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Chapter 1

Ci pensi troppo. Lo sconquasso, è vero, ci aveva reso ormai Saturno. Poca vita in mezzo e tanti giri
intorno. Sì, sulla circonvallazione, un traffico continuo. Tu dentro avevi, invece, una velocità
enorme. E in un attimo avevi calcolato: che un mondo alla volta non si poteva più, che quel centro –
che pure c’è stato – si vedeva solo così, braccio appoggiato, dal finestrino, che non c’era altro modo
che quella fila e quell’andare sempre. E passavano gli anni con questa tua rapidità frustrata. Da
tutto. Una gabbia che si rigenera. Tolto un lucchetto, cambia forma e ne devi aprire altri cento.
Intanto i palazzi crollano, sì, son crollati. È un disastro. Peggio, continuano a crollarti giorno per
giorno. Anche finita l’emergenza. Come un 6 aprile.
Eppure, in un condominio possibile, qui, lungo questo viale online, all’altezza del civico due punto
zero, avevi visto aprirsi finestre e giornate. La studentessa che studia, il cugino, di fronte, che
ascolta Ellington, le amiche che organizzano mare e feste di sera. Giù, di sotto, sentivi strillare
saracinesche di enoteche e jazz club per richiamare l’attenzione su qualche riga di menu e
programmi della notte. L’afa era da impazzire. Si riparte, intanto. Sembra che qualcosa si muova.
“Mondo che non sei altro, ti ho visto, sai? Ti ho visto fuori, lì, da un anno che non è mai un anno,
alla fine, quando accade. Ma un fatto di, il fatto che… che non più”. E non ci stai tu a questa storia
piena di caffè, ‘buongiorno’ e frenesia. Quella lì, appunto, che ti fa bianco, ingrassa e ti fa presbite.
Su di te e su tutto quello che… lasciamo stare, ok? E all’ennesimo star qui, finì. Finì per dire che fu
patologia, anzi, più patologie, ma in equilibrio, questa vita. Tutta. Un sangue storto di routine, un su
e giù, un respiro che devia. Altri tempi, avresti detto. E io con te, ora. Che li vedo, quasi fosse
appena ieri, i batteri di qualche era fa. Erano, semplicemente erano. Facili, senza ordigni fisici e non
mentali, figuriamoci. Così, da questi passi, da queste soste, penso un’altra cosa, altre cose, che
nemmeno nomino. Ma si son fatte venti le ore e dieci i minuti, due i millenni e dieci questi anni.
Che è tardi. Almeno questa è l’ora che mi batte.
Ma, battuta un’ora, se ne fa un’altra. E mentre vedo il mondo, ecco tu, che non arrivi. Non per
questo cambio il mio caffè, il mio ‘buongiorno’, i miei perché. Sia chiaro. Che dire? Sei bellissima,
come sempre, se ci penso. Ma non ci penso e non ci sei, quindi. E non credere, ognuno ha lo star
solo che si merita, la sua solitudine. Io la tua, il satellite, qui, dell’acqua. Che è cosa davvero più
difficile. E non gli resta che dipendere. E provare e tirare e succhiare. Pensa, invece, io che non ti
aspetto, come sempre, potrei telefonare ora. Telefono alle cose, quelle che mi inquadrano, che non
mi stanno e quelle che più mi ballano. Che quando le cominci ad argomentare dici: ma che ti
importa a te di stare a dire. Ad esempio, mezz’ora fa, in questa storia immensa, davanti al suo sto
qui, qui, vicino a me, qualcuno ha detto. Qualcosa ha detto. Che io poi l’avrò pur assecondato: “sì,
sì…”. Ma niente, un attimo di fronte a tutto, tutto quanto.
Eccoci arrivati. Non so dove. In un ‘mi ricordo’. Per poi riandare, penso. Tu immagina solo che
rischio di perdere un appuntamento. Sì, con la Terra. Non per presunzione, ma cosa potrei dirle,
quanto abbiamo in comune? Periodi e periodi di niente e di freddo, quindi un germe e il fuoco. E la
fatica di trovare, nell’ordine, una forma, il sé, uno spazio. Ecco, io stavo così. E non andai mai.
Eppure era un modo per capire, magari.
Infatti, ovunque si parlava di due possibili soluzioni. Stabilizzare la rotazione terrestre o abitare Io.
Io non è abitabile, però, diceva un titolo. E questo, curiosamente, l’occhio aveva colto passando. E
mi vien da sorridere. Manca solo un amico per dirgli: “Come non essere d’accordo?”. Oppure, al
contrario: “Io è il solo pianeta abitabile”. Più che altro, mi sa, è l’unico strumento che mi lascia in
piedi. Non Io, non la faccenda. L’ironia. Per certi versi, un accanimento terapeutico. Auto. In un
buco, del resto, anche un sasso scomodo e qualsiasi della parete può andar bene per non scivolare.
Già, occorre individuarli però. Non occorre forza, né sguardo, no. Occorre pulirsi, spogliarsi. Sì,
esattamente così. Quasi fosse un rito, un rito o una rappresentazione. Almeno a raccontarlo, a
vederlo da fuori. Dentro, intanto, una paura toglie fiato a un’idea e poi a mille, ma ne nasce un altro
di pensiero che spolvera la distanza e così via. Difficile da rendere, certo. Ma funziona così. Ecco, li
stavo individuando via via i miei puntelli scomodi. Ma che un’occasione in più, ripeto, te la danno.
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“I genitori sono i peggiori difetti dei figli, è vero, ma oggi, ora, in questo momento, non avrei voluto
essere così perfetto”, diceva uno di quelli, appunto.
Per arrivarci, in gioventù, aveva affinato Improvvisazione astrologica, Critica lombrosiana del testo
e dell'autore, Analisi qualitativa del comunismo individualista. Scienze fondamentali nella cultura
mondiale di quel periodo. La stessa cultura ora messa in crisi dall’insipienza di tutti i fornitori
politici sulla piazza.
“Tanti account si aggirano tra noi… ma se è insoddisfacente il prodotto o troppo alto il prezzo, non
compro”.
Così avrebbe detto in un’intervista. L’ultima, inesorabile, netta, lucida. Lucidità che sarebbe andata
perduta ben presto. Fu ritrovato seduto, solo, in una stanza, occhi aperti e sorriso fisso. Più che
morto, spento. Per sempre. Lasciò in eredità la sconosciuta lezione e poche parole, ancora una volta.
“Ha perso in amore, non ha giocato la vita. Eppure, trattavasi di grande squadra.”
Età, ventotto anni e quattro centesimi di secondo. Di mestiere, pensiero. Nessuno poté piangerlo.
Migliaia e migliaia così, in verità. Ma un pensiero spento o morto, non è mai spento o morto. E’ una
legge. Che può volare, in grado di. E’ un modello da ricavare e poi da agire. Da lì, puoi vedere il
cantiere. Eccolo, guarda. Fu in quel momento che l’architetto prese il calice – il più amaro – e lo
spezzò. Sì, perché in un attimo l’allineamento, pianeta a pianeta, si cominciò a intravedere. Le
fondamenta reggevano, i solai via via si appoggiavano perfettamente, si intuiva, insomma, una
qualche struttura meravigliosa e logica. Simile alla precedente non tanto nella forma, quanto nel
modo di costituirsi. Come procedesse da sé. Il chirurgo era un attimo, un passaggio. Fondamentale,
necessario. Ma un istante. Ecco che il particolare, anche il particolare della perdita si… perse. A
favore della cura. E ancora:
“Le oggettivamente belle, di cose, esistono, ma non questo era il caso.”
“La vita, la vita tutta poi ti butta, via e fuori strada.”
“Ho più biografia io di un pianeta, di un mondo, di un’altra cosa tipo me che ero con te.”
Tanto per dire. E, qui, dall’inferno, ho capito cosa sei tu per me.
“Resti?”
“Quando?”
“Sempre.”
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Chapter 2

Ma da adesso in poi, la vita è larga e già ti prende abbastanza per il culo che un altro addio, così
romantico, non ce lo possiamo più permettere. Mi hai aspettato, dici. Peccato che siamo sempre in
differita. Arriviamo nello stesso cuore – il nostro – con non si sa che alle spalle, a destra o in basso.
Ma non è tanto questo. Ma soprattutto in istanti diversi. Ma è così. Un buon montaggio, poi, mette
tutto a posto. Lo spettatore – noi – gradiva. E avrei voluto vedere, tanto belli e perfetti. Sofia e
Marcello. Il film, meraviglioso, ma non finito. Come quasi tutti i capolavori. E’ un’eccezione, una
sporcatura o un minimo di casualità che li rende tali. A pensarla in questa luce, in verità, furono in
ventitré. Il mondo andava da un’altra parte. Un attimo, dimenticavo… non immaginate nemmeno
per un secondo una continuità della storia, una pienezza tra quotidiano ed emozione. Tutto presente
indicativo, visto? Eppure erano trascorsi anni ed eventi importantissimi si erano messi in mezzo. E
di traverso. Ma come un improvviso allineamento dei pianeti, anche qui… A pensarla così, si
diceva, furono poco più di venti, mentre il mondo girava altrove.
C’era una volta, ad esempio, un germoglio incredibile. Bisognava un po’ cercarlo in questo giardino
retorico e sterile, in verità. Tutto molto bello, fiorito e in equilibrio, per carità. Ma a guardarlo bene,
probabilmente la vetustà dell’impianto di irrigazione, la scarsa cura, strani ritrovati sintetici atti a
preservarlo, ne avevano fatto un complesso residenziale di vita ipocrita. Sì, una vita non vita, solo
autocertificata. Ma anche qui, furono non più di sedici a leggere e a comprendere la faccenda, il
germoglio. Certo, così condizionato dal ‘dover essere’, adottò una strategia mai concepita.
Simulava il pieno esplodere per poi richiudersi. E così facendo si preservò per molto tempo, mentre
intorno le cose cambiavano, morivano, continuavano per inerzia. Ora, tutto verte sulla
consapevolezza del germoglio stesso di tale strategia. Infine – fu stabilito – era un riflesso,
un’intuizione. Si aprirono dubbi e questioni se questo potesse essere ascritto alla consapevolezza
comunemente intesa. Il germoglio era un musicista, ecco. Non era in grado di leggere uno spartito,
ma suonava. Sapeva suonare. Il germoglio era la musica. Ma a questo punto era da ascoltare tutto il
concerto. O no? Certo, il giardino era davvero difficile. Germoglio, giardino, consapevolezza,
intuizione e musica. Sì, provate a trovare un filo, una soluzione. Un nodo gordiano, praticamente. E
si sa come vanno a finire queste cose.
Sembrerà strano, ma secondo la Scuola di Monteverde, tutto nasceva da una semplificazione e
un’ottusità che ormai aveva pervaso il progresso. Era il capitolo dirimente della storia che
riguardava il ‘furto del lavoro’ . Concetto fondamentale per capire gli anni zero. Riproponiamo
qualche stralcio, qualche spunto, visto che quest’opera fu venduta appena in undici copie.
L’analisi partiva da una critica radicale e definitiva dell’idea del lavoro come tempo, da qui alla
morte, senza controllo e verifica dei passaggi e dei risultati. E dell’idea di un modo unico di
produzione verticistico e alienante (ormai, in vero, in via di spegnimento o di trasferimento). Stato e
fabbrica, per farla facile, per dirla come una volta. Plausibile tutto ma – dicevano quelli di
Monteverde – un po’ retrospettivo come progresso. Dunque, un non progresso. Senza dilungarci
troppo, arriviamo allo scenario finale. Il concetto di furto del lavoro, concepito, appunto, ere fa,
come lo sfruttamento piramidale di padrone su lavoratore, si articolava in altre e più subdole forme.
Il ‘cappello’ innanzitutto. Un modo di organizzazione, in questo senso, era quello di non avere ben
chiaro un obiettivo da raggiungere, ma metterci a lavorare da subito molte persone. Dunque, non
esistendo obiettivo, né prodotto, non esisteva investimento e, di conseguenza, compenso. Ora, la
differenza tra una società, cooperativa o altra forma associativa per l’attività di impresa che prevede
una sorta di pariteticità dei suoi membri e questa tipologia organizzativa, sta nel fatto che, a
governare il tutto, erano uno o al massimo due persone. E per descrivere meglio e correttamente
questa nuova forma di organizzazione, occorrevano strumenti che esulavano dalla mera economia.
Occorreva un identikit, sì. Psicologia, meglio ancora, fisiognomica. Più immediata. Una tendenza
all’accoglienza generosa con una forte percentuale di forma, un netto e sintetico eloquio sulle
prospettive dell’universo a venire, una predisposizione al coinvolgimento dell’interlocutore e un
pizzico, appena un pizzico d’ascolto delle, di lui, considerazioni. Espressione fissa – sorridente o
drammatizzante, non importa – talvolta un tantino clericata, uso frequente della locuzione ‘tu mi
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insegni’. E in più, egocentrismo, gioco delle parti e, soprattutto, idea. Sì, perché sull’idea si fondava
il nuovo potere. Ma era un’idea venduta vuota, appunto. Esibita solo per stabilire il ruolo, il
primato. Quello che si chiedeva – che si furtava – era proprio l’idea, oltre la sua realizzazione.
Voglio fare, non so cosa e non so come, metto il ‘cappello’ sopra quello che potrà succedere.
Semplice, no? Lo strano panorama degli anni zero così era descritto in una sua manifestazione dalla
Scuola di Monteverde. In effetti si era di fronte alla commistione di due generi antitetici: da un lato,
l’incapacità e la presunzione tipica di chi non sa da dove iniziare di tradizione antica, dall’altro, la
supremazia dell’individuo allo stato puro, senza alcuna dose di relazione. Una sorta nuova forma
religiosa e dogmatica, appunto. Ma il ‘furto del lavoro’ non finiva qui…
“C’è più mondo in un nostro incontro, infatti, che nella somma di tutte le particelle atomiche di
esseri viventi e non, estinti e presenti, nel perlage infinito di questo flute, qui, che ascolta i nostri
pensieri e che sembra seguire gli accordi di un brano nemmeno tanto facile. There Is No Greater
Love, così, ti direi, a orecchio… Ci abbiamo messo tutto in questa ricetta. O gli ingredienti li
abbiamo trovati, non so, non ricordo. Un piatto di verità. Perfette. Vita, rabbia, sguardi, corpo,
morte, mani. E ironia. Non potrebbe essere altrimenti. Non staremmo ancora qui. Non starei ancora
qui…”.
E’ tardi, accidenti! Chiedo il conto, ci dobbiamo sentire tra poco. Torno a casa. Abbiamo più tempo
e meno fastidi. Sì, la distanza è l’altro ingrediente che dimenticavo. E’ quell’amaro retrogusto, un
po’ frustrante a volte. Ma vale la pena arrivarci, perderci tempo, subirla anche un po’. Comunque.
Intanto, un altro cliente arriva da lontano, si siede, ordina un caffè. Verifica sul cellulare messaggi e
chiamate. Arriva pure il caffè. Ringrazia. Cattura l’orecchio della tazzina con due dita, solleva alla
bocca, beve. Ma non è tanto questo, quanto il fatto che da un gesto così comune, compiuto da una
persona così comune, potesse nascere qualcosa destinato a cambiare il corso della storia. Per carità,
una storia periferica, limitata. Italiana insomma. Formatosi alla Scuola di Monteverde, appunto,
Italo è un giovane timido, riservato, serio. Ma sì, anche educato e cordiale. Quindi, gli studi in
Economia dell’uomo presso l’Università di Pretown, l’incontro e la collaborazione con il futuro
Nobel Johnson-Phajphàrj, l’esperienza con la Sbatman Inc. Torna in Italia nei primi anni zero. Che,
detta così, sembra un destino. E lo è! Si sposta in politica, fonda il movimento del SI, Sinistra
Individualista, a metà degli anni zero e, alla fine degli stessi, sbanca le elezioni italiane. Con Forse
Italia. E dichiara, con connaturata e inconsueta modestia: “Che c’è di strano? Non abbiamo fatto
ancora nulla”. Certo, il pragmatismo di un cercatore di conoscenza e verità che ha potuto vedere il
mondo dall’alto dei Paesi e delle organizzazioni evolute in cui ha operato, deve fargli apparire
questa una provincia psicopatologica, sì, ma piccola e risolvibile. Nessuna paura, dunque, ma subito
al lavoro per la cura, con fiducia. Questo è Italo Medio. In sintesi, veramente, senza farla troppo
lunga. Né in un senso, né in un altro. La stampa e altri organi di informazione, invece, non
lesinavano, spesso denigrando, paragoni, aggettivi, slogan. Ora Cincinnato, ora uomo delle
emergenze, ora lo straniero. Del resto, in un mondo di freaks – Tod Browning, 1932 – chi è il
mostro?
“No, tu dici ‘amore’ a tua difesa”.
“Non è vero, è un grande amore quello che sento… e non sei tu che puoi dirmi cosa sia o cosa non
sia”.
“L’amore è una cosa semplice, non questo garbuglio di paure, ostacoli immaginari e sensi di colpa.
E’ concreto, ti fa accendere la luce, su di te e sulle cose, ti orienta… anche quando ci sono difficoltà
oggettive e il lavoro per armonizzare tutto è lungo”.
“Non puoi capire…”.
“Capisco benissimo, invece… sei tu che non vedi da questa parte. Ti amo così profondamente che
ogni giorno accoglierei i tuoi dubbi, le tue perplessità. Io penso in due. E in questo due ci metto
tutto il mio io, più aperto che posso…”.
“Non puoi capire…”.
“Va bene. Se lo dici tu…”.
Si era fatto un buco triste, infatti. Il tempo si slacciava. Le molte parole invadevano la distanza.
Eppure, sarebbe bastato così tanto! Se ci metti la tua vita, qui, sul tavolo da spartire e da mangiare,
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ne sarebbe venuta una cena colorata e in alta definizione. Un modello assoluto di convivialità. Un
tavolo tondo dove è sempre possibile guardare negli occhi gli interlocutori, uno ad uno. Quindi, un
antipasto, fresco, di gioventù, su un ricordo di pallone e corse estive con cugini e amici nel piccolo
borgo. Quindi, un altro di disegni e di figure che sfioravano l’arte nel silenzio pieno di figlio unico.
Si propose, quindi, un assaggio melodico, armonico e ritmico. Pietanza - forse la più convincente -
poi non più ritrovata per anni. L’attesa per il primo intaccò qualche fiducia, la bocca sembrava farsi
amara. Ma eccolo! Meraviglioso amore con rincorsa di anni e primavere fino all’esplosione
dell’estate. Piatto assai evoluto, nonostante l’apparente freschezza degli ingredienti. Ricco, una
scoperta ad ogni morso, adulto molto più di quanto ci si potesse aspettare. Troppo adulto, quasi
triste a un certo punto. Ma non lui. Un paio di rumori fortissimi, stordenti, da fuori. Non lo finii, in
verità. Invece, abbastanza anonime alcune portate successive. Più che anonime, ingannevoli,
apparentemente prospettiche, ma deboli. Si spensero sorrisi e conversazioni che fino a un attimo
prima erano stati attori della cena. La promessa di un piatto a venire fece, pian piano, sciogliere le
nebbie e le ansie e decollare nuovamente i discorsi. Finalmente quello che si aspettava, sembrò. Ma
un boccone infelice e storto fece interrompere un’altra volta il grande pasto. Il tempo che l’acqua
liberasse la gola e un nuovo boato, fortissimo e lungo, distolse. La portata attesa per così lungo
tempo apparve impossibile. Riemerso dal sogno a questo punto, provò a tenere tutto a mente con
una concentrazione degna di un tennista che va a giocarsi, al servizio, un punto decisivo. Come in
una grande aula scolastica, osservava ad una ad una le facce degli invitati, le fissava come fosse
intento ad un appello. E più ne ricordava, più ne venivano fuori. Magari un attimo soltanto. Strano,
si sorrideva.




