio di 
un’abbronzatura ridicola perché così siamo fatti. Ma il resto? Un vagone affollato di metropolitana, 
sarà sopportabile?

Qui sono quasi tre settimane che sono solo. A parte qualche raro momento, qui non c’è nessuno. 
Da una parte è anche comodo, ma dall’altra che casino. Tutto si amplifica. Paure e stati euforici, 
dolori e scorrere del tempo. E le possibilità di fare casino sono enormi. Una virgola messa nel posto 
sbagliato può diventare una lama di coltello. E chi sta dall’altra parte, a leggere la virgola, non è che 
sta in una situazione diversa, anzi.

E pensavo oggi anche a quanto tempo che non rido, che non faccio e non sento una bella risata 
squillante. Ridere, dobbiamo tornare a ridere. Sforzandoci, ma ridere. Impegnarsi e ridere. In cucina, 
durante lo smart work, sotto la doccia.

Ridere, torniamo a ridere.
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Walter Mitty  

Per una volta facciamo finta che sia una sera quasi normale, lasciando da parte la sensazione che 
fuori dalla finestra ci sia l’aria appestata con gli zombie di Romero che scorrazzano in una città 
deserta e sinistramente postatomica.

Una serata diversa quindi, con un film comprato sul web che ora vi vado a recensire. “I sogni segreti 
di Walter Mitty” è film che racconta la storia di un uomo qualunque che fa un lavoro meraviglioso, 
in un oscuro sotterraneo sommerso dai negativi della rivista Life. La storia dell’umanità nell’ultimo 
secolo insomma, né più né meno. Ben Stiller, regista e attore, è un sognatore a occhi aperti che va 
volando attraversando realtà e inconscio, alla ricerca di qualcosa che non è. La chiusura della rivista 
e il licenziamento, l’incontro con una ragazza, il trasloco della madre, lo portano a contatto con i 
suoi demoni più profondi, costringendolo, con grande leggerezza, a prendere in mano la sua vita e 
a viaggiare. Sul serio stavolta.

È un film pieno di spunti di riflessione e citazioni, con una fotografia che attraversa lande desolate e 
mari e scogliere e deserti, montagne innevate e vulcani eruttanti. E questo piccolo uomo che va alla 
ricerca un qualcosa che è molto più grande di un negativo da 125 mm.

Ognuno può trovare le proprie domande a cui dare risposte, questo è.

Vi regalo il meraviglioso cammeo di Sean Penn, che non è la scena dove si piange, ma quella 
di un grande insegnamento. Io piango all’ultima ma non la posso spolverare perché veramente, 
ritagliatevi due ore in questo periodo in cui il tempo ha una scansione diversa, ritagliatevi due ore e 
guardatevi il film. Fatevi voi questo regalo.

qui

https://www.youtube.com/watch?v=9GHywv6eNvA 
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Primi segnali  

Sembrava il sabato del villaggio. È bastato un attimo, qualche breve accenno al fatto che forse, 
pare, potrebbe essere che abbiamo raggiunto il picco e vediamo la luce in fondo al tunnel che 
eccolo là, si sbraga tutto.

Compilo la mia autocertificazione, indosso guanti e mascherina e vado a prendere Elena per il mio 
weekend da padre separato. Lo vedo subito, fuori, che oggi è diverso. Sarà che è sabato, ma boh... 
Gente che passeggia, gente che porta i cani, gente al cellulare che sputacchia per terra, gente che 
va a fare la spesa o va a comprare il giornale. Padre e figlio che corrono insieme. Macchine in giro. 
Se non fosse per le mascherine sembrerebbe un sabato normale.

Lo ammetto, era più bello prima. Il silenzio, le strade vuote, il senso civico. È durato poco, neanche 
tre settimane. Non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare proprio. Capisco che la gente a 
casa sbrocchi, però porca miseria…

Tornando, con Elena seduta vicino a me e dietro a una mascherina più grande di lei, notavo tutte 
queste cose. Su dieci persone incrociate, circa quattro andavano in giro così, tranquillamente. 
Senza nessuna protezione. Le file fuori dai supermercati lunghissime, ma anche con gente che 
chiacchierava a gruppetti. Il padre e figlio che correvano, incontrati di nuovo a un paio di chilometri 
da casa. Tanto avevano la maglietta di Totti, il Capitano protegge da tutti i mali.

Boh. Sarà che mi sento incolonnato nella categoria di quelli che sono a rischio. Patologie pregresse, 
polmoni così così, età. Mi tengo bene a distanza da chiunque, in questi giorni, non mi fido di nessuno.

È che non mi capacito. C’è troppo egoismo ignorante. La tua negligenza può valere la mia vita o 
quella di un altro, questo è. Ma come al solito, non ci interessa, quello che ci importa è fare quello 
che cazzo ci pare, le leggi sì ci devono essere ma vanno bene per gli altri.

In questa amara disamina del genere umano, i miei preferiti sono quelli che indossano la mascherina 
ma siccome dà fastidio la portano calata giù, sul mento.  Naso e bocca scoperti, ma con la coscienza 
siamo a posto “io la mascherina ce l’avevo e l’altri no, li mortacci loro”.
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Non c’è più niente  

Ho visto un filmato oggi di un dottore o un infermiere, insomma uno con camice, guanti e mascherina 
che tornava a casa dopo il turno di lavoro. Apriva la porta e il figlio piccolo, sui quattro/cinque anni, 
gli correva incontro per abbracciarlo. Lui ha gridato “no, no!” e il bambino si è bloccato rimandendo 
così, con le braccine e le manine protese, ferme, a un metro dal suo papà. Lui si è inginocchiato, ha 
portato una mano a coprire il viso e si è messo a piangere.  Male, malissimo.

È dura, spiegare a un bambino che no, non si esce più, niente parco, niente bicicletta, niente asilo, 
scuola, nuoto o danza o quello che è. È dura, perché facciamo fatica noi a capirlo, figuriamoci 
l’anima innocente di un bambino che si trova a confronto con qualcosa di invisibile e per nulla 
comprensibile.

Con mia figlia Elena, 10 anni, ci provo, giuro che ci provo. Perché deve sapere, deve elaborare 
quello che le dico, le spiegazioni che cerco di darle per rendere comprensibile un cambiamento 
totale in cui ha perso tutti i punti di riferimento, le abitudini, quelle poche certezze della sua giovane 
vita. Non c’è più niente. Le nonne, la danza, la scuola e liti con le compagnette e i momenti divertenti, 
le corse all’aria, i fiori raccolti sui prati e i bastoni sulla spiaggia. Che shock deve essere e chissà 
quali le ricadute in futuro.

Le ho domandato, un minuto fa, come è cambiata la nostra vita?

 Ha messo il ditino sulla tastiera e ha scritto:
quando ci libereremo del coronavirus? se continua così non finiremo mai. (intendo che spero che 
riaprirà tutto in estate)

Ecco.
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Sogni  

Stanotte ho esondato. Un sogno lungo, realistico, chiaro. Ero in una camera operatoria, pareti 
marroni, su una barella in un angolo. Davanti a me e sull’altro lato della stanza macchinari vari. 
Infermiere in mascherina che passano di continuo tutte prese nei loro doveri ed eccolo comparire, 
Stefano, il mio chirurgo. Siamo amici da anni, giocavamo a basket insieme. Poi mi ha operato 
cinque volte, un’ernia e quattro tumori, mi conosce bene, dentro e fuori.

Nel sogno siamo lì che parliamo della mia prossima operazione che sì, forse è il caso di rimandare e 
viene fuori che lavora tre giorni a Roma e tre in uno studio a Malibù. Mi spiega che sì, prende l’aereo 
e fa il pendolare con Los Angeles.
«Beh, fico - dico io - vengo»
«Ma volentieri»
E vado a Malibù e stiamo lì a guardare le onde dell’oceano e a goderci il sole californiano.

Ma poi torno e so che siamo come in guerra. Così mi dico, “in guerra” come ormai dicono tutti che va 
di moda. E anche nel sogno mi preparo a questa vita sacrificata, incerta, senza prospettive a lunga 
scadenza. C’è un po’ di angoscia. Penso a mia figlia, Elena. Dove sta? Come sta? Ha bisogno di 
me? Non la vedo, dove è?

E poi la speranza, in una mansarda che ha uno sfogo esterno, come un foro nel tetto che sembra un 
balcone ma balcone non è. È proprio un foro, se sto in piedi vedo le tegole del tetto e i palazzi vicini, 
le persone alle finestre e sui propri balconi. Non sono solo, ci sta già la mia compagna oggi e il mio 
futuro progettuale di domani. È nuda a prendere il sole e mi spoglio pure io e mi sdraio accanto a lei 
sugli asciugamani che sono in terra.

Guardiamo in alto e c’è solo un rettangolo blu di cielo e il cerchio giallo del sole. Non si vede altro. 
Non ci sono virus né pericoli, ci siamo solo noi e il nostro futuro, limpido e caldo.
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Stocazzo  

Pensavo a mia figlia stasera, l’ho pensata tanto. A una delle sue qualità in particolare, quella del 
disegno. Lei ha una bella mano, ma soprattutto ha una testa fuori dal comune. Io sono bravo a 
dipingere, bravissimo, perdonate l’ardire. Ma lei è più brava, vede delle cose che io non riesco a 
vedere. E le disegna con una facilità sconcertante. Con due tratti, senza fronzoli come è lei.

Da buon padre, che dovrei fare? Nulla, se non metterle dei larghissimi paletti che indichino solo la 
direzione in cui andare, poi quale tipo di strada lo decide lei. Una cosa sola le ripeto in continuazione: 
“non permettere mai, a nessuno, mai mai mai, di permetterti di levarti la spontaneità nel disegno. 
Non lo permettere mai”. Questa è l’unica cosa che le ripeto sempre, affinché se la ficchi bene in 
testa.

Pensavo a mia figlia stasera, perché stavo dipingendo. Un ritratto, che ho iniziato ieri o l’altro ieri 
boh. Un tempo molto lungo per me, di solito mi metto lì e dopo qualche ora ho finito. Stavolta no, 
è venuto fuori un lavoro lungo, ormai ho superato le 10 ore. Ieri sera ero un po’ sconfortato. C’era 
del buono in questo lavoro, ma non mi convinceva. Mancava una chiave che aprisse la porta. Non 
riuscivo a vedere la strada da imboccare.
Ho mandato la foto alla persona ritratta ed entrambi abbiamo convenuto che sì, c’era qualcosa di 
buono, ma no, non andava. E poi ha detto: “eh, lo dice pure Xxxx che non è il momento di disegnare”.

Stocazzo.

Perché vedete, è giusto ascoltare. Io ascolto tutti e poi prendo le mie decisioni. E Xxxx dice che 
questo non è il momento di disegnare? Stocazzo. QUESTO è il momento di disegnare, di scrivere, 
di creare. QUESTO è il momento di esprimersi per vincere le paure, le angosce, la depressione, lo 
stare chiusi in casa, la mancanza di una vita sociale, la mancanza di un amore a 800 metri da casa 
ma ora lontanissimo. QUESTO è il momento di essere creativi.

E così Xxxx, con quella pomposa, saccente, infelice frase, mi ha fatto salire una rabbia che ha 
acceso la lampadina e clic, si è accesa la luce. Ora il dipinto è lì per terra, bellissimo, che si asciuga. 
Non è finito, mancano dei ritocchi e qualche dettaglio importante, ma c’è, sta lì. Sul podio dei miei 
lavori più belli. Lo amo.

Lo so, volete vederlo e questo è un racconto crudele. Ma non mi appartiene, il viso disegnato non è 
il mio. Se vorrà una volta lo posterò, altrimenti niente.

È suo, non posso decidere al suo posto. Io ci ho messo la mia anima e il mio talento, attraverso le 
mani, e la dedica.

A Xxxx, ovviamente, perché sono bravissimo ma anche un po’ stronzo.
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Tu chiamale se vuoi emozioni  

Certe volte si arriva in fondo alla giornata sfiniti, svuotati, privi di energie. Come se avessi fatto una 
maratona mentre invece il palcoscenico dove sono stato attore è questa stanza di circa cinque metri 
per cinque.

Vorrei quindi scrivere tante cose, ho avuto un sacco di pensieri e di spunti oggi. Ma ora sono vuoto, 
con la nebbia in testa. Mi sa che è meglio chiudere tutto e finirla qui, per oggi. Provare a dormire e 
recuperare qualche ora di sonno che ultimamente ne sto perdendo un bel po’. È comparsa un po 
d’insonnia da una settimana a questa parte, faccio una gran fatica ad addormentarmi.

Quindi chiudo.

Però il dolce è in fondo. Il dipinto di cui raccontavo ieri è finito. Stamattina e poi nel pomeriggio gli 
ultimi ritocchi. Pensavo di farne di più, ma invece mi sono accorto che è finito così. L’ho appeso al 
muro e l’ho guardato, come al museo. Seduto su una sedia col cuscino rosso, seduto lì a guardare 
questa pittura che mi emoziona forte. Forse non ho mai fatto nulla di più bello.

La protagonista ritratta è passata, l’ha visto, si è emozionata, ha raccolto le mie parole, le mie 
confessioni e tutto quello che ne è conseguito. E ha detto “stasera mettilo, certo che lo metti”.

Eccolo.
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Culi e tette  

L’ho scritto prima e lo ripeto adesso. Ho bisogno di una vita più sociale e meno social. Questa 
quarantena ha vomitato sulle varie piattaforme tutta una fauna che a leggerla c’è da fare bestemmiare 
un santo. Uno si chiede questi nella vita reale dove stanno. Con chi vivono? Di che parlano? Hanno 
una famiglia, dei figli? E che gli insegnano porelli? Magari hanno pure un lavoro pagato bene. E 
hanno i miei stessi diritti. Votano, cazzo. Vanno in ospedale e le cure le paghiamo noi cristosanto.

Tutti esperti virologi, oggi. Tutti laureati in medicina. Tutti fini politologi, tutti con un parente che lui 
lo sa e te lo dico io come stanno VERAMENTE le cose perché è tutta una montatura. Complottisti 
di ogni forma e categoria. Sono stati i cinesi, no i russi, no gli americani. Le lobby farmaceutiche. 
Confindustria. Tutto letto, sul serio, mica scherzo.

Hanno rotto il cazzo.

Per questo ho bisogno di una vita sociale. Sui social sei esposto, inevitabile farci un frontale. Fuori 
scegli meglio dove e con chi stare. Ho bisogno di uscire, vedere il sole e riuscire a sentirlo. Sentire il 
vento e riuscire a vederlo. Andare al mare con la sabbia che scivola tra le dita dei piedi e l’odore del 
salino che ubriaca. Guardare le donne, toccare culi e tette. Tornare a una vita attiva.

Perdonate lo sfogo, perdonatemi. Lo so, che è lunga. Molto più lunga di quello che immaginiamo. 
E so che quando l’emergenza dovremo continuare a convivere con quest’idea del virus latente, 
perché può essere che torni e ci ritroveremo tutti di nuovo a casa. A ricominciare questa routine. 
Ma stasera ho bisogno di sfogarmi, di rimpiangere tutto quello che da venticinque giorni ho perso. Il 
sole, il vento, il mare e la sabbia.

E soprattutto culi e tette.
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Ribelli e distanze  

C’è una cosa che mi gira in testa da un bel po’ ed la questione della distanza. Quando l’emergenza 
sarà finita col piffero che torneremo come prima. Ne sono sicuro, l’ho visto dai piccoli segnali quelle 
poche volte che sono uscito fuori (cinque, dal 9 marzo). È inevitabile ora scartare decisamente da 
un lato quando si incrocia qualcuno. Altro che un metro, minimo dieci.

Non ci si avvicina più a nessuno, ci mancherebbe. E mi fa un po’ impressione vedere i film in 
televisione, con le persone che camminano appaiate, siedono una accanto all’altra a pranzo, 
dormono nello stesso letto, stanno vicini in metropolitana.

E anche gli spot pubblicitari, quelli patinati che descrivono un mondo idilliaco nel quale tutti dovremmo 
essere proiettati. Come suonano fuori tempo ora, con queste chiacchiere inutili, slegate da una 
realtà che non è più quella di un mese fa. Si è innescato un percorso che non prevede via di ritorno. 
Fiondati a catapulta verso un futuro che boh, chissà come sarà.

Bisogna solo essere fiduciosi. Il futuro, in fondo, siamo noi. E anche se purtroppo tanta gente oggi 
più che mai dimostra i propri limiti gravi, perché così si è voluto che sia (e non è complottismo 
questo, è la realtà delle cose e sarebbe troppo lungo e fuori luogo ora stare a tirare un pippone 
sul perché e il percome), il futuro appunto ce lo dobbiamo costruire. E approfitteremo di questi due 
metri di vuoto intorno, per ricreare la nostra cerchia scelta di persone da frequentare, sempre più 
selezionate e valide.

Perché così sarà e tutto sommato non è che sia un male.

Però, però, però. Rimane un po’ di nostalgia per quei bei vagoni di metropolitana pieni di puzze, gli 
autobus affollati, le attese dei bambini sul piazzale di scuola tutti ammucchiati, le partite allo stadio, 
i balli di gruppo, i cortei e i concerti.

E a proposito di concerti, in questo video ci sono mille musicisti mille che tutti insieme suonano 
gioiosamente Rebel rebel di David Bowie. C’è un po’ di nostalgia per i periodi di folle festanti, ma 
anche una rivoluzione che comincia.

E nelle rivoluzioni tocca esse ribelli.

https://www.youtube.com/watch?v=VFdG3htWJmA
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Certe notti  

Il mio acufene notturno (voce di donna che parla in non so quale lingua in lontananza) viene 
sovrastato da un televisore acceso (film d’amore, lui ha appena detto ti voglio bene e lei anch’io te 
ne voglio) e dal russare a vaporiera della vicina.

Le notti, quando non hai l’assillo della sveglia al mattino, hanno un’altra scansione temporale.

Vado a mangiare qualcosa, forse pane, salame e maionese (valida ricetta non mia).
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Basta un fiore

La privazione, l’impotenza.

Sono queste alcune delle cose che soffro di più in questa situazione di quarantena. La privazione 
delle idee, delle azioni, del poter fare. Questo è. E da qui scaturisce l’impotenza.

Penso ultimamente a tutti quelli che come me hanno un affetto lontano. Magari fisicamente vicino, 
ma lontano nei fatti. Mal comune mezzo gaudio dice il proverbio, ma di gaudio, assicuro, ce ne sta 
veramente poco, altro che mezzo.

Si rimane alle parole lette sullo schermo del cellulare, alle parole dette in una delle tante/poche 
telefonate. Sempre appesi si rimane a cercare di capire come cosa quando e perché. Che 
succede, qual è il tuo momento, come stai. E immaginare le mille e mille cose che potrei fare, con 
gioia, con amore, con felicità e rispetto.

Oggi porterei un fiore e lo poggerei sul parabrezza della tua auto. Una rosa forse. E sotto al 
tergicristallo metterei un biglietto con scritto niente, solo un disegno. Lo sai.

Oggi vinco così la privazione e l’impotenza. Ecco.
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Requiem

Mi piacevano i tramonti, con quel loro gusto amaro di una cosa che finisce e che non sarà più. 
Lasciata solo ai ricordi, per chi ha la fortuna di poterli tenere.

Mi piaceva sognare, immaginare il futuro. Dipingere i miei infantili pensieri con i colori, profumarli, 
metterci poche persone, quelle fondamentali. Erano proprio dei sogni.

Mi piacevo io. Mi volevo bene e conoscevo tutte le mie infinite e sprecate qualità. Quanta roba, se 
solo avesti potuto vedere!

Mi piacevano i miei difetti, i fantasmi che mi mangiavano la mente e mi tenevano sveglio la notte. 
Le lunghe ore e le sofferenze che mai ho confessato. Anche a queste volevo bene, perché ero io.

Mi piacevano le mie cose. Quelle che mi portavo dietro dagli anni ‘80 e che sono giunte fino ad 
ora rovinate, sbreccate, démodé. Le mie coperte di Linus, oggetti economicamente sciapi ma di 
incommensurabile valore sentimentale. Anche in quelle cose ero io.

Mi piaceva parlare ed essere ascoltato, ne valeva la pena. E anche ascoltare, se ne valeva la 
pena.

Mi piaceva ridere, tanto.
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Evasione  

Quando ero nella quarantena durissima, quella delle prime due settimane, mi sentii improvvisamente 
privato dell’aria, quella fresca mossa dal vento, quella che scende giù dai monti e si respira pulita. 
Soffrivo, mi mancava proprio sentire il contatto dell’aria con la pelle del viso. Sentirla e rabbrividire 
dal freddo.

Così una notte evasi.

Nel profondo della notte, uscii. Bello coperto con la giacca a vento, scaldacollo, guanti di lattice, 
mascherina e cappello di lana. C’è un vialetto qui, appena uscito dal portone. Dopo il casuoppo della 
portiera ci sta una porta di ferro. Ho la chiave. Da lì si entra un una zona franca, una specie di terra 
di nessuno che arriva fino alla ferrovia coi treni che passano che sento da casa e che mi tengono 
compagnia. È uno spazio che sarà largo 50 metri e lungo 400. Ci sta un sentiero tra gli alberi, le 
piante e i fiori. Niente di curato sia chiaro, tutto spontaneo.

Quella notte camminai in questa striscia buia. Non c’era neanche la luna. Solo alberi neri e il 
silenzio delle tenebre profonde. Una notte qualunque avrei avuto un po’ di timore, ma quella notte 
no. Respirai attraverso la mascherina e mi ubriacai di aria. Che sensazione. Furono venti minuti 
bellissimi, sospesi. Che mi ero regalato all’improvviso perché avevo seguito l’istinto.

La cosa buffa è che non me ne resi conto. Ero così abbandonato al piacere dell’essere fuori che non 
realizzai bene. Solo oggi ho capito. Ho messo la mascherina, i guanti di lattice e tutto l’ambaradero 
e sono tornato fuori, attraverso la porta di ferro e sul sentiero. In pieno giorno. C’era una signora 
con un cane, quelli del piano di sopra, padre, madre e bambina che giocavano a palla. E due writers 
che con le bombolette coloravano la massicciata della ferrovia. Ho scambiato due parole con loro 
proprio due: ciao quando sono arrivato e ciao quando sono andato via.

Tutto questo per riflettere su una cosa. Solo oggi, ripercorrendo quei passi, mi sono tornate in mente 
le sensazioni di quella notte. Sensazioni che evidentemente porto dentro e chissà dove tenevo 
nascoste. Ho ascoltato il mio istinto quella notte. Questa è stata la chiave, il momento vincente. 
Perché tutta questa quarantena, queste quattro mura che ormai stanno diventando parte di me, ecco, 
mi stanno anestetizzando. Prometto, da domani avrò più cura di me stesso. Ascolto soprattutto. E 
forma fisica da riprendere, anche.

Perché non c’è nulla di più deleterio, ora, dell’abbandono al lasciarsi andare. Che poi a precipitare 
è un attimo.
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Mi state tutti sul cazzo  

Tutti quelli che mi stanno sul cazzo. A loro penso ultimamente, spesso. Perché ci sono dei momenti in 
cui questa quarantena pesa proprio nella sua idea di mancanza di libertà. La privazione del contatto 
umano, da cui a cascata segue tutto il resto. Le libertà personali, il divieto di uscire, camminare, 
andare dove e come ci pare in un posto qualunque. Anche a perdere tempo.

E niente, tutto negato. Però ammettiamolo, noi abbiamo delle capacità di reazione. Ci sappiamo 
adattare, sfruttiamo le nostre infinite risorse. Ma sai che quasi quasi ci sono un sacco di opportunità? 
E ora mi metto serio a studiarci su e le sfrutto, altrochè, quale occasione migliore?

Loro no. Loro, tutti quelli che ci stanno sul cazzo. Perché ammettetelo, questo discorso non vale 
solo per me, vale anche per voi. Ognuno ha un plotone di gente che gli sta sul cazzo da disprezzare. 
Ex mogli, ex mariti, ex dell’attuale convivente, i suoi amici, quelli prepotenti, il capufficio, il collega 
idiota, il fornaio dell’angolo, i genitori dei compagni di classe dei figli, il benzinaio, il cinese in piazza, 
chi più ne ha, più ne metta. Quanto ci piace ora pensare a loro? Immaginarli nella routine quotidiana 
che si ripete giorno dopo giorno, in una tragica messa in scena reale del giorno della marmotta (è il 
film e se non sapete che è chiudete e andate a letto).

Noi abbiamo risorse, progetti, capacità di reazione. Gli stronzi no. Loro soffrono le pene dell’inferno. 
Passano la giornata sul divano, abbrutiti. Lui con la barba lunga, la canotta macchiata e l’ascella 
da Champions League. Lei con dieci centimetri di ricrescita, il pigiama di flanella e le pantofole col 
buco. Figli urlanti e scoreggianti che non vogliono studiare. Così siete, stronzoni, così è la vostra 
meravigliosa giornata perché questo vi meritate e per questo ci state sul cazzo.

E improvvisamente il peso della quarantena si fa più lieve, più sopportabile. Me la cavo benissimo, 
quella merdaccia no e tanto basta. Non voglio dire che mi auguro che questo stato di cose prosegua 
a lungo, ma se dovesse essere ancora per un po’, beh, loro se lo meritano tutto.

Andate affanculo, stronzi. 
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L’isola che c’è  

Ho un’isola, l’ho avuta in regalo.

È un posto. Ci sono alberi, tanto verde. Un fiume e un lago più giù. Tanta aria. A volte la neve 
d’inverno, il sole caldo in primavera ed estate. Castagne l’autunno. Una casa a misura. Un camino 
e due stufe. Tende rosse vinaccia, legno per terra. Mille segreti indicibili.

È qui vicino, più vicino di quanto potreste immaginare. È qui, dentro di me. È un’idea, un ricordo, uno 
stato mentale. Quei mille segreti indicibili sono la spina dorsale di una storia, la mia storia. Quella 
che ho sempre immaginato, con una donna con delle caratteristiche tali che alla fine pensavo non 
potesse esistere. E invece un giorno il destino ha voluto fare incrociare le nostre strade raminghe.

Ora, in quell’isola che lei ha condiviso abbiamo costruito quello che siamo. Che grande regalo,ma 
quanta mancanza. La sento forte ora e oggi ho percepito proprio la sensazione di incompletezza, 
dell’assenza fisica di uno stato di cose.

Quella leggerezza che provo, proviamo, quando siamo lì. L’emozione del viaggiare di notte e arrivare 
quando si arriva, in un’ora profonda che a leggerla con un numero ne sminuisci il significato perché 
non ci sono orari, non ci sono doveri, non ci sono imposizioni. C’è l’istinto di fare quello che si prova. 
Ci sono le anime che si fondono e gli sguardi che vanno lontano a scrutare oltre gli orizzonti. I sogni, 
le speranze, la progettualità profonda.

Lo so, lo so, lo so. Sono terribilmente pleonastico stasera. Ma non potrei spiegare meglio quello che 
è essere lì e la sensazione di vuoto che provo oggi.

Però ho un punto fermo. Non so cosa sarà dopo, non so che accadrà alla fine dell’emergenza, come 
saremo cambiati e come cambierà il mondo intorno a noi. Quello che so è che l’isola è li, che ci 
aspetta. Forte, sicura, accogliente. Pronta a contenere i nostri progetti, i grandi sogni e soprattutto 
quello che siamo.
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Se fosse un film  

Interno giorno. Appartamento 
Lui al cellulare. “Bip bip” (suono di messaggio in arrivo)
 Lui legge: “vado al super, ci sei? ” Scrive: “dammi 10 minuti”

Interno giorno. Supermercato.
 Lui e lei con guanti e mascherine. Con carrelli, distanziati di tre metri. Poca gente, si parlano a 
distanza. 

Lui: “è finito il pane. E le uova. E anche i pomodori, ma che è?” 
Lei: “guarda, già era una rottura di palle fare la spesa prima, figuriamoci adesso” 
“c’è del tonno sta per finire, ne vuoi?”
 “un paio di scatolette, non sono venuta per la spesa grossa ma per un po’ di rifornimento” 

Lui la guarda. Pensa. Cerca di scorgere qualcosa che non può esserci. Un sorriso, per esempio. 

Lei ricambia lo sguardo. Si cercano, sii parlano con gli occhi, ma è una comunicazione monca in un 
luogo surreale.

Esterno giorno. Parcheggio.
 Lei: “che dici, carichiamo le macchine poi mi fumo una sigaretta. Ci diranno qualcosa?” 
Lui: “no, che ci devono dire? stiamo a distanza e va bene così” 
“ci mettiamo all’ombra, sotto la siepe, ma con la macchina in mezzo. Che scegli, sinistra o destra?” 
“sinistra, sempre a sinistra”

Si posizionano. Lei fuma.
Lei: “sai cosa? stiamo invecchiando senza rendercene conto”
Lui: “me ne rendo conto sì, è inevitabile” 
“quello che mi scoccia è che divento come mia madre”

Pausa.
Lei: “senti, mi trovi invecchiata?” 
“no, di diverso hai gli occhi più profondi. Tristi” 
“lo so. Sai che ti dico? Che se a giugno non è finita questa storia io scappo” 
“ti beccano” 
“pago la multa”
 “ma sì, fai bene, fanculo tutto”

Lui si abbassa la mascherina: “guarda, sorrido” 
“sì” sorridendo anche lei.
Lei si siede al posto di guida e mette in moto.
“allora ciao” 
“ciao, ci leggiamo dopo”

Va via senza guardare indietro. “come sempre, come è nella sua vita che guarda sempre avanti” 
pensa lui.  Ci riflette un attimo: “no, come quasi sempre”

Ogni riferimento a persone, luoghi e cose è da ritenersi non casuale e voluto.
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Tornare a suonare  

Avevi un pendaglio al polso sinistro. In mezzo a bracciali, nastrini e perline ci stava questa mano 
di Fatima. Ci accompagnava, lo ricordo. Suonava sempre, sbattendo contro qualche altro ciondolo 
metallico quando facevamo l’amore. Era una gioiosa colonna sonora, una delle mie ancòre.

Eh...

Un giorno l’hai persa, neanche tanto tempo fa. Oh, credici, non sai quanto mi è dispiaciuto. E la 
mancanza di quel suono l’ho avvertita. Adesso poi che vado a rovistare nella scatola dei ricordi torna 
fuori quel din din din, che ora mi fa sorridere e ritornare prepotentemente ai nostri momenti.

Sai, ieri quando eravamo nel parcheggio ho trovato quel pezzo di metallo per terra, grande il giusto 
e con due buchi.
Non l’hai voluto e l’ho preso io.
La sera a casa ci ho fatto un pendaglio e l’ho messo al polso destro. Poi ho recuperato anche una 
vecchia cavigliera e l’ho trasformata in un bracciale. Ha delle perline metalliche, che quando si 
scontrano col pendaglio fanno din din din.

L’ho fatto perché mi piace pensare che ti arrivi ogni din din din e possa sentire quello che sento io.

E torneremo a sentire questi suoni insieme, presto.
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Figlie mie  

Riflettevo oggi che è più di un mese che siamo qui. In fondo non è tanto ma a pensarci è passato un 
botto di tempo. Quanto e come siamo cambiati? Boh. Ho perso il senso. E così per farmene un’idea 
sono andato a rileggermi tutti gli scritti che ho postato qui, il diario di questa quarantena.

I primi giorni li ricordate? Alle 18 tutti a cantare alle finestre, i supermercati assaltati, #andràtuttobene e 
una spinta creativa nata dalla voglia di reagire. Lo smarrimento, ovvio, il dover cambiare d’improvviso 
usi e abitudini. Tutto. Questo traspare dai miei primi racconti.

Poi ho cominciato a farmi delle domande. Dove stiamo andando? Quando torneremo ad 
abbracciarci? Come possiamo vivere i nostri affetti? Consapevolezza e domande, ecco cosa ha 
preso il sopravvento dopo la prima settimana.

E ora questo smarrimento ci sta ancora, perché siamo transitori, perché questo stato di cose finirà 
e non sappiamo cosa diventeremo, il mondo che dovremo ricostruire.
Non cantiamo più, la spinta creativa si è appannata, la speranza scricchiola #andràtuttobene ma 
mica ne siamo più così sicuri.

Sapete, scrivo e metto a nudo le mie gioie e dolori. Qualche demone. Le paure. È la mia reazione. 
Qualcuno mi chiede quale sia la mia pagina di diario preferita. È difficile dirlo, sono tutte figlie mie 
e non si può avere un figlio preferito. Qualcosa è venuto meglio, quella del ricordo d’infanzia della 
seconda cena per esempio. I sogni segreti di Walter Mitty, Quella del quadro che ha trovato la sua 
strada, il desiderio della vita sociale (culi e tette) e quella specie di orazione funebre autobiografica 
che mi ha divertito molto scrivere.

Ma quelle che sono più mie, quelle che sento di più, sono quelle in cui parlo dei miei affetti messi 
a dura prova. Ecco, quelle sono le pagine che a rileggerle mi fanno piangere, perché sì, scrivo 
benissimo e mi commuovo da solo. Le lacrime vere, quelle sentite, per i miei due amori che adesso, 
sento e vedo attraverso il telefono e molto, molto poco di persona.

Questa è la vera resistenza delle quarantena. Riuscire a lenire il dolore della distanza.

Comunque, il mio personalissimo podio è:
Moon River, Elena che scrive come è cambiata la nostra vita, l’interludio al parcheggio del super. 
Questo è.

Oh, io a linkare i post non sono capace. Se a qualcuno interessa, questi sono i numeri delle pagine 
del diario che ho nominato:

14 - ricordi
20 - Mitty
23 - stocazzo
25 - culi e tette
27/3 - requiem

18 - moon river
21/2 - cambiamenti
31 - se fosse un film
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Volere e promettere  

Che poi forse questo è uno dei momenti migliori dell’emergenza. Perché se uno si proietta nel 
futuro prossimo venturo, che cosa può vedere? Allora, ora siamo tutti qui ad ascoltare Giuseppi, 
speranzosi che dica “sì cari italiani, l’emergenza volge al termine, da domani si riaprono i negozi, 
fine della chiusura coatta, si può circolare anche al di fuori del Comune e così via. State attenti, siate 
prudenti e barabì barabà”.

Bene, che si fa? Non è che si prende la macchina e si va al supermercato, si entra, si fa la spesa e 
si va alla cassa. Non è che il sabato ci si accalca in un cinema o la domenica allo stadio. Non è che 
ce ne andiamo tutti al mare con l’asciugamano sopra a quello del vicino. Io non la vedo proprio così.

A pensarla ‘sta cosa mi ci vedo proprio male. Mi vedo sempre a un paio di metri dagli altri sconosciuti 
che stanno intorno. Distanza sociale si chiama, un bel nome. Mi vedo con la mascherina sul muso 
ancora per un bel po’ di tempo, lo so. Non ho dei polmoni nuovi di pacca e le mie vicende di salute 
degli ultimi anni mi consigliano cautela. Non c’è e non ci sarà nel breve tempo un vaccino e io devo 
durare ancora tanti anni. Lo voglio e l’ho promesso.

Ho ancora tante cose da fare, quello che è importante ora è cercare di scrutare tra le pieghe di 
questo futuro incerto e segnarsi un cammino per arrivare ognuno al suo personalissimo al traguardo. 
Per questo questo è uno dei momenti migliori. È una specie di limbo tra quello che c’era prima, un 
passato ormai remoto e il futuro incerto che sarà. È un’opportunità, un tempo regalato. Qui e ora 
posso tracciare la rotta che vada a destinazione al netto delle incertezze che costellano il cammino.

Ho un obiettivo, lo raggiungerò. Anche questo lo voglio e l’ho promesso.
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Ricorderò, ricorderemo  

Del ricordo.

Di questo ha parlato Marco Damilano a Propaganda, che non è un abile oratore ma con 
quell’espressione da micione che ha può dire qualsiasi cosa. E mi è venuto da pensare, ma che 
ricordo avremo fra tanti anni di questo periodo? Cosa ricorderemo?

Eh.

Mi ricorderò di un inizio un po’ così che non ci credeva nessuno ma che invece poi, da soli, abbiamo 
preso coscienza che qui si muore. Che muore l’anziano, il giovane, il dottore, l’infermiere, l’atleta 
e l’uomo comune. Il ricco e il povero, il santo e il peccatore. Democraticamente si muore, senza 
privilegi e a qualsiasi latitudine.

Ricorderò il disagio delle prime uscite. Guanti e mascherine e un filo di sole sul viso. La sensazione 
del pericolo invisibile che mi circonda e io che mi domando come sia possibile che in quest’aria di 
primavera ci sia qualcosa di così letale che in una settimana ti porti via senza un perché.

Ricorderò che la nostra vita sociale era monca di una “e”. Tutti sui social a leggere le stesse 
fottutissime cose, coi complottisti, il colpo di stato, il 5G, e Conte e Salvini e in finale che grande 
rottura di coglioni e che appiattimento tristerrimo. Ma dei social non se ne poteva fare a meno 
perché era l’unica finestra sul mondo e l’unico modo per avere una vita sociale.

Ricorderò con che occhi ho guardato mia figlia. La cura che ho provato ad avere per lei nello 
spiegarle che la sua vita puff in un amen era spazzata via e doveva resettare tutte le sue piccole, 
innocenti, ma fondamentali abitudini. E come ho tentato di alleggerire una situazione che di leggero 
non aveva niente. Con frustrazione mista a rabbia perché l’impotenza questo è.

Ricorderò chi ero io. Le lunghe ore da solo. Che in finale sono state anche belle, dove nessuno 
ha potuto vedere i miei alti e bassi, nessuno ha dovuto sopportare le mie crisi da checca isterica o 
ammirato i balli solitari davanti allo specchio. I lavori col legno, i dipinti. La creatività liquida, la voglia 
di fare e la sensazione di costrizione. La debolezza forte. Le tante lacrime versate. I pianti di fatica 
e di gioia, ma soprattutto di commozione. Quanta sensibilità in questo corpicino.

E ricorderò che nel nostro piccolo ognuno ha combattuto una grande insindacabile battaglia solitaria 
e ognuno si è salvato come ha potuto, anche con le lacrime.
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Ciao Edoardo  

Il giorno che nacque Elena lo ricordo bene, come potrei dimenticarlo? Iniziò il giorno prima, un 
lungo travaglio durato tutta la notte e la mattina del 25 gennaio. A mezzogiorno si vedevano i capelli 
di Elena, ma di uscire non se ne parlava. L’ostetrica, giovane e dai capelli neri anche lei, faticava. 
Arrivò la caposala, una dottoressa navigata con le rughe di una che ne aveva viste mille e mille. La 
ricordo appoggiata lì allo stipite della porta dispensando poche ma perentorie parole. Elena si era 
girata su un fianco e la sua spalla destra era rimasta incastrata. Non riusciva ad uscire.

Io ero lì, in piedi da ore e guardavo tutto questo, con una sensazione di impotenza che levati.

Poco prima delle 15 fu chiamato il dottore di turno, arrivò, bello e imponente nel suo camice 
bianco, si mise seduto e provò a fare uscire Elena. Niente da fare. Chiese la ventosa e cominciò ad 
armeggiare con questo attrezzo di plastica bianca. Mentre prima in sala c’era un bel po’ di trambusto 
ora si sentiva solo il rumore dei macchinari che rilanciavano i battiti del cuore della bambina.

Eh, solo a ripensarci mi si inumidiscono gli occhi, vabbè.

Ricordo la tensione di quei pochi minuti, la mia attenzione per non perdere neanche un secondo da 
conservare nella scatola dei ricordi. Fu un attimo.

Elena uscì attaccata alla ventosa, la testa allungata come un’oliva, il suo primo strillo. Il dottore la 
prese con mani sicure e - lo so sembra incredibile - le mise a posto le ossa del cranio dando alla 
testa una forma più o meno sferica. La rimodellò come fosse di pongo. Mesi dopo chiesi alla pediatra 
se fosse possibile questa cosa o se mi fossi immaginato tutto. Era possibile, anzi, era sicuro, difatti 
la testa di Elena è tutt’altro che tonda…

Il dottore consegnò Elena a un’infermiera che seguii in un’altra stanza dove fu lavata e vestita. Il 
suo primo minuto di vita. Una stanza bianchissima con due infermiere che facevano questo lavoro 
bellissimo, avere in mano delle vite nuove. C’era una radio con Mia Martini che cantava “Almeno tu 
nell’universo”. E io piangevo come un vitello, emozionantissimo.

Oggi ho scoperto che questo dottore si chiamava Edoardo Valli, l’ho riconosciuto dalle fotografie. Il 
14 marzo scriveva su Facebook che aveva 38.7 di febbre ma che non gli volevano fare il tampone. 
“Stia a casa” gli dicevano. Quando l’hanno ricoverato era troppo tardi, giovedì scorso se ne è andato 
via così, una follia. Uno che fa nascere nuove vite, chiude la sua con questa modalità senza senso. 

È assurdo.

Io a quest’uomo mi sento di dire solo una cosa: grazie Edoardo, grazie. Grazie e perdonaci. Avrai 
sempre un posto speciale nel mio cuore per il regalo che mi hai aiutato ad avere, per tutto quello che 
hai fatto con Elena e le altre migliaia di bambine e bambini che hai messo al mondo.

Dovunque tu sia, proteggili ancora se puoi.
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L’isola che non c’è  

Conservata come una pietra preziosa, l’ultima virgola della giornata: la gita fuori porta per la 
monnezza ai cassonetti.

Non sono solo stasera, c’è Elena che quest’anno passa la pasqua con me. Usciamo ben coperti 
come da regolamento, con i nostri bravi sacchetti differenziati e le mascherine sul viso.

È una dolce serata dall’aria mite. Guardiamo le stelle, riconosciamo Venere e camminiamo da soli 
in mezzo alla strada nera e vuota. Manca solo una musica di sottofondo.

Al ritorno mi prende la mano. Ci sono due strati di lattice a dividere le nostre pelli e fa effetto. Le 
chiedo di rallentare, in modo da assaporare il momento e allungare la nostra piccola evasione. 
Sentiamo le voci che escono dalle finestre. Una madre rimprovera la figlia Martina per chissà che 
cosa.

Elena è sempre molto sensibile quando un adulto sgrida un bambino. Le spiego che ci sono famiglie 
che è da più di un mese che vivono nella stessa casa, magari quattro o cinque persone in due 
camere con bagno. La pazienza è finita, le tensioni aumentano. È facile finire a sfogarsi con uno 
strillo a un figlio. Le ricordo quando lei e i suoi compagnetti uscivano dalla scuola e correvano sul 
piazzale. Una corsa che era una valvola di sfogo per le tante ore in classe e che ora non si possono 
più permettere.

Pausa.

- Mi manca tanto la mia vecchia vita a scuola - dice con il giusto tono teatrale.
- Eh, quest’anno finisce così, l’anno prossimo vediamo. Non si sa ancora che succederà a settembre.
- Sai, mi mancano i miei compagni. Quando uscivamo sul piazzale qualcuno correva per sfogarsi 
altri per nervosismo o tristezza. Per questo facevamo le corse.
- Appena possiamo andiamo a correre da qualche parte, te lo prometto.
- È tutta colpa di questo maledetto virus.
- Sì, dobbiamo essere bravi e avere pazienza. Non possiamo fare altro.
- Sai una cosa papà? Vorrei che tornassi a lavorare e che col primo stipendio comprassi un camper.
- E dove vorresti andare?
- In viaggio.
- In viaggio dove? hai un’idea?
- No papà, solo in viaggio. Viaggiamo. Poi quando troviamo un bel posto ci fermiamo.

Ecco, piccola parentesi: io per lavorare lavoro, il pomeriggio e da casa. Ma con lo stipendio che 
ho il camper lo compro in miniatura. Ma al di là di questo vedo una cosa, che ha fatto di necessità 
virtù. Questo cambiamento forzato di vita la costringe a ragionare, ad andare più in verticale coi suoi 
pensieri. Ad esprimere sentimenti e aprirsi al mondo raccontando paure, desideri e angosce. E ad 
avere una progettualità futura, magari irrealizzabile, però desiderata.

È il suo modo di vincere e ognuno trova il suo, aspettando il giorno in cui potremo fare un viaggio 
verso un’isola che ancora non c’è.
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Ho paura sì che ho paura  

Dice, ma che hai paura?
Ho paura sì che ho paura. Certo che ce l’ho. E più va avanti sta storia più cresce la consapevolezza. 
Le statistiche cominciano ad avere un senso, aumentando i numeri dei campioni e da qualsiasi 
parte le legga mi sento a rischio.

Perché a dispetto del mio fisico asciutto, di una testa pensante e brillante (perdonate la modestia) 
e di un fare sempre gioiosamente infantile, a ottobre faccio 60 primavere, anzi, autunni. Ho quattro 
operazioni di tumore negli ultimi quattro anni. Dei polmoni che sì insomma, potrebbero essere 
meglio. “Devi respirare l’aria buona”, mi dicono a ogni visita. Valla a trovare tu l’aria buona a Roma 
se sei capace e poi dimmi dove sta. Io qui ci vivo e lavoro, mica ci sto per divertimento.

Quindi leggo le statistiche e mi informo. Vedo chi viene colpito, dove e come. E sì, insomma, faccio 
parte della categoria a rischio e non mi diverte per niente. Fa paura e sì che lo fa. Anche perché poi 
c’è poco margine, pare. Trasversale a ogni stato sociale, leggo di gente che entra in ospedale, se ci 
entra, e in una settimana se ne va. Paura? Certo che ce l’ho.

D’altra parte però mi ricordo di febbraio, quando ebbi la mia febbre alta con tosse. Di quella notte 
che comincia a tossire e non finivo più, non riuscivo a smettere. Un attacco così forte che non 
potevo neanche respirare e a un certo punto pensai “o respiro adesso o mai più e muoio qui da solo 
in questo letto del cazzo come un coglione qualunque e finisce così questa bellissima avventura 
con tutti i sospesi che ho ancora e le cose da fare da vedere da vivere e che cazzo non è giusto no 
che non lo è”. In un secondo ho pensato tutto questo e me lo ricordo benissimo perché ho respirato 
e non sono morto e sono qui a raccontarlo. Quindi, mi dico, magari l’ho già passato e sono uno di 
quelli che ha resistito e ne è uscito fuori. Ma che ne so?

Il fatto è che tutti quei buoni propostiti, le cose belle da fare, da vedere, la progettualità del futuro, 
tutto questo vale ancora oggi e ho una gran voglia di andare avanti con la mia avventura. Però, lo 
ammetto, mai come in questo momento ho avuto la sensazione del pericolo vicino, mai.

Per questo ho paura. E quindi, quando finirà la quarantena, quando si potrà cominciare a uscire e 
ricominciare uno straccio di vita sociale, ve lo dico con largo anticipo affinché lo sappiate. Terrò la 
mascherina finché lo riterrò necessario, eviterò i luoghi affollati, i grandi raduni, non mi invitate al 
concerto di Ultimo, né a vedere la parata del 2 giugno perché non ci vengo.

Ho tante altre cose da fare e devo durare a lungo. È una promessa.
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Distanza sociale e avvicinamenti scelti  

Un’ora e mezza fuori oggi, tutta a piedi. Per andare a fare un po’ di spesa varia e una piccola 
deviazione solo per vedere una stradina laterale che avevo sognato in una vita ormai precedente. 
Un paio di chilometri di passeggiata, sotto una pioggerellina tratteggiata. Non camminavo così tanto 
da febbraio, a ripensarci stordisce.

Cosa ho visto? Che la distanza sociale è ormai un dato di fatto del presente e del prossimo futuro. 
Per dire, camminavo in mezzo alla strada deserta e uno veniva dalla parte opposta, il viso infilato 
nel cellulare. A dieci metri ha alzato lo sguardo e ha avuto un sobbalzo. Ha scartato a sinistra e io 
ho fatto lo stesso, dividendoci i marciapiedi. La distanza sociale… Qui finisce che saremo a contatto 
solo con i familiari più stretti, altroché. Tutti gli altri chi se li impipa, anzi, ci guardiamo un po’ di 
sbieco e guai a chi si avvicina.

Ragionavo con una mente eccelsa e formulavamo questo scenario: si dice tanto che “diventeremo 
migliori”. Ma de che aho. Vedo mascherine e guanti buttati per terra, anche vicino ai cassonetti e 
una generale sciatta mancanza di civiltà. Sempre da parte di pochi elementi, sia chiaro, pochi ma 
rumorosi.

Io dico: “I migliori miglioreranno ancora, i peggiori peggioreranno. E sai cosa? Che più i migliori 
avranno un comportamento virtuoso, più spazio lasceranno ai peggiori che verranno a fare le loro 
pisciate da cane per segnare e prendersi il territorio”.

Lei dice: “Chi oggi è tondo sarà più tondo e chi è quadrato sarà più quadrato. Sicuro. Però vedi, io 
mi formo anche una coscienza dura. Non permetterò ai nessuno di venire a inquinare la mia vita. 
Voi nel vostro, io nel mio. Passi lunghi e ben distesi”.

Come la metti, è una forbice che si allarga. E mi piacerebbe che avesse ragione lei, quella con la 
mente eccelsa.
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Quattro cose  

Quattro che farò quando sarà finita.

Uno, andare al mare.
Come tutti, dice. No, andrò al mare da solo, su una spiaggia dove non c’è nessuno. Per sentire 
l’odore del salino e socchiudere gli occhi perché la luce del sole che rimpalla sarà troppo forte e mi 
farà lacrimare. Camminerò, come quel giorno alle Hawaii quando percorsi chilometri e chilometri su 
una spiaggia sottovento battuta dalle onde in assoluta solitudine. Incontrai una foca che prendeva il 
sole, una delle ultime mille sopravvissute all’estinzione e ci guardammo in silenzio. E poi continuai a 
camminare e trovai un grosso tronco spiaggiato dalle onde, ci salii sopra e gridai al vento con tutto 
il fiato che avevo nei polmoni. Gridai un urlo liberatorio perché era bello farlo. E quando potrò andrò 
su una spiaggia, forse urlerò e di sicuro raccoglierò legni bianchi, lavati dal mare, che porterò a casa 
e trasformerò in qualcosa che mi ricorderà sempre qual giorno che tornai al mare.

Due, uscire.
Ovvio, dice. No, uscire proprio così, per uscire. Ci ho pensato oggi pomeriggio mentre lavoravo che 
avevo bisogno di un attimo di pausa, di staccare e distrarmi. “Mo esco” ho pensato d’istinto e poi 
razionalizzando “ma ndo cazzo vado?”. E così quando potrò uscirò di notte e camminerò nelle vie 
del quartiere, senza meta. Per uscire e camminare nel tempo sospeso, sentire l’odore dei gelsomini 
di primavera, ascoltare voci e rumori che escono dalle case. Ho un racconto che torna, di una 
ragazza incinta che proprio in questo quartiere, una delle ultime notti prima di partorire, uscì e fece 
una lunga camminata solitaria. Me lo ripropone quando ha voglia di ricordare un suo momento tutto 
suo che nell’emarginazione ha la sua gioiosa unicità. È un racconto che torna e seguirò la sua via 
del canto, come un aborigeno australiano, alla ricerca di sensazioni già provate.

Tre, surfare.
Facile, dice. No, prenderò la tavola, metterò la cera, andrò a Santa Severa, mi metterò la muta, 
farò gli esercizi di riscaldamento, entrerò in acqua, pagaierò verso il largo, supererò la linea dove 
frangono le onde. E li mi metterò seduto sulla tavola. E chi se ne frega delle onde, chi se ne frega 
di tutto. Voglio stare lì in mare, a guardare al largo, sentire il sole sulla pelle e l’acqua salata sulle 
labbra. E in splendido abbandono chiudere gli occhi e farmi cullare dalle onde finché ne avrò.

Quattro, montagna.
Scontato, dice. No, in quel posto che solo noi sappiamo, lì voglio andare. A cercare quelle grotte di 
cui abbiamo parlato mille volte e raggiungere quei terrapieni che si vedono da casa e che ogni volta 
ti dico “mi piacerebbe andare lì”. Faremo dei panini, prenderemo l’acqua. Ci faremo due bastoni per 
aiutarci nel cammino, troveremo tracce di animali, nidi di uccelli e tutte le altre cose che scopriremo. 
E torneremo quando calerà il sole e a casa faremo la polenta sul fuoco, con le salsicce sulla brace 
e il vino rosso nei calici.
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Giornata a singhiozzo  

Quaranta giorni, sarebbe wow ma invece non c’è niente da festeggiare, nulla di cui essere orgogliosi. 
Non vi aspettate qualcosa di sfavillante ed esplosivo, perché oggi proprio non ce ne sta. Una giornata 
piattissima, totalmente priva di lampi e spunti. Cominciata con un risveglio da un sogno che si ripete 
uguale per la terza notte in fila in un edificio che una volta è stato un ufficio, una volta un hotel, l’altra 
boh. Di fuori il virus, dentro una vecchia, tre persone e tre animali: un pappagallo, un cane e boh. 
Speriamo basti così e che almeno nel sogno di stanotte ci sia qualcosa di più allegro.

A pranzo invece ho apportato una novità. Ho fatto due panini e sono andato alla massicciata sotto la 
ferrovia, qui a due passi da casa. C’è uno sterrato e un murales venuto male, un canneto e arbusti 
incolti. Mi sono seduto lì e stavo pranzando in beata solitudine, quando sullo stradino alle mie spalle 
è passata una signora col cagnolino a spasso.

Si è fermata a guardarmi, seduto sulla ghiaia davanti a un muro sotto una ferrovia dove i treni non 
passano. Una bella metafora. Mi ha guardato e ha parlato:
«fai bene»
«grazie»
«fai bene, continua a farlo»
«è l’unica cosa che posso fare»
«bravo»
«grazie»
«ciao»
«ciao»
Il mio contatto sociale di giornata.

Che poi, pensavo nel pomeriggio tedioso, alla fine sono anche un privilegiato. Per una serie di motivi 
non dipendenti da me ho iniziato a lavorare alle 15, ma fino alle 18.30 non è successo niente. Tre 
ore e mezzo di nulla, una rottura di palle senza confini. E qui ci sta il mio privilegio, la solitudine.

Non ho potuto scaricare il nervosismo su nessuno, ho cercato su youtube la mia musica, sfidato la 
curiosità sui miei documentari. Ho serigrafato due magliette al volo, ho macchiato il tavolo di giallo, 
ho preparato una merenda, mi sono sdraiato a sonnecchiare, ho sbadigliato, imprecato ad alta 
voce, fatto due passi di ballo, lavato i piedi, scartavetrato un bastone. Ho perso tempo come meglio 
ho potuto e in finale devo confutare questo modo di dire. Non è stato tempo perso, ma tempo che ho 
dedicato a me con leggerezza. Senza nevrotizzare nessuno. Ma non mi ci devo abituare che sennò 
mi tumulo tra queste quattro mura, a questo penso spesso.

Domani sarà il giorno 41, un altro giro del criceto sulla ruota.
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Like a videogame  

Uscire di casa è entrare in un videogame, si potrebbe chiamare CombatCovid-19. Funziona così: 
bisogna superare i vari livelli evitando ai nemici di avvicinarsi a meno di tre metri. Nel caso accada 
vengono scalati i punti vita corrispondenti. A ogni livello si perde una dotazione (autocertificazione, 
mascherina, guanti) che si riconquista una volta superato il livello.

Dotazione:
3 autocertificazioni
5 mascherine
5 paia guanti monouso
600 crediti Inps
20 punti vita

Nemici:
- 1 punto vita: passante con mascherina
- 3 punti vita: passante senza mascherina
- 7 punti vita: coppia passanti senza mascherine e chiacchieranti
- 8 punti vita: fruttarolo bangla senza mascherina
- 10 punti vita: runner sudato
- 15 punti vita: scemo in bicicletta
- 20 punti vita: vecchietto senza mascherina che tossisce. Letale.
- 400 crediti: carabinieri

Livelli:
1° livello: giro dell’isolato
2° livello: tabaccaio, fruttivendolo, alimentari generico
3° livello: supermercato
4° livello: spesa in altro Comune
5° livello: bagno al mare
6° livello: festa clandestina

Possibili acquisti con la versione Pro:
- 200 crediti: casco integrale mod. Valentino Rossi
- 300 crediti: muta da palombaro
- 400 crediti: spada laser Dart Fener
- 500 crediti: cane da passeggio (neutralizza i carabinieri)
- 600 crediti: lanciafiamme Vietnam

È il gioco dell’estate 2020, lo brevetto subito.
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Scrivere di getto, a cazzo di cane  

La sindrome del foglio bianco, la conoscete? Eccola. Allora, oggi già ho scritto una cosa fichissima, 
il diario 41 ludico, stasera potrei dunque saltare, ma invece no. Quando uno prende un impegno lo 
deve onorare. Quindi inizio a scrivere senza avere un’idea, così come viene.

Vado.

Un film: Apocalypse Now. Lui è un colonnello in Vietnam, va fuori di testa che si fa un esercito suo 
forse in Laos, forse. SI chiama Kurtz e lo fa Marlon Brando, pelato, bravissimo. Lo va a cercare 
Martin Sheen che risale il fiume su una barca. Muorono tutti meno lui. Il bene e il male, la ragione e 
la ribellione. Da Cuore di tenebra di Conrad che ho letto ma non ricordo. Musiche dei Doors.

Cena di stasera: omelette con prosciutto cotto e mozzarella più insalata e pomodorini. Pera. 
L’omelette cucinata come meglio mai, una botta di culo.

Parole in libertà: aria, mare, nevrosi, povertà, creatività, stimoli.

Tv: Propaganda è sempre una gran bella trasmissione, in un mondo normale qualcuno dovrebbe 
chiedere conto alla Rai del perché se li sono fatti scappare tutti.

Inciso tv: Zero Calcare idolo (andrà tutto bene se andrà bene per tutti).

Novità: domani alle 11 primo appuntamento su zoom (una delle parole cult della quarantena) con 
una session di capoeira. Seguirà report, forse.

Musica: per quattro settimane da oggi i Pink Floyd mettono online alcuni concerti leggendari. Li 
trovate su Youtube, si comincia con Pulse https://youtu.be/hokGXqEsCXk

Lavatrice: tre magliette, tre paia di calzini, jeans rotti, una tshirt a maniche lunghe. Programma eco 
30°.

Modi di dire: pijatela nder culo.

Dimenticanza:

Sedia: bianca.

Ricordi: una volta ho fatto Sperlonga-Roma in vespone, tutta una tirata e senza casco. Facevo il 
saccopelista e avevo i capelli lunghi e ricci. Da qualche parte ho una foto.

Termosifoni: condominiali, da oggi spenti.

Chi?: Stocazzo.

Buoni propositi: sta cosa mi piace, la rifarò.

Fine: ciao.
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Mai al bivio  

Ragionavo. Quello che cerco di fare è di evitare di trovarmi a un bivio. Essere costretto a prendere 
delle decisioni. Nella costrizione c’è la sconfitta.

Avrei potuto decidere prima, avere più coraggio, evitare di tenere il piede in due staffe. Procrastinare 
è una scelta vincente nell’immediato, poi ti ritrovi con le spalle al muro.

Meglio evitare.
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1980  

Diciamocelo chiaramente, la grande domanda che incombe su tutti noi è: “ma quest’estate che 
cazzo si fa?” Si potrà partire, andare da qualche parte al mare? Se sì, come si farà? Scartata l’ipotesi 
prigioni di plexiglas, come faremo sulle spiagge? Vedremo che sarà di noi e dell’estate 2020.

A proposito di estati, ho una foto qui. Io sono quello a sinistra, che guardo in cagnesco mia madre 
che era di passaggio in un campeggio vicino a Sperlonga e ci diede da mangiare visto lo stato di 
deperimento nel quale eravamo. In cambio ci fece una paternale infinita. Io la odiavo perché mi 
rovinava il pranzo, il mio amichetto fraterno Fabio mangiava fregandosene tanto la madre era la 
mia, mio padre fotografava.

Quest’anno la foto compie 40 anni, era il 1980. Ho una storia di quella estate.

Noi eravamo dei saccopelisti. Avevamo una tendina in spiaggia con niente dentro. Soldi non ne 
avevamo, ma non ce ne preoccupavamo. Per mangiare andavamo in giro di notte nel campeggio 
vicino, saccheggiando le cucine delle tende. Mi feci così anche il primo paio di Nike, lo dico perché 
ormai è tutto prescritto.

Un giorno trovammo una grotta sulla spiaggia ed entrammo. Era una grotta enorme che piegava a 
sinistra. Mano mano andavamo avanti successe una cosa assurda. C’era dell’acqua sul fondo che 
diventava sempre più alta e proseguendo in questa curva a sinistra l’entrata della grotta sparì e ci 
ritrovammo nel buio completo. Anzi no. Le nostre gambe e i piedi, nella parte immersa in acqua, erano 
visibili. Praticamente si vedevano solo due mozzi di gambe che andavano avanti. Per una stranissima 
congiunzione astrale, la luce del sole passava attraverso un foro che si trovava sotto il livello del mare 
e l’acqua faceva in modo che la luce si propagasse ma illuminando solo quello che c’era sotto.

Arrivammo a tentoni alla fine della caverna, dove c’era questo foro comunicante con l’esterno da cui 
entrava la luce. Impossibile determinare quanto fosse lungo, era tutto sommerso con l’acqua che 
entrava dentro la grotta. Era largo circa un metro e mezzo, da quanto ricordo, mica tanto. Seguì uno 
scambio di opinioni più o meno così. Lui disse:
- Annamo.
- Ndo cazzo annamo?
- Nel tunnel, esce fuori lo vedi, non mi va di rifare il giro.
- Me pare na cazzata.
- No, no, io vado, dai annamo.
Ha preso fiato ed è andato. L’ho visto sparire così, nel tunnel. E poi boh. Sono rimasto al buio da 
solo. E che ho fatto? So annato pure io.

Mi sono buttato e infilato nel buco del tunnel. Con le mani spingevo sulle pareti laterali, finché 
un’onda entrante mi ha sbattuto in alto. Il sopra della grotta era pieno di cozze che mi hanno aperto 
la schiena manco fossi Gesù sul Golgota. Il canale era più lungo di quanto pensassi, mi ricordo 
benissimo che ho pensato di fare la fine del sorcio, ma alla fine sono uscito e ho ululato tutto il dolore 
delle mie ferite bruciate dall’acqua salata.

C’era Fabio, ululante pure lui e tre ragazzi che appena sono comparso hanno esclamato “ODDIO 
UN ALTRO!!!”. Erano sbalorditi e spaventati. In effetti, c’era una parete di roccia enorme, il tunnel 
non si vedeva per niente. Questi si sono visti apparire due tipi dal nulla, sanguinanti e urlanti.

Era l’estate del 1980 e anche quella volta non sono morto.
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Consapevolezza  

Io mi sarei anche un po’ rotto i coglioni de ‘sta storia.
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Bianco e nero. Anzi grigio  

Volevo scrivere un bel racconto tutto colorato.
Avrei voluto farvi vivere cinque minuti di lettura leggera e lasciarvi con una buona vibrazione.
Mi sarebbe piaciuto tirare fuori dal cilindro un coniglio bianco e profumato.

Ma di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno e quelle di casa mia, l’ho scritto un paio di 
settimane fa e lo confermo oggi. Perdonatemi.

Che coglioni.

Che poi, oggi è stato un giorno piatto, scivolato via così come un viaggio su un’utilitaria triste su 
colline grigie. Ci spero sempre che alla fine succeda qualcosa che illumini la giornata, ci penso, 
immagino, spero soprattutto. Ma invece oggi no. Anzi. 

Notte profonda, nera, con una pioggia fredda che inumidisce. Qui bisogna inventarsi qualcosa, 
sennò ci vado sotto. 

Sai che c’è? Esco e vado a passeggiare nel boschetto alla ferrovia. 

Magari incontro i cinghiali.
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Mamma che palle  

Niente cinghiali, però il boschetto è vivo se vuoi ascoltare. Certo, pioveva e di rumori ce ne stavano 
tanti. L’acqua che batteva sulle foglie di alberi e piante. Scricchiolii di rami. Rumori sconosciuti che 
chissà boh che cosa erano.

E tanti uccelli, tanti. Un gran cinguettare come se fosse l’alba e invece no, manco mezzanotte. Che 
cosa avranno avuto da dirsi? Vai a sapere. E qualche animale a terra, tra le piante bagnate alla 
ricerca di qualche preda da mangiare.

Ho fatto la mia passeggiata al buio. Cappuccio e mascherina. Solo solissimo. Paura zero, timore 
manco. Niente di niente. Riflettevo che a volte la solitudine sì è un privilegio, altre invece è pesante. 
Non parlo con nessuno, non ho contatti umani. Le telefonate? Sì, ma non è la stessa cosa. La 
solitudine a volte è una lurida catena da trascinare.

Stasera avrei voluto tanto qualcuno con cui litigare e poi fare pace con tutto il sollievo e la gioia del 
caso.

Ecco.



55

Diario di bordo - quarantena day 45

Dove siamo?  

Me l’ha chiesto Elena, pochi istanti fa: a che giorno sei arrivato del tuo diario?
Quarantacinque, ho detto. Ammazza, ha risposto. Sì, sono qui dall’otto o forse dal nove di… e ho 
dovuto fare una pausa per ricordare che mese era allora, in che mese stiamo ora.

Ci sono tornato col ricordo, ed è un giorno lontanissimo. Una domenica che mi sentivo bene e 
invece avevo la febbre. Poca roba, ma febbre. Ed è un ricordo che si perde nel tempo. La via Salaria 
al ritorno, una sosta a un bar per prendere un caffè, il sole che tramonta dietro a Roma negli ultimi 
chilometri di discesa. Non c’è altro nell’ultimo giorno prima dell’apocalisse, perché dal lunedì nulla 
sarà più come era stato.

Prima al telefono ci stavamo chiedendo che giorno fosse oggi. Forse il 20. No il 21! ha gridato una 
vocina dal letto di sopra. Qui se non ci fossero i bambini con un minimo di cognizione di causa, 
perderemmo il senso dei giorni con indifferente nonchalance.

Sono così lontani quei primi giorni di quarantena. Lo sbigottimento, l’incredulità. La solidarietà, ce 
la faremo e andrà tutto bene. Alle 18 tutti a cantare Azzurro alle finestre e le bandiere d’Italia sui 
balconi.

Oggi siamo stanchi, apatici. Abbiamo paura sì, no, ni, boh, ma che ce frega. Ciondoliamo per casa, 
usciamo guardinghi, mascherati e spaesati, come se fuori fosse un terreno minato e allora meglio 
stare dentro, tutt’uno col divano che mostra un imbarazzante fosso con le fattezze del nostro culo.

Anche scrivere questo diario a volte è uno stillicidio. Le idee originali cominciano a farsi sempre più 
difficili da trovare. Per questo lo faccio, per costringermi a essere vivo.

Daje, non molliamo.
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Come te nessuna mai  

“E so che mai mai mai mai
Mai nessuna donna mai
Con uno sguardo solo
Saprà donarmi tanto”

Beh, è da stamattina che ho questa canzone in testa, l’ho sentita verso la mezza e mi si è infilata 
come un chiodo e niente non esce più. È di Edoardo Bennato, si chiama “Una settimana un giorno” 
ed è del 1973. La sentivamo un anno dopo al liceo quando portavamo i dischi solo per guardare le 
copertine e qualcuno aveva una chitarra e suonava e noi a cantare stonati perché eravamo giovani, 
illusi, felici e sognanti e la vita ci apparteneva.

Un tempo recente ma non troppo, in un luogo vicino ma non troppo, questa cosa mi è successa 
veramente. Una moltitudine di teste, un gran vociare, io al solito accatastato da una parte ai margini 
della galassia umana.

E in quella moltitudine di teste una si gira e per un istante, un solo breve immenso istante, tutto il 
resto sparisce. Lo ricordo quel momento e a ripensarci ora mi emoziono ancora e pure tanto.

Quello sguardo... mi auguro possiate capire perché vuol dire che qualcosa di simile l’avete provato. 
Non ho diritto di esclusiva, anzi.

Beh, è da stamattina che ho questa canzone in testa e stasera io e la lei dello sguardo abbiamo 
rubato 30 secondi alla vita reale, anche se ho barato e ho preso più del mezzo minuto concordato.

E una cosa ha detto: “questo periodo ce lo riprenderemo tutto”. E saremo onesti, non prenderemo 
niente di più. Perché non siamo più giovani e illusi, ma sognanti e felici questo sì.

E la vita ci appartiene ancora.
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Ricordo  

Ricordo.

Ricordo, ricordo, ricordo, perché il ricordo è ciò che siamo e senza ci sbricioliamo come una statua 
di sabbia sotto al vento feroce. 

Tante cose le ho perse, o almeno così credo. Ma invece a volte mi capita che dal profondo della 
discarica dei ricordi riemerga qualcosa che stava lì, in attesa. Esce fuori al momento giusto e io non 
so perché è proprio quello il momento, ma così è. Non si può controllare, io non posso, nessuno 
può.

È che qui i giorni si assomigliano tutti. Oggi, ieri, l’altro ieri e domani. E così oggi mi sono tornati in 
mente dei momenti in cui questi ricordi nascosti sono tornati prepotentemente a galla 

Ci pensavo oggi. Riflettevo su queste cose, su alcuni momenti della mia mia vita in cui 

Non è successo nulla, tranquilli. Nessun elemento scatenante, niente di niente. Sono solo 
ragionamenti così, in libertà, alla fine di un ennesimo giorno uguale a ieri, all’altroieri e forse a 
domani, 

E allora mi dico che forse no, non ho perso nulla, sta tutto qui dentro da qualche parte. 
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Ma che ce frega  

Oh, è l’una e mezza de mattino e ‘sta pagina di diario non ne vuole sapere di venire fuori. Avevo 
iniziato a scrivere una roba sui ricordi sepolti, ma niente, alla fine mi sono perso in un vicolo cieco e 
sono diventato ridondante e pleonastico come una caramella mou anni ‘70.

Intanto dice che dal 4 maggio inizia la fase 2. Prevedo che il primo week end utile ci sarà un fugone 
verso il mare che manco il 1° agosto, altro che distanza sociale e siamo tutti responsabili e birbì 
barabà. Ma de che...

Però ci sono delle cose curiose che sono successe in questo mese e mezzo abbondante di 
quarantena. Gli animali che sciamano in città per esempio. I delfini nei porti, gli orsi nei paesi, 
istrici, cinghiali, caprioli vagano per strade insolitamente deserte. L’acqua di Venezia è limpida e le 
meduse ci nuotano dentro. Solo l’aria di Roma fa schifo sempre, con gli stessi valori di PM10 che 
aveva prima del blocco. Il che significa che le cosiddette domeniche ecologiche non servono a nulla. 
Ma vabbè, in finale che ce frega, questa storia in confronto ai grandi complotti mondiali che stiamo 
vivendo è una scorreggia nel deserto.

Insomma, oggi grande noia. Una giornata che fatico a fare finire, uguale a ieri, all’altri ieri e forse 
anche a domani. Nonostante mi sia fatto uno shampoo, non succede un cazzo di niente.

In compenso ormai friggo come uno chef.
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Ricordo ancora  

Ieri hanno segato Carlo Verdelli dalla direzione di Repubblica, è venuto Maurizio Molinari che dirigeva 
la Stampa. E Massimo Giannini, uno delle colonne del gruppo Espresso, è andato a sostituirlo a 
Torino. Di contorno sempre ieri Mattia Feltri (le colpe dei padri non ricadano sui figli) ha preso la 
direzione di Huffington Post sostituendo la dimissionaria Lucia Annunziata.

Voi direte, «si vabbè che ce frega, a Paolè facce ride» invece a me non me vie’ da ride pe gnente, 
perché quando ce stanno ‘ste grandi manovre me preoccupo sempre. Tre cambi di direzioni importanti 
in un giorno solo, mi danno da pensare. Poi oh, ognuno è libero di credere ai complotti che vuole, 
il laboratorio cinese, le scie chimiche, le antenne del 5G. Ma il controllo dell’informazione è una 
faccenda seria, vista la propensione del popolo a dimostrarsi sempre più bue. Quindi in campana.

Che poi oh, io Massimo Giannini l’ho conosciuto. Quando lavoravo al Venerdì di Repubblica, per 
circa tre anni e mezzo, lo vedevo più o meno tutti i giorni. Non è che eravamo amici, però «aho ciao 
Massimo» se ci incrociamo nel corridoio, questo sì.

Avevo accennato ai ricordi ieri, a quanto siano importanti nella nostra formazione (che non finisce 
mai). Forse per questo oggi sento particolarmente questa storia del cambio di direzione a Repubblica. 
Quando ero lì veramente ti sentivi parte di una famiglia «noi siamo Repubblica e voi non siete un 
cazzo». Eravamo gli spendidi difensori di un sistema di garanzia, depositari dell’idea di una giustizia 
sociale da raggiungere a qualsiasi costo. Ci sentivamo un po’ stocazzo e probabilmente lo eravamo 
pure. Una gran bella macchina da guerra. Apertamente e sfrontatamente schierata.

Massimo Giannini aveva una gran testa. Di economia ne sapeva veramente e come tutti quelli 
che viaggiano a quei livelli aveva una testa diversa. Un altro passo. Loro vedono delle cose a 
cui noi comuni mortali non possiamo arrivare, forse solo scorgere in dei momenti di particolare 
illuminazione. Loro no, loro vivono dentro a Matrix, la troppa intelligenza è una prigione. Però lui 
era un semplice. Ci parlavi di qualsiasi cosa, di cibo, di palestra, della Roma. Si scherzava e ci si 
prendeva per il culo. Perché comunque eravamo della stessa famiglia.

Fu lui che quando fu liberato Daniele Mastrogiacomo, l’inviato rapito dai talebani, salì sul tetto del 
palazzo a sventolare la bandiera dell’Italia. Me lo ricordo, gridava, con gli occhi di fuori, sempre 
elegantissimo in giacca e cravatta ma sembrava impazzito. Ci fu una gran festa quando tornò 
Daniele, fummo ammessi al nono piano nell’ufficio di Ezio Mauro a festeggiare. C’eravamo tutti 
e non riuscii ad entrare, rimasi in fondo al corridoio ad anni luce dalla stanza di Mauro. Peccato, 
volevo vedere come era, se ci stava l’acquario con i dipendenti come in Fantozzi.

Daniele Mastrogiacomo invece non lo conoscevo. Prima era inviato, poi rapito. Quindi non lo potevo 
incontrare nei corridoi. Un mese dopo il suo ritorno ci fu un’assemblea dei dipendenti. Io ero vicino 
alla porta, appoggiato al muro. Lui entrò e si mise accanto a me, appoggiandosi anche lui. Ci 
guardammo silenzio e rimanemmo un po’ così, poi fece un respiro e con un sussurro mi disse 
«è dura», sottovoce, un dolore umile. La confessione di un tormento che chissà quanto lo stava 
consumando.

Ecco, questo è un ricordo.
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Vai bello  

Ve bene, fra due settimane tana libera tutti e si ricomincia, tutti al mare alè oh oh. Perché siamo 
fatti così e ci immagineremo che sia tutto magicamente finito e si ricomincerà come se nulla fosse 
accaduto. Giusto oggi ero uscito un secondo uno, per prendere un minimo di aria insieme a Elena. 
Io abito in una strada chiusa, proprio in fondo. Negozi non ce ne sono, quindi traffico neanche a 
parlarne e gente di passaggio nemmeno.

Siamo usciti dal portone un secondo uno ma proprio uno, con guanti e mascherine tutti belli bardati 
e arriva uno in bicicletta che se stava a fa un giro bello caldo in brachette e tshirt, senza mascherina 
ovviamente. Ed era lui che c’ha guardato male co sta faccia da cazzo che se credeva er padrone del 
vapore, c’ha guardato male come a dì anvedi ‘sti due ridicoli colle mascherine. Ma li mortacci sua.

Ecco, questi siamo. Anzi sono, loro. Perché io non sono così e chi mi sta vicino neanche, se permetti. 
E per quanto mi riguarda sto lavorando alla mia di ripartenza. Mi guardo dietro e vedo le mie cartelle 
cliniche mi rincorrono. Mi guardo oggi e vedo che un minimo di tossetta ci sta sempre. E guardo al 
futuro e vedo guanti e mascherine e cura per me e per chi mi sta vicino, perché ho tanta voglia di 
durare e mi sento sempre sul ciglio del burrone. E delle facce da cazzo che mi guarderanno storto 
me ne impipo ora e me ne impiperò in futuro, tacci loro un’altra volta.

Imparerò a cucire per bene e a fare delle belle mascherine lavabili in cotone. Il primo prototipo che 
ho fatto è agghiacciante, ma non devo andare al concorso miss mascherina, quindi va più che ben. 
L’ho ricavato da una maglietta, tagliandola per lungo all’altezza del petto. I legacci dietro sono venuti 
con le maniche e ho ricavato una tasca sul davanti dove mettere uno scottex che faccia da filtro. Era 
un tutorial americano riveduto e corretto, che gli americani se non danno retta a uno che gli dice di 
farsi le iniezioni di disinfettante, ogni tanto qualche buona idea la tirano fuori.

Intanto hanno permesso fare di il bagno al mare, al lago o al fiume vicino casa. Quello in bicicletta 
se può fa’ un tuffo nell’Aniene. Vai bello, vai.
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Amico mio  

Diario numero cinquanta. Fa un certo effetto, è un numero importante.

Una volta ho scritto un libro mai dato alle stampe per ovvi motivi. Erano cinquanta sogni miei in un 
periodo oniricamente molto fertile. Mi piaceva trascrivere le mie avventure notturne, piene dei miei 
simboli, persone, animali, luoghi e situazioni complesse. Arrivato a cinquanta l’ho impaginato, ci ho 
fatto una bella copertina e ogni tanto riapro quel pdf e mi tuffo in quelle atmosfere che non ho voglia 
di perdere, sono parte di me. E anche se sono passati anni, ogni volta che rileggo uno dei cinquanta 
sogni lo ricordo benissimo. I colori, gli odori, le sensazioni. Che storia che siamo…

Comunque cinquanta è un numero importante dicevo, e merita un post importante.

Ci sono delle persone che non amano la luce dei riflettori, che gli piace fare il proprio lavoro e ci 
si dedicano con serietà e passione. Il mondo del lavoro, si sa, è pieno di personaggi squallidi, 
gente che non vale neanche la merda che pesta sul marciapiede. E quindi mantenere il proprio 
profilo morale, quando intorno vedi tanto sporco, aumenta le già oggettive difficoltà, la frustrazione 
e quant’altro. Ci vuole un bel pelo sullo stomaco per rimanere con la schiena dritta.

Io ho un amico. È un dottore, un chirurgo e negli ultimi quattro anni mi ha operato quattro volte di 
tumore alla vescica. Sono uno fortunato, per me è stato prima amico e poi dottore. Io sono quello 
fortunato, lui no. Lo vedo, quando ogni tre mesi alla cistoscopia con quanta tensione mi infila una 
telecamera nel pisello per vedere la situazione come è. Il timore di dovermi dire “mannaggia, è 
tornato” è una responsabilità orrenda, che non vorrei avere mai.

Quanto deve essere difficile essere il dottore di un amico. Veramente. Anche se io arrivo che sembro 
pronto, con l’allegria del caso e con già in testa l’opzione preferita nel malaugurato caso che… sarei 
pronto a dire “operazione” oppure “stavolta proviamo di nuovo chemio”. Fermo restando che poi è 
lui che mi consiglia cosa, come e quando. A volte è occupato in sala operatoria e alla cisto ci sta un 
collega. Ma poi fa sempre in modo di vedermi dopo e percepisco il suo sollievo sincere quando è 
tutto ok.

È un po’ che non lo sento. In questo periodo lavora tanto, veramente tanto e non oso disturbarlo. 
Ogni sera gli spedisco per mail questi diari, so che per lui sono uno dei momenti di svago della 
giornata e sono felice di poter ricambiare, in piccola parte, quanto ha fatto per me.

A lui, a tutti quelli come lui, a tutti quelli che ora ogni giorno entrano in un ospedale vestiti da 
palombari e si fanno un mazzo così per 12 ore filate (senza straordinari, diciamolo) con i pazienti, i 
colleghi che se ne vanno via in un amen, a tutto questo esercito di persone bisogna solo dire grazie. 
Al di là delle polemiche perché ognuno ha la ricetta magica per uscire dall’emergenza, al di là della 
retorica di queste mie parole che inevitabilmente sono pleonastiche e intrise di buonismo.

Grazie di tutto Stefano per quello che fai, per quello che hai fatto per me. Ti voglio rivedere presto 
su una tavola da surf e ci berremo una birra insieme, ce lo siamo meritati tutti.

Grazie ancora amico mio, ti voglio bene.
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Lunedì merdoso  

Dentro alla capsula d’acciaio conto fuori i secondi per tornare alla luce. Il sole nudo mi attende, 
dietro al lato oscuro della luna. Sono il cavaliere inesistente, un ribelle, ribelle!

Questo viaggio senza fine è il solipsismo liquido, quello che ti avvolge e riscalda quando il grande 
freddo ti passa attraverso.

È la mia vita baby, un eterno esercizio di stile senza soluzione di continuità.

È la mia vita baby, la mia vita punk.
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La spiega merdosa  

Vabbè col diario di bordo 51 ve stavo a prende un po’ per il culo. È che oggi è andata così, da lunedì 
merdoso con tanti piccoli inciampi sui quali ho volato su come un angelo ma senza gioia, solo 
perché in qualche maniera si deve arrivare in fondo.

E così ho scritto questo diario 51 di getto, nascondendoci dentro alcuni punti fermi, delle ancore, 
piccoli grandi mattoni che hanno segnato la mia vita.

Ve li ripropongo, così poi ve li racconto:

“Dentro alla capsula d’acciaio conto fuori i secondi per tornare alla luce. Il sole nudo mi attende, 
dietro al lato oscuro della luna. Sono il cavaliere inesistente, un ribelle, ribelle!

Questo viaggio senza fine è il solipsismo liquido, quello che ti avvolge e riscalda quando il grande 
freddo ti passa attraverso.

È la mia vita baby, un eterno esercizio di stile senza soluzione di continuità.

È la mia vita baby, la mia vita punk.”

Fuori i secondi: Second’s out, doppio live dei Genesis. Non il migliore disco, ma lo so a memoria, 
ogni nota. Dai tempi del vinile, poi del walkman a cassette e cd è con me, non posso farne a meno.

Il sole nudo: romanzo di Isaac Asimov. Ne ho due, uno addirittura edito da Urania, originale. 
L’investigatore Elijah Baley, il robot umanoide R. Daneel Olivaw, la fragile Gladia, le assurde leggi 
sociali del pianeta Solaria. Quante volte l’ho letto, quante volte mi sono perso dentro le sue atmosfere. 
Ogni volta che lo apro è tornare a casa.

Il lato oscuro della luna: The dark sire of the moon, Pink Floyd. Il disco perfetto, non c’è altro da 
dire. Anche questo fa parte di me dai tempi del liceo. Un amore mai intaccato, un punto cardinale 
dell’esistenza.

Il cavaliere inesistente di Italo Calvino. Se non avete letto questo, terzo capitolo della trilogia araldica 
insieme al barone rampante e il visconte dimezzato, fatelo. Tanto il tempo non ora manca.Primo 
capitolo indimenticabile.

Un ribelle, un ribelle!: Rebel rebel, di David Bowie. Colonna sonora di una generazione, la mia, che 
si credeva capace di poter prendere tutto e lo voleva anche. Non abbiamo preso un cazzo ma ribelli 
dentro lo siamo sempre rimasti.

Solipsismo: dedica a una persona che legge, forse. Sarebbe “solipsistico” gridato con voce stridula 
e mossette da checca isterica, propedeutico a grandi risate. Ma anche solo scritto lei lo riconosce. 
Se lo legge.

Il grande freddo: filmone di Lawrence Kasdan su una generazione che si ritrova dopo i grandi anni 
di speranza dell’università sessantottina. Quando poi è il momento di fare i conti tra quello che si 
voleva essere e quello che si è diventati. Grande colonna sonora.
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Esercizi di stile: Oh, quanto voglio bene a questo libro. Gli esercizi di stile di Raymond Queneau, 
che ha preso un raccontino di una paginetta scarsa e l’ha declinato in 99 versioni differenti. Per me 
un manifesto della Pop Art, tanto che alcune di queste rivisitazioni le ho usate a corredo di alcuni 
miei lavori pittorici, molto pop, molto art. Magistralmente tradotto da Umberto Eco, una bellissima 
pietra miliare.

La mia vita punk: My way nella versione dei Sex Pistols. Perché prendere un classicone e farlo punk 
ancora oggi serve, eccome se serve.

Ecco, fine. Anche se mancano millemila delle cose che mi hanno formato. Ma come tutte le altre, 
questa pagina di diario nasce così spontanea, senza canovaccio, seguendo gli umori della giornata. 
Per questo scrivo la sera, perché è il momento di tirare la riga e fare due conti. E se una cosa è 
spontanea, va bene anche dimenticare fasi importanti, Andrea Pazienza per dire che solo ora mi 
accorgo che non c’è, ma se mi ci metto a ragionare su perdo la freschezza e non va bene.

E a proposito di fresco, adesso prendo la monnezza e la porto a fare una passeggiata che ne 
abbiamo bisogno tutti e tre. Io devo sentire degli odori, la monnezza deve andare a dormire nel 
pattume e la casa che deve respirare un po’.

Ciao.
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Passeggiate romane  

Se questi pagine avessero un titolo (quando le mettevo su FB, ogni giorno, non erano titolate), 
quello di oggi sarebbe “passeggiate romane”. Ma un titolo non ce l’hanno, quindi ciccia. Magari un 
giorno li riprendo e li titolo tutti quanti, potrebbe essere un’idea. Vi farò sapere.

Comunque, oggi mi è toccato uscire di giorno. Essì, mi è toccato proprio. Avevo Elena, mia figlia, 
10 anni. Alla fine oggi ha un po’ sbroccato. La mancanza della scuola, la costrizione in casa. Guanti 
e mascherine e tante altre cose che non capisce. Non è che non è facile, è che proprio per lei lo 
stravolgimento è stato enorme. Così oggi sfarfallava e per rompere il loop in cui si era infilata siamo 
usciti. Guanti e mascherine e gita al tabaccaio a comprare le sigarette, anche se non fumo. In zona 
non c’è altro, ma da qualche parte bisognava andare.

Ho scritto più volte che sembra di stare in un film. Beh, oggi che ho camminato per il quartiere, 
invece che girare in macchina, ho visto che è un’altra cosa. Non è un film, è un incubo.

Strade deserte, negozi chiusi. Nessuno per strada. Vento secco e foglie che volano via. Troppa luce, 
inutile perché non c’è nulla da illuminare. Il tabaccaio, deserto, asettico, che non ti puoi avvicinare al 
tipo mascherato dietro al bancone e la raccomandazione “Elena non toccare niente”.

Assomigliava a un sogno, di quelli con le luci sovraesposte, le immagini sfalzate e le voci che 
rimbombano metalliche. Un incubo.

Ma le mie vere passeggiate sono quelle notturne, quelle in cui porto la monnezza a spasso per in 
quartiere. Cammino in mezzo alla strada, macchine non ce ne sono proprio. Guardo i palazzi. Le 
finestre eseguono il loro compito al contrario, di giorno servono per prendere aria e guardare fuori. Di 
notte emanano luce e io ci sbircio dentro. Se sono aperte percepisco voci e suoni. Il mondo che si gira.

E c’è tutta una fauna notturna, invisibile ma che piano piano imparo a riconoscere. Uccelli che 
cantano, ma soprattutto strana gente, come me. Il tizio che esce con Ugo, un enorme gatto grigio. 
Lo porta a spasso, giuro. Ugo. Lo chiama e gli parla. Stasera Ugo mi voleva raggiungere e lui gli ha 
detto “Ugo dove vai? Guarda che poi resti fuori”. E Ugo è tornato indietro.

Poi una coppia di anziani, stanno nella via accanto alla mia. Come me escono di notte e prendono 
un po’ di aria fresca, guardinghi. Sono belli, si vogliono bene. Ci sorridiamo sempre, con il pudore 
di chi sta facendo una piccola grande cosa che forse non andava fatta ma invece sì, si può essere 
anche dei ribelli in erba ma coi capelli bianchi.

L’ultima coppia che incrocio sempre devono essere fratello e sorella. Anche loro camminano in 
mezzo alla strada, lui davanti, capelli lunghi, sempre un po’ sbragato e con il viso infilato in un 
cellulare. Lei gli cammina dietro, appiccicata e guardandosi i piedi. Ormai è gobba. Ha un paio di 
occhiali spessi come quelli di Filini e tacchi troppo alti e rumorosi. Li sento da lontano. Un toc toc toc 
toc toc frenetico. Scendono giù dalla piazza, fanno tutta la strada, girano a destra. All’altezza del mio 
portone lui si ferma e aspetta, lei continua altri venti metri e arriva in fondo al grande cancello rosso. 
Come il pupazzetto della pubblicità della Duracell sembra che faccia sbong sbattendoci contro, si 
gira e riparte. Lui la guarda e quando lei lo raggiunge riprende suo cammino. E lei dietro, come 
un’ombra, senza alzare mai lo sguardo dai piedi, autistica.

Siamo tutti strani noi passeggiatori notturni della via. Io sono quello che porta a spasso la monnezza.
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Niente e così sia  

Ci sono battaglie che si perdono, non si può vincere sempre. E sebbene non sia uno di quelli che 
ha l’ossessione e la presunzione di poter vincere sempre, a me le sconfitte lasciano un retrogusto 
amarissimo.

Che si fa quando si perde? Ci si ritira in buon ordine, si torna in un luogo sicuro abbandonando il 
campo di battaglia. È l’ora di leccarsi le ferite, di ritrovare confidenza e fiducia in sé stessi. Ricostruirsi 
un po’ e rafforzare la parte sconfitta.

E bisogna anche trovare un posto dove sistemarla, questa sconfitta. Perché dentro rimane e lì deve 
stare. Bisogna scenderci a patti, avvicinarsi, accarezzarla e renderla vivibile.

Ma questo avverrà dopo, adesso va così. Mi gira un bel po’ il culo e mi tremano anche un po’ le 
mani dalla rabbia. E qui in questa stanza da cui oggi non sono uscito mai, non ho spazio per urlare 
la rabbia, nessuno con cui sfogarmi, è tutto amplificato e non posso manco essere più esplicito.

Vedi, non bisogna neanche fare finta e buttarsi tutto dietro alle spalle. Sarebbe una sconfitta peggiore. 
Il rodimento di culo, la rabbia, tutto quello che è, lo devi vivere fino in fondo, il tempo necessario. 
Sennò poi torna e si ripresenta. Solo così, dopo, gli potrai trovare un posto dove archiviarlo.

Stasera, quindi, va così. Amen.
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Riflessioni notturne  

L’avevo scritto stanotte, nel diario 53 bis, che questa tossetta che mi accompagna da fine gennaio 
non solo non è passata, ma anzi, si fa risentire un po’ troppo. E l’avevo scritto in serata, nel diario 
53, che era stata una giornata no, quella della presa di coscienza della sconfitta. Del definitivo 
abbandono, della consapevolezza di doversi ritirare a leccare le ferite per poi ripartire. E di tutti i 
ragionamenti e conseguenze connesse.

Uno più uno fa sempre due, non si scappa. E così la notte è stata lunga e piena di pensieri. Vedi, 
vedete, capiterà anche a voi di avere delle nottate no. E se due cose no si sommano diventa una 
notte no no. Niente di divertente.

La mia ha funzionato così: sono stato male a inizio anno. Febbre, tosse e tutto quello che sembra 
Covid-19. L’ho avuto o no, fa poca differenza. È che da allora sento che qualcosa non è tornato 
come era prima. Una sensazione di pressione sui polmoni, per dire, che ultimamente è diventata un 
po’ più pressante. Ora ho la tosse, un colpo secco ogni 20/30 secondi. Difficile prendere sonno così. 
Poi se mi addormento vado tranquillo, ma per arrivarci è dura.

E così se non ci riesco la notte si allunga e ne divento prigioniero e i pensieri trovano terreno fertile 
su un fisico spossato e una mente preoccupata. Tutto si arrotola e si accumula a strati e precipitare 
nell’abisso profondo è un attimo.

Alle prime luci dell’alba tutto svanisce e si può dormire, finalmente. Un sonno profondo, senza sogni. 
È la chiusura di tutto, io funziono così.

Tutto questo perché qualcuno si è un po’ preoccupato, a leggere quanto ho scritto ieri nelle due 
puntate. Primo, grazie, fa piacere e dispiace aver dato pensieri. Secondo, vedete, io penso che tutto 
questo abbia un senso se scrivo quello che provo veramente. Se mi censurassi, se tacessi, se non 
vi raccontassi e quindi non parlassi con me stesso, che starei qui a fare? A perdere tempo. E ho 
troppo rispetto del mio tempo, e anche del vostro, per sprecarlo. Tutto qui.

Chiudo con una parentesi. Nella passeggiata serale con il pattume, ho fatto due foto. Una l’ho 
postata un’oretta fa. L’altra sta qui sotto. È la piazzetta in cima alla salita. Trafficata di solito, anche 
la notte ci sono sempre macchine che passano. E no, ora non c’è più nessuno. Deserto, tutte le 
sere uguale.

E ve lo dico. Si ragionava durante la passeggiata (eravamo in due coi sacchetti stasera, ebbene sì), 
si ragionava e si diceva “è bello tutto questo, sarà difficile uscirne”.

Eggià. Questo sarà un altro problema da affrontare, si apre un capitolo nuovo.
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Non lo so  

C’è stato un periodo in cui ho abitato in una grande casa in cui c’era un’enorme libreria e siccome 
viaggiavo su quattro metro ogni giorno leggevo i volumi che prendevo in prestito.

Mi divorai “L’ombra dello scorpione” di Stephen King, un romanzo post apocalittico fichissimo. C’è 
un virus che sfugge da un laboratorio, invade l’America del nord e probabilmente tutto il mondo, 
chissà. Comunque nel giro di pochi giorni muoiono quasi tutti, tipo il 99% della popolazione, solo 
qualche migliaia di persone sopravvive. Si creano due fazioni, una cerca di ricreare uno straccio di 
società democratica, l’altra composta da loschi figuri va in marcia verso quello che rimane di Las 
Vegas.

Il Bene e il Male con l’inevitabile scontro finale che non sto qui a spoilerare. Però una cosa ve la 
dico. I due protagonisti spesso si chiedono: “riuscirà la razza umana a imparare dai propri errori?” E 
la risposta è sempre la stessa: “non lo so”.

Impareremo mai dai nostri errori? A leggere quello che oggi si dice, a sentire le voci della politica 
direi che “non lo so” è fin troppo ottimistico. Siamo sempre più egoisti, tutti impegnati a guardare 
il proprio orticello. La politica poi si scontra su questioni fondamentali come scorregge nel vento. 
Avrei gradito un confronto, anche ferocemente serrato, su temi fondamentali come riprogrammare 
l’economia, ripensare le metodologie di studio mentre si mette mano all’edilizia scolastica, creare 
occupazione, aiuti strutturali alle aziende e tutto quello che c’è da fare per una rinascita vera. Creare 
uno spirito comune per andare verso il futuro con più fiducia.

E invece no. Questi due mesi sono stati solo una speranza, l’ennesima occasione buttata via. 
Opportunità che non tornano e che lasciamo andare via così.

Quasi rimpiango i primi giorni di chiusura, quando eravamo solo spaventati e cercavamo dentro 
di noi la forza e le energie per combattere qualcosa di talmente piccolo da essere invisibile ma 
enormemente più forte di noi. Quei giorni di paura, di incertezza, ma che alla fine hanno portato a 
delle reazioni spontanee, alla consapevolezza che avevamo un’opportunità.

Purtroppo di tutto questo ora non vedo nulla, spero tanto di sbagliarmi.
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Spero l’alba  

Pensavo amaro, mentre tornavo a casa, che sono secoli che non vedo un tramonto. E che non 
vedo la blue hour, quel breve lasso di tempo che va da poco prima a poco dopo il sole che scavalla 
la linea dell’orizzonte. È l’ora in cui i fotografi lavorano perché i colori sono desaturati e la luce è 
la migliore per scattare. Beh, mi manca, non la vedo da una vita. Troppo. E anche la golden hour, 
quella subito prima e subito dopo l’alba. Quanto tempo. E che spreco.

Quasi quasi metto la sveglia e domattina vado. Penso a un posto fico e ci vado a piedi. Per salutare 
questa quarantena che nei fatti, è già finita. Perché vedete, sono dovuto salire in piazzetta stasera, 
i miei ottocento metri di libertà. Quelli in cui in questo periodo ho ascoltato un assordante silenzio 
camminando al centro della strada. Quelli in cui ho guardato dentro le finestre altrui che come tanti 
occhi illuminati mi hanno raccontato vite diverse, paure, famiglie, bambini rinchiusi e adulti stressati. 
Quelli in cui ho sentito odori troppo tempo nascosti.

Beh, salendo su in piazza poco fa ho incrociato un sacco di gente. In bicicletta, a piedi col cane, 
a piedi senza cane, a spasso, al telefono, gente che prendeva il fresco. Gente con la mascherina, 
gente senza mascherina, gente del cazzo e basta. Tutti fuori alè oh oh. Il sabato del villaggio di 
questa minchia.

Sì, metto la sveglia e domattina vado, per quest’ultimo saluto a un periodo che boh, il 4 maggio 
finisce, ma che abbiamo già seppellito senza cerimonia.
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No difference  

La differenza tra la Fase 1 e la Fase 2? A me non cambia nulla, se non fosse che fuori sarà pieno 
di stronzi.



71

Diario di bordo - quarantena day 57

Speravo fosse un’alba, era un tramonto  

Oh, giuro che ci ho provato ad andare a vedere l’alba stamattina. Ho messo la sveglia alle 5.30 
ma essendomi addormentato dopo le 2.30 del mattino quando è suonata le ho solo sorriso, l’ho 
spenta e mi sono girato dall’altra parte. L’avevo lasciata perché avevo preso un impegno con voi e 
gli impegni vanno mantenuti. Ci ho provato. Però oggi sono riuscito a vedere una specie di tramonto 
che non è l’alba ma il suo parente più stretto. E così ho visto la luce della blue hour e l’ho fotografata 
col cellulare. Non rende ma non importa, sapete di che parlo e tanto basta. C’era la luna crescente, 
Venere dall’altra parte e un albero nero.

Beh, finisce la Fase 1. Per ora. Da domani tutti fuori anche se in realtà non è così per niente, 
ma questo è quanto viene percepito. Io mi sono fatto un’idea. Che qui nessuno sappia che pesci 
prendere. Noi, il governo, medici e ricercatori, gli altri governi e chiunque su questo pianeta non 
ha idea di cosa stiamo vivendo. Del resto basta rileggere le dichiarazioni degli ultimi due mesi. Le 
mascherine non servono anzi sì, ora sono obbligatorie. Il virus è arrivato dalla Cina a gennaio anzi 
no a dicembre già c’era una tipa a Milano che l’aveva. E così via, tutto e il contrario di tutto, su tutto.

Navighiamo a vista, come se avessimo perso carte e bussola, guardiamo il sole e giorno dopo 
giorno cerchiamo di fare un punto nave attendibile. Così guardiamo i numeri, le curve dei decessi, 
dei nuovi casi e dei guariti, alla ricerca di una strada meno tortuosa possibile attraverso le fredde 
cifre.

E in questa incertezza ci sta anche che le ultime disposizioni siano poco chiare. “Si può andare a 
trovare i congiunti” su cui si è tanto discusso, per esempio. Che cazzo vuol dire congiunti? Vuol 
dire uscite. Uscite un po’ alla volta, qualcuno sì e qualcuno no secondo coscienza. E vediamo 
cosa succede fra una, due, tre settimane, perché fare previsioni è impossibile. È una grande 
sperimentazione involontaria di massa.

Previsione: da qualche parte andrà bene, da qualche altra male. Si faranno delle nuove zone rosse 
a macchia di leopardo. Uffici un po’ aperti un po’ no. A scuola più o meno col cazzo. Trasporti 
pubblici grande interrogativo, autobus e metro a numero chiuso sono una barzelletta irrealizzabile. 
In autunno nuovo picco, ma saremo tutti assuefatti e la prenderemo un po’ meglio. Ci saremo già 
abituati alle mascherine, ai guanti, ai gel. Alla distanza sociale, a evitare gli incroci con le altre 
persone, a stare chiusi in casa. Questa sarà la nostra quotidianità individuale.

In tutto questo ci sarà un Paese da fare ripartire, in una crisi economica mondiale in cui chi è più 
forte la farà da padrone ai danni dei più deboli. Ci toccano anni di lacrime e sangue, statene certi e 
cerchiamo di volerci bene.

La nostra politica starà nel mezzo come al solito, inchiodati in piccole beghe da quattro soldi tipo la 
messa in piega della Botteri, mentre la terra gira, gira, gira.

Lei, eterna.
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(S)Fase 2  

La fase 2, comincia così:
“London calling to the faraway towns
Now war is declared and battle come down…”
Sono i Clash sulla suoneria del mio cellulare che suonano energici.
- Aho ciao - dico.
- Ciao aho - risponde.
- Che dici?
Seguono dieci minuti inutili. Poi, il genio. Lui.
- Senti, maaaa che giorno è oggi?
- Il 4 maggio - che dovrebbe essere il giorno scolpito a lettere di fuoco nel calendario 2020 ma lui 
evidentemente è in un mondo parallelo.
- Come maggio? Nun è aprile?
- No, 4 maggio.
- Ah, me sa che ho perso il senso dei giorni.
- E me sa.

Mattina compiti con Elena. Videolezione ed esercizi su aggettivi e pronomi, libidine vera. Da spararsi 
in un piede per rompere la monotonia.

Pomeriggio lavoro, dalle 15 alle 19.30 inchiodato col culo sulla sedia in un delirio senza senso. 
Neanche il tempo di un bicchiere d’acqua, una pisciata, niente. La testa infilata dentro il Mac, gli 
auricolari nelle recchie, slalom tra le altrui follie che manco Tomba ai tempi belli. Finisco e finalmente 
mi giro.
Ora, capisco che per una bambina di 10 anni un pomeriggio in una casa senza regole (colpa mia), 
senza controllo (colpa non mia), senza responsabilità (colpa sua) è un’occasione troppo grande, 
però cristosanto. Per terra non c’è uno spazio libero più grande di 10 cm quadrati, giuro. Ha sparso 
qualsiasi cosa. Colla, carta, pennarelli, aghi e filo, legni, chiodi, stracci, piatti e bicchieri, pastelli a 
olio, filo da pesca, martelli, chiavi inglesi e altre mille cose che dimentico.
- Ma che è sto casino?
- Devo costruire una bancarella.
- No, dobbiamo mangiare, metti a posto subito sennò torni da tua madre con la velocità del 
teletrasporto.

Dovrei cucinare ma non ho energie. Decido di festeggiare la fase 2 chiamando la pizzeria in piazzetta. 
Ci faremo consegnare due pizze a domicilio, ce le siamo meritate.
Ma il numero di telefono sul biglietto è sbagliato. Niente domicilio. Ormai l’opzione cucinare è svanita, 
preferisco gli 800 metri di passeggiata fino alla pizzeria che fanno pure bene.

Arriviamo su e dentro ci sta solo un tipo.
- Entrate che c’è spazio per tutti.
- No grazie, aspettiamo fuori.
- Ma c’è spazio.
- No grazie.

Esce lui, entro io.
- Ho provato a chiamare ma il numero è sbagliato.
- Che numero hai fatto?
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- Quello sul biglietto.
- Ma no, quello è sbagliato.
- E lo so.
- Dove l’hai preso il biglietto?
- Me l’hai dato tu.
- Ah no, allora è sbagliato.

Vabbè, ordino le due pizze ed esco.
Fuori c’è il tipo che aspetta.
- Anche io ho chiamato il numero sbagliato.
- Bene.
- Poi ho fatto la foto qui - indica un cartello.
- Mh mh - laconico.

Pausa, poi riattacca.
- Hai visto, anche Giacomo Poretti è positivo.
- Visto.
- Non poteva neanche aprire la moka (è la notiziona di giornata).
- Meno male che oggi hanno riaperto i bar.
- Cosa?
- Oggi hanno riaperto i bar.
- Sì.
- Sì.
Fine.

Intanto Elena arriva con un fazzoletto che ha raccolto per terra.
- Ma che è?
- Voglio pulire il mondo.
- Elena te prego...

Benvenuta fase 2, facci tornare coi piedi per terra che qui abbiamo perso il senso delle cose. 
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Tana libera tutti  

Ammazza che tonto che sono, non m’ero accorto di niente! ‘Sta fase 2 è proprio una ficata!! È che 
forse l’avevo presa troppo sul serio ‘sta storia della quarantena che veramente ho smarrito il senso 
delle cose. È che sono dovuto uscire, non potevo proprio fare altrimenti, e andare al bancomat. 
Sempre in piazzetta, sempre i miei 800 metri anda e rianda. Sempre bardato coi guanti e la 
mascherina bella che mi sono cucito io mi sono avviato su per la salita sotto il bel sole caldo delle 
tre. Arrivato a metà arrancavo e mi sono reso conto che due mesi in una stanza cinque per quattro 
mi hanno messo leggerissimamente fuori forma.
Vabbè, niente di grave. Andrò a correre ho pensato, farò i pesetti, gli addominali e cercherò di 
ritrovare uno straccio di condizione fisica. E mentre ero immerso nei miei belli pensieri di rinascita e 
vedevo un futuro laggiù non più così lontano ecco che arrivo su in piazzetta e oh sorpresona! 

TUTTI FUORI!!!!

Ma che gioia! Alè oh oh!! Non voglio dire che era il carnevale di RIo, ma una specie di festa de noantri 
sì. Mamme a passeggio, bambini in bicicletta, gente al telefonino, anziani sulle panchine, tutti fuori, 
tutti a godersi il sole della primavera! È finita e abbiamo vinto, #èandatotuttobene e non sapevo 
niente! E c’era anche il tossico “che c’hai du spicci” che quasi lo abbracciavo dalla commozione. 
Pochi fessi come me ancora con le mascherine e i guanti, gli altri senza perché sta tutto per terra, 
tanto poi passano quelli dell’Ama ce mancherebbe che nun passeno sti scioperati infami. E il traffico 
finalmente, i clacson e il fumo degli scappamenti. E anche due alla rotonda che “ma li mortacci tua 
ma ‘ndo vai a pezzodemmerda”. Tutto come prima, tutto bellissimo.

E infatti mi dispiace che boh, non sono così sciallo e la mascherina l’ho tenuta su e i guanti pure 
e qualcuno mi guardava storto. Poi se mi spostavo quando incrociavo qualcuno beh, due o tre 
occhiatacce brutte le ho prese. Ma sono così, all’antica e mi ci vuole sempre un po’ di tempo per 
abituarmi alle novità, che ci volete fare.

Sono tonto e  non mi ero accorto di niente, ma di una cosa sono sicuro: ‘sta fase 2 dura veramente 
poco. 

Bisogna solo aspettare e vedere il perché. 
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Cit. 

Prendete queste citazioni e mettetele da parte:
“social media come surrogato dell’intimità”
“la mano invisibile che ci controlla anche quando ci spinge oltre la soglia del dolore”
“il dolore crea dei buchi nella trasmissione della memoria. Poi ognuno li riempie come può”
“quando trovi un errore non correggerlo, cerca di capire perché esiste”

Una volta ero in barca a vela per una navigazione di un pomeriggio, da Panarea a Stromboli. 
Vivevo in una situazione confusa e i nodi cominciavano a venire al pettine. In barca si vede tutto 
diversamente. Più limpido, più chiaro ma solo se hai voglia di vedere. È tutto amplificato e non 
puoi scappare. Così andai a prua e mi sedetti sul pulpito e con la schiera appoggiata allo strallo 
e le gambe a ciondoloni nel nulla entrai nei miei pensieri. C’era il mare blu, del colore del cielo al 
tramonto, Stromboli che sfilava a sinistra e solo il rumore della prua che fendeva le onde.
Aprii il cassetto dei miei pensieri e tirai fuori tutto quello che c’era da sistemare. Pulii tutto, eliminai 
le scorie e quello che era dannoso o che mi frenava. Solo quando tutto fu chiaro e ogni cosa pulita 
rimessa al suo posto mi sentii soddisfatto. Gran bel momento, è un ricordo che porto con me con 
amore. Mi sono voluto bene quel giorno.
Ora però mettete da parte anche ‘sta storiella.

“Social media come surrogato dell’intimità” l’ho sentita l’altra sera in una serie televisiva da una voce 
fuori campo e ho pensato “che ficata” me l’appunto e poi la posto. Però poi ci ho pensato bene e mi 
sono detto che mica sono tanto d’accordo. Cioè, i social non sono un surrogato, sono un’altra cosa. 
Sta a me poi essere sincero oppure no. Io ora sono qui a fare queste mie pagine diario, che se non 
fossi sincero e non parlassi della mia intimità che le farei a fare? Per prendere in giro chi se non me 
stesso? Intimità sì, surrogato no.

La stessa voce fuori campo ha detto anche “la mano invisibile che ci controlla anche quando ci 
spinge oltre la soglia del dolore”. A proposito di dolore, oggi mi sono infilato un coltello nella mano. 
Tagliando un pezzo di pizza sono andato lungo, molto lungo. Tralasciando la cronaca spaltter, ho 
tamponato la ferita con un tovagliolo fermato con lo scotch. Ora ha smesso di sanguinare, ma dopo 
dieci ore fa ancora male. Ma questo non è stato il più grande dolore della giornata. Un’altra vecchia 
ferita aperta oggi ha sanguinato un bel po’ e a un certo punto sono andato in loop. Citazione numero 
tre. Forse l’avete vista la foto che ho postato oggi della striscia di Zero Calcare (idolo): “il dolore crea 
dei buchi nella trasmissione della memoria. Poi ognuno li riempie come può”.
Ecco, io non ho ancora capito come posso riempirli, avrei bisogno di un pulpito di prua e di una 
navigazione al tramonto col rumore delle onde sulle fiancate, ma qui non c’è il mare e non ho una 
barca. Sono potuto solo andare nel boschetto e fare su e giù sul sentiero finchè il buio ha preso il 
sopravvento, gli alberi da verdi sono diventati neri e l’ultima citazione della voce fuori campo mi è 
tornata in mente: “quando trovi un errore non correggerlo, cerca di capire perché esiste”.

È che ancora non ce la faccio. So da che parte devo guardare, ma la testa si gira dall’altra. Non ce la 
faccio, C’è un muro alto da scalare, un dolore violento da affrontare. Ammetto la mia inconsistenza, 
la mia vigliaccheria, la mia impotenza. “Social media come surrogato dell’intimità”. Devo trovare un 
pulpito di prua, aprire i cassetti della mia vita, “cercare di capire perché esiste l’errore” e “riempire i 
buchi creati da dolore”. È un viaggio che devo portare a termine, da solo.

Giorno di quarantena numero sessanta, sono due mesi che sono qui ma ho ancora tempo per 
trasformare questa stanza in un pulpito di prua.
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Appuntamento al buio  

Stasera ho visto una lucciola. Lo sapevo che c’era, sentivo da un paio di giorni che avevamo un 
appuntamento al sentiero del boschetto e lì ci siamo incontrati al tramonto. Lo sentivo perché ho i 
poteri.

La prima estate incontrammo le lucciole lungo la strada che porta al fiume. Erano tantissime lì alla 
curva, ti ricordi? L’anno scorso invece abbiamo mancato i giorni giusti. Ma ora abbiamo le lucciole 
anche qui, una sera ti porto a vederle.

I poteri ho iniziato a sentirli trentacinque mesi fa quando ho incontrato la chiave. All’inizio non è stato 
facile. Spaventava. Ma erano già dentro di me e l’ho saputo subito. “È quella giusta” ho dichiarato 
ai quattro venti ridendo di pernacchie, frizzi e lazzi.

Io lo sapevo che era quella giusta, l’ho saputo subito. E lo so ancora, il primo pensiero del mattino.
Dove sta la forza nel resistere alle pressioni esterne?

È che siamo sempre stati una storia del futuro, ecco che è.
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Ricordi sparsi di un mancato inviato  

Nel 1990 lavoravo in un giornale, uno di quelli veri, un quotidiano nazionale, con un direttore vero. 
Succede che a un certo punto si capisce che manca poco e gli americani bombardano Bagdad. 
Beh, ci penso un po’ e poi vado dal direttore. Il colloquio che segue è una ricostruzione basata su 
flebili ricordi:
Toc toc.
- avanti.
- direttore posso entrare?
- venga, dica.
- senta, ho pensato una cosa. So che nessuno del giornale sarà inviato a Bagdad per la guerra, 
posso andare io?
- no.
- ma ci voglio andare.
- no.
- perché?
- perché l’assicurazione in zona di guerra costa e non abbiamo bisogno di inviati.
- ma per il giornale sarebbe una buona cosa.
- ho detto no e torni al suo posto.
- vado.
Quello che ho ottenuto è stato fare parte dell’unità di crisi del giornale e quando iniziò il bombardamento, 
di notte, ero in redazione insieme a un manipolo di giornalisti a riaprire il giornale per rifare l’edizione, 
guardando in tv Peter Arnett sulla Cnn che ci faceva vedere i missili della contraerea che inutilmente 
cercavano di abbattere i caccia della coalizione. La mia carriera di inviato è durata il tempo di dieci 
passi in corridoio.

Giusto qualche mese fa davanti alla tv, parlavo con mia madre. Criticava Giovanna Botteri, una 
che l’inviata la fa e sul serio, perché a suo dire era trasandata, sciatta e sembrava una pazza. Le 
dissi che mi sarebbe piaciuto avere un decimo del coraggio che aveva lei. Che si era fatta la guerra 
del golfo dove io non ero riuscito ad andare, il massacro di Srebrenica, l’assedio di Sarajevo e la 
guerra del Kosovo e tante altre tragedie. Dove c’è stato lo schifo del mondo, quei posti dove non ci 
sono più regole, dove tutto è permesso, dove gli stupri, violenze, assassini su civili inermi sono la 
quotidianità, beh lei c’era per testimoniare queste orrende realtà a noi comodamente seduti davanti 
a una tv, affinché sapessimo, nella speranza spesso vana, che ci facessimo un’idea, che avessimo 
una coscienza, che fossimo capaci addirittura di indignarci. Ma invece no, il massimo che riusciamo 
a fare è una polemica sulla frequenza dei suoi shampoo e sull’eccezionalità dei suoi cambi d’abito. 
Questa è la nostra società di oggi. I cervelli all’ammasso, la carne per scatolette. La merda triste.

Stasera a Propaganda, unica trasmissione che riesco a vedere in tv, c’era proprio Giovanna Botteri 
in collegamento da Pechino. Lì erano le 4 del mattino, per dire, ma per una che ha documentato 
la caduta del regime talebano in Afghanistan alzarsi alle 3 per chiacchierare con Zoro è una 
passeggiata di salute. E quando è arrivata la fatidica domanda sulle priorità del dibattito politico in 
Italia - perché comunque doveva arrivare anche a Propaganda la questione capelli spettinati/vestito 
sempre uguale - ha risposto così: «le priorità in Italia? Salvare la vita delle persone, salvare il lavoro 
delle persone. Queste sono le priorità». E state tutti muti, stronzi.

Che poi quella mise da Patty Smith, quei capelli disordinati e la stanchezza segnata sul viso e le 
camicie sventolone, l’hanno sempre fatta bellissima.
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Vicinanza estrema  

Tra le cose curiose di questa quarantena, ormai diventata sessantena abbondante, c’è la convivenza 
coatta con la fauna che abita il tuo stesso condominio.
Metti la mia vicina per esempio. Lei entra da un altro portone, addirittura dall’altro lato del palazzo, 
eppure sta qui a mezzo metro da me. Ci divide uno strato di foratini e due mani di tempera. 
Praticamente viviamo insieme.

Una delle prime mattine che ero qui parlai con la portiera, chiedendo lumi:
- senti, ho sentito la mia vicina stanotte che chiamava la badante.
- chi?
- la vicina.
- no, chi chiamava?
- la badante.
- ma quale badante? Sta da sola.
- ha chiamato una certa Angela, a lungo.
- ma no, quella è la gatta. È una gattara, è pazza.
È vero, era la gatta. Angela. Ne ha un’altra, Anna. Poi c’è un cane, Gianni.
Ha un tono di voce che è una via di mezzo tra lo stridulo e il roco e allunga sempre sull’ultima vocale: 
“Gianniiiiiiiiiiiiii, Gianniiiiiiiiiiii. Annaaaaaaaaaaaaa, Annaaaaaaaaaaa…”
Gli animali non la impipano di pezza, visto che sta sempre a chiamare.

Una volta l’ho incontrata, l’ho riconosciuta subito e con una scusa ho iniziato a chiacchierare con lei. 
Con quella voce non ci si può sbagliare.

Questa donna ha delle peculiarità, che giorno dopo giorno si fanno più chiare. La mattina sul presto, 
anche le 6, telefona alla figlia, Antonella. Dopo brevi convenevoli cominciano a questionare, sempre. 
Più o meno va che Antonella a un certo punto si stranisce e lei prova a replicare. “Ascolta, ascolta, 
ascolta, ASCOLTA. ME VOI ASCOLTA’ ME VOI ASCOLTA’ PORXOXXX ASCOLTAAAAA”.
Antonella non ascolta e attacca. Deve essere matta pure lei e dopo un minuto uno richiama. Finisce 
come la precedente, col telefono attaccato. Dopo aver bestemmiato come un camallo, la vicina 
prega per espiare le fresche colpe. Il tutto con il TG5 in sottofondo.

Poi esce. Pioggia, sole, pandemia o altro, lei esce. Sempre. Quando torna riaccende Canale 5, deve 
avere perso il telecomando, chiama Gianni o Angela o Anna, telefona alla figlia e va avanti così fino 
a sera.

Se faccio dei lavoretti in casa chiama Antonella e si lamenta, esprimendo pareri coloriti sulle mie 
attività e sulla mia personcina. Non le sta bene.

Alle 9 si addormenta. Lo so perché il televisione è spento e lei russa come una vaporiera. Verso le 
11 si sveglia e riaccende Canale 5 per un’oretta. Poi spegne e si riaddormenta, russando sempre a 
trombone.

Deve avere dei problemi di stomaco ultimamente. L’altra notte ha mollato una scorreggia poderosa 
tanto da svegliarla, ieri notte uguale. Ho riso sguaiato.

Ora sta russando, qui dietro la parete. Resto in attesa della cannonata.



79

Diario di bordo - quarantena day 64

Effetti collaterali  

Effetti collaterali della quarantena. Ho Elena che rimbalza dentro casa come una pallina da flipper, 
così, poco dopo pranzo verso le tre, usciamo fare una passeggiata nel quartiere. Sempre con 
mascherina e guanti, ovviamente, che devo dire proteggono ma non agevolano soprattutto se lei 
vuole fare le corse.

Vabbè, corriamo, camminiamo, parliamo, guardiamo le vetrine chiuse. Passeggiamo nell’umidità al 
130% classica romana e ci sfianchiamo per bene. Quando vede un manifesto attaccato al muro e 
mi scambia per Ben Stiller, capisco che l’obiettivo è raggiunto e che è ora di tornare a casa.

Ma l’agguato è dietro l’angolo. Giriamo una curva e davanti a un portone ci sta un assembramento 
illegale di quattro donne. Nonostante le mascherine e la poderosa ricrescita di quattro centimetri 
buoni, la riconosco anche se in leggero ritardo. È la mamma di un compagnetto di classe di Elena, 
ci fermiamo e torniamo indietro per salutare a qualche metro di distanza. Accanto a lei c’è la sorella, 
che conosco perché spesso viene a prendere il nipote. Ha sempre i capelli cortissimi, ora no perché 
sono passati almeno due mesi e devo dire che sì, fa bene a rasarli a un centimetro. È leggermente 
inquartata, diciamo 4/5 chili oltre il peso forma.

Quando parla la terza nomina sua figlia, anche lei compagna di classe di Elena. Cazzo, lei non 
l’avevo riconosciuta. La mascherina non agevola, ma ha la faccia come un cocomero e mi sembra 
almeno otto chili sul suo standard. Comincio a essere un filo nervoso, non ricordo neanche come si 
chiami e faccio fatica a inquadrarla.

La quarta per fortuna è sconosciuta. Non ho idea di chi sia, è un’anziana robusta dai lunghi capelli 
bianchi. Penso a una conoscente o a una del palazzo, boh.

Anche io del resto ho i capelli di Einstein senza essere Einstein, il che leva qualsiasi giustificazione. 
Due mesi di clausura non aiutano l’aspetto fisico, oltre il pallore da vacanza in miniera, siamo sciatti 
come mai nella vita. La stanchezza ce l’abbiamo tatuata addosso.

Stiamo così davanti a questo portone, dove so che abita un altro compagnetto di Elena. Magari 
stanno aspettando che scenda la mamma, che tra l’altro oggi festeggia il compleanno. Aspetto pure 
io un po’, giusto perché così potrei farle gli auguri di persona e non solo via social, visto che siamo 
abbastanza amici. Ma niente, non scende, fa caldo, Elena smania di tornare a casa e decido che è 
ora di levare le tende.

Esiste un dio. Esiste perché è quello che mi ha impedito di dire alla mamme “se scende Xxxxxxx 
fatele gli auguri anche da parte mia”. Esiste, perché Xxxxxxx era già scesa, era la quarta, l’anziana 
robusta dai lunghi capelli bianchi che due mesi fa erano sul biondo. E non è anziana e non posso 
dire che fosse un’alice, però porca miseria, il crollo…

Tutto questo poi lo vengo a scoprire nell’immancabile chat di classe dove passo per maleducato 
perché non ho salutato, il che è sempre meglio della figura di merda epocale di quelle da prendere 
la pala e sotterrarsi sotto tre metri di sterco che avrei fatto se avessi detto salutatemi Xxxxxxx. 

Mi rendo conto di una cosa. Che mi dispiace molto scrivere quello che ho scritto. Mi dispiace, non 
perché il mio giudizio sulle persone cambi. Xxxxxxx continuerà a essere una delle poche mamme 
con cui parlare e avere un filo di amicizia, su sedici sono in due, mentre con le altre siamo allo zero 
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virgola zero. Mi dispiace non perché per l’appunto l’aspetto fisico incida sull’opinione. Mi dispiace 
perché in qualche maniera la quarantena ha permesso a qualcuno di essere sopraffatto, di essersi 
sbracato, di non essere riuscito a resistere all’ozio del divano, al cibo compulsivo, alla depressione 
con cui fare i conti. 

In qualche maniera anche io ho dovuto combattere. All’inizio dimagrivo, poi ho ripreso qualche 
chilo. Mi sono dato degli obiettivi, alcuni li ho abbandonati presto ma di nuovi ne sono arrivati. Ho 
cercato di essere sempre attivo, al di là del lavoro e degli impegni con Elena. Mi sono obbligato 
a riitagliarmi degli spazi miei e delle cose da fare. Dalla camminata la sera, ai quadri, a questo 
impegno giornaliero del diario della quarantena. 

I capelli crescono incolti, c’è poco da fare, ma la testa la dobbiamo nutrire noi ed è ciò di più prezioso 
che abbiamo. Non dimentichiamolo mai.
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Dire, fare, creare   

Voglio fare qualcosa. Voglio creare qualcosa. 

Qualcosa di creativo, di liberatorio, di unico e personale, senza regole, limiti e imposizioni. 

Che sia libero e felice. Che mi dia libertà e felicità.

Qualcosa in cui mettere dentro i miei anni di letture, di fumetti, di fotografie, di scritti. Che raccolga 
l’esperienza di queste quattro ossa in croce e la tramuti in qualcosa da tramandare in eterno.

Lo scrissi all’inizio di questa avventura, che c’era tanta creatività pronta a liberarsi. Che era una 
grande occasione che non potevamo perdere. Che ne potevamo uscire migliori. Quanta illusione. 
Non sto neanche a spiegare il perché, basta leggere. 

Beh, credo che invece dentro di me qualcosa si sia mosso e nella notte passata tutti i pezzi siano 
andati a posto. Il terremoto non c’entra niente, dormivo, non l’ho sentito, non è esistito. Sono andati 
a posto tutti i tasselli. Le letture, i fumetti, le fotografie, ecc. 

Quella che Andrea Pazienza chiamava una “storia arcobaleno”, che d’improvviso sbam, ti appare 
davanti così, come per magia.

Il qualcosa che voglio fare si sta delineando nella mia testa, prende forma e si colora di bianco e 
nero, come i fumetti che si rispettano. Lo sto già immaginando, sta prendendo forma, è un embrione 
che già pulsa.

Che strano. 

Dopo aver scritto il mio libro mi sono detto che non ne avrei potuti scrivere più. Troppo bella e 
personale la storia per poter fare di meglio. E anche dopo l’ultimo quadro, quello del giorno di 
quarantena 24, mi sono detto che non avrei potuto fare di meglio.

Ne sono ancora convinto.

Questa che nasce è un’altra cosa, finalmente.
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Jolly  

Si scapola la mezzanotte, gli occhi si chiudono e… oh cazzo, il diario! Bene eccomi qui. Che dire? 
Sembra uno di quei momenti in ascensore che magari uno deve salire un bel po’ di piani e non si sa 
mai che dire. E si parla del tempo, che è un jolly buono per tutto. 

Che poi la meteorologia è una scienza bellissima. Poetica. Ho letto libri sulle nuvole, libri da 400 
pagine a parlare del vapore acquo che sale e condensa. Una meraviglia. 

Nel corso degli anni, soprattutto quelli in cui andavo in barca, ho imparato tante cose. Ho cercato di 
osservare come facevano gli antichi. Il colore del cielo, la forma delle nuvole, l’odore del vento, per 
capire le tendenze e cercare di scrutare là oltre il tramonto.

È facile oggi guardare una carta con le previsioni meteo. Leggere il cielo è un’altra avventura. Ti fa 
sentire dentro al grande progetto della natura, una sfida alla pari in cui si diventa una infinitesimale 
parte attiva di quello che circonda il nostro mondo e il fuori. 

Perdonate, ma gli occhi si chiudono veramente, corro il rischio di diventare sgrammaticamente 
pleonastico. Chiudo che è meglio.

Notte.
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L’ultimo metrò  

E all’improvviso, la metro. Essì, sono dovuto andare addirittura a piazza Bologna, ben quattro 
fermate più in là, per ritirare un aggeggio informatico che ho comprato usato online. Quale occasione 
migliore per riprendere la cara vecchia metro B, compagna di tante avventure?

Bene, prima gradita sorpresa al capolinea Jonio scelgo il posto dove parcheggiare. Sono soddisfazioni. 
Quindi, biglietto e vado giù sulla banchina. Pochissima gente in attesa, distanza sociale impossibile 
da non rispettare. Arriva il convoglio e si sale. Per chi non lo sapesse le postazioni a sedere tra ogni 
porta sono quattro. Ora è vietato sedersi nelle due centrali, in pratica i posti sono dimezzati. Va 
benissimo adesso che gli uffici sono chiusi, nel vagone saremmo in dieci, ma poi? Boh. Comunque, 
tutti distanti con mascherine e guanti, bene così.

A Bologna sono chiuse tutte le uscite tranne due, una per entrare e una per andarsene via. 
Dall’uscita al posto dell’appuntamento ci sta un chilometro che percorro volentieri, è una vita che 
non passeggio in città. Qualche assembramento davanti ai negozi, gente che passeggia col cane 
in quantità. Escrementi degli stessi sparsi ovunque, le cattive abitudini non muoiono mai. È che 
portare i cani fuori è stata una delle poche cose permessa da subito e così siamo diventati un popolo 
di passeggiatori con cane. Ci fossero le Olimpiadi di specialità faremmo primi in tutte le categorie. 
Ma raccogliere la merda non è da tutti.

Davanti a un portone ci sono tre tipi. Si lamentano delle misure del governo. Ovviamente nessuno 
indossa i guanti, nessuno ha la mascherina. Ma si lamentano. Arrivo al palazzo della tipa, la chiamo 
e scende. Deve incontrare uno sconosciuto e prende tutte le precauzioni del caso: nessuna. Mi dice 
solo “non le dò la mano”. “Ci mancherebbe” rispondo.

Tornando cambio strada così il panorama è diverso anche se i dintorni di piazza Bologna sono di 
una bruttezza unica. Noto che comunque evitiamo gli incroci, evitiamo la vicinanza, ci guardiamo 
in cagnesco uno con l’altro. È che ci dovremo abituare, ma ancora non l’abbiamo fatto. La distanza 
sociale diventerà un’abitudine, c’è poco da fare.

Nota di colore: incrocio una ragazza con un toppino nero. Lo so che fa caldo, lo so che sono sensibile 
al capo di abbigliamento, ma improvvisamente sento che è primavera e che vabbè insomma e che 
cazzo.

Rientro alla stazione di Bologna. In attesa della metro (9 minuti di attesa dice il display) l’altoparlante 
manda solo una canzone: l’inno di Mameli. Penso che in alcune pieghe di questa storia abbiamo 
perso la misura.

E comunque in metro scrivo. E scrivo pure bene. E ripenso al fatto che in fondo il mio libro l’ho scritto 
in metro quando facevo la tratta Laurentina-Jonio due volte al giorno, tre pagine all’andata e tre al 
ritorno. E forse dovrei rifare l’abbonamento e rimettermi a fare su e giù quando ho bisogno di un bel 
testo.

E adesso vi lascio amici miei, perché disegno quello che ho scritto. A domani.
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Dare e ricevere  

Oggi sono stato un’oasi, un’isola, un luogo accogliente. Alcune volte, molto di rado, posso farlo.

Ho dato un tetto e quattro pareti accoglienti, un letto per riposare, un bagno per pisciare, una birra 
per stordirsi, uno specchio per ammirarsi, del pane per sfamarsi, del tempo per respirare, delle 
parole per sorridere, dei pacchetti da scartare, del filo per cucire, dei ricordi per sognare, un treno 
lontano per viaggiare.

Ma soprattutto ho dato, perché c’era chi riceveva.

Però:
- non stai idealizzando troppo?
Dice. (è una viandante che tocca la mia delicatezza con un dito ma ha la lingua tagliente e io non so 
mai se mi stia mettendo alla prova o stia misurando la mia maturità e le capacità d’incasso o chissà 
che altro).

No. L’amore è egoista. Si dà perché c’è chi riceve ma anche perché soddisfa farlo. Ammettiamolo 
dai, è un gioco di mutuo soccorso. È bello dare quando qualcuno deve ricevere. È bello ricevere 
quando l’altro capisce che deve dare.

Mi piace esserci. Mi piace quando ci sei. Questo è.
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Animali sociali  

In un tripudio di fotografie, video, meme e chi più ne ha più ne metta, oggi si è celebrata sui social 
la scomparsa di Ezio Bosso. Lo devo dire, di Bosso non ne so un granché, non è stata una di 
quelle persone che è appartenuta alla mia vita. Qualsiasi cosa scriva ora sarebbe scontata, inutile 
e soprattutto copiata. E difatti, sui social non ho celebrato.

Stasera però a Propaganda, l’unica trasmissione che ogni tanto guardo, hanno mostrato degli 
spezzoni di un suo intervento di qualche settimana fa. E lui ha detto una cosa che mi ha dato da 
pensare. Più o meno era così: “ora che siamo tutti in questa condizione di costrizione, ci stiamo 
abituando. Ma questa non è la normalità. L’uomo ha bisogno di uscire, di incontrarsi, di comunicare. 
Farò tutto quello che posso, con la mia arte, con le mie note, per far sì che si possa tornare alla 
normalità”.

Ecco, alla fine ha potuto fare poco per noi, ma almeno da me è arrivato anche se in replica. Perché sì, 
questa roba dell’abitudine ci sta tutta. Alla fine le quattro mura sono diventate protettive, accoglienti, 
calde. Un mondo dentro.

Ma il mondo è fuori e lì tocca tornare. Leggevo anche un resoconto di uno psicanalista. Raccontava 
i due aspetti della questione quarantena. Da una parte paura, panico, terrore, aiuto moriremo tutti. 
Dall’altra una sorta di euforia, una gioia artificiale per una vita che cambia, una nuova forma di 
benessere.

Come mi pongo io? Variegato direi. Guardo indietro e vedo che prima sì, ero spaventato, avevo 
paura, cercavo di farmi sicurezza e di trovare dentro di me le risorse necessarie per superare il 
momento difficile. Poi la routine, nella quale alla fine ci si sguazza dentro. E poi sì, la convinzione 
che non è poi così male, che sto bene con me stesso, che ho iniziato un ble progetto nuovo e barabì 
barabà.

Tutte cazzate.

Parliamoci chiaro, si tornerà per strada, nei negozi, nelle gelaterie, addirittura al mare. Diversamente, 
con un rompete le righe anarchico in cui ci saranno delle regole, ma poi ognuno farà come gli dice 
le coscienza, se ce l’ha.

È un’attesa che si trascina, a ‘sto punto tana libera tutti e vaffanculo vediamo che succede. Almeno 
si esce da questo limbo che non siamo né carne né pesce. Usciamo, torniamo a vivere, cerchiamo 
di ritornare a uno straccio di normalità che ho dei demoni da mettere a tacere e così non posso. 
Dobbiamo rinascere, ricominciare, ripartire, rimettere in moto il carrozzone che qui tutto è fermo

E mi sta saltando un’otturazione e il dentista mi ha dato appuntamento al 25 maggio. E che cazzo.
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1-15  

Allora, l’avevo detto nel diario 65 che c’era una cosa nuova che stava nascendo, e ora, dopo cinque 
giorni di lavoro, posso dire che questa cosa è partita e ha un nome. Si chiama 1-15 ed è un fumetto 
che, nelle mie intenzioni, uscirà ogni primo e 15 del mese. Due tavole alla volta penso, forse quattro, 
mai dispari, sempre numero pari. Un bel progetto, partito!

Sentivo Zero Calcare l’altro giorno, raccontava che in una settimana riesce a fare tre 10 e 15 tavole, 
ora in periodo di pandemia sta tra 20 e 25. Mortacci. Io oggi una, con grande fatica e soddisfazione. 
Ma lui è Zero Calcare, io sono Paolo.

Però dentro questo fumetto ci metto tanto di mio. Ci stanno tutti i fumetti di cui mi sono nutrito: 
Moebius, Andrea Pazienza, Manara, Toppi, Crepax, Pratt. Ci stanno i film che più mi hanno segnato, 
le genialate che mi hanno colpito e che ho messo da parte negli angoli della mia mente. Ci stanno 
tutte le influenze artistiche che ho ricevuto, la pop art, la grafica, la mia capacità pittorica. E ci stanno 
i testi che scrivo di getto e che narrano la storia. Quale storia? Beh, difficile da dire, è iniziata e 
vediamo dove arriva. Non ho una sceneggiatura, nemmeno una traccia, di finale manco a parlarne. 
Ma è una delle poche regole che ho: niente di programmato e di studiato al tavolino, si va di puro 
istinto.

Ecco. Dentro insomma ci sta tanto di mio, ma tanto tanto tanto. E qui mi tocca fare una riflessione. 
Perché in effetti, anche questo progetto non è quello che farà girare la ruota.

- Ma secondo te essere multitasking è un vantaggio o no? - mi chiesero una volta.
- Certo che lo è - risposi entusiasta.

Beh, mi sbagliavo. Alla fine so fare tante cose, alcune bene, nessuna benissimo. E mi perdo nei 
mille rivoli di quello che sono. Disegno, dipingo, fotografo, stampo, scrivo, ora un fumetto. Ma è 
come se fossero tutti hobby, grande piacere, grande soddisfazione, ma poi rimane tutto attaccato 
alle pareti di casa. Questo mi scazza un bel po’.

Quasi quasi mi serve un agente.
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Dal quaderno delle frasi  

Ho un quaderno di appunti. Ci segno su tutto quelle piccole gemme geniali sulle quali inciampo 
durante la giornata. È il quaderno sul quale scrivo e butto giù gli schizzi delle pagine del mio fumetto 
1-15 di cui parlavo ieri. 

E non avendo idee valide per oggi, parto da una delle frasi riposte: “mi manca essere parte di 
qualcosa d’importante, che aveva un significato”.

Ora, va da sè che vi aspettiate che tiri fuori il pistolotto motivazionale su questa bella frase e invece 
no. È tardi, oggi sono felicemente stanco e credo che alla fine basti solo l’input per innescare 
in ciascuno la personalissima una riflessione. Del resto la frase è orgogliosamente presuntuosa, 
presuppone infatti che si sia già fatto parte di qualcosa di importante e significativo. 

Lo diceva David Bowie “we can be heroes, just for one day” e lo sosteneva anche Andy Wahrol “tutti 
saranno famosi per 15 minuti”, nel senso che ne abbiamo anche diritto ci mancherebbe.

Ne ho avuto di quarti d’ora di popolarità, sono stati emozionanti e divertenti. Mi ci sono anche 
arricchito, dentro. 
Oggi inizio a vedere il mio qualcosa futuro di importante e significativo. Da idea, immagine, sogno 
che era, ora prende forma e colore. 

Ci stiamo arrivando e pure col sorriso.
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Le coincidenze non esistono  

Sono un inguaribile ottimista. Uno di quelli che pensa che sì, alla fine c’è sempre una soluzione e 
in qualche maniera le cose si sistemeranno. Ci vuole anche un po’ di fatalismo nella vita il che non 
vuol dire essere passivi, ma lasciare che le cose scorrano e vedere che non serve altro.

Le coincidenze non esistono, ficcatevi bene in testa questo concetto. Arrivai a comprenderlo in una 
delle mie precedenti vite, era il pleistocene, e da allora non l’ho mai più abbandonato. Tutto ha un 
senso e a guardare bene si trova. Quando non accade è perché non abbiamo avuto occhi capaci di 
guardare in profondità. Non importa, forse non si era pronti.

Sono un inguaribile ottimista. Anche quando un virus ci rigira la vita come un pedalino, quando il 
lavoro è precario, quando arrivare a fine mese è un successo, quando si rompe un dente, quando ti 
senti debole e vulnerabile, quando i tuoi sforzi sembrano vacui, quando hai bisogno di una canzone 
che ti aiuti

And I will wait for ever, beside the silent mirror
And fish for bitter minnows amongst the weeds and slimy water.

quando una passeggiata di notte è tutto quello che puoi, quando ti aggrappi alla speranza, quando ti 
rifugi nei sogni, quando costruisci sapendo che non sarà mai come dovrebbe, quando vivi di scarti, 
quando ti senti inadeguato, quando ti senti diverso.

Sono un inguaribile ottimista ingenuo finché volete, ma sono Paolo, orgoglioso di esserlo.



89

Diario di bordo - quarantena day 73

Tlac  

Ci pensavo, facendo un viaggio a ritroso nella memoria partendo da una domanda che mi hanno 
fatto ieri e sulla quale ho stupidamente glissato. Saltando da un’associazione di pensiero all’altra, mi 
è tornata in mente una persona che sul finire degli anni ‘80 mi portò a vedere questo film francese 
fichissimo “Un mondo senza pietà”. Lui, l’attore principale, era un giovane Hippolyte Girardot, la cui 
parte calzava a pennello. Un film molto francese, nel senso cinematografico bello del termine. Storia 
di giovani nella banlieu parigina, perditempo, perdigiorno, senza arte né parte. Un futuro a cui non 
pensano, un presente così, privo di sentimenti ma tutto sommato con un senso limitato all’oggi.

In questo nulla cosmico, Hippo ha un appuntamento giornaliero fisso. Ovunque si trovi, qualsiasi 
cosa stia facendo, alla stessa ora tutte le sere, schiocca le dita. È l’ora in cui si spengono le luci della 
Tour Eiffel, e lui persegue questo rito nella consapevole illusione di essere l’artefice dell’avvenimento.

Che rumore fanno le dita che schioccano? Tlac.

Beh, il film si dipana con l’entrata in scena di una ragazza, che destabilizza il disordine organizzato 
di Hippo. Si intravede un cambiamento futuro, un passo in avanti verso una vita più regolare. Chissà, 
un matrimonio? Dei figli? Boh. Sta di fatto che mentre faticosamente si proietta verso un nuovo 
mondo (e tutti facciamo il tifo perché sia così e chissà perché), una sera la vita gli presenta il conto 
e una serie di cose che ora non ricordo si avverano tutte insieme mettendo a rischio il suo bel futuro 
di speranza. Si ritrova sul cornicione di un palazzo, dentro c’è una festa, fuori lui in bilico a non so 
quanti piani di altezza. Forse la polizia che lo cercava, ma non ha importanza. La scena meraviglia 
è vedere sto ragazzo che, mentre le speranze gli si stanno sgretolando tra le dita, in bilico su un 
cornicione che fa? Guarda la Tour EIffel e tlac! spegne le luci.

Ecco, sono passati più di 30 anni e ancora ricordo quanto ho amato questa scena. L’anima persa di 
questo ragazzo, il radicamento alla sua ingenua e scanzonata follia privilegio della gioventù.

Ma soprattutto mi piacerebbe anche a me essere il padrone del tempo per una volta almeno, poter 
fare tlac! con le dita e...

qui il film in francese, per chi avesse voglia

https://www.youtube.com/watch?v=nNtaLtWfXUA
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Viaggio nel tempo   

“Il vecchio che avanza” ho scritto oggi qui su FB. Poteva essere anche “il nuovo che ritorna” o 
qualche altro scemo gioco di parole. Stamattina mi ha cercato un amico, uno di quelli anni ‘70, 
dei tempi del liceo, uno di quelli che proviene da un’altra vita, lontana. Gli ho risposto, gli ho dato 
l’amicizia, ho guardato i suoi contatti e ho ritrovato millemila persone di cui avevo dimenticato nome 
e faccia.

Stasera poi ci siamo scritti. Ci siamo aggiornati, mogli, compagne, figlie, ecc. Queste cose qui. E 
poi gli amici in comune. Gli ho chiesto di Fritz per esempio. Fritz mi faceva morire. Secco come un 
chiodo con degli occhiali alla Filini. Mi ospitò quando scappai di casa. Una volta mi raccontò di uno 
scippo che aveva fatto, una collana a una al laghetto dell’Eur. Quella cominciò a strillare e lui tornò 
indietro e le tirò la collana gridando “che te strilli stronza, è pure falsa!”. 
Oscar, sparito anche lui. Quante avventure, quante storie abbiamo condiviso con Oscar. Un viaggio 
in Svizzera allucinante, senza soldi per mangiare. Ancora mi domando come siamo riusciti a tornare 
indietro incolumi. 
Il secco e la secca, ancora stanno insieme, resistono dai tempi del liceo, che storia! 

Che poi vedi, lui sua figlia l’ha chiamata col nome della compagna di uno di noi che se ne è andata 
troppo presto. Elena, mia figlia, si chiama così in ricordo di un’altra Elena, una di noi. Dispersa in 
India in un incidente col pullman e mai più tornata. Glielo promisi allora. Elena. Un giorno le comprai 
gli assorbenti al supermercatino all’incorcio, che imbarazzo, che risate. Una notte d’estate dormì a 
casa mia insieme a Paola la negra. Dormì per modo di dire, la passammo svegli a fare casino e a 
ridere come cretini. Che bello che fu.

Non rinnego nulla della mia vita, tanto meno di quegli anni, pieni di incertezze, casini, situazioni oltre 
il limite una sera sì e l’altra pure. Un cazzo di casino, ma ora che ci penso il decennio dai 14 ai 24 
anni è stato meraviglioso. Pensavamo di sapere tutto, avevamo l’energia per fare tutto, per sentirci 
immortali e invincibili e che avremmo rimodellato un mondo migliore e senza ingiustizie. 

Ma invece non sapevamo un cazzo e le nostre erano solo illusioni. La società ci avrebbe ben presto 
presentato il conto e ci saremmo piegati alle sue regole. Ma in fondo, e su questo ragionavamo, 
nonostante il disordine eravamo belli dentro. Eravamo stronzi, ma puri e con un’anima buona. E 
soprattutto ce l’avevamo un’anima.

Ripenso a Elena, quella che non c’è più. Ripenso a quegli anni, che sono dentro di me. Sarà questa 
bella birretta fresca, ma a ripensarci ho gli occhi lucidi.
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Il giardino segreto  

Tutti abbiamo un giardino segreto. Quel luogo dentro di noi dove andiamo a riporre i pensieri più 
profondi, quelli non sono esportabili, non condivisibili.

È lì che li coltiviamo, che gli diamo nutrimento, che li facciamo sbocciare, finché diventano fiori per 
poterli poi mostrarli fuori.

È lì che parliamo con i nostri demoni, che costruiamo una cuccia dove tenerli a bada sperando che 
il tempo renda il loro morsi meno dolorosi, fino a trovare la pacificazione.

È lì che possiamo anche tenere questi pensieri per sempre, decidendo di renderli unici e inviolabili 
nella loro invisibilità.

Vi confesso, una volta ho aperto le porte del mio giardino segreto. Le ho aperte e ho mostrato a una 
persona tutto quello che c’era. Tutto. I fiori, i demoni, gli aborti, le speranze. Tutto.

Devo dire, non ne ha approfittato, non mi ha mai e dico mai rivoltato contro qualcosa che aveva 
visto. Ma è stato un errore, non lo fate.

Il giardino segreto è segreto e tale deve rimanere.
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Fine   

Tutte le cose belle hanno una fine. E una fine dignitosa rende ancora più bello quello che si è vissuto. 
Mi vengono in mente quei calciatori o sportivi più in generale, che a 40 e passa anni si trascinano 
su un campo. Bolsi, con la testa che pensa una cosa e il piede che ne fa un’altra. Fanno tenerezza 
e anche un po’ pena. Non fa per me.

Ho iniziato questo diario per caso: 
“Al secondo giorno di quarantena ho finito la cioccolata. La situazione precipita.”
C’era tutto lo sgomento, la sorpresa, l’impreparazione allo tsunami che ci ha travolto. Da qui è 
diventato il mio appuntamento giornaliero per 75 giorni, non 76 perché da qualche parte ne ho uno 
in più ma non ho capito dove. A volte sono state due pagine al giorno, in casi rarissimi tre. Ma una 
a sera sempre. È stata la mia reazione, il grido alla vita, il punto nave per sapere dove ero arrivato 
ogni sera e misurare in queste pagine lo stato delle cose.

Tutte pagine vere. Oneste. Crude. Senza fronzoli, senza secondi fini. È stato mettersi a nudo, 
raccontare le paure profonde e le piccole grandi gioie. Dai primi giorni di assoluto isolamento a oggi 
che sembra tornato tutto come prima. Se cammini per strada solo le mascherine sul viso e i guanti 
buttati a terra ti ricordano cosa sono stati questi due mesi e mezzo.

Beh, l’avete capito, questa pagina è l’ultima. È che sono stanco. È che ho la mente altrove, il diario 
sta diventando routine e al netto di qualche brillante intuizione sento che sto segnando il passo. Non 
mi va di raschiare il fondo del barile, proprio no. E non mi va di scrivere per farvi contenti, perderei 
la spontaneità che è stata la spinta per tutto questo. Non lo meritate voi, non lo merito io.

Ora riprendo tutti questi scritti e me li rileggo con calma. Li pulisco e sistemo, vedo se ci posso fare 
qualcosa. Mi piacerebbe con i migliori fare un libro illustrato, da me ovviamente. Chissà, vedremo. 

Vi farò sapere, comunque. Un giorno, ma non so quando. Non conosco il futuro e neanche ci posso 
pensare. Ora chiudo qui, mi prendo il mio momento di pausa, da tutto. 

Domani chiudo anche il profilo Facebook, non mi vedrete per un po’. Cercate di capire, è meglio 
così, lo devo fare. E se non lo capite, abbiate fiducia in me.

Amici miei. Sapervi dall’altra parte dello schermo è stato di grande aiuto. Grazie per le vostre parole, 
il sostegno e le battute a cazzo. Grazie a tutti, vi abbraccio virtualmente forte.

A presto. 
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