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Alberto

Vivo con la consapevolezza del baratro.
La frase è spuntata fra i pensieri all’improvviso, 

un’epifania che non sa collocare nel tempo e il cui solo 
motivo plausibile è il tentativo di mantenere un contat-
to con la realtà. 

Da quando è tornato, quasi un miracolo.
Alza il volume, la musica occupa la scatola cranica, 

pare in grado di tracimare oltre, le tempie e la corsa 
seguono il ritmo del suono. Alza ancora, i piedi aumen-
tano la cadenza, l’udito reclama una tregua, fa scendere 
le note al confine del dolore e il passo di conseguenza. 
Scherza col proprio corpo, restituisce il fastidio che ri-
ceve da mesi. Un’altra guerra persa che si ostina a com-
battere.

Controlla sullo smartphone il ritmo del percorso, ri-
trova l’andatura, la mente impone ai gesti obbedienza e 
disciplina. In spiaggia, il cielo prosegue nel mare, una 
lastra di ardesia increspata di schiuma, la spiaggia è gri-
gia, verde, densa, costellata di rifiuti, tronchi, qualche 
bottiglia di plastica. Vicino alla riva l’odore del mare è 
pungente, la risacca si mescola alla musica, un ragazzo 
corre nella direzione opposta, lo vede tutti i giorni, non 
si salutano, si guardano in silenzio, l’altro indossa sem-



10

pre un paio di occhiali avvolgenti, di plastica scura, 
pantaloncini sintetici e attillati, ha le gambe glabre, for-
se depilate, sembrano viaggiare alla stessa velocità. Og-
gi però è stanco, avanza più lento, la bocca aperta a 
cercare aria e non lo nota, la fatica è l’unica compagnia 
che merita attenzione, così anche lui non lo guarda e 
non ne ha bisogno, ha imparato da molti anni a notare 
particolari minimi con la vista periferica. 

Alla fine della spiaggia sale i gradini che conducono 
al molo, continua a correre verso l’orizzonte, in fondo 
al pontile il mare è dappertutto, le vertigini arrivano 
all’improvviso, sbanda, l’adrenalina lo tiene in piedi, 
deve rallentare, poco prima della strada si ferma. Resta 
immobile, le braccia lungo i fianchi, la testa alta, la mu-
sica che esplode nelle orecchie, la strada deserta battu-
ta da una pioggia impalpabile, le finestre sigillate di un 
albergo di lusso, un randagio che attraversa la strada, la 
musica che finisce di colpo rivela il frastuono del san-
gue che resiste alla fatica. La vertigine impiega qualche 
minuto a svanire, ma non ha fretta. È già successo, sa 
attendere, sa come affrontarla.

Prima di muoversi dedica qualche minuto agli eser-
cizi di allungamento, le articolazioni scricchiolano, 
muove il collo a occhi chiusi, aspetta che il rachide ri-
sponda. Poi ricomincia a correre, una sgambata legge-
ra, per allontanare la fatica.

Il tempo che serve per arrivare all’unico bar aperto.
Dietro al bancone c’è un ragazzo, è sempre lì a ogni 

ora del giorno, in attesa dell’estate o che passi il tempo. 
Aspetta l’ordinazione, ma potrebbe farne a meno, è 
sempre uguale, un succo di arancia in un bicchiere da 
birra. Beve in silenzio, a un lato del bancone.

«Alberto Corini?»
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Si volta appena, l’attenzione distratta che dediche-
rebbe a un passatempo momentaneo. L’uomo ha un 
vestito di sartoria, più di quarant’anni e la postura di 
chi sa proteggere il proprio spazio vitale. È entrato, si è 
sistemato in fondo al bancone, ha ordinato un caffè e 
atteso il momento giusto per attaccare discorso. Alber-
to non risponde, beve un sorso di spremuta, l’altro si 
avvicina. Il caffè è finito.

«Sono qui per offrirle un lavoro.»
Alberto si appoggia al bancone.
«Chi le ha dato il mio nome?»
«Se lo sapessi, le risponderei volentieri. Agisco per 

conto di qualcun altro, sono un semplice esecutore.»
«Ho già un lavoro, grazie lo stesso.»
L’altro non si scompone.
«Si tratta di un incarico di sorveglianza, un compito 

facile per un uomo esperto come lei. L’incarico com-
porta rischi molto inferiori a quelli che è abituato a cor-
rere e avrà una durata limitata nel tempo, purtroppo.»

«Purtroppo?»
«Le interessa?»
Alberto tace. L’uomo che ha di fronte parla senza ac-

cento, con calma eccessiva, e saprebbe raccogliere al 
volo la tazzina senza distogliere lo sguardo dai suoi oc-
chi. I simili si riconoscono, pensa. È una legge di natura.

«Ho già un lavoro» ripete e vuota il bicchiere.
«Lei non lavora da quattro mesi e noi non richiedia-

mo i servizi di chiunque.»
«Non mi piace essere spiato. E non mi ha detto come 

si chiama.»
L’uomo estrae un bigliettino dalla tasca della giacca.
«Prendere informazioni è normale, lo sa. Il compen-

so è a cinque cifre, un regolare contratto. I soldi non 
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sono un problema, per questo possiamo permetterci di 
assumere il migliore. Il colloquio preliminare è fra due 
giorni, alle sedici.» Appoggia il bigliettino sul bancone. 
«Quello è l’indirizzo» dice. «Un solo minuto di ritardo 
sarà considerato risposta negativa.»

Alberto lo accompagna con lo sguardo mentre esce, 
sale dal lato del passeggero su una Mercedes nera, ap-
pena fuori dal locale. Quando la macchina scompare, 
raccoglie il bigliettino.

È un cartoncino da visita bianco, pronto per essere 
stampato.

L’indirizzo è scritto a mano.

Lo studio affaccia su un piccolo giardino. Alberto è 
sul divano in legno, la seduta coperta da un materasso, 
avvolto in un lenzuolo viola. Accanto a un bracciolo 
due cuscini in tinta pastello e dallo stesso lato una pol-
trona bianca, un uomo che lo guarda, appoggiato allo 
schienale, le dita incrociate. Si conoscono da ragazzi, 
compagni di scuola alle medie e al liceo. Qualche tem-
po fa Alberto è riapparso dopo oltre vent’anni.

«Ho bisogno di aiuto» ha detto, come se riprendesse 
una frase abbandonata un istante prima. L’altro gli ha 
fatto cenno di entrare, ha chiuso la porta, ha avvisato la 
moglie di un probabile ritardo e atteso che l’amico co-
minciasse a parlare. Un’ora dopo l’accordo era chiuso. 
Incontri regolari, fuori dall’orario visite, niente di uffi-
ciale, solo il vecchio legame fra due uomini che si rive-
dono dopo tanto tempo.

«Non posso permettermi che si sappia» aveva detto 
Alberto. «Sono già abbastanza nei guai.»

Tre giorni dopo erano cominciate le chiacchiere.
Alberto arriva in perfetto orario, transita per la sala 
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d’aspetto deserta e se ne va prima che arrivi il paziente 
successivo. Nel mezzo, racconta. La cosa più difficile 
che abbia fatto in tutta la sua vita. Ogni volta, per farsi 
coraggio, comincia senza preavviso.

«Da qualche giorno faccio una cosa strana» dice. 
«Verso la fine dell’allenamento comincio ad alzare la 
musica e più il volume cresce, più accelero, fino a un 
istante prima della soglia del dolore. Continuo finché le 
gambe reggono, poi abbasso, spengo, mi fermo.»

«Quando hai cominciato?»
«Qualche settimana fa. La prima volta non so nep-

pure perché.»
«E come ti senti quando lo fai?»
«Bene e male allo stesso tempo. È come sapere che 

posso avere il controllo sul mio corpo. Ogni giorno re-
sisto un secondo di più, la soglia del dolore si sposta in 
avanti, la capacità di sopportare cresce.»

«Per cosa ti stai allenando? Per fare un buon tempo? 
Più chilometri che puoi? Resistere al dolore? Diventare 
sordo?»

«Non dovrei sdraiarmi?»
«Soltanto se ne hai voglia. Qualcuno si sente a suo 

agio. È steso, non mi deve guardare in faccia, aiuta.»
«La voce fuori campo.»
«Una cosa del genere. C’è chi la odia. Non mi hai 

risposto.»
«Sei il mio psichiatra, dovresti avere le risposte giu-

ste.»
«Non ci sono risposte giuste o sbagliate.»
«Mi alleno a sopportare, senza complemento oggetto.»
«L’emicrania come va?»
«Ha il buon gusto di scoppiare quando sono a casa.»
«Le pillole ti aiutano?»
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«Vuoi la verità o una bugia credibile?»
«Sono il tuo medico.»
«Le ho prese, qualche volta. Non fanno niente. Ba-

sterebbe dormire.»
«Dovresti...»
Lo interrompe subito.
«Dovrei, lo so. Ma non voglio farmaci, non voglio al-

col, non voglio droghe, non voglio dipendenze. Sono in 
grado di farcela senza qualche pillola del cazzo, chiaro?»

L’altro lo guarda senza espressione, solo una pazien-
te attesa. Alberto prende un lungo respiro, scuote la 
testa.

«Oggi mi ha telefonato un funzionario della banca. 
È la terza volta in sei mesi. Dicono che dovrei prendere 
in considerazione un investimento, parlano di percen-
tuali senza smettere mai. Dopo un po’ riattacco. Alla 
fine dell’allenamento vado sempre nello stesso bar. 
Dietro al bancone c’è un ragazzo molto giovane, forse è 
il figlio del proprietario, ma non ho mai visto nessun 
altro. Mi serve l’ordinazione e non dice nulla, solo la 
domanda necessaria a scoprire cosa voglio. Le prime 
volte si aspettava che facessi conversazione, restava lì, a 
un metro da me, fingeva di sistemare tazzine e bicchieri, 
era quasi sollevato quando capiva che non avevo inten-
zione di dire niente, solo bere, pensare, riposarmi un 
attimo, lasciare che il tempo passasse. Ora non aspetta 
nemmeno, al mare non c’è molta gente, mi riempie il 
bicchiere e si mette in un angolo, sullo sgabello dietro 
la cassa, a leggere un libro. Vorrei che il mondo facesse 
come lui e capisse quando è il momento di lasciarmi 
stare.»

«Forse lo sta facendo, solo che parla con il suo lin-
guaggio. O forse non vuole o non può. A ognuno le sue 
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imperfezioni. Quello che ti è accaduto non è normale, 
Alberto, la vita che hai fatto per anni non lo era e neppu-
re il modo in cui hai tentato di affrontare il dopo. Dentro 
questa stanza non c’è un giudice o un tribunale e nem-
meno un nemico. Se preferisci smettiamo di vederci qui 
e andiamo a bere una birra insieme. Due volte alla setti-
mana, per quanto mi riguarda sarebbe un diversivo.»

«C’è una cosa a cui penso, da qualche giorno.»
«Racconta.»
Alberto tace, di colpo non è sicuro di voler conti-

nuare. Poi, con un analogo gesto d’istinto, ricomincia.
«È come parlare la lingua sbagliata,» dice «un dialet-

to sconosciuto. In Pakistan ce ne sono centinaia, alcuni 
simili, alcuni del tutto diversi. E ci sono luoghi in cui 
ricordare quello sbagliato rischia di essere mortale. Qui 
è la stessa cosa. Appena tornato non ci facevo caso, era 
stata una mia scelta, nessuno mi ha costretto, hanno 
cercato per mesi di farmi cambiare idea. Non dovevo 
più preoccuparmi di restare vivo, non rischiavo di fare 
la cosa sbagliata e finire con la testa staccata dal collo. 
Ma ero ancora quello con il dialetto sbagliato. C’erano 
strade e autobus e negozi dove comprare il pane, risto-
ranti, bambini, famiglie, donne che mi guardavano e 
che avrei potuto avere e mi sembrava tutto straordina-
rio, fantastico, pieno di colori. Per settimane ho vissu-
to alterato, in uno stato di euforia che non sapevo ge-
stire, perché ogni scelta che potevo fare implicava 
rinunciare, seppure brevemente, a qualcosa che deside-
ravo altrettanto. Non possedevo un’auto da dieci anni 
e ho vagato per concessionari, senza riuscire a decider-
mi, ne ho comprata una a caso. Ho comprato i vestiti 
che avevo sempre sognato, una casa. E poi l’euforia è 
finita e sono caduto e oggi mi sento di nuovo come la 
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prima volta in cui mi sono rialzato, con la certezza as-
soluta che qui, con i cuscini imbottiti, il cibo, il vino, un 
letto comodo, tutto sia molto più pericoloso di come 
dovrebbe essere, più pericoloso di quando rischiavo la 
vita.»

«Forse è cambiato il nemico.»
Alberto lo guarda.
«Stai dicendo che sono io, il nemico? Potrei rispon-

derti che con quello che ho fatto le unità di misura 
cambiano. L’unica cosa che dura per sempre non è 
l’amore, ma il senso di colpa.» Appoggia i gomiti alle 
ginocchia. «A volte penso che mi manchi uno scopo, 
un nemico da combattere, una missione, qualcuno da 
salvare, una redenzione. Tragica, solitaria, conclusiva, 
banale. Una maledetta vita da supereroe.»

«Quella da cui ti sei ritirato.»
«No, non c’era niente di eroico» risponde. «Niente.»
Alberto lo fissa a lungo, le palpebre non sbattono 

mai.
«È difficile essere invisibili e scoprire di colpo che 

non lo sei. Fare di tutto per passare inosservato, impa-
rare a nascondere il tuo nome, credere che siano vere 
identità fittizie, crederci veramente e poi, dalla mattina 
alla sera, ritrovarti con te stesso. Per un po’ non ricordi 
nemmeno la tua vita. Hai costruito nuovi ricordi, lo hai 
fatto sul serio, così bene che il cervello li ha impiantati 
nella realtà. È un trucco bastardo, ma funziona. La re-
gola è chiara, cambia poco rispetto alla verità, modifica 
solo la minima parte che ti consente di diventare un 
altro. Se tuo padre è morto di infarto, muore di tumore. 
Se tua madre si chiama Maria, tuo padre si chiamerà 
Mario. Una volta ho fatto un conto. Al netto di lingua e 
tratti somatici, le cose che dividono un essere umano 
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da qualunque altro sulla faccia della terra sono pochis-
sime. Pochi dettagli e posso sembrare chiunque.»

«Ma non è più così.»
«Ti ricordi quando uscivamo insieme? Quando mi 

vedi, pensi che sia rimasto qualcosa di quello che ero? 
Riesci a trovarlo, da qualche parte?» L’altro risponde e 
Alberto non ascolta nemmeno. «È questo che mi fa più 
paura. Quando ho cominciato a lavorare ero tranquillo, 
avevo il pieno controllo di ogni cosa. Sono addestrato, 
ho esperienza, so fare il mio lavoro. Poi è successo quel-
lo che è successo e mi sono ritrovato di nuovo a chie-
dermi chi sono. Per questo sono venuto da te, dopo 
tutti questi anni. Non solo per la specializzazione, ma 
perché sai chi sono davvero. Prima dell’addestramento, 
delle pallottole, del sangue, delle guerre dichiarate e 
non, della sindrome post traumatica da stress, del dolo-
re a cui tento di sopravvivere e che non so lasciare.»

«Un po’ alla volta, Alberto. Non uscivi di casa e ora 
corri una mezza maratona tutti i giorni. Hai un lavoro, 
un appartamento, hai avuto la forza di venire da me. 
Non è poco. È un’identità, è quello che sei, i confini 
che stai delimitando di nuovo.»

«Lo hai detto tu, ho passato anni di follia. E un gior-
no intero all’inferno.»

«Continui a leggere il quaderno azzurro?»
Alberto annuisce.
«Dovresti ricominciare a lavorare.»
«C’è un tizio che la pensa come te. Si è fatto trovare 

in quel bar e mi ha offerto un lavoro. Però non vuole 
dirmi chi paga.»

«Sembra divertente.»
Alberto sta per dire qualcosa, rinuncia, lo scruta con 

la medesima crudele ironia.
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«Hai ragione» dice. «Dovrei scoprire chi sono. Di-
vertente è un aggettivo che non ho mai frequentato 
molto.»

Alberto arriva con qualche minuto di anticipo, par-
cheggia distante, cammina studiando il quartiere. L’indi-
rizzo sul biglietto è di una villa liberty alla periferia della 
città, due piani di intonaco bianco oltre una cancella-
ta di ferro battuto, strappata alla ruggine e al tempo. 
Dentro, un viottolo di ghiaia e un piccolo parcheggio 
con due auto, la Mercedes che ha visto davanti al bar e 
un’Audi. Suona a un campanello senza nome, il cancel-
lo si apre. Da vicino la costruzione pare appena ristrut-
turata, c’è odore di vernice, la porta d’ingresso è nuova, 
di legno, sottile, facile da abbattere. Appena oltre, in 
cima a una breve rampa di scale, l’uomo che ha incon-
trato al bar.

«Speravo che venisse.»
Alberto resta fermo, la porta d’ingresso si chiude alle 

sue spalle, uno scatto silenzioso, perfetto. E perfetto è 
anche l’abito dell’uomo che lo accoglie, diverso dal 
precedente, ma ancora cucito addosso.

«Salga, la prego.»
«Il suo biglietto da visita era bianco.»
«Non è un biglietto da visita.»
«No, non lo è.»
L’uomo preme un interruttore, due punti luce rivela-

no un corridoio.
«Stefano Conti» dice, le mani affondate in tasca.
Alberto sale.
Il piano non è arredato, entra in un ambiente grande, 

luminoso, quasi spoglio. Pareti bianche, tre finestre 
senza tende, pavimento in parquet, un lampadario nero 
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che pare una mangrovia e un salottino ad angolo – una 
lampada a stelo e due poltrone di pelle scura, intorno a 
un tavolo di vetro. Si siedono. Sul tavolo c’è una video-
camera giapponese, accesa, l’obiettivo verso la poltro-
na di Alberto.

«Spero non le dispiaccia» dice il suo ospite.
Alberto risponde con un cenno, sistema il giaccone 

sul bracciolo e si siede.
«Si tratta di sorveglianza notturna» continua l’altro. 

«Ha problemi a lavorare di notte?»
«Ho problemi a lavorare per gli sconosciuti che fan-

no colloqui in palazzine nuove e deserte.»
L’uomo lascia che il silenzio colmi l’ambiente. È ap-

poggiato allo schienale, tiene un gomito su un braccio-
lo e studia Alberto dietro le dita intrecciate.

«Lavoro per un uomo molto ricco che cura con at-
tenzione maniacale la propria riservatezza, una compo-
nente fondamentale del suo lavoro.»

«Un po’ generico.»
«Consulenza, per lo più. Finanza, politica, relazioni 

internazionali.»
«Avete una strana allergia per i nomi, da queste parti.»
«Avremmo potuto affidarci a un’agenzia esterna. 

Anche in quel caso non avrebbe saputo nulla fino al 
colloquio finale.»

«Questo non è il colloquio finale?»
«Se vuole è libero di andarsene. Ne sarei dispiaciuto, 

ma non farei nulla per trattenerla. Ho ricevuto istruzio-
ni molto precise. Posso spiegare ogni dettaglio sull’in-
carico che le offriamo, ma non sono autorizzato a svela-
re nulla su di noi, prima che accetti. La decisione è sua.»

Alberto lo studia per un istante. Non è l’uomo che 
gli siede di fronte a condurre la danza.
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«Sorveglianza notturna» dice. «Orari? Luogo?»
«Dalle undici di sera alle sette del mattino, una clini-

ca privata.»
«Un paziente?»
«Allettato, sì.»
«Le cliniche di lusso hanno una sicurezza interna.»
«Preferiamo occuparcene in proprio.»
«Il paziente rischia la vita?»
«Potrebbe. E non mi riferisco al motivo della sua de-

genza. È una persona molto esposta, anche se scono-
sciuta ai più.»

«Il turno di notte è il più pericoloso.»
«Per questo abbiamo cercato il migliore.»
«Non ha bisogno di blandirmi.»
«Non lo faccio. E lei è il primo professionista che usa 

un termine come quello.»
«È un complimento o un problema?»
«L’incarico dura fino al termine della degenza.»
«Prognosi?»
«Quella che sarà necessaria.» Pronuncia un compen-

so a cinque cifre. «Copre i primi dieci giorni, faccia lei 
il conto della diaria. La veda come un’opportunità mol-
to ben pagata.»

«Non ho bisogno di soldi.»
«E io non mi stavo riferendo al denaro.»
«C’è una cosa che dovreste sapere.»
«Mi creda, maggiore, la sappiamo già. E non ci ri-

guarda. Abbiamo solo interesse che lavori per noi.»
Alberto non risponde. Fuori la luce cala di colpo, 

grigia, diffusa.
«Chi ci sta guardando?» chiede.
«Registriamo sempre i colloqui di lavoro.»
Alberto distoglie lo sguardo. Una frazione di secondo. 
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«Quella videocamera è wireless, trasmette in diretta 
le immagini che riprende. Conosco il modello, è diffici-
le da trovare, il più comune si limita a registrare. Se è 
qui, non è un caso. La signora è timida?»

«Cosa le fa pensare che sia una donna?»
«Quando sono entrato c’era un profumo da donna, 

ancora molto persistente. Lei non mi sembra il tipo da 
mettere in programma un incontro galante in orario 
d’ufficio. E nel parcheggio le macchine sono due.»

«Accetta la nostra proposta?»
«Un anno fa ho incontrato un tizio. Un uomo d’affa-

ri, come lei. Forse vestito con meno eleganza, ma il gu-
sto è merce che non si compra. Anche lui parlava di 
riservatezza e sembrava conoscere molte cose. L’offerta 
economica era più bassa della vostra, ma notevole. 
Quando ho rifiutato non era per nulla contento. Tre 
mesi dopo è morto in un agguato. Con lui c’era il suo 
capo, ai vertici di una cosca, e altri due uomini. Uno 
aveva il posto che era destinato a me.»

«Il suo rifiuto mi dispiace molto.»
«Ho una sola condizione, per accettare» dice. E spe-

gne la videocamera.
La donna arriva dopo pochi istanti. È bionda, oltre 

cinquant’anni, un tailleur pantalone chiaro. Alberto si 
alza.

«Mi avevano parlato bene di lei, signor Corini. Ma 
temo che la sottovalutassero. Qual è la sua condizio-
ne?»

Le allunga la mano.
«Mi piace parlare con chi ha il potere di decidere.»
La donna increspa appena le labbra in un sorriso, la 

stretta è breve e decisa.
«Morgana Ravel» dice. «E mi creda, non è un nome 
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falso. Un mio lontano parente ha composto il Bolero 
e mia madre impazziva per i cavalieri della tavola ro-
tonda.»

«Accetto la proposta.»
La donna annuisce appena.
«Domani mattina in clinica Stefano le spiegherà i 

dettagli. Sembriamo paranoici, lo so, ma capirà presto 
quanto sia necessario. E sono certa che non si pentirà 
della scelta.»

Vive all’ultimo piano di una zona residenziale. Quan-
do è partito per la prima volta era il quartiere peggiore 
della città. Un enorme parco frequentato da ladri, tos-
sici, puttane e barboni, case diroccate, occupate dallo 
spaccio o da famiglie finite di colpo in mezzo a una 
strada. Il ghetto disperato di chi aveva perso tutto o 
voleva tutto, senza preoccuparsi del mezzo.

Sulla scaletta dell’aereo che lo portava alla guerra 
avrebbe riso in faccia a chiunque gli avesse prospettato 
una terrazza con vista su quel parco. Così, molti anni 
dopo, la penna per firmare il rogito fra le mani, aveva 
riflettuto un istante su una frase che ripeteva un danese 
con cui aveva combattuto, a proposito della fragilità di 
ogni certezza, e siglato il foglio di carta con maggiore 
soddisfazione, pensando si trattasse della prima tessera 
felice di una vita destinata a cambiare. 

La riqualificazione dell’area era cominciata con gli 
sgomberi. Per mandare via tutti erano serviti anni e an-
ni ancora per sistemare il parco, pulirlo, renderlo vivi-
bile e anni, infine, per un progetto urbanistico che do-
veva essere pubblico e aveva finito per diventare 
privato, con la vendita dell’area più appetibile e la co-
struzione delle sei torri a semicerchio. Appartamenti di 
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lusso per i soli che possono ancora permettersi l’acqui-
sto di una casa, garage sotterranei, cancelli di acciaio 
all’ingresso, un cortile interno con i giochi per i bambi-
ni, servizio di portineria ventiquattro ore al giorno e la 
vista sul parco, restituito a spazio comune, e su tutta la 
città, nelle giornate più limpide fino al mare.

Di quella vista Alberto occupa il punto privilegiato, 
l’appartamento all’ultimo piano, e ha capito il vero mo-
tivo della scelta solo la prima notte, un inverno di mol-
to tempo fa, fermo sulla terrazza del salotto, un rasoio 
di vento a segnare la pelle e la città spalancata trenta 
metri più in basso.

Restare distante da tutto, ma non lontano, poter 
guardare senza essere visto, osservare i movimenti di 
un mondo che faticava a ritrovare e scoprire il segreto 
per poter vivere di nuovo in mezzo agli altri. Ogni se-
ra, per mesi, aveva spento le luci di casa e si era siste-
mato fuori, avvolto in una coperta o chiuso in un giac-
cone, una birra da finire con calma e una moltitudine 
di scie colorate da interpretare. Era abituato a consi-
derare la notte un alleato o un nemico, un corpo estra-
neo in cui nascondersi o da cui guardarsi e ora che i 
confini del mondo erano meno precisi e più sicuri, ten-
tava di riabituare la mente per rassicurare il corpo e 
l’istinto.

In quei giorni dormiva sul pavimento, avvolto in un 
piumino comprato apposta, spesso senza cuscino. Era 
l’unico modo in cui riusciva a dare sollievo alla schiena, 
un dolore simile a quello di una gamba amputata, senza 
una causa, ma ostinato, perseverante. Al rientro lo ave-
vano sottoposto a ogni genere di esami. Non potendo 
controllare i ricordi e gli incubi, volevano che il corpo 
fosse perfetto. Non c’era nulla di misurabile che non 
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andasse, lo sapeva anche prima degli esiti. Quello che 
doveva sanare sfuggiva a ogni tipo di indagine.

Col tempo ha capito che non è tornato da solo, una 
parte di sé non tornerà mai e il distacco assoluto di cui 
va così fiero è servito a restare vivo, ma non aiuta a vi-
vere. 

Per molti mesi non ha lavorato. 
Restava in casa, leggeva un libro dopo l’altro, un po’ 

alla volta era riuscito a costringere il corpo sul materas-
so e aveva scoperto il piacere di stordirsi di sonno, do-
po una serata trascorsa a vedere film. Ogni giorno, co-
me prima cosa, controllava il saldo del conto in banca. 
Avrebbe potuto non lavorare per anni, forse addirittura 
non lavorare più. Era il primo pensiero, ogni volta e 
ogni volta si sentiva colpevole e innocente allo stesso 
tempo. Aveva soltanto fatto il suo lavoro e quel denaro 
serviva a pagare la riservatezza a cui lo avevano costret-
to e che, in ogni caso, non avrebbe infranto mai. 

L’ultimo ad arrendersi era stato il silenzio. Si sveglia-
va di colpo, le coperte trasformate in una sacca per ca-
daveri, un ronzio indecifrabile e ossessivo che riempiva 
ogni spazio. Gettava tutto per terra, a calci, a spinte, 
cercava l’interruttore a tastoni, i gesti senza controllo 
di chi affoga in un mare in tempesta. Solo con la stan-
za allagata di luce la realtà assumeva di nuovo un mi-
nimo di senso. Restava immobile a lungo, senza racco-
gliere le coperte, quasi senza respirare, finché il corpo 
non pretendeva calore. Allora si raggomitolava sotto il 
piumino o il lenzuolo, gli occhi spalancati, il sonno 
arreso a divinità peggiori e aspettava così che tornasse 
giorno.

È passato molto tempo dall’ultima volta in cui è ac-
caduto. Ora dorme come tutti o non dorme affatto, cor-
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re almeno venti chilometri ogni giorno e non si illude 
che ogni cosa sia tornata al suo posto.

Controlla l’ora, si spoglia, le lenzuola sono fresche di 
bucato, chiude gli occhi senza spegnere la luce. Pensa 
al taglio del vestito di Conti, rievoca ogni parola delle 
loro conversazioni, cerca un dettaglio che lo convinca 
ad annullare l’appuntamento in clinica e quando si ren-
de conto che non lo farà, apre gli occhi e resta a guar-
dare il soffitto.

Lavorerà per uno svizzero che si chiama Nils Sch-
warz.

Di ritorno a casa ha fatto una ricerca e non ha trova-
to un solo risultato che giustifichi la conversazione che 
ha avuto. Se quello è il suo vero nome è in grado di 
nascondersi perfino a Google.

Allunga una mano verso il comodino, punta la sve-
glia sul cellulare, ha bisogno di dormire e dormirà, è 
tranquillo come non gli capitava da tempo. Prima di 
spegnere guarda la parete di fronte al letto. 

La foto è in bianco e nero, due uomini di profilo, 
entrambi calvi. Quello di colore ha gli occhi chiusi, l’al-
bino tiene gli occhi fissi di fronte a sé, il mento al di 
sopra della spalla dell’altro, due corpi che sembrano 
non toccarsi, simmetrici ma divisi da un diaframma im-
percettibile. 

Ai due lati della stampa ha appeso due foto di Patti 
Smith. Nella prima guarda dritto in macchina, ha i ca-
pelli sciolti sulle spalle, una camicia nera appena visibi-
le sul fondale scuro, la mano sinistra ripiegata sul petto, 
le dita aperte, come la metà di una preghiera, l’espres-
sione fiera di chi ha appena preso una decisione impor-
tante. Nell’altra sono passati molti anni, indossa un 
cappello, una giacca, una camicia bianca, le onde dei 
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capelli sono diventate grigie, accanto alla mano sinistra, 
quasi nella stessa posizione, è apparsa la destra e la fie-
rezza è appena incrinata dal dubbio, come se il tempo 
avesse deluso le aspettative e spostato l’orizzonte.

Non accade mai come deve accadere, dice quella 
foto. Scordati di poterlo prevedere, dimentica tutto 
quello che sai. Resta un istante incollato al viso della 
Smith, poi si distende su un fianco e prima di dormire, 
come ogni sera, prende il quaderno azzurro e legge 
qualche pagina.

La clinica è una villa di tre piani immersa in un parco 
di larici.

Alberto abbandona il traffico e prende il viale di ac-
cesso, oltre il muro di cinta la striscia d’asfalto è l’unico 
spazio strappato alle piante. Sbuca in un parcheggio 
quasi deserto, costeggiato da una siepe.

Stefano Conti lo saluta all’ingresso, la hall di un al-
bergo di lusso. Nell’angolo a destra un uomo in camice 
bianco spunta dall’ascensore, prende da parte la donna 
alla reception, lui parla piano, lo sguardo severo, lei an-
nuisce.

All’ultimo piano sbucano su un corridoio con quat-
tro porte aperte, legno bianco smaltato. Conti si ferma 
davanti alla prima. La stanza è deserta, cinque stelle 
alberghiere sommate alla massima tecnologia clinica, il 
pavimento e le pareti immacolate, nell’aria l’odore lon-
tano del disinfettante.

«Il piano è stato prenotato per intero» spiega. «Per 
tutta la durata della degenza non ci saranno altri pa-
zienti. Guardi pure la disposizione della stanza, è iden-
tica a quella in cui si troverà.»

Alberto si ferma sulla soglia. Un divano tre posti in 
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tessuto, un armadio di legno smaltato, ai lati del letto 
ospedaliero due comodini di design e una poltrona, 
analoga al divano. Entra, raggiunge la finestra, il vetro 
è bloccato, le tende tirate, guarda a lungo fuori, oltre il 
parco, il muro di cinta, le cime degli alberi, il lato oppo-
sto all’ingresso dà su una strada secondaria, un quartie-
re residenziale. Si volta, controlla il bagno, accende la 
luce, sfiora lo specchio con un dito, alza lo sguardo, 
esce, apre l’armadio.

Conti lo osserva immobile, le braccia conserte.
«Come le pare?»
«Niente balconi né grondaie, la finestra non si può 

aprire. Se non ricordo male, fuori il vetro è oscurato, 
quindi la sorveglianza esterna è impossibile. Malgrado 
gli alberi, i palazzi sono vicini a sufficienza per un tira-
tore scelto, soprattutto quello più alto, con la terrazza 
in cima. Nella stanza in fondo al corridoio, però, l’an-
golazione non sarebbe delle migliori e comunque serve 
qualcuno dentro che indirizzi. Il bagno è senza finestre, 
non è un problema. Lo specchio è di vetro e può essere 
usato per tagliare, ma a quel punto saremmo già in pre-
senza di un’intrusione.»

«Dove pensa di posizionarsi?»
«Sarò da solo?»
«All’esterno la clinica è sorvegliata ventiquattro ore 

al giorno. Al piano c’è la sorveglianza privata della pro-
prietà. La farò parlare con chi dirige i turni. E un altro 
dei nostri.»

«La poltrona. La porta si apre nella direzione del let-
to, è impossibile colpire il paziente senza occuparsi 
dell’uomo in poltrona. Il paziente va difeso anche da se 
stesso?»

«Non è cosciente, mai, in nessun modo.»
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Alberto annuisce.
«Qualche domanda prima di continuare?»
«La relazione fra il paziente e il signor Schwarz?»
«Perché le interessa?»
«Conoscere le abitudini aiuta a svolgere meglio il 

compito.»
L’altro lo fissa, Alberto cerca una reazione che non 

arriva. Continuano a studiarsi, a pochi passi uno dall’al-
tro, poi Conti lascia libero l’ingresso.

«Andiamo» dice.
Davanti alla stanza in fondo al corridoio c’è un uo-

mo, poco prima che lo raggiungano Alberto lo vede si-
stemarsi la giacca, nota una fondina ascellare.

«Se conosce la mia situazione,» dice «sa che non 
posso più portare una pistola.»

«Un problema che ha molte soluzioni. Sono sicuro 
che ne ha una pronta.»

Conti scambia un cenno di intesa con il sorvegliante, 
apre la porta della stanza, entrano, richiude alle loro 
spalle.

Disteso sul letto c’è un uomo molto anziano. Ha il 
torace nudo, gli elettrodi collegati, una flebo a un brac-
cio, un drenaggio che spunta di fianco al letto. Nella 
stanza fa molto caldo, le linee sui monitor rintoccano 
silenziose un battito cardiaco rallentato. A parte gli 
strumenti, le tende sigillate e la luce soffusa, l’ambiente 
è identico all’altro, asettico, senza un dettaglio che rive-
li la persona che accoglie. I comodini deserti, l’armadio 
socchiuso, privo di oggetti personali.

Alberto muove un passo nella stanza.
L’uomo è supino, gli occhi sigillati, le labbra soc-

chiuse, pochi capelli candidi e spettinati alle tempie, 
lanugine d’argento sul petto. Anche disteso sembra 
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più alto della media, forse più di Alberto, in passato ha 
avuto un fisico atletico, allenato, spalle ampie da nuo-
tatore.

«È in coma da un mese» dice Conti, a voce bassa.
Alberto non risponde, l’uomo sul letto proviene da 

un passato lontano. Non lo ha mai visto, non sa chi sia, 
ignora il vincolo che lo lega al suo datore di lavoro, 
eppure non riesce a guardarlo con indifferenza. Nella 
sua vita c’è stato un altro letto come quello, in un luogo 
meno sfarzoso, e un silenzio analogo, capace di divora-
re ogni cosa, perfino l’esistenza delle persone nella 
stanza. Ho avuto molte vite, pensa, e in una situazione 
come questa è finita la prima. Quella che mi ha cambia-
to per sempre.

«Che cos’ha?» chiede. E si pente subito della do-
manda. «Scusi, finga che non l’abbia chiesto.»

«L’empatia umana le fa onore e non mi sorprende.»
Alberto distoglie a fatica lo sguardo dal malato, con-

trolla di nuovo la disposizione della stanza, cerca l’at-
tenzione di Conti e annuisce. In corridoio si pente di 
quell’istante di debolezza. Fino a qualche settimana fa 
era certo che nessuno, guardandolo, potesse intuire un 
pensiero, uno stato d’animo, un fondo di umanità oltre 
i lineamenti impassibili. Ora non è più sicuro di niente, 
nemmeno di voler tornare quello di prima, la sua men-
te reagisce secondo parametri diversi, il corpo diventa 
un alleato o un nemico senza schemi precisi. 

Sono un animale privo di habitat, pensa, e l’evoluzio-
ne è adattamento all’ambiente, alle circostanze e alle 
necessità. 

«Il contratto è breve, ma articolato» dice Conti. «Si 
prenda tutto il tempo che le serve, prima di firmare. 


