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Similitudine numero 1: Testo

La prima morte era durata a lungo.
Minimo dieci mesi, tanto era trascorso da quando l’avevano 

estirpata con tutte le radici, rubandole la vita e trapiantandola 
altrove contro la sua volontà.

Poi era morta di nuovo, e quella volta era stata la peggiore. 
Un’altra vita era stata rubata. (Allora non sapeva che stava an-
dando ancora verso la morte. La terza.)

Aveva seguito il consiglio di Meymona, la ragazza che per lei 
era diventata come una sorella, e si era nascosta fra le banca-
relle del mercato. Se si tappava le orecchie e si limitava a sentire 
i profumi, riusciva quasi a illudersi di essere tornata nel suo pa-
ese. Solo che qui c’erano più neri. E più persone alte.

Era successo mentre rincasava: l’avevano presa e condotta 
verso la terza morte.

Aveva scalciato e urlato, ma loro le avevano premuto un 
panno davanti alla bocca e bendato gli occhi; l’avevano portata 
via e lasciata dentro una grande, dannatissima bolla.

Doveva esserci qualche sostanza sul panno, una specie di nar-
cotico, perché poi aveva smesso di lottare. Non ce la faceva più. 
L’odio era gigantesco ma non riusciva a venire fuori.

Ovunque guardasse, pareva tutto tondo. Grande e alto, blu 
e bianco, e come screziato. Lo vedeva attraverso il tessuto della 
benda.

Una cupola.
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All’inizio era sicura che fosse stato Lui a rapirla. Che l’avesse 
trovata, nonostante tutte le precauzioni. Ma mancava l’odore, 
l’odore di alghe, che lei riusciva a percepire a chilometri di di-
stanza.

L’odore che sentiva adesso era diverso.
Era odore di papà. Il papà della casa in cui viveva, da quelli 

alti e neri, il papà di Meymona. La casa dove l’avevano siste-
mata, dove si erano offerti di prendersi cura di lei.

Non riusciva a capirci niente. Perché l’aveva portata lì? E 
perché non diceva niente? Che cosa voleva da lei? Meymona 
sapeva che lui aveva fatto questo? La collera era divampata di 
nuovo, anche se lei non era in grado di sfogarla.

Per chi l’aveva presa, quello? Per una di loro?
Fanculo. 
Non avrebbe mai più permesso a nessuno di farle cose con-

tro la sua volontà. Era ancora fragile e martoriata, dopo la se-
conda morte. Si era rifugiata dai somali perché aveva bisogno 
di una pausa.

Ma dalla padella veniva, e col cavolo che sarebbe caduta 
nella brace. Di nuovo. Le serviva solo un po’ di tempo per stu-
diare un piano.

Maledisse se stessa per non essersi fidata dell’istinto. Quella 
fuggevole sensazione che aveva già avvertito diverse volte. Le 
occhiate di papà, erano... strane. Non disgustose, né allarmanti, 
soltanto... strane.

Solo il suo vero padre l’aveva guardata in quel modo, prima.
Con inquietudine.
Scosse la testa. Pensiero proibito. Via, via. Peggio di tutto 

quello che era accaduto in seguito, peggio di tutto quello che im-
maginava potesse accadere.

Che mamma e papà avessero...
No. Era un pensiero insopportabile. Ecco qual era il suo 

punto debole: la famiglia.
Il desiderio di far parte di una famiglia, a qualsiasi costo. 

Tanto stupido quanto voler ritornare nell’utero materno dopo 
che se ne è usciti, perché all’aria si ha un po’ freddo.

Ma è così che va.
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Ecco perché aveva accettato che la famiglia somala si pren-
desse cura di lei per un po’, dopo la seconda morte.

Per non sentirsi così terribilmente sola.
Erano stati tutti gentili. Non avevano fatto troppe domande, 

erano solo gentili.
Anche il papà. Finché l’inquietudine non si era insinuata in lui.
Una sera aveva sentito un litigio fra il papà e la mamma. 

Aveva capito soltanto che parlavano di lei, perché avevano ripe-
tuto più volte la parola «ragazza». O piuttosto gridato.

Dopo quella notte, il papà non aveva più parlato con lei: le 
aveva solo lanciato quelle occhiate.

D’un tratto capì dove si trovava. Il fondo morbido sul quale 
era distesa, l’interno blu-bianco-screziato della bolla lassù in alto. 
Perfino i rumori erano gli stessi, quel salmodiare monotono.

Era già stata lì.
Ogni fibra del suo corpo paralizzato si levò in protesta.
Perché l’avevano condotta in quel luogo?
Si concentrò sui rumori più vicini. Una borsa che veniva 

aperta con una certa difficoltà. Oggetti di metallo che tintinna-
vano in modo quasi goffo, come se la mano che li reggeva non 
fosse abituata a maneggiarli.

Mani piccole, dure, l’afferrarono.
Mani piccole, dure.
Una puntura acuta giù in basso.
L’ultima cosa che riuscì a percepire fu che le stavano ta-

gliando gli slip; poi la colpì un soffio d’aria fredda.
Un tintinnio dalla borsa. Metallo contro metallo.
Lentamente si sentì invadere dal torpore.
Poi silenzio. Un silenzio immobile, come se qualcuno si stesse 

concentrando su un compito difficile. Era sicura di aver udito un 
respiro profondo, come di qualcuno che prende lo slancio.

Infine urlò, più di quanto avesse urlato in tutta la sua vita.
Ma non le uscì alcun suono.

Quella fu la prima similitudine trovata.
Poi ne vennero altre. Ma tempo dopo.
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1

Venerdì 15 agosto

Quando Viggo Sjöström, con sprezzo della morte, spa-
lanca la porta dell’ingresso degli artisti al Teatro municipale 
di Göteborg ed esclama: «Tesoro, eccomi qui!», non sa che 
cosa abbia in serbo la giornata. Il saluto è un rituale, e viene 
seguito come sempre da una risatina compiaciuta. «Non ve-
devo l’ora!»

Daga, la receptionist, sorride a quell’uomo con i capelli 
troppo lunghi e gli occhi tristi, che si sta sfilando con diffi-
coltà il cappotto e insieme si lancia sul bancone per sfiorare 
con le labbra la sua morbida guancia incipriata.

«I lunedì dovrebbero essere eliminati dal calendario!» pro-
clama lui, atteggiandosi con la voce impostata a grande scrit-
tore. «A chi è venuta in mente questa stupidaggine che tutti i 
teatri del mondo debbano essere chiusi il lunedì? I dramma-
turghi hanno bisogno dei loro attori! Grazie a Dio, almeno tu 
ci sei, Daga.»

E prima ancora che lei riesca a trovare qualcosa di pro-
fondo per rispondere, Viggo è già sparito sulle scale.

«Lunedì?» gli grida dietro lei, confusa. «Ma oggi è ve-
nerdì!»

Lui però si è già volatilizzato.
Daga scuote la testa, meravigliata. È così pieno di energia! 

Anche in un giorno come questo!
I pochi balzi necessari a una persona alta come Viggo Sjö-
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ström per salire la scala posteriore del Teatro municipale ba-
stano a fargli cambiare umore. Una trasformazione che sol-
tanto lui può percepire.

Quando oltrepassa la porta che conduce alla sala prove e 
ai camerini, è molto più calmo. (Nei giorni sì, preferisce con-
siderarla tranquillità; in quelli no, insicurezza.)

Chi ha paura di incontrare?
Ci sono persone con cui Viggo Sjöström si sente a suo agio, 

e ce ne sono altre che teme. I più finiscono in qualche punto 
intermedio fra questi due estremi. Ma oggi ogni incontro è 
accompagnato da un terrore puro e semplice. Che cosa vedrà 
nei loro occhi?

Il primo in cui si imbatte appartiene alla seconda catego-
ria di persone, quelle di cui ha paura. Una star. Presa in pre-
stito per una somma esorbitante (per gli standard del teatro) 
dalla capitale danese. Un gran figo, a detta del compagno di 
Viggo. («Un Micke Persbrandt, ma ancora più carino» aveva 
aggiunto per completare il commento.) Insomma, una stella, 
a cui però è appena capitato qualcosa che non ha mai speri-
mentato prima: far parte di un progetto andato a rotoli. Di un 
fiasco totale. 

Ciò che rimane di Viggo – quarantun anni, drammaturgo e 
regista – all’indomani della prima del suo ultimo lavoro è un 
patetico mucchietto di ossa, da cui lui alza lo sguardo al cielo 
come a domandarsi che cosa sia accaduto.

Le pugnalate sono giunte da tutte le parti. Il critico del 
«Dagens Nyheter» ha affondato il coltello dall’alto della sua 
posizione: «Ancora una volta un’opera in cui ci viene ricor-
dato che gli uomini fanno pena. Eccoli lì, incatenati nei loro 
lussuosi appartamenti di Östermalm, ad azzuffarsi con la 
vita».

Il critico dello «Svenska Dagbladet», con la sua lama, ha 
iniziato con una subdola carezza – “Vieni piccolo quaran-
tenne, che ti consolo” – per poi colpire all’improvviso con fu-
ria incontrollata. “Taci!” sembrava voler intimare.

Il «Göteborgs-Posten», per il quale spesso è una questione 
d’onore scrivere il contrario degli altri giornali o rincarare la 
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dose, questa volta si è deciso per la seconda opzione. La gior-
nalista ha parodiato una celebre recensione di un film di Berg-
man: «Una minestra riscaldata, sottoposta a ispezione oculare 
una volta di troppo. Sono stanca di vedermi sbattere in faccia 
gli “ombelichi della borghesia”, non me ne frega niente della 
patetica lotta dell’uomo contro Dio». E poi ha continuato 
su questa linea, ma in maniera così sottile che solo quelli del 
settore hanno potuto cogliere il vero messaggio: che prote-
zioni ha Viggo Sjöström per tenere in pugno la direttrice del 
teatro? Perché lei, di norma tanto assennata, si ostina ad ap-
poggiare un autore in evidente declino? Tutte quelle stupi-
daggini pseudofilosofiche su Dio! A chi importa?

Come tutta la gente di teatro, Viggo sostiene di non leg-
gere mai le recensioni. In questa mattina d’agosto in partico-
lare vorrebbe che questa cosa fosse vera.

La sua idea era di arrivare prima degli altri. Di solito nes-
sun teatro ha in cartellone una prima all’inizio di agosto, e 
invece quest’anno il Teatro municipale di Göteborg ce l’ha. 
Crash boom bang, 14 agosto, Sala Grande.

Un errore madornale. In mancanza d’altro di cui scrivere, 
i critici hanno potuto gettarsi a capofitto sullo spettacolo. Ma 
la scelta del giorno della prima era sbagliata anche per ragioni 
puramente personali: dall’8 agosto Viggo non è più se stesso. 
Quel giorno è passato attraverso un’altra première, con un 
esito davvero terribile. Dopo di allora, è stato un continuo di 
alti e bassi.

Dunque, nel momento in cui Viggo fa il suo ingresso questa 
mattina è già confuso, abbattuto. Ma non deve darlo a vedere. 
Deve presentarsi in teatro con la convinzione che i recensori 
siano un branco di imbecilli, che le sue opere siano troppo 
avanti per i contemporanei e che i critici antidiluviani non le 
capiscano. Non le capiscono, perché non sono in grado.

Questo è l’umore che bisogna infondere alla compagnia. 
Perché stasera deve salire nuovamente in sella. E così domani 
sera. E ancora, e ancora.

La consolazione, per quei poveretti, è che è stato il testo 
a ricevere le bastonate peggiori. Il testo e la regia. Gli attori 
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sono eroi, ammirevoli cavalli da soma, che per tre ore hanno 
fatto tutto quello che potevano per dare vita e credibilità a 
quel progetto disperato. Nessuno afferma che il fiasco sia 
colpa loro. Nemmeno una star può cavar sangue da una rapa. 
(Chi sarà stato a dirlo?)

Quel ritornello, con le opportune variazioni, finirà per es-
sere sussurrato nei camerini per un bel pezzo. Cosa avevamo 
detto noi? Avevamo anche protestato! L’avevamo avvertito! 
Dio? A chi interessa Dio? Almeno fosse stata una storia musul-
mana, buddhista, o – perché no? – induista, poteva anche avere 
una certa forza nell’insieme, ma il solito vecchio Dio? Il nostro 
Dio? Gliel’avevamo detto, noi!

E adesso Viggo si trova faccia a faccia con la star. Che, se 
possibile, ha una cera ancora peggiore della sua. Pare che ab-
bia dormito con il suo costoso completo, ora tutto sgualcito, e 
non abbia ancora fatto in tempo a sciacquarsi via dagli occhi 
la festa che è seguita alla prima.

Viggo si è congedato da lui che era già quasi mattina, dopo 
che si sono reciprocamente congratulati per aver avuto l’op-
portunità di lavorare con un genio di tale spessore. Adesso lo 
sguardo della star esprime un sentimento ben diverso. Cosa 
può essere? Compassione? La star stringe Viggo teneramente, 
o forse bruscamente, in un abbraccio.

Viggo si commuove. La star ha capito. È uscita da se stessa 
e ha visto un essere umano in difficoltà. Un suo simile che ha 
bisogno di un abbraccio.

Poi sibila: «Io mollo». In danese.
Un paio di secondi dopo, Viggo riprende fiato ed esclama 

con un largo sorriso: «Meraviglioso, vero? È andata esatta-
mente come avevo previsto». Ride deliziato, o così spera che 
sembri.

L’attore guarda incerto il suo regista. È completamente 
fuori di testa? Quello che sta dicendo è folle: quel massa-
cro sarebbe una buona cosa? Sul piano puramente artistico, 
ideale?

Prima che la star abbia il tempo di replicare, Viggo conti-
nua. «Aspetta che escano i periodici. Lo scopo non è farci ca-
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pire dalla gente di Östermalm. È per gli altri che scriviamo, 
per i giovani. Aspetta e vedrai!»

E poi afferra per le spalle la star con un gesto rassicurante.
Rimangono così a lungo. La star riposa nel suo abbraccio 

come un piccolo cane impaurito.
Viggo tira il fiato. Ha indossato di nuovo i panni del leader. 

Alla fine della giornata avrà risparmiato un’intera compagnia 
dal mettere radicalmente in dubbio le proprie capacità. 

Ce la farete. Nessuno può fare questa cosa tranne voi. Io vi 
ho scelti perché solo voi siete in grado di capire. Solo voi avete 
l’intelligenza, l’integrità.

Una speranza si accende negli occhi della star. Il terrore  
– perché è puro terrore quello che c’era in quegli occhi – si 
dissipa.

Noi siamo tra gli eletti. Solo noi, insieme a pochi altri, com-
prendiamo la grandezza del nostro progetto.

Con un braccio intorno alle spalle l’uno dell’altro, attore 
e regista si avviano verso il corridoio. Verso la luce. Verso il 
palcoscenico. Il cavaliere disarcionato deve tornare in sella. Il 
muscoloso fondoschiena della star deve essere issato di nuovo 
sul cavallo, e spetta a Viggo provvedere. Negli ultimi metri 
sarà costretto a portarlo a braccia, quello stronzo muscoloso.

Si fermano al centro del palco.
È lì che la star dovrà trovarsi di nuovo questa sera, da sola; 

è lì che dovrà incontrare gli sguardi del pubblico, confusi 
dalle recensioni, le narici a caccia dell’odore di sangue. Do-
vrà farcela.

Come un Super-Io protettivo, Viggo si piazza alle spalle 
dell’attore. Respirano insieme. Profondamente, lentamente. In-
spirare, espirare.

Profondamente, lentamente. Inspirare, espirare.
Poi ecco la prima battuta.
«Non mi sento felice.»
Con un marcato accento danese.
Viggo annuisce, in segno di incoraggiamento. La star ri-

tenta, cambiando un po’ l’attacco.
«Non mi sento felice.»

00-lantZ_mente_pericolosa_donne.indd   16 07/09/11   13:12



17

Ci siamo quasi. Quella sfumatura d’accusa nel tono...
Un guizzo di gioia attraversa Viggo. Funziona! Che vadano 

tutti a quel paese! Funziona!
Il corpo statuario della star si rilassa.
«Vedi?» La voce di Viggo è tranquilla. Sicura. «Non ti pos-

sono dire niente. Che cos’hanno ottenuto? Niente. Hanno 
solo espresso un parere!»

La risposta in danese è un intruglio incomprensibile, ma 
Viggo intuisce comunque che concorda con lui.

Esitazione svanita: la star reciterà. Nessuna defezione. (Sa-
rebbe il colpo mortale ai rapporti con la direttrice del teatro.) 
Situazione salvata.

«I critici possono ficcarselo in quel posto» dice la star.
«Assolutamente» risponde Viggo. «Una mossa che fa mi-

racoli.»
Alla battuta, la star scoppia a ridere fragorosamente.
Allora Viggo la avverte di nuovo. La puntura. Non vuole 

nemmeno riflettere su cosa possa significare, quella puntura. 
Gli ombelichi della borghesia... È davvero a questo che ha fi-
nito per dedicare la sua vita? In tal caso quei bastardi hanno 
forse ragione?

Sulla scrivania del suo microscopico studio si affollano i 
mazzi di fiori del giorno precedente. Tutti accompagnati da 
congratulazioni, scritte prima che si sapesse come sarebbe 
andata. Complimenti per il successo! dice uno dei biglietti. Il 
fallimento ha fatto cambiare colore ai fiori: oggi sono rosa e 
giallo acceso.

Viggo apre la finestra. C’è già puzza di marcio? Oppure 
l’odore viene da lui?

Sprofonda nella poltroncina dietro la scrivania e si massag-
gia il viso, costretto a tendersi per sorridere contro la propria 
volontà. Mai più mettersi spontaneamente alla berlina. Mai 
più. Devo cambiare mestiere.

Ma per Viggo Sjöström il teatro è la vita. Non sa fare altro. 
E adesso gli dicono che non sa fare nemmeno quello.

Vorresti occuparti di Erik?
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Normalmente la coscienza lo tormenta quando gli capita 
di sentire di qualche episodio sconvolgente accaduto nel 
mondo. Qualcosa verso cui dovrebbe impegnarsi, ma per il 
quale finisce per non fare nulla. Qualcosa a cui avrebbe po-
tuto cercare di porre rimedio se avesse avuto la forza di con-
tinuare nella polizia, o se magari fosse diventato giornalista.

Il genere di cose che Yi fa di continuo. Yi, che ha resti-
tuito al concetto di catastrofe il suo giusto significato; Yi, la 
cui première non solo è stata osannata dalla stampa e com-
pare su tutte le locandine, ma che ha letteralmente scioccato 
il pubblico.

Yi, che ha scritto l’e-mail più strana che Viggo abbia mai 
ricevuto in vita sua.

Sono la Fica. Mi avevi telefonato. Vorresti occuparti di Erik?

Viggo ha assistito alla prima di Yi al cinema Aftonstjärnan, 
una settimana fa.

La tv ogni tanto fa così, gioca a fingersi cinema e sbatte un 
episodio di una serie sul grande schermo. Quando Viggo e 
Mario sono arrivati, sul tappeto rosso c’erano nove persone 
che sorseggiavano bollicine italiane.

Nove persone. Alla première di gala. E di quelle nove, cin-
que erano familiari di Ingmar, il produttore. Puzzava di fiasco 
lontano un chilometro. Yi era in piedi in un angolo e taceva.

Ingmar, che era anche il convivente di Yi, si aggirava come 
un’anima in pena, continuando a interrogare l’addetta stampa 
su chi sarebbe dovuto arrivare. C’era nervosismo nell’aria.

«Dove sono i fotografi?»
La figlia adolescente di Ingmar, Sara, involontariamente 

sexy nel suo vestito lungo e aderente (o forse era una cami-
cia da notte?) aveva detto a voce alta quello che tutti stavano 
pensando. Tappeto rosso. Abito da sera. Dove cavolo erano 
i flash? La sorella maggiore, Tina, stringeva forte la mano del 
suo ragazzo e appariva pallida e indifferente. Il fratello più 
piccolo, Erik, dodici o tredici anni, era poco entusiasta nella 
sua bella camicia a righe.

L’unica che sembrava a suo agio in quella situazione era 
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la nonna paterna dei ragazzi. Come se finalmente, dopo tanti 
anni, si ritrovasse nel suo ambiente. Dopo la proiezione, la fa-
miglia al completo avrebbe cenato al ristorante e dormito in 
albergo.

Poi, all’improvviso, erano arrivate almeno venti persone 
tutte in una volta. Cinesi, dalla prima all’ultima.

La protagonista della serata aveva sorriso per parecchi se-
condi.

Per l’occasione aveva in testa una specie di turbante, e in-
dossava un abito davvero insolito e all’apparenza costoso. 
Una sorta di veste araba che copriva tutto il corpo, in un tes-
suto fantasia luccicante. Ai piedi portava scarpe dai tacchi 
vertiginosi, con un complicato sistema di lacci che saliva su 
per le gambe bianche e slanciate.

L’intera figura era uno strano mix di culture diverse: 
asiatica in viso, africana in testa, araba al centro e sotto... oc-
cidentale? 

I buttafuori avevano dovuto cominciare a tenere lontana la 
gente che protestava per entrare.

Ingmar era intervenuto per calmare le acque. «Tranquilli. 
Lo vedrete tutti.» Subito dopo la prima proiezione ne avreb-
bero fatta un’altra. «Andrà avanti tutta la sera.»

Una volta dentro, l’aria si era riempita di uno scoppiet-
tante cinese, o forse mandarino. Nel buio Viggo aveva visto 
Yi che faceva correre lo sguardo per tutta la sala, come se cer-
casse con ansia qualcuno che doveva arrivare. O che non vo-
leva che arrivasse.

Non sembrava contenta.
Il film iniziava con alcuni caratteri cinesi molto evocativi, 

come simboli che si congiungevano. Provando a paragonarli a 
immagini, ricordavano una persona in ginocchio con le brac-
cia incrociate davanti al corpo. Poi quel carattere si moltipli-
cava fino a riempire tutto lo schermo.

Quindi, a ogni carattere si aggiungevano due puntini, che 
dopo qualche istante sparivano.

Un brusio di attesa, o forse di stupore, aveva attraversato 
la sala.
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Non era stata aggiunta alcuna traduzione.
Qualche giorno dopo la première, Yi aveva mandato a 

Viggo la famosa e-mail.

A Viggo Sjöström.
Sono la Fica. Mi avevi telefonato. 
Probabilmente dovrei dire che apprezzo il tuo interessamento, 
anche se non lo capisco. Da quanto ci conosciamo davvero noi 
due?
Solo perché ho fatto vedere la fica in tv vuoi che ci incontriamo per 
parlare. Di cosa? Di cosa, mi chiedo?
Tu sei uno scrittore. Qualche volta abbiamo scherzato insieme. 
Hai sentito parlare di quel che facevo prima, e forse mi trovi un 
elemento interessante da inserire nella tua piccola vita. Profuga 
cinese, regista di documentari, trascorsi misteriosi. Buona reputa-
zione internazionale, anche se quasi nessuno ha visto i miei film. I 
miei film precedenti, intendo.
L’ultimo l’hanno visto in parecchi, per cui adesso è tutto diverso. 
Adesso mi sono aperta (eh eh!) a tutto il popolo svedese. Pre-
sto, anche occhi inglesi guarderanno a bocca spalancata le mie 
carni rosee, e così pure gli olandesi, i belgi, i tedeschi, i francesi e 
nientemeno che gli americani. (Gli americani non sopportano tutta 
questa “apertura”; chiederanno sicuramente che sia mascherata, 
che quella specie di lanugine indistinta davanti sia coperta, in 
modo che nessuno ne sia turbato.)
Nessuna fica ha ricevuto tanto amore e apprezzamento quanto la 
mia. Una sola settimana, ed è già famosa in tutto il mondo.
Sostieni di essere preoccupato perché non so in che cosa mi 
sono imbarcata. Credimi, lo so fin troppo bene, perché ci sono 
già dentro. Sostieni che forse non ho capito fino in fondo le conse-
guenze della mia azione. Su questo forse non hai tutti i torti. 
Ma ormai è troppo tardi. 
Adesso nelle conseguenze mi immergo, mi ci faccio il bagno, ci 
dormo insieme. Mi nutro di conseguenze.
Per questo devo sparire dalla circolazione per un po’. Per questo 
non posso occuparmi delle sole persone di cui mi importa dav-
vero: i ragazzi, Erik e Sara.
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Non oso stare loro accanto perché temo per la loro vita.
Tu dici che vuoi che ci incontriamo. Che ci sono molti che mi 
hanno a cuore e che non parli solo per te.
Chi può avermi a cuore? I nomi, per favore. Sono diventata aller-
gica alle stronzate.
È talmente morboso, tutto quanto. È una vita che sogno di essere 
qualcuno che la gente ascolta. Fin da quando ero piccola.
Quando quel sogno stava per realizzarsi la prima volta, si sono 
presi la mia vita.
La mia prima vita.
Un peccato, perché finora è la vita che mi è piaciuta di più. Mi 
hanno strappata dalla terra con le radici e tutto, e mi hanno sca-
gliata giù all’inferno.
Avevo quattordici anni.
Per questo credevo che fosse arrivato il mio turno, adesso. Sì, 
insomma, di potermi godere un po’ di tranquilla felicità.
Ah.
Ah.
Ah.
Il vantaggio della mia fama particolare è che nessuno può ricono-
scermi dalla faccia.
Quasi nessuno. Perché non posso comunque andare da nessuna 
parte. Devo starmene nascosta nella mia tana finché non sarà 
passata.
Un’ora dopo la proiezione è arrivato il primo avvertimento. È imba-
razzante doverlo riconoscere, ma non ero preparata. Mi ha quasi 
mandata al tappeto. 
È stato allora che ho deciso.
Per qualche settimana mi riposerò.
Intanto avrò fatto luce. Avrò separato il letame dai fiori. Seduta 
alla destra di Dio Padre, di nuovo verrò a giudicare i vivi e i morti.
Allora sarà tempo di ritornare a guadagnarsi il pane in una ma-
niera più normale.
Ps: la domanda che voglio farti è questa: vorresti occuparti di 
Erik? Lui non ha più né madre né padre ora, e anch’io sono spa-
rita dalla circolazione.
Per qualche motivo mi fido di te.
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Pps: puoi chiamarmi Rosa Parks. Sai, quella signora di colore che 
rifiutò di alzarsi per cedere il posto a un bianco sull’autobus.
Rosa rules.

Ora Viggo è seduto davanti alla direttrice del teatro, Stina 
Hoffman, in attesa della sentenza. Stina è bionda e indossa un 
completo Diesel.

Alla fine non arriva nessuna condanna. Perché, allo stesso 
modo in cui è compito di Viggo rimettere in sesto gli attori 
dopo il disastro, è compito del direttore del teatro rimettere 
in sesto Viggo. Dicano pure quello che vogliono, ma a me 
è sembrato che sia andata bene. Avanti! Qualche scivolone 
forse, ma nel complesso bene. Io sono soddisfatta.

E quando la direttrice pronuncia queste parole, tutto di-
venta meraviglioso. Lei capisce. E perdona. Che ce ne fac-
ciamo del teatro, dice, se non abbiamo il coraggio di rischiare?

Parlano a lungo. Le parole sembrano velluto. Come la 
mano fresca di una madre sulla fronte.

Tutto rose e fiori, fino al momento in cui non affrontano 
l’argomento del progetto futuro di Viggo.

Ma... Allora...
Dannazione, lo sapeva. Stina non intende rinnovargli la 

collaborazione in questa grande, meravigliosa famiglia del 
teatro. L’unica vera famiglia che lui ha.

La direttrice non dice proprio di no. Il no gli verrà sommi-
nistrato a piccole dosi, per gradi. Per il momento lei si limita 
a dire che ha bisogno di un po’ più di testo per poter commis-
sionare un’opera intera.

Più avanti dirà che ha bisogno di una visione d’insieme un 
po’ più ampia.

Dopo, di un po’ di prospettiva in più.
Poi, di mistero.
Lucidità.
Così che alla fine la risposta diventa un no.
Purtroppo, in questo momento, non può commissionare il 

grande lavoro che aveva in mente. Sarebbe irresponsabile da 
parte sua.
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Dirà: «Credo che tu abbia bisogno di un po’ d’introspe-
zione. Di riscoprire il nocciolo. Pensare in scala minore. E ri-
trovare la tua famosa autostima!».

(Quella che gli sta giusto ora togliendo.)
Ma non appena lui avrà qualcosa da mostrare, lei sarà la 

prima a volerlo leggere.
«Siamo d’accordo?»
Viggo Sjöström è d’un tratto uno scrittore e regista senza 

un lavoro per il prossimo anno. Uno scrittore con un grande, 
enorme buco nero nel tempo.

Era da tanto che non gli succedeva.
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