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9

1
East Nanjing Road, Shanghai.

Latitudine: 31.237632 | Longitudine: 121.484859 

Coordinate temporali: mercoledì 4 dicembre 2013

L’arrivo in una città sconosciuta è sempre una sorta 
di imprinting. Le esperienze successive, la progressiva 
dimestichezza con il luogo, potranno correggere la sen-
sazione iniziale fino a ribaltarla, ma, dentro di te, nel 
profondo, quella città rimarrà congelata nella prima foto-
grafia che i tuoi occhi le hanno scattato. 

Shanghai mi accoglie con la pioggia. Una pioggia 
minuta e fitta, che rimane sospesa nell’aria. Ho il volto 
bagnato, i vestiti zuppi. Cammino in Nanjing Road in 
mezzo a migliaia di persone che si riparano inutilmente 
sotto ombrelli variopinti. Sono le cinque del pomerig-
gio e il cielo è già completamente nero, notturno; una 
voce irrazionale mi dice che non dovrebbe essere così, 
che qualcosa si è guastato nell’alternanza tra luce e buio, 
ma è solo una richiesta d’aiuto del mio organismo che 
fatica a riconciliarsi con il fuso orario. D’altro canto, se 
si assume come cielo il cupolino dell’ombrello, si può 
anche pensare d’essere in pieno giorno, tanta è la luce 
che ruscella giù dalle facciate dei palazzi. Ovunque, 
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10

schermi ciclopici, alti quindici o venti metri, riversano 
sui passanti filmati pubblicitari a ciclo continuo. Inqua-
drate in primo piano, labbra sottili di giovani donne pro-
nunciano parole per me indecifrabili, stupendi occhi a 
mandorla mi scrutano, giganteschi: mi sento come un 
insetto sotto la lente d’ingrandimento. Di tanto in tanto, 
i volti cedono il posto all’immagine di qualche prodotto: 
una merendina confezionata, un apparecchio fotografi-
co, un’automobile di lusso. Oppure vengono sostituiti da 
una tempesta di ideogrammi lampeggianti. Ma non dura 
a lungo; sono le facce a dominare gli schermi: questa è 
la città dei muri che parlano. 

Ogni città è citazione di altre città e Shanghai, nella sua 
arteria più commerciale e lussuosa, riprende Piccadilly 
Circus, e, insieme, Time Square, riproducendole però a 
dimensione cinese, elevandole cioè all’ennesima potenza.

Oriente e Occidente. 
Mischiate al diluvio di suoni incomprensibili, giungo-

no ogni tanto, dagli altoparlanti di qualche negozio, can-
zoncine natalizie: «I wish you a Merry Christmas, I wish 
you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas 
and a happy new year». E gli alberi di Natale davanti ai 
centri commerciali mostrano senza ombra di dubbio che 
il dio degli occidentali, quanto a business, batte Buddha 
e Confucio messi insieme.

Mi fermo un istante, la folla ovviamente continua il 
suo moto: la gente cammina, ride, si asciuga la pioggia 
dagli occhiali, passa davanti alle bancarelle e compra 
qualcosa da mangiare, mangia. I muri continuano a parla-
re. Ed eccolo l’imprinting, la sensazione che non riuscirò 
più a cancellare, quella di essere dentro a un film: Blade 
Runner. La pioggia, gli ombrelli, il cibo per strada, gli 
schermi giganti. Blade Runner è la profezia e Shanghai il 
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suo avveramento. E, come il protagonista di quella pel-
licola, anch’io mi aggiro tra ombrelli e muri parlanti per 
cercare un uomo. Si chiama Pietro Fogliatti, ma potreb-
be chiamarsi Linvingston, o Kurtz, perché la vicenda è 
sempre quella; un avamposto lontano e un europeo che si 
smarrisce, diventando più indigeno degli indigeni. 

La sua storia l’ho conosciuta per ragioni che potrei 
definire “professionali” (le spiegherò tra poco) e se sono 
qui, a cercare quell’uomo, è perché quando ti racconta-
no una storia, la sola cosa che ti interessa veramente è 
sapere come va a finire. Poi però si aggiunge un tarlo 
diverso, una strana frenesia di sapere quanto ci sia di 
vero in tutto quello che ti hanno detto. È quella frenesia 
che mi trascina qui, in Cina. E, naturalmente, è la Cina 
stessa a chiamarmi, perché questo paese rimane sempre 
il Catai di Marco Polo. 

Da bambino avevo un mappamondo luminoso; un 
mattino, prima di andare a scuola, lo dimenticai acceso 
e al mio ritorno mi accorsi che la lampadina, surriscal-
dandosi, aveva prodotto una grossa bruciatura proprio 
in corrispondenza della Repubblica Popolare Cinese. In 
quel punto, la plastica si era corrugata e dal disegno del 
pianeta erano scomparse Pechino, Nanchino, Shanghai e 
chissà quante altre città di cui non ricordavo il nome; al 
loro posto, sul mappamondo e nella mia mente, rimane-
va solo una macchia biancastra, un vuoto ondulato.

Così, approfittando di un convegno che si tiene pro-
prio a Shanghai, sto tentando di riempire quel doppio 
vuoto, quello sul mappamondo e quello nella storia di 
Pietro; sto cercando Pietro in Cina, non meno dell’idea 
stessa di Cina, dell’idea di un altrove che si sposta sem-
pre più in là, sempre più inafferrabile, lasciando dietro di 
sé cloni di metropoli tutte uguali.
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2
Via Sant’Ottavio 20, Torino.

Latitudine: 45.067885 | Longitudine: 7.6938858 

Coordinate temporali: mercoledì 31 ottobre 2013

Blade Runner io lo vidi nel 1984, in una sala di terza 
visione che proponeva cineforum in lingua. Anno emble-
matico quel 1984. Lo passammo a discutere se la disto-
pia di Orwell si fosse davvero realizzata. Il Grande Fra-
tello non era ancora diventato un format televisivo (né, a 
dire il vero, sapevamo cosa fosse un format), ma i segni 
del nascente “impero catodico” cominciavano a farsi 
evidenti. Le emittenti televisive erano diventate centi-
naia e avevano dimostrato una volta per tutte l’esistenza 
dell’horror vacui: non uno solo dei 1440 minuti della 
giornata poteva essere lasciato vuoto, privo di immagini 
e di suoni. C’era di che sconvolgere noi, allora venten-
ni, cresciuti nella certezza che, biblicamente, vi fosse un 
tempo per trasmettere e un tempo per tacere, un tempo 
per le immagini e un tempo per il monoscopio e che il 
passaggio tra i due momenti fosse sancito dal transito 
verso l’alto, tra le nuvole in bianco e nero, di una stra-
na figura elicoidale, che, accompagnata da una melodia 
malinconica, annunciava la “fine delle trasmissioni”. 
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Qualcuno, nel nostro gruppo di “giovani impegnati”, 
arrivava a dire che il regime immaginato da Orwell era 
molto più vicino di quanto si pensasse, visto che il potere 
televisivo, almeno in Italia, si stava concentrando nel-
le mani di una sola persona; ma tutti, in fondo, erava-
mo convinti che, al momento opportuno, la democrazia 
avrebbe prodotto i giusti anticorpi.

Intenti a seguire le sorti del “duopolio” televisivo, non 
ci accorgevamo che il Grande Fratello aveva piani più sot-
tili, che si infiltrava con astuzia nella nostra vita quotidia-
na. La sua presenza si faceva sempre più pervasiva: video-
citofoni, impianti di controllo a circuito chiuso, le prime 
videocamere, il VIC 20 e il Commodore 64. Da semplici 
fruitori stavamo diventando produttori, spesso inconsape-
voli, di immagini elettroniche. Pensavamo che il Grande 
Fratello fosse chi stava dietro lo schermo e non capivamo 
che egli è lo schermo stesso, l’insieme di tutti gli schermi: 
il trionfo del Grande Fratello è la riduzione del mondo 
a immagine di se stesso. Questo neppure Orwell era riu-
scito a prevederlo. La sua fantasia si limitava a rappre-
sentare schiere di schiavi controllati dal teleschermo, ma 
non poteva concepire la società dei social network dove 
gli schiavi, felici di esserlo, spiano in continuazione se 
stessi, consegnando spontaneamente al Grande Fratello le 
loro vite riprodotte in migliaia di fotografie, di filmati, di 
registrazioni audio, le loro vite appena concepite e già tra-
sformate in immagini ecografiche da condividere in rete. 

Di tutto questo parlo di solito agli studenti durante la 
prima lezione del mio corso sulle narrazioni. Loro mi 
guardano, misurando la distanza che li separa da me, da 
uno che usa termini come “catodico”, “monoscopio” o 
“austerity”, e si chiedono dove voglia andare a parare. 
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Un attimo prima che la curiosità lasci il posto alla noia, 
io spiego le ragioni del mio sproloquio iniziale.

«Tutto ciò che chiamiamo “mondo”» dico con falsa 
solennità «è in realtà il racconto di un mondo. E di que-
sto racconto, l’essere umano è al contempo personaggio 
e narratore. Ognuno di noi ha bisogno di raccontare e di 
essere raccontato.»

Quest’ultima frase, nella sua vieta formulazione reto-
rica, ha il potere di sedurli. La uso come grimaldello, per 
forzare la loro indifferenza o la loro diffidenza. Al gior-
no d’oggi, anche chi si iscrive alle facoltà umanistiche 
ha progetti da ingegnere (al contrario di Pietro Fogliatti, 
ingegnere con progetti da umanista); tutti vogliono saperi 
“utili”, “pratici”, “immediatamente spendibili nel mon-
do del lavoro”. La battaglia combattuta in questi anni da 
ministri di ogni colore per trasformare la conoscenza in 
puro strumento economico sta dando i suoi frutti. Da Let-
tere, da Filosofia, da Lingue sono stati banditi i sognatori, 
ovunque sono stati decimati gli artisti; i banchi delle mie 
aule sono occupati da aspiranti pubblicitari, da uomini e 
donne di marketing, da educatori e da formatori d’azien-
da. Gente concreta, che prima di studiare qualcosa vuole 
capire se ne vale la pena. E così, attraverso la massima 
del “raccontare ed essere raccontati”, spiego che i pubbli-
citari racconteranno fiabe sul potere magico dei detersivi 
e dei deodoranti, che gli esperti di marketing racconteran-
no ai loro committenti storie di gente che desidera, vota 
e consuma, e che gli educatori si sentiranno raccontare le 
storie di vita più incredibili e dolorose.

«Per questo» dico chiudendo il fervorino «dobbiamo 
imparare le tecniche del racconto, per questo siamo qui.»

E parlo loro del metodo biografico. 
Il principio è semplice (in realtà è complesso, ma i 
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piani ministeriali amano la semplificazione e io mi ade-
guo): le storie di vita dei lavoratori, dei dirigenti, degli 
imprenditori sono dei serbatoi di competenze che le orga-
nizzazioni spesso gettano via, sprecando così la parte più 
duratura e cospicua di quelle che il nostro ottimismo si 
ostina a chiamare “risorse umane”. Il metodo biografico 
suggerisce le linee guida per la raccolta, l’archiviazione, 
l’analisi dei racconti di vita: anche questa è scrittura.

Gli studenti ascoltano per un po’ i miei discorsi sul 
valore della testimonianza e del trasferimento di compe-
tenze, poi, sempre pragmatici, mi pongono la domanda 
che davvero sta loro a cuore: professore, all’esame cosa 
dobbiamo portare?

Allora io dico: «Armatevi di registratore e andate a 
intervistare qualcuno che abbia un’esperienza lavorativa 
interessante. Fatevi portatori di storie».

Anche questa frase li stuzzica, li compiace. La scan-
disco apposta. Ma in fondo ci credo.

Fornisco loro una serie di domande, raccomandando 
di essere flessibili, di assecondare la volontà di chi rac-
conta.

«Non è un questionario: la vita non si incasella in una 
griglia, non si misura in numeri, non si riassume con le 
icone di faccine sorridenti o contrariate.»

Poi, a beneficio dei non frequentanti e di quelli trop-
po pigri per prendere appunti, le consegne che ho dato a 
voce le trascrivo sul sito web del corso, sotto un titolo che 
prendo in prestito da Carrère: Vite che non sono la mia. 

E così, i miei studenti partono per la loro prima e forse 
unica esperienza di ricerca sociale qualitativa.

È in questo modo che ho conosciuto la storia di Pietro 
Fogliatti, ed è in questo modo che mi ci sono ritrovato 
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dentro, risucchiato dalla storia stessa; intrappolato dalla 
mia curiosità, sono caduto nel tranello.

È stato l’autunno scorso, alla fine del primo modulo, 
ultima lezione.

Avevo salutato gli studenti, ringraziandoli per le volte 
in cui il loro stupore di fronte a una spiegazione aveva 
dato senso al mio lavoro e sorvolando sulle circostanze 
in cui la loro apatia e i loro sbadigli mi avevano fatto 
venire voglia di cambiare mestiere (come se alla mia età, 
ancora fosse possibile cambiare). Poi era arrivato l’ite, 
missa est e loro, in luogo di sciamare come al solito, a 
uno a uno, erano sfilati davanti alla cattedra depositando-
vi sopra le trascrizioni delle interviste biografiche.

Quando anche l’ultimo studente fu uscito, cancellai la 
lavagna, spensi il videoproiettore e raccolsi le bottigliet-
te abbandonate tra i banchi, perché le gradinate tornasse-
ro ad assomigliare a quelle di un’aula e non agli spalti di 
uno stadio dopo la partita. Poi mi sedetti alla cattedra e 
contemplai la pila dei fogli, indeciso tra il compiacimen-
to per l’entusiasmo di cui gli allievi avevano dato prova 
e lo sconforto per la mole di lavoro che mi attendeva.

Mi colpì subito, verso la metà del mucchio, un fasci-
colo decisamente più spesso degli altri, non cucito con il 
punto metallico, ma rilegato con un dorsetto di plastica 
grigia largo quasi tre centimetri.

Incuriosito lo estrassi, rischiando di far cadere tutti 
gli altri. Un foglio di acetato trasparente proteggeva il 
frontespizio sul quale si leggeva: «Studentessa Annarita 
Dionisio, matricola 4289361. Intervista biografica a Pie-
tro Fogliatti». 

Ebbi un moto d’insofferenza: li avevo pregati di 
rispettare la privacy! I nomi non ci servivano. Non vole-
vo essere depositario di dati sensibili. In quanto respon-
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sabile del trattamento dati rischiavo una multa che 
avrebbe potuto mangiarmi due anni di stipendio. Resi-
stetti all’impulso di stracciare l’intero plico e cercai nella 
mia memoria a breve termine un modo per dare volto ad 
Annarita Dionisio. Se la trascrizione fosse stata in cima 
o al fondo della pila, avrei forse potuto ricordare, come 
in un flash, il gesto del primo studente che appoggiava 
il proprio elaborato sul piano in finto legno o la faccia 
dell’ultima persona che mi salutava, ma persa così, nel 
mezzo anonimo, non ebbi alcun appiglio.

Feci scorrere le pagine, trattenendole col pollice della 
mano destra: cercando con lo sguardo le maiuscole, vidi, 
sempre più infastidito, che il testo era zeppo di nomi pro-
pri e solo a proposito di un cognome, Morgando, si dice-
va, in nota, che si trattava d’un nome inventato, a sostitu-
zione d’un altro che era meglio tacere. Nomi di persone 
dunque, che avrebbero dovuto essere rimpiazzati, al più, 
dalle iniziali; nomi di strade, di luoghi, che rendevano 
perfettamente identificabili, o almeno così credevo in 
quel momento, gli scenari descritti. 

Alla fine, mi decisi a leggere con attenzione la prima 
pagina e quello fu l’errore: non riuscii più a staccarmi. 
Non che lo stile fosse particolarmente accattivante, anzi, 
come sempre accade, la trascrizione di un discorso ora-
le è lettura indigesta. Però, in quel “racconto di vita”, 
la vita era così tanta, e così sorprendente, da rendermi 
impossibile qualsiasi tentativo di evasione.

I fogli erano stampati fronte e retro, i margini stretti, 
l’interlinea singola; la pagina dava la sgradevole im-
pressione di un blocco nero, compatto. Eppure andavo 
avanti.

Mi dissi che l’arrivo della collega dell’ora dopo mi 
avrebbe almeno costretto ad abbandonare l’aula, ma, 
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evidentemente, lei doveva aver terminato il suo corso 
la settimana precedente, perché in quell’aula non entrò 
nessuno. Quando, dopo aver voltato anche l’ultima pagi-
na, le mie dita incontrarono il cartoncino bristol azzurro 
che completava la rilegatura, i corridoi del Palazzo delle 
Facoltà Umanistiche erano ormai deserti, a eccezione di 
qualche addetto alle pulizie che spingeva il carrello col 
sacco nero dell’immondizia.

Nei giorni successivi, mi dedicai alla correzione degli 
altri compiti. Trovai lavori ben fatti, analisi accurate, 
ma nessuna delle storie raccolte aveva la forza di quella 
che avevo letto d’un fiato, in classe. E di quella storia 
volevo sapere altro, conoscere i dettagli. Non mi basta-
va più quell’abbondanza di nomi che inizialmente avevo 
deprecato. Allora come adesso, avevo bisogno di sapere 
se era tutto vero. E, soprattutto, avevo bisogno di scoprire 
il finale, perché tanto Pietro Fogliatti, quanto Annarita 
Dionisio avevano chiuso la loro intervista nel punto in cui 
io, sciagurato, avevo raccomandato a tutti di chiuderla, 
nel punto in cui il passato stava per diventare presente.

Ho atteso la data degli esami con un’ansia inconsue-
ta, quasi fossi tornato io dall’altra parte della cattedra. Il 
giorno che precedeva il primo appello ho stampato la lista 
degli studenti iscritti all’esame: Annarita Dionisio non era 
tra loro. Il suo nome non sarebbe stato neppure tra quelli 
degli iscritti al secondo appello, né tra quelli della sessio-
ne estiva e poi della sessione autunnale. Il suo nome non 
sarebbe più ricomparso. Ho verificato sul sistema infor-
matico d’ateneo: la matricola 4289361 non esiste.
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3
Cardano al Campo, Malpensa.

Latitudine: 45.648880 | Longitudine: 8.7594897 

Coordinate temporali: martedì 3 dicembre 2013

La ragazza dell’albergo guarda partire e non parte. 
L’aeroporto le è cresciuto davanti a casa, davanti alla 
cascina di famiglia. La ragazza ricorda a stento i tempi 
in cui quella era una cascina, i tempi in cui le vacche 
pascolavano sui prati di Cardano al Campo. Ritrova, 
nelle pieghe della memoria, le immagini dei muratori in 
canottiera che la sollevavano sulle spalle per farle vedere 
come la stalla non fosse più una stalla, ma una sala da 
pranzo, come il fienile si stesse popolando di tante stan-
zette e di tanti bagni. La Bellotta stava diventando il Jet 
Hotel della Malpensa e si stava preparando a cogliere 
almeno qualche beneficio da quel tumore inarrestabile 
di piste e terminal che si espandeva lì, a pochi passi; si 
stava preparando a divenirne metastasi, come le strade 
o i parcheggi low-cost, spuntati all’improvviso in mez-
zo alla campagna, tappeti di ghiaia appoggiati appena 
sull’erba morta.

Jet Hotel, contenitore a gestione familiare di bre-
vi frammenti di vita altrui, episodi senza importanza, 
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parentesi di sonno tra una giornata faticosa e un decollo 
all’alba, quando tutto è ancora coperto di brina. 

La ragazza dell’albergo guarda partire e non parte. 
Nessuno si ferma nel suo hotel per due notti consecutive. 
Qualcuno torna, periodicamente, perlopiù tecnici spedi-
ti ai quattro angoli del mondo dalle loro aziende, pochi 
i manager: preferiscono lo Sheraton, anche in tempi di 
crisi. Ancora più rare le coppie, almeno lontano dalle 
vacanze. E allora, quelle coppie lei le guarda partire con 
più interesse.

A mia volta, l’altro ieri, l’ho osservata, per gioco, cer-
cando di capire cosa abbia letto negli occhi di Pietro e 
Francesca quando, nel gennaio di tre anni fa, erano anda-
ti a trascorrere lì l’ultima notte d’un amore consumato 
fino alla corda. Chissà se allora la ragazza dell’albergo 
aveva intuito che, il giorno dopo, solo Francesca avreb-
be salito la scaletta di un aereo, mentre Pietro sarebbe 
rimasto nella hall dell’aeroporto, per due ore, fino a che 
l’Airbus 330 con destinazione New York non avrebbe 
staccato l’ombra da terra. 

Era stata quella la loro separazione legale, dopo diciot-
to anni di vita insieme. Diciotto anni in cui non erano riu-
sciti a trovare neppure un attimo per passare in Municipio 
a sposarsi come si deve. Diciotto anni a usare impropria-
mente la parola moglie, o marito, per non cadere nell’in-
significanza di termini come “compagno” o “conviven-
te”. Una lotta, quella contro la povertà del dizionario, che 
la piccola Giorgia aveva dovuto iniziare fin dalle scuole 
elementari, quando la maestra Oriana, quarant’anni di 
insegnamento alle spalle, le aveva spiegato che, parlando 
di Pietro, non doveva dire “il mio papà” (ché altrimenti si 
sarebbe chiamata anche lei Fogliatti e non Solero), bensì 
“il mio patrigno”. 
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No, patrigno no. Matrigna e patrigno sono i cattivi del-
le fiabe. Arcigno, asprigno, maligno, patrigno: la desinen-
za in “gno” ci aggredisce come un pugno, appunto, nello 
stomaco. Arcani meccanismi fonosimbolici ci mettono in 
guardia contro ciò che finisce in “gno”. Era così partita, 
precocemente, la caccia alla perifrasi; l’uomo che la veni-
va a prendere a scuola era “il fidanzato della mamma”, 
“il compagno della mamma”, “l’uomo che vive con mia 
mamma”. Ciò che Giorgia provava per Pietro e ciò che 
Pietro provava per Giorgia, la tenerezza dell’essere figlia 
e padre al di là di ogni legame biologico, non trovava 
riscontro linguistico se non per interposta persona, attra-
verso il tramite di Francesca.

Quel giorno a Malpensa, seguendo con lo sguardo 
l’Airbus che si infilava in una nube lontana, Pietro si 
era chiesto se mai sarebbero esistite leggi a tutela dei 
patrigni, se qualcuno mai avrebbe pensato ad affidamenti 
condivisi tra genitori biologici e non. In ogni caso, per 
loro era troppo tardi.

La ragazza dell’albergo guarda partire e non parte. 
Parte invece Pietro, un anno e un mese dopo Francesca; 
anche lui per sempre, o così crede. Anche lui su un A330, 
che però, una volta staccata l’ombra da terra, vira in dire-
zione opposta. Descrive un semicerchio, si lascia sotto 
l’ala destra il Jet Hotel e la ragazza che non parte, sor-
vola Bolzano, le montagne innevate, il Tirolo, Bielsko-
Biala e gli stabilimenti Fiat, le piane, anch’esse innevate 
della Polonia, gli Urali, piccole città ridotte, dall’alto, a 
ghirlande di luci, poi il deserto dei Gobi. «Informiamo i 
signori passeggeri che è iniziata la manovra di atterrag-
gio sull’aeroporto di Pudong dove contiamo di arrivare 
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entro quindici minuti. Il tempo a terra è piovoso e la tem-
peratura è di due gradi celsius...»

La Cina lo accoglie dunque come ha accolto me, con 
la pioggia, ma nessun imprinting per Pietro, lui Shanghai 
la conosce bene, da tempo, da prima che maturasse la 
scelta di farne un luogo di oblio e di espiazione, da prima 
ancora che il suo grande sogno di imprenditore diventas-
se realtà e poi incubo. Quando al controllo passaporti di 
Pudong si presenta con il visto del potenziale immigrato, 
Pietro Fogliatti ha alle spalle almeno dieci anni di bre-
vi soggiorni di lavoro e parla un buon cinese, imparato 
inizialmente con l’umiltà di chi non vuole sentirsi colo-
nizzatore e poi, dopo il dramma, con la disperazione di 
chi non ha null’altro da fare. Su Shanghai ha visto film 
e ha letto tutti i romanzi ambientati laggiù, da quelli di 
Qiu Xiaolong, a quelli di Bamboo Hirst, fino al buffo-
nesco Shanghai surprise, di Kenrick, e al noiosissimo 
Shanghai firmato da una certa Dai Houying, ma proba-
bilmente apocrifo. E, naturalmente, ha letto La condi-
zione umana di André Malraux: ci ha trovato dentro la 
guerra, il Terrore bianco del 1927, gli operai schiavi, i 
gangster, i bordelli... tutto quello che sapeva di ritrovare 
laggiù, ma che la sua ostinata ingenuità pensava di poter 
tenere lontano.
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4
588 Dongdaming Road, Shanghai.

Latitudine: 31.251775 | Longitudine: 121.508763 

Coordinate temporali: venerdì 6 maggio 2011

La seconda busta giunse un mese esatto dopo la prima, 
alle 8.35 di un lunedì mattina. Era una busta imbottita, 
di carta Kraft, formato A5. Spiccavano sul fondo gialli-
no tre francobolli italiani; sotto, l’indirizzo era scritto a 
mano: Pietro Fogliatti, c/o Nazca Limited, 588 Dongda-
ming Road, Shanghai. 

Karin, deponendola nel cestino della corrisponden-
za destinata al suo capo, si augurò che mister Fogliat-
ti, quel giorno, arrivasse tardi, alle nove o alle dieci di 
sera, come accadeva quando, dopo una giornata passa-
ta a Hangzhou, rientrava nell’ufficio di Shanghai per la 
riunione in videoconferenza con gli Stati Uniti. In ogni 
caso, l’ora esatta non importava, voleva solo essere via 
quando lui avrebbe aperto l’involucro: non le andava di 
vederlo sconvolto come la volta precedente. Il suo desi-
derio non fu esaudito: dieci minuti dopo, Pietro Fogliatti 
la salutava con un’allegria destinata a sparire presto.

Appena Karin gli porse il cestino della posta, Pietro 
indovinò il contenuto della busta gialla senza neppure 

Perissinotto-Coordinate....indd   23Perissinotto-Coordinate....indd   23 08/09/14   08:1808/09/14   08:18



24

aprirla. Sotto gli occhi della sua segretaria, la afferrò con 
le due mani, alle estremità, e fece forza; il DVD all’inter-
no iniziò a flettersi, fino a che un rumore secco sancì 
la fine della sua resistenza. L’involucro, lacerato, lasciò 
intravedere un foglio a quadretti, riempito d’una scrit-
tura irregolare nella quale un grafologo avrebbe certo 
colto i segni del turbamento, dell’angoscia, della dispe-
razione. Pietro prese il foglio e, senza neppure provare 
la tentazione di leggerlo, lo appallottolò e lo lanciò nel 
cestino della carta da riciclare. Poi, con fatica, separò il 
rivestimento esterno della busta dall’imbottitura di pla-
stica e gettò ognuna delle due parti nell’apposito con-
tenitore. Infine, guardò ciò che rimaneva del DVD; sulla 
superficie argentata, alla luce della lampada da tavolo, si 
creavano strani arcobaleni e immagini da caleidoscopio. 
Avvicinò le due metà per ricomporre le parole che erano 
state spezzate: VERBATIM, in alto, serigrafata, e VERITÀ, 
in basso, a caratteri maiuscoli, tracciati col pennarello 
indelebile dalla stessa mano che aveva vergato il foglio. 

«Sta diventando più arrogante. Almeno sul primo 
disco aveva avuto il buon gusto di non scrivere niente» 
disse a Karin. Poi aggiunse: «È una cosa che riguarda 
mia figlia: vuole sporcare tutto; non riesce a capire cosa 
c’era tra me e Giorgia».

Lei lo guardò senza rispondere, ma in fondo si trattava 
di un monologo.

Su quelle parole Pietro chiuse la porta del suo ufficio, 
l’unico separato dall’open space, e posò sulla scrivania 
i resti del disco.

Quanti altri ne sarebbero arrivati? Quante volte avreb-
be dovuto compiere quel rituale? Non era bastato mette-
re migliaia di chilometri tra sé e il suo passato? Non era 
bastato abbandonare tutti quelli che conosceva?
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Mentre formulava dentro di sé quell’ultima doman-
da, si accorse di quanto essa fosse ipocrita. Non ave-
va abbandonato nessuno: era stato abbandonato. Il suo 
orizzonte si era desertificato, piano, ma inesorabilmente. 
Alcuni di quegli abbandoni appartenevano all’ordine na-
turale delle cose. Quello di suo padre, certo troppo pre-
coce – quattordici anni lui, quarantaquattro il padre – ma 
pur sempre nell’alveo della normalità. Poi quello della 
madre, morta all’età di settantacinque anni. Abbando-
ni socialmente concepibili, passaggi in minore, adagi di 
una sinfonia che non poteva avere solo allegretti e an-
danti con moto.

Al contrario, l’abbandono di Francesca e Giorgia non 
seguiva in alcun modo i ritmi biologici della vita, anzi, 
faceva a essi da contrappunto, o forse, come in certe par-
titure di Pierre Boulez, rappresentava un salto di settima, 
o di nona, una dissonanza, uno scarto improvviso.

Pietro rivide ogni fotogramma della sequenza del suo 
addio a Francesca, là, nella sala partenze di Malpensa.

Qualcuno ha scritto che gli aeroporti sono dei “non-
luoghi”, dei transiti senz’anima, degli spazi privi di rela-
zioni umane. Nei terminal, la freddezza delle luci ci con-
tagia; ci intimorisce l’asettica perfezione degli elementi 
architettonici, il metodico alternarsi di ferro e vetro. Sot-
to quelle geometrie di putrelle e cristallo, noi proviamo 
tanto disagio da limitare i baci, il più delle volte, a un 
veloce sfiorarsi di labbra. Ma “luogo” o “non-luogo” 
poco importava: tra Pietro e Francesca non ci sarebbero 
stati in ogni caso strazianti baci d’addio. 

Pietro aveva portato le valigie al banco accettazione 
e aveva controllato che la loro etichettatura riportasse 
la giusta sigla dell’aeroporto di destinazione: JFK. Poi, 
assieme, erano arrivati fino al limite consentito a chi non 
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è in possesso di carta d’imbarco. Lì, il piccolo trolley 
era passato dalla mano di Pietro a quella di Francesca, 
niente di più. 

Quando una donna non riesce a provare dolore per la 
morte di un marito infedele, dice di aver finito le lacri-
me, di averle già piante tutte. Per loro le lacrime non 
sarebbero mai finite, ma le parole sì, consumate nelle 
discussioni su quel maledetto albero cui Pietro teneva 
tanto. Così tanto da non capire quanto Francesca invece 
lo odiasse, da non capire perché lo odiasse.

Lui l’aveva vista passare attraverso il metal detector, 
poi la sua sagoma era stata oscurata da quella di un uomo 
grasso, dietro di lei, che doveva aver tenuto le chiavi in 
tasca o l’orologio al polso e aveva fatto accendere le luci 
del portale e strepitare i campanelli. L’ultima cosa che 
Pietro aveva visto della sua compagna era stato il trolley, 
sul nastro trasportatore, fino a che la scatola di latta dei 
raggi X non l’aveva inghiottito. Quell’immagine gli ave-
va ricordato quella delle bare avviate alla cremazione. 
Allora si era sentito pieno di angoscia. Aveva cercato un 
punto dal quale fosse possibile osservare la pista, un bar 
panoramico, una hall, una banale sala d’aspetto aperta 
a chi non fosse in partenza. Ma in quell’aeroporto non 
ce n’erano: niente spazio per lo sventolio di fazzoletti e 
cappelli. 

Alla fine, si era accontentato di seguire non France-
sca, bensì la traccia che di lei restava sui monitor e sui 
tabelloni. 

Nel mio condominio, tanti anni fa, abitava, al sesto 
piano, una donna anziana, malata di Alzheimer; capitava 
spesso di trovarla davanti alla porta dell’ascensore, im-
mobile, gli occhi fissi sul pulsante di chiamata. I condo-
mini ormai non le chiedevano neanche più se le servisse 
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qualcosa, o se volesse salire; la lasciavano lì, attendendo 
che i misteriosi ingranaggi del suo cervello riprendessero 
a girare.

È così che mi immagino Pietro quel giorno, con gli 
occhi al monitor delle partenze, fissi sul numero del 
volo per New York e alle scritte che, una dopo l’altra, lo 
affiancano: CHECK-IN, IMBARCO, ULTIMA CHIAMATA, CHIUSO. 
Quando, in ultimo, si accese la parola PARTITO, Pietro rea-
lizzò finalmente che Francesca lo aveva lasciato. Per la 
seconda volta.

La prima era stata nel 1985. A quel tempo Francesca 
tornava a casa solo nel week-end, il resto della settimana 
lo passava a Milano: era iscritta ad architettura e divideva 
un monolocale con un’amica dalle parti di Porta Genova. 
Dopo due anni che lei e Pietro uscivano insieme, si era 
innamorata di un ragazzo che viveva nell’appartamento 
davanti al suo a Milano, un musicista. Appena laureata, 
lei era andata a vivere con lui e aveva iniziato a mante-
nerlo, in attesa del grande successo. Quando, nel gennaio 
del ’90, era rimasta incinta, il successo, grande o pic-
colo che fosse, latitava ancora e l’amore, che grande lo 
era stato veramente, se n’era ormai andato da parecchio. 
Due mesi dopo se n’era andato anche il musicista, con 
una valigia in una mano e la chitarra nell’altra. Gior-
gia era nata il 25 settembre e Francesca le aveva dato il 
suo cognome. Poi aveva lasciato Milano ed era tornata a 
vivere coi genitori. In tutto quel periodo lei e Pietro non 
si erano né visti, né sentiti, né tantomeno, in un’epoca 
che aveva già archiviato la carta da lettere ma ancora non 
aveva scoperto l’e-mail, si erano scritti. 

Nel ’92 si incontrarono per caso in un locale e, dopo 
un paio di Cuba Libre, si dissero, senza mezzi termini, 
che poteva essere divertente passare la notte insieme in 

Perissinotto-Coordinate....indd   27Perissinotto-Coordinate....indd   27 08/09/14   08:1808/09/14   08:18



28

una simpatica rimpatriata. Quella rimpatriata era durata 
diciotto anni. 

Gettò finalmente nel cestino i resti del DVD e si mise 
a guardare fuori. Non era solo una finestra quella che 
affiancava la sua scrivania, era un’intera parete di cri-
stallo. Gli bastava ruotare di novanta gradi la poltronci-
na girevole per trovarsi come sospeso sulle acque del-
lo Huangpu. Sotto di lui, le chiatte incrociavano senza 
sosta, con imponente lentezza, mentre sull’altra riva, le 
sfere della Pearl Tower e la convessa facciata a specchio 
del grattacielo Aurora mandavano riflessi colorati anche 
attraverso gli strati di smog che galleggiavano, spessi e 
immobili, sul fiume. Shanghai sembrava messa lì per lui, 
che la guardava senza vederla.

Poi, per cancellare i ricordi, aprì, sul tavolo ovale 
destinato alle riunioni, un grosso disegno meccanico: 
rappresentava, in scala 1:5, la vettura di cui presto avreb-
bero iniziato la produzione, la “sua” vettura, la GS.
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