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Selezione scene

La donna che dal 29 aprile scorso sostiene di essere la madre di
Daniel si chiama Amanda. L’uomo che sostiene di essere il padre
di Daniel si chiama Nerio. In questo momento Daniel sta vedendo
Nerio e Amanda girare con lui stesso e Gabriele in un mercato del
Marocco. Nello spezzone di video amatoriale Daniel deve avere
intorno ai dodici anni. Tiene per mano suo fratello spostandosi tra
cestoni di vimini straboccanti stoffe. Da dietro la telecamera sopra
al brusio del mercato si sente la voce di chi sta effettuando la ripre-
sa. Fornisce indicazioni confuse circa il luogo dove si trovano.
Chiede a Nerio e Amanda di aspettarlo. Ridacchia molto. Fa balla-
re molto l’obiettivo della telecamera. Daniel non ha idea di chi
possa essere. Sta guardando il video da un quarto d’ora ed è già
abbastanza annoiato.

Dopo l’aperitivo Amanda è salita nell’appartamento ed è rimasta
ancora per tre quarti d’ora. Daniel ha appeso il foglio con scritto
COSE DA FARE NELLE PROSSIME SETTIMANE a una lavagna nel suo
studio servendosi di una calamita a forma di farfalla. Poi ha chiesto
a Amanda se desiderava vedere con lui il filmato, ma lei gli ha ri-
sposto che preferiva che questa cosa lui la affrontasse solo. Sen-
tendola esprimersi così Daniel ha pensato che evidentemente
Amanda sperava che il film scatenasse in lui qualche reazione
emotiva. Forse pianto. Riso isterico. Evidentemente Amanda rite-
neva che quel filmato avrebbe fatto volare fuori da lui i fantasmi
del passato e avrebbe spalancato gli armadi agli scheletri. Per un
momento Daniel si è ritrovato a pensare a se stesso seduto sul di-
vano del soggiorno colpito da un cono di luce bianca sfavillante
dallo schermo del televisore e intorno fantasmi e scheletri danzan-
ti. Allora ha chiesto a Amanda se voleva una tisana di tiglio e alle
sei e mezzo del pomeriggio un’ora prima che prendesse il treno per
tornare a Tortona, Amanda e Daniel hanno passato il tempo sor-
seggiando la tisana e chiacchierando ancora. Poi Daniel ha accom-
pagnato a piedi Amanda alla stazione dei treni di Piazza Principe
ed è rimasto con lei fino a quando il treno in ritardo di dieci minuti
non è arrivato. Non appena tornato a casa attorno alle otto e un
quarto la prima cosa che ha fatto è stato guardare il filmato nel
dvd.

Adesso, però, dopo un quarto d’ora di fotografie, spezzoni di vi-
deo amatoriali e di una colonna sonora di canzoni che non gli
piacciono nonostante quello che gli ha detto Amanda a proposito
dei suoi gusti musicali, Daniel sta per prendere la decisione di in-
terrompere la visione del filmato e di fare qualcos’altro. Mentre sta
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per farlo, però, si ricorda le parole di Amanda. “Daniel, devi ve-
derla come una specie di medicina amara che non puoi assoluta-
mente rinunciare a inghiottire”. Allora Daniel decide di non inter-
rompere il filmato, ma di guardarlo fino alla fine.

Facce di sconosciuti si alternano per novanta minuti sul plasma
assieme alle loro storie e con loro la faccia e la storia più scono-
sciuta di tutte: la sua.

Ritorna al film

Il 20 luglio 2011 Daniel Marino esce di casa per ritrovare se stes-
so.

Daniel prende questa decisione il giorno dopo aver incontrato
Amanda in Piazza Delle Erbe e aver guardato per quattro volte il
filmato sulla sua vita. Si alza alle otto di mattina dopo essere an-
dato a letto alle tre di notte. La notte prima ha bevuto quattro birre
e mezza bottiglia di vino rosso. Ha trovato il vino e la confezione
da sei di birra nel frigorifero quando è arrivato. A Tortona mentre
gli faceva visitare le stanze della villa, Amanda gli ha spiegato che
lui non beveva molto: soltanto un bicchiere di vino ogni due o tre
giorni e aveva smesso di fumare sigarette da quando aveva venti-
due anni. Verso le due di notte alla quarta lattina e al secondo bic-
chiere di vino, Daniel però ha pensato che non gli sembrava possi-
bile di aver smesso di fumare visto quanto in quel momento sentis-
se bisogno di nicotina. Adesso che si è alzato si rende conto di non
soffrire nemmeno i postumi della sbronza che la notte appena tra-
scorsa lo ha accompagnato in un sonno senza sogni.

Quando esce di casa ci sono ventisei gradi. Dopo due giorni di
caldo torrido dove la temperatura è arrivata anche a toccare i tren-
tacinque gradi ieri sera attorno a mezzanotte è scesa la pioggia.
Daniel ha seguitato a bere senza interrompere la visione del filmato
sulla sua vita anche quando il vento ha cominciato ad aggredire le
imposte e a farle sbattere. La pioggia è durata un’ora e poi è pas-
sata e adesso quando Daniel esce dal portone del palazzo dove
abita in Via San Lorenzo l’aria è fresca e leggera.

Attraversa la strada e dopo aver fatto a due a due i gradini di
marmo entra nella Cattedrale di San Lorenzo. La gommoresina gli
arriva subito alle narici. Daniel intinge due dita nell’acquasantiera.
Si fa il segno della croce. Procede lungo la navata laterale verso la
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cappella. Sulla destra si accorge di una bomba che risale alla prima
guerra mondiale. Ci sono un signore e una signora anziana che la
osservano. Decifrano la data scolpita nella lastra di marmo secon-
do la numerazione latina. “È stata sganciata su questa chiesa il 19
febbraio 1946 ed è rimasta inesplosa” sta dicendo il signore.

Daniel passa avanti. Si siede su una sedia e recita una preghiera.
È interrotto dall’irrompere di un gruppo di turisti. La guida sta

parlando inglese.
“The Cathedral of Saint Laurence was built over the first basilica

dedicated to the Saint, built to house the Bishop of Milan who fled
to Genoa in 569 to escape the Lombard invasion. Constructed in
the heart of the civitas and protected by the walls dating back to the
time of Charlemagne the building was chosen to house the relics
of Saint Romulus – Bishop of Genoa in the V Century. Probably
shared in the X century for Bishopric functions together with the
church of Saint Cyrus. This dedication of churches to the martyred
saint, first of seven regional deacons from Rome has Ambrosian
origins, even tough the name is closely associated to the consecra-
tion of the Holy See.

The privileged position whitin the medieval city permitted the
public organization of the surrounding area: the Cathedral and the
small square nearby constituted the only collective area for the citi-
zens to meet together up till the XIV century”

Mentre ascolta queste parole a Daniel torna in mente il giorno
prima dell’incontro con la donna che sostiene di essere sua madre.
Si è incontrato con un uomo venuto apposta per rivederlo. Luca. È
stato uno dei suoi amici prima di cadere in stato d’inscoscienza.
Hanno fatto un viaggio assieme negli Stati Uniti per quindici gior-
ni. Sono stati dappertutto. Sono stati anche Disneyland, ma più
che altro ci sono stati per fare la figura dei bravi ragazzi. Hanno
scattato molte fotografie. Però non hanno scattato molte foto a
Las Vegas o in certi quartieri di Atlantic City – erano troppo impe-
gnati con altro. Senza parlare del viaggio ad Amsterdam che hanno
fatto assieme un paio d’anni prima a quello in America raccontan-
do a tutti d’essere stati a Nizza. Nessuno sa di quel viaggio.
L’uomo ha un paio d’anni in più di lui. Una barba molto lunga,
rossiccia. La pancia gonfia. La voce grossa, dal tono sempre diver-
tito. I denti bianchissimi. Quasi finti. Gli racconta di quando cor-
revano assieme sul suo cinquantino, ma da come gli parla a Daniel
sembra che gli taccia qualcosa. Luca ha proprio l’aspetto di un ir-
landese, ma viene da Pavia dove ha un lavoro come ricercatore
presso la Facoltà di Chimica.

“Between the XI and the XII centuries during the time of mili-
tary and economical expansion due to the Crusades, the city
authorities undertook the construction of a Cathedral more suited
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to represent the image of a city in expansion. In 1118 Pope Gela-
sius II consecrated the Choir and the main altar, the first aspects of
the splendid building designed and built by Magisteri Antelami,
(Master builder guild) who had control of all the medieval building
projects of the city. On the 20th of March 1133 Pope Innocent II
raised the Cathedral to Metropolitan Bishop status removing it
from Milan: from this date on the bishops of Genoa were granted
the title of Archbishop”

Daniel non ha ricordato niente né della sua faccia né dei viaggi
che hanno fatto assieme. Vuoto. Come mai accaduto. Dopo il ri-
sveglio dallo stato d’incoscienza ha ricevuto telefonate da persone
che sostenevano di essere sue amiche e ogni volta queste telefonate
duravano pochi minuti. Daniel non sapeva mai bene cosa dire a
questi sconosciuti. Loro si mostravano cordiali, magari attaccavano
raccontando qualche fatto che pensavano potesse scatenargli qual-
che ricordo, ma dopo poco si rendevano conto che Daniel non
voleva la loro cordialità e che per lui ormai quelle persone erano
quasi degli intrusi.

“Judged “imperfect and deform” consistent reconstruction was
undertaken, transforming the Gothic building begun around 1230
into a construction with a spectacular façade designed with two
towers and internal vaulted naves. Of the previous ancient Ro-
manic construction the two portals on the side walls remain: the
portals of Saint John and the of Saint Goddard. The construction
side was directed by a sculptor-architect of French-Norman origin,
together with a French sculptor (the Maestro of the ark of John
The Baptist): the project envisaged the construction of a building
based on the model of the great cathedrals in the north of France,
but with a Mediterranean influence interpreted with the walls in
alternating bands of black and white marbles with polychrome in-
lay. The façade was interrupted in the lower part and during the
first decades of the thirteenth century, following a disastrous fire
on 1296, the columns and capitals were replaced. Frescoes were
painted on the counter-façade in the left nave and in the internal
tympanum of the side portals…”

Daniel si rende conto di non afferrare nemmeno una parola di
quel che sta ascoltando. Sente solo suoni, è in grado di riconoscere
che si tratta della lingua inglese ma questo è tutto. Stando a quanto
gli ha detto Amanda, però, e che Luca gli ha confermato, Daniel
dovrebbe conoscere inglese e francesce. Dunque l’incidente deve
avergli tolto anche questo. Daniel si alza in piedi. Si fa di nuovo il
segno della croce e compie un piccolo inchino in direzione del
crocifisso. Poi fila fuori dalla Cattedrale.

Una volta fuori comincia la sua ricerca.
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Scena 2

Qualche giorno più tardi suona il campanello del suo apparta-
mento. È giovedí. Sono le dieci del mattino. Daniel è ancora a letto
in preda a un’altra sbornia. La sera prima ha bevuto due bottiglie e
mezzo di vino. Dopo aver finito quello che ha trovato in frigorife-
ro al suo arrivo, ha acquistato una cassa di vino della stessa marca
in un supermaket non lontano dal suo appartamento – il DiperDí
in Via San Vincenzo. L’ha tenuta lí qualche giorno – oggi è il 23
luglio 2011 – e poi ieri l’ha inaugurata scolandosene due bottiglie e
mezzo – una cosa che non avrebbe certo mai raccontato ai suoi ca-
re-givers. Il campanello suona una volta. Due volte. Tre. Daniel si
sveglia. La testa gira. Non si è nemmeno tolto i vestiti. Nemmeno
le scarpe. Però è sotto le lenzuola. Si scopre. Si mette in piedi e va
ad aprire la porta. Prima di farlo si dà un’occhiata allo specchio ap-
peso alla parete al lato della porta d’ingresso. Ha la barba lunga. Gli
occhi rossi. Non ricorda nemmeno che cosa ha fatto ieri. Proba-
bilmente non molto. Si passa una mano tra i capelli. Il campanello
suona. Quarta volta. Quinta. Sesta volta. Trilli sempre più prolun-
gati.

Daniel apre la porta.
È Sara.
Indossa una cappottino rosso. Una borsetta nera piccola le pende

dalla spalla destra. Si è messa un rossetto molto carico, rosso come
il suo indumento. Ha gli occhi grandi, neri. Sorride e ha una fos-
setta in una guancia. I capelli sono biondo cenere. Lisci. La pelle
lattea. Ha in mano un sacchetto.

“Ciao, Daniel” gli dice.
Daniel non sa quanto tempo è passato prima che lui abbia smes-

so di squadrarla e ammirarla e lei gli abbia parlato. Nella sua testa
tutto gira e si muove come al rallentatore. Mentre le osserva le ca-
viglie sottili spuntare dal cappottino pensa che è da giorni e giorni
che non sta con una donna.

Daniel le dice di accomodarsi.
Sara entra.
Daniel chiude la porta.
Le dice di scusarlo per il disordine e le confessa di essersi ubria-

cato il giorno prima. Sara appoggia il sacchetto su un tavolino. Si
toglie il cappottino rosso. Indossa un maglione verde con una
scollatura a V che mostra lo spacco dei seni. I fianchi di Sara sono
levigati. Daniel la osserva appoggiare il corallo su una sedia. La os-
serva voltarsi verso di lui. Daniel torna con lo sguardo per un mo-
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mento al cappotto sulla sedia. Sbatte gli occhi un paio di volte. Os-
serva Sara avvicinarglisi. Indossa una minigonna rossa. Ha le lab-
bra grandi, gli occhi grandi. Il naso all’insù affilatissimo.

Sara gli passa una mano sul petto. Gli sussurra che le è mancato.
Daniel sente il suo profumo. È un profumo buono. Le appoggia le
labbra sulla fronte. Aspira il profumo dai capelli. Sente le mani di
Sara avvinghiarglisi alla schiena. Daniel ha gli occhi chiusi adesso.
Cerca le labbra di Sara e le trova. È come appoggiare le labbra alla
polpa di un frutto fresco. Improvvisamente Daniel si rende conto
del senso di arsura che ha in bocca. Sente i piedi caldi nelle scarpe
che non si è tolto durante la notte. Sente una sensazione
d’appiccicaticcio sotto le ascelle. Si sente sporco. Preme le labbra
sul frutto fresco tenendo gli occhi chiusi. Poi si stacca da Sara.

Riapre gli occhi.
Fa qualche passo indietro.
Osserva Sara.
È la prima volta che si incontrano. Daniel non ha mai visto Sara

se non in fotografia. Per lui lei è una sconosciuta. Considera per un
momento di dirglielo ma immagina che non ci sia bisogno di farlo
e che se lo facesse probabilmente lei gli risponderebbe che quel
che lui ha appena provato dimostra il contrario. Invece non si di-
cono nulla. Sara prende il sacchetto e si porta in soggiorno. Daniel
le dice di scusarlo un momento.

Quando torna Sara è seduta in soggiorno e tiene il sacchetto che
si è portata dietro in mano.

Dentro c’è solo una scatola di petite medeleines.
Vedendola Daniel chiede a Sara se è stata Amanda a suggerirle

quel regalo.
“Vuoi dire tua madre?” gli dice Sara.
“Sí, certo – Daniel ha un’esitazione – Mia madre”
“No. Non è stata lei a dirmelo – gli risponde Sara – So solo che

sono biscotti che ti piacciono molto”
Daniel scoppia in una risata.
“Perché ridi?” le dice Sara.
“Oh niente – si scusa Daniel – Devono essere i postumi dell’acol

della scorsa sera”
Sara rimane in silenzio.
“Il fatto è che sono giorni che le persone intorno a me mi dicono

chi sono e quali sono i miei gusti e le cose che mi piacciono e io...”
“Che cosa?”
“Be’, diciamo che non sono d’accordo con nessuno di loro. Co-

mincio a credere che forse nessuna delle persone che mi frequen-
tava prima dell’incidente mi conoscesse. Niente di quello che mi è
stato detto che sarebbe stato di mio gradimento fino a oggi mi è
piaciuto. Non solo non ricordo niente. Non so nemmeno se quello
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che ero mi piace. A quanto pare non vado più d’accordo in niente
con me stesso”

Daniel si accorge che è la prima volta che pensa a se stesso come
a un altro.

“Secondo me il modo migliore per vivere nelle tue condizioni è
cercare di andare d’accordo con quello che sei adesso e non con
quello che sei stato prima” dice Sara.

“Questo bisognerebbe dirlo a mia madre! – esclama Daniel – I
miei genitori sono cosí determinati nel volermi riportare a quel che
ero! Non lo capiscono che io non sarò mai più come sono stato! È
finita. Sono una persona diversa, cambiata. Non posso essere
l’immagine di quello che sono stato, immagine che scommetto cor-
risponde anche a quella che i miei genitori hanno sempre voluto da
me”

“Daniel, sei stato un uomo modello. Qualsiasi genitore vorrebbe
indietro quello che sei stato prima e che sono sicura tornerai ad es-
sere”

Daniel lancia un’occhiata agli attestati di laurea e di avvocatura
appesi alle pareti nelle loro cornicette d’oro e di legno. Poi si alza
in piedi. È nervoso. “Guardami, faccio cose che stando a quel che
mi raccontano prima non facevo! Non bevevo! Non andavo a
dormire vestito!”

“Immagino che questo accada perché stai passando un momento
difficile, Daniel” gli dice Sara.

Daniel la osserva. Si rende conto che sta parlando con una donna
che non conosce nemmeno più e che gli sta parlando come se lo
conoscesse benissimo, sapesse tutto di lui, anche meglio di lui.
Come sua madre. Come le persone che gli stanno intorno da gior-
ni.

“Come va la cura di riabilitazione?” gli chiede Sara.
“Va. Ho un braccio e una gamba che non funzionano tanto bene.

Devo ritagliarmi del tempo due volte a settimana. Sono stato
molto fortunato, però, almeno sotto questo profilo” le risponde
Daniel.

“Comunque tua madre non sa che sono qui – gli dice Sara – Mi
ha proibito di vederti almeno per il momento. Mi ha spiegato che
ti saresti fatto vivo tu. Solo che non ho resistito”

“Mia madre ti ha proibito di vedermi?”
“Forse mi sono espressa male. Non mi ha proibito in modo seve-

ro di vederti. Però me lo ha chiesto e abbiamo pensato che forse
sarebbe stato meglio fossi tu a venire da me”

“Non dubito che quella donna ti abbia proibito di vedermi! Ha in
atto piani ben precisi per me o almeno per quello che crede io sia
ancora...”
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“Come puoi esprimerti cosí nei confronti di tua madre? Ma lo sai
che quando non sei stato bene quella donna ti è stata sempre vici-
no?”

Daniel rimane in silenzio.
“Sono venuta qui per stare un po’ con te – prosegue Sara – Forse

stare con me ti aiuterà a ricordarti che uomo sei”
Per un momento Daniel pensa che forse facendo l’amore con lei

la memoria gli si sarebbe sbloccata subito. Mentre fa questo pen-
siero sente un principio di erezione tra le gambe.

“Tutto questo è ridicolo...” sussurra.
Si accorge di essere in piedi davanti a Sara. Sara rimane in silen-

zio. Daniel si sente uno stupido lí in piedi e torna a sedersi. Si siede
su una sedia davanti al tavolino del soggiorno ancora ingrombro di
bottiglie di birra e di vino, bicchieri e portaceneri pieni di cicche
spente e al sofà bianco dove Sara siede.

“Stavo pensando che forse potremmo trascorrere la giornata in-
sieme. Possiamo farci un giro per i carrugi. Vorrei portarti nei luo-
ghi dove abbiamo passato insieme alcuni momenti importanti”

“Qualche giorno fa ho fatto la stessa cosa per conto mio – le ri-
sponde Daniel – Sono uscito con l’intenzione di visitare luoghi che
potessero farmi ritornare in mente qualcosa. Sono uscito senza una
meta precisa lasciandomi attirare da ciò che mi incuriosiva. Qual-
siasi cosa. Mi sono detto che forse, se era qualcosa che attirava la
mia attenzione, sarebbe stato anche qualcosa che aveva che fare
con me, con quello che sono stato. Be’ – Daniel si osserva un pal-
mo della mano – Non è successo niente. Non mi è ritornato in
mente nulla. Solo una gran confusione nella testa. Come per il co-
rallo adesso”

“Prego?”
“No, niente. Non ha importanza”
“La mia idea è che forse tornando in alcuni posti con me qualco-

sa succederà” gli dice Sara.
Daniel la osserva. “Sei cosí bella – le dice; e poi – Il problema è

che non mi reggo in piedi. Ho bevuto troppo. La testa mi gira”
“Ma non dobbiamo andare subito! Posso farti la colazione. Tu

nel frattempo puoi farti una doccia e se sei ancora stanco dopo
puoi tornare a coricarti di nuovo”

“Mi sembra una buona idea”
“Tanto sei libero da impegni, no? Non devi essere in ufficio” gli

dice Sara.
“Non tocchiamo questo argomento – le risponde Daniel; si getta

uno sguardo alla punta di una scarpa – Non ho proprio idea di che
cosa andrò a fare in quell’ufficio in queste condizioni”

“Quando devi andarci?”
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“La data del rientro è fissata a giovedí 28. Guardami, però. Ti
sembro pronto per tornare in un ufficio legale in qualità di avvo-
cato?”

Daniel sente gli occhi di Sara sui suoi vestiti. Mentre prova questa
sensazione prova vergogna.

“Tra una settimana ricorderai tutto”

Scena 3

“Anche se non è servito a farti ricordare nulla, è stata lo stesso
una giornata che non dimenticherò. Io mi sono ricordata molte co-
se, è stato quasi come riviverle. Forse non ricorderai più chi sei, ma
non sembri molto cambiato” gli dice Sara lasciandosi andare sul
sofà bianco una volta rientrati a casa.

Sono le dieci e mezzo di sera. Sono usciti di casa a mezzogiorno
dopo che Daniel si è fatto una doccia e ha consumato la colazione
che Sara gli ha preparato: caffelatte con miele e fette biscottate.
Come la donna che sostiene di essere sua madre anche la ragazza
che sostiene di essere la sua fidanzata alla fine della colazione gli ha
chiesto se ricordasse qualcosa dopo aver mangiato, ma purtroppo
nemmeno il miele e le fette biscottate contenevano a quanto pare-
va nessuno dei suoi ricordi.

“Tutto questo ormai comincia a sembrarmi impossibile” aveva
detto a tavola Daniel.

“Che cosa?”
“L’idea che possa esistere un luogo o un oggetto che contenga

tutti i miei ricordi. In fondo non è mai cosí. Ogni oggetto contiene
solo pezzetti di ricordi, pezzetti della nostra storia. Non credo che
mi succederà mai di incontrare un luogo, un oggetto o una persona
che rappresenteranno tutta la mia vita, nel quale potrò rispec-
chiarmi, trovare di colpo tutto me stesso. Specialmente ora che so
che non è successo con te”

Daniel si siede accanto a Sara sul sofà. Sono stati in un’osteria di
Via San Luca a cenare: tagliatelle al nero di seppie per lui e trofie al
pesto per lei. Sara allunga una mano sulle labbra di Daniel e le stro-
fina un poco.

“Hai la bocca nera”
“Credo di avere ancora i postumi per la sbronza della scorsa

notte. È da giorni che bevo. Non avrei dovuto bere quei due quar-
tini di vino bianco a tavola”
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“Siamo stati bene. Specialmente a Boccadasse”
“Anche il Centro Commerciale Fiumara non è stato male” dice

Daniel.
Sara gli dà un colpetto alla spalla.
Si mettono a ridere.
“Mi fanno male le gambe per quanto abbiamo camminato” dice

Sara.
Poi si allunga sulle sue labbra ancora un poco nere e le bacia. Per

qualche momento Daniel prova la stessa sensazione di freschezza
che ha provato quella mattina. Cerca di godere di quella morbidez-
za e di quelle sensazioni fino a quando si allunga su di lei e comin-
ciano a baciarsi, toccarsi.

Fanno l’amore dove si trovano. Poi si spostano a letto e ripren-
dono a fare l’amore. Si accarezzano, si baciano. A volte Sara sem-
bra più contenta di altre volte quando lui l’accarezza. Sara gli acca-
rezza un fianco e glielo stringe in modo in po’ inusuale oppure gli
mordicchia un lobo dell’orecchio oppure gli passa un dito sulla
colonna vertebrale, vertreba per vertreba. Dopo un po’ che succe-
de Daniel prova ad accarezzare Sara negli stessi punti dove Sara
accarezza lui. Le passa un dito vertrebra per vertreba, le mordic-
chia il lobo dell’orecchio, le accarezza un fianco stringendolo nello
stesso modo inusuale e ogni volta dalle parole che gli sussurra, dai
sorrisi, dal brillio degli occhi Daniel si accorge di accontentare di
più e meglio Sara.

Più tardi nell’oscurità mentre Sara dorme accanto a lui appog-
giandogli la testa su una spalla, Daniel ripensa a quello che è appe-
na accaduto e si chiede se alcuni gesti che Sara ha fatto nei suoi
confronti fossero stati soltanto richieste. Forse Sara gli ha passato il
dito sulla schiena in quel modo perché inconsapevolmente voleva
che fosse lui a fare quel gesto a lei. Infatti quando Daniel lo ha ri-
cambiato lei è sembrata quasi andare in estasi: il piacere e la con-
tentezza erano pieni, sinceri, Sara non poteva nasconderli. A Da-
niel viene da domandarsi se questi gesti che Sara ha fatto e che a
lui sembrano richieste (ti accarrezzo in quel punto perché sono io
che desidero essere accarezzata in quello stesso punto) vengano
fatti quasi da tutti. Forse ogni volta che vediamo compiere un ge-
sto inusuale a una persona significa che quella persona sta chie-
dendo di ricevere quello stesso gesto. Forse è cosí per la maggior
parte dei gesti che compiamo (almeno quelli che compiamo natu-
ralmente, inconsapevolmente). Un uomo che si veste col farfallino,
una giacca verde e un fazzoletto rosso che spunta dal taschino si
veste cosí perché desidera inconsapevolmente un mondo di uomi-
ni vestiti allo stesso modo. Forse ciascuno di noi rappresenta il
mondo per come lo vorrebbe. Ogni gesto, ogni capo
d’abbigliamento, qualsiasi stile di vita o di comportamento è la no-
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stra espressione di un mondo ideale ossia di un mondo che ci dia
soddisfazione piena, felicità.

Se è cosí Daniel si chiede se questo valga anche per lui. Conclude
di no. Le cose che gli sono state fatte fare in questi giorni (...dal
pranzo con la cotoletta alla milanese, ai libri di Judith Krantz, alla
musica di Bobby Womack...) sono cose che non hanno nessun si-
gnificato per lui. Sono senza importanza. Invece in questi giorni
mentre si sentiva solo si è scoperto desiderare di avere un amico
che bevesse assieme a lui e che fumasse sigarette una dietro l’altra
come lui. Forse è proprio vero che certe cose le facciamo come ri-
chiesta inconsapevole a che siano gli altri a farle. Ci comportiamo
gentilmente nella speranza di ricevere la stessa gentilezza. Ci grat-
tiamo la punta del naso quando non prude perché a una parte di
noi piace il gesto di grattarsi la punta del naso e cosí immaginiamo
di vedere qualcuno che si gratta la punta del naso mentre ci grat-
tiamo la punta del naso: i nostri gesti sono la forma dei nostri desi-
deri. Non facciamo altro che compiere gesti, non facciamo altro
che dare forma a desideri.

Daniel nell’oscurità mentre ascolta il respiro di Sara e lo sente
scaldargli la base del collo si accorge di fare pensieri abbastanza
complicati e si domanda se in qualità di avvocato abbia fatto spes-
so pensieri simili. Non abbandona la convinzione però che ci sia
qualcosa di giusto in quel che pensa e questo lo porta a considerare
che per compiere gesti che siano desideri è necessario conoscere
quali sono i desideri: e se una persona non sa quali desideri possie-
de, se una persona ha perso i suoi desideri, allora smette anche di
compiere gesti, rimane immobile, paralizzato, sembra come non
vivere più.

Questo è quel che in gran parte gli sta accadendo in questi giorni
di solitudine nel suo appartamento a Genova.

Daniel non esce di casa, vegeta dalla sua camera da letto, al sog-
giorno, alla cucina. Non dà forma ai suoi desideri attraverso gesti e
non trova nemmeno fuori di sè le forme dei suoi desideri: un volto
dove rispecchiarsi, un oggetto, qualsiasi oggetto, un paesaggio, un
luogo, nemmeno il mare, nemmeno un tramonto sul mare, nulla.

Daniel è convinto che un modo per ritrovare i suoi ricordi e quel
che è stato sia anche quello di trovare prima di tutto qualcosa che
lui riesca a desiderare e finora questo non è ancora accaduto.

Non ancora.
Daniel si gira su un fianco cercando di non svegliare Sara.
Adesso sente il calore del suo respiro sulla schiena.
Si allontana a poco a poco fino a non sentirlo più.
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Scena 4

La prima cosa che Daniel scopre mentre si trova in ufficio è che
dopotutto anche lui è solo un uomo che sostiene di essere se stes-
so.

Daniel ha trascorso gli ultimi giorni assieme a Sara e ai libri di di-
ritto ma come per i film e la musica e il filmato sulla sua vita che
ha visto ogni giorno con Sara (Amanda è venuto a trovarlo a Ge-
nova solo un’altra volta e quando è successo Sara è sgattaiolata via
mentre Amanda prendeva l’ascensore dal pianterreno dopo aver
suonato al citofono) non è servito a Daniel a fargli riacquistare la
memoria.

Daniel leggeva i libri di diritto e non poteva fare a meno di con-
siderarli solo astruserie: più o meno come la lingua inglese che
aveva sentito giorni prima nella Cattedrale di San Lorenzo. Non
solo non ricordava, ma non riusciva nemmeno a capire come in
passato avesse potuto anche solo appassionarsi ai codici di legge.
Ogni giorno che si avvicinava al primo giorno di lavoro dopo la
degenza in ospedale l’uomo che sostiene di essere suo padre gli te-
lefonava e ogni volta le telefonate duravano qualche minuto di più
– il giorno prima che rientrasse a casa dalle persone che sostengo-
no di essere i suoi genitori, Daniel aveva chiacchierato con l’uomo
che sostiene di essere suo padre per un quarto d’ora pieno – e ogni
volta Daniel aveva fatto presente all’uomo che sostiene di essere
suo padre che i libri di diritto non gli facevano tornare nessuna
memoria.

A casa durante la cena Daniel aveva anche trovato il coraggio di
dirlo a suo padre: che lui non ricordava nulla del suo lavoro in uffi-
cio, nulla delle sue competenze di avvocato, nulla di nulla di quel
che l’uomo che sostiene di essere suo padre e l’uomo che sostiene
di essere suo fratello gli avevano mostrato nelle cartelle del com-
puter di casa dove mettevano alcuni documenti del lavoro.

Nerio gli aveva risposto che non aveva importanza e che comun-
que sarebbe stato meglio provarci ugualmente. Amanda aveva dato
ragione a Nerio e poi Daniel l’aveva vista arricciare un angolo della
bocca e lui aveva seguitato a mangiare la sua coscia di pollo in
umido con contorno di pisellini senza aggiungere una parola.

Adesso in ufficio dopo solo due ore da quando si è presentato,
Daniel vorrebbe scappare.

Ha problemi con qualsiasi cosa.
Tanto per cominciare il disturbo che lo perseguita ormai da

quando si è risvegliato dal coma oggi è particolarmente persistente.
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La sedia dietro la scrivania del suo ufficio gli fa pensare a un cactus
molto grande. Il piano della scrivania a meduse bianche, trasparen-
ti. Il calcolatore elettronico a un serpente a sonagli acciambellato.
Lo schermo del computer gli fa pensare all’immagine di un acqua-
rio con i piranha – e invece quando osserva lo schermo del com-
puter di casa sua (che è uno schermo piatto a cristalli liquidi a dif-
ferenza di questo che è una baracca) non gli si sovrappone nessuna
immagine. Il tappeto sul pavimento gli inietta nel cervello
l’immagine di sabbie mobili e quando ci cammina sopra qualche
volta arriva persino a provare la sensazione di sprofondarci dentro.
In effetti dire che gli sembra di stare in un angolo di jungla e non
in ufficio è qualcosa che per quanto possa apparire delirante è
molto vicino a quel che a Daniel sta accadendo.

Arriva in ufficio alle otto e venti in anticipo di dieci minuti
sull’orario di lavoro. Alle otto e mezzo precise la tartaruga sulle
meduse squilla. Daniel sbatte gli occhi. Afferra la cornetta. È
l’uomo che sostiene di essere suo fratello.

“Daniel, tutto bene?” gli chiede.
“Non direi proprio”
“Perché? Che cosa c’è che non va?”
A parte che ho sollevato la cornetta da una tartaruga al posto di

un telefono e che il piano della scrivania è fatto di meduse bianche
più tutto quanto il resto che striscia, si muove e produce rumori di
risucchio viscidi che mi fanno accaponare la pelle non c’è proprio
niente che non va, fratello.

“Diciamo solo che l’ufficio mi sembra un luogo un po’ ostile”
“È naturale, ti ci devi riabituare. Ti chiamo per avvertirti che oggi

con l’avvocato Zambruno e il geometra Subbrero veniamo a di-
scutere circa la pratica dell’impianto di produzione a Saluzzo. Arri-
viamo alle dieci. Zambruno ha avuto un problema all’auto ad Allu-
vioni Cambiò, ma per le dieci dovrebbe farcela. Cinzia è già arri-
vata?”

“No... Non c’è quasi nessuno negli uffici...”
“Io e papà l’abbiamo incaricata di prendersi un po’ cura di te. Ti

porterà negli altri uffici. Ti presenterà i colleghi... Ti aspettano. So-
no stati avvertiti che saresti tornato oggi. Lo sanno più o meno
tutti nel gruppo. Abbiamo indetto una riunione. Non che ce ne
fosse bisogno, visto che qualche giornale locale ha dato già la noti-
zia. Hai letto?”

“No, non lo sapevo”
“Sono stato io a rispondere alle domande che i giornalisti hanno

voluto fare per scrivere i loro articoli in questi mesi. Volevano sa-
pere il più possibile circa le tue condizioni. Mentre ti trovavi in
ospedale sei finito un paio di volte sui telegiornali e su qualche
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giornale nazionale. Quando hai avuto l’incidente e sei finito in co-
ma e quando ti sei risvegliato. Sei diventato una celebrità”

Daniel pensa che forse per questo tutti gli ronzano intorno trat-
tandolo esattamente come si tratta una celebrità: tutti loro sanno
chi lui è e lui invece non sa nulla di loro.

“Non li ho ancora guardati i giornali. Prima o poi lo devo fare. Il
fatto è che provo vergogna” dice.

“Eh sí – prosegue l’uomo che sostiene di essere suo fratello – Ci
hai dato un sacco di lavoro da fare” dice un po’ enigmaticamente e
poi manda un paio di colpi di tosse.

Daniel rimane in silenzio. Evita di domandargli che cosa intenda
con l’ultima espressione che ha usato. Il filo della cornetta del tele-
fono gli fa arrivare al cervello l’immagine di un tendine roseo teso.
Daniel sbatte gli occhi, distoglie lo sguardo.

“Allora ci vediamo alle dieci, d’accordo?”
“Gabriele, io...”
La comunicazione è già interrotta.
Daniel appoggia la cornetta sulla tartaruga.
In quel momento entra Cinzia.

Scena 5

“È meglio rientrare nel mio ufficio, Cinzia. Non funziona. Non
ricordo nulla e mi sento molto a disagio”

Cinzia gli lancia un’occhiata. Ha i capelli ricci biondi. Indossa un
tailleur rosso e una camicetta bianca con lo spacco a V. Anche le
sopracciglia sono a V e le conferiscono un’aria aggressiva. Daniel
riesce a vedere attraverso la V della camicetta una spallina del reg-
giseno di color nero.

“L’Ingegnere mi ha detto di farle visitare tutti quanti i colleghi.
Dice che potrebbe riuscire a farla sbloccare, dottor... avvocato Ma-
rino. Ci manca solo l’Ufficio Contabilità e il Centralino!”

“Preferirei rientrare nel mio ufficio” insiste Daniel.
Le stanghette della V delle sopracciglia accorciano le distanze tra

loro conferendo a Cinzia un’espressione ancora più aggressiva.
“Avvocato...”
“Ti prego...” dice Daniel.
Per qualche ragione quando osserva le sopracciglia di Cinzia si

sovrappone fortissima nella mente di Daniel l’immagine di un ra-
soio.
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Alla fine Cinzia acconsente.
Riaccompagna Daniel nel suo ufficio e gli chiede se vuole un caf-

fè o un the. Daniel è fermo sul tappeto. Si volta e mentre sta per
risponderle sente le sabbie mobili sotto di lui trascinarlo in basso.
Daniel si aggrappa alla scrivania per non perdere del tutto
l’equilibrio.

Cinzia fa un passo verso di lui. “Avv... Dott... Avvocato!” grida.
“Sto bene. Sto bene. Non è niente – dice Daniel – Le sabbie mo-

bili” gli scappa confusamente.
Cinzia lo prende sottobraccio e lo accompagna alla sedia della

scrivania. Daniel si siede sul cactus. Gli sembra anche di sentirlo
pungere. Alle cosce. Sugli avambracci. Si passa una mano sul viso.
Il cactus sparisce e torna una sedia da ufficio.

“Le porto un bicchiere d’acqua” dice Cinzia.
Sparisce con un gran rumore di tacchi. Torna trenta secondi do-

po con un bicchierino di carta con dentro l’acqua. Daniel beve
l’acqua. Gli sembra di essere in mezzo a un incubo. Le immagini
sono cosí forti nella sua mente che è quasi come se avesse allucina-
zioni. Da giorni e giorni ormai gli succede ma non ha nessuna vo-
glia di tornare da un medico per farsi dire che cosa diavolo gli sta
succedendo.

“Grazie, Cinzia. È tutto a posto. Sto meglio ora”
“È sicuro, avvocato?”
“Certo. Sono rimasto molti giorni chiuso in casa in stato di iso-

lamento. Devo solo riabituarmi ai ritmi dell’ufficio e credo che mi
ci vorrà qualche giorno” mente Daniel.

Una luce attraversa per un momento gli occhi di Cinzia. Anche
mentre gli mostrava alcune pratiche nell’Ufficio Segreteria dove
Cinzia svolge le sue mansioni Daniel ha notato la stessa luce nei
suoi occhi. Non sa come interpretarla ma l’ha vista anche negli oc-
chi di altri colleghi durante la visita agli uffici. E ha notato come i
suoi colleghi si scambiavano occhiate tra loro. Anche questo ha
contribuito a metterlo a disagio. All’Ufficio Gestione Mezzi il
geometra Cavalli gli è sembrato quasi scoppiare a ridergli davanti.
Non vuole nemmeno immaginarsi cosa possano essersi dette tutte
quelle persone (una quindicina di dipendenti; il dottor Passoni
all’Ufficio Finanze e Bilanci gli ha spiegato che in tutto i dipendenti
della ditta Stradesicure Spa tra operatori di cantiere, impiegati tec-
nici e amministrativi e dirigenti sono centouno) mentre lui stava a
un passo dallo stato vegetativo in un letto d’ospedale.

“Posso chiederti ancora un favore?”
“Certo, mi dica pure. Tutto quello che desidera”
“Puoi arrotolare quel tappetto e toglierlo da qui?”
“Certo. È un giushegan. L’ha fatto mettere qui suo papà. Se però

vuole che lo tolga, lo metto nel mio ufficio. M’è sempre piaciuto”
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Mentre parla la donna che deve avere un’età intorno ai venticin-
que anni, ma è probabilmente molto più giovane e sarà ancora
sotto contratto di formazione, si sposta verso il tappeto, si china e
comincia ad arrotolarlo.

“Cinzia...”
“Sí?”
Cinzia arrotola il giuseghan molto rapidamente e si alza in piedi

con il fagotto in mano.
“Anche prima dell’incidente ci davamo del lei?”
“Sí, dotto... Avvocato – arrossisce un momento – Chiedo venia”

aggiunge poi.
“Be’, preferirei invece che da oggi mi dessi del tu, siamo

d’accordo?”
“Come preferisce, avvocato”
“Eh!”
“Come preferisci... Daniel” si corregge subito Cinzia.
Scoppia a ridere, ma un poco freddamente.
Si salutano.
Cinzia esce dall’ufficio con il fagotto del tappetto tra le braccia.
Fa un gran rumore di tacchi.
Non appena solo Daniel manda un lungo sospiro. Sente le mani

bagnate dal sudore. La visita agli uffici è durata quasi un’ora. Ades-
so manca un quarto alle dieci e tra poco Daniel dovrà vedersela
con l’uomo che sostiene di essere suo fratello e un altro avvocato e
un altro geometra – i nomi di quest’ultimi li ha completamente di-
menticati – e è inutile dire che si sente del tutto inadeguato ad af-
frontarli. Dovrà vedersela ancora con la luce che ha notato negli
occhi degli altri colleghi poco fa? Ognuno di loro si deve essere re-
so conto che lui non è più la stessa persona di prima. Per questo
devono essersi scambiati quegli sguardi. Era titubante e impacciato
in mezzo a loro. Non ricordava nessuna faccia e nessun nome.
Non sapeva di che cosa stessero parlando quando hanno usato
termini come “zonizzazione acustica” o “emissioni in atmosfera” o
“fresatrice” o “tettoia in poliuretano espanso”. Non ricorda più
nulla di quei termini e delle problematiche connesse a quei termini
all’interno della ditta. Gli sembra solo di avere rimembranze lonta-
ne come se fosse stato sette o otto anni lontano dagli uffici e ades-
so cercasse di ricordarsi tutto. Avrebbe probabilmente dovuto
reimparare ogni cosa da capo. Senza contare le sue competenze di
avvocato, che sono tutte inesistenti.

Questi sono poi i problemi minori. Il problema maggiore è di
aver scoperto di non essere nemmeno in grado di riconoscere bene
il suono del suo nome. Lo chiamano “Daniel” o “Avvocato” o
“Dottore”, ma qualche volta non capisce nemmeno che si stanno
riferendo a lui. Non risponde al suono del suo nome. Per questo
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comincia a pensarsi solo come un uomo che sostiene di essere se
stesso. È perlopiù tutta quanta una recita. Daniel. Avvocato. Uffi-
cio legale. Fratello dell’Ingegnere. Figlio del Commendatore. Non
è vero niente. Non si sente addosso niente di quello che gli viene
detto. Il nome Daniel non lo identifica. Non lo identifica la qualifi-
ca di avvocato. Non lo qualifica avere un ufficio con una targa con
il suo nome stampato sopra. Niente lo qualifica. Si sente un uomo
totalmente senza identità. Costretto a stare nel mondo. Costretto a
ritrovare se stesso e adesso costretto anche a fingere di essere se
stesso.

I suoi pensieri vengono interrotti.
Entrano in ufficio l’uomo che sostiene di essere suo fratello con

gli uomini che gli ha annunciato per telefono.

Scena 6

“Se potessi ricordare tutta quanta la fatica che hai fatto per con-
quistarti la sedia dove stai seduto ora, sono sicuro che sentiresti la
qualifica di avvocato, la targhetta sull’ufficio e persino il tappeto
che hai fatto portare via da Cinzia qualche ora fa come prolunga-
menti del tuo essere e non solo come oggetti” gli dice l’uomo che
sostiene di essere suo fratello quando l’avvocato Zambruno e il
geometra Subbrero escono dall’ufficio per concedersi un caffè do-
po due ore di chiacchiere.

“Proprio questo è il problema. Tutte queste cose che mi circon-
dano ormai non significano più nulla. Non dovrei nemmeno essere
qui. Non sento di meritarlo” replica Daniel.

Non appena sono rimasti soli Daniel ha raccontato a Gabriele le
sue sensazioni al rientro e non ha nemmeno risparmiato i dettagli
che riguardano il piano della sua scrivania o il calcolatore elettroni-
co e nemmeno l’episodio del tappeto. Ha taciuto a Gabriele, però,
di seguitare a pensare a muschio verdastro ogni volta che osserva
la sua capigliatura.

L’uomo che sostiene di essere suo fratello gli lancia un’occhiata
di sottecchi. “È sempre stato un tuo vizio però non credere molto
in te stesso”

“Credere in me stesso! Non so nemmeno chi accidenti sia questo
me stesso! Me lo chiedo ormai ogni giorno. Ho dubbi su tutto.
Non è facile dopo il trauma che ho ricevuto riprendere la vita di
prima. Forse potrei mentire. Dire che va tutto bene. Solo che non
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ci riesco. Mi sono risvegliato e mi sono trovato in una famiglia ric-
chissima, con appartamenti, molte possibilità, una carriera avviata
nell’impresa di mio padre e io mi sento del tutto inadeguato al ruo-
lo, sento di non meritare nulla di quello che ho. In queste condi-
zioni forse non potrei credere in me stesso nemmeno se ricordassi
chi sono e che cosa ho fatto!”

L’uomo che sostiene di essere il figlio dell’uomo che sostiene di
essere suo padre lo squadra per un momento.

È silenzioso.
“Sai, a volte penso di me stesso le stesse cose. Io e te siamo stati

fortunati rispetto ad altri. E, però, ho imparato col tempo che que-
sto è solo un modo di vedere la questione. La verità è che siamo
chiamati a diverse e più alte responsabilità e se falliamo ci aspetta la
catastrofe. Non possiamo rovinare tutto ciò che di buono nostro
padre ha fatto – la voce di Gabriele qui s’impenna; a Daniel per un
momento viene quasi da pensare che stia recitando dall’enfasi che
ci mette – Perciò come Presidente di una delle società più impor-
tanti del gruppo ti chiedo di farti tornare al più presto la memoria
altrimenti ci farai perdere milioni e milioni di euro. Hai sentito la
stima che ha fatto l’avvocato Zambruno. Se quella donna con le
sue proteste ci fa chiudere l’impianto di frantumazione a Saluzzo,
subiamo un danno economico e d’immagine spaventoso e tu sei
l’unico che conosce i dettagli della documentazione processuale e
che può salvarci”

“Io non ricordo niente!” sbotta Daniel.
“Senti un po’, Daniel. Dove vuoi finire? Vuoi essere trasferito ad

occuparti della Qualità? È questo quello che vuoi? Perché se siamo
costretti ad affidare a un ufficio legale esterno questa causa, la con-
seguenza sarà proprio quella. Finirai a fare quei lavori che nel
gruppo non contano niente e in pratica subirai una retrocessione.
Secondo me, scusa se se sono cosí franco, probabilmente non do-
vrei, ma ti conviene recuperare alla svelta la memoria, ripassarti le
carte processuali e trovare il modo di dimostrare che quella donna
che si lamenta da anni va messa sotto procedura di sfratto. Bisogna
inventarsi una scappatoia. Bisogna farle paura. Bisogna che la
smetta”

L’uomo che sostiene di essere suo fratello adesso sta guardando
Daniel diritto negli occhi.

Rimangono in silenzio.
Poi Gabriele si alza e esce dall’ufficio.
Daniel è solo.
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Scena 7

Dunque per questo la donna che sostiene di essere sua madre ha
messo in atto i suoi piani – dalle visite alla casa, al filmato sulla sua
vita, a tutti i discorsi fatti sul recupero della sua identità. Non per-
ché vuole indietro il figlio come persona: ma per evitare che una
sentenza di condanna nei confronti di una delle ditte del gruppo
passi in giudicato. Per evitare un danno d’immagine. Per evitare
una perdita di almeno una quarantina, forse un centinaio di milioni
di euro. Ecco il motivo della sua fretta e della sua determinazione.

Stradesicure Spa fa capo al supergruppo che porta il cognome
dell’uomo che sostiene di essere suo padre e che l’ha fondata uffi-
cialmente nel 1949. È una ditta medio-piccola che fattura circa
quarantacinque milioni di euro all’anno. Si occupa della produzio-
ne del conglomerato bituminoso ossia asfalto. La sede legale e
amministrativa di Stradesicure Spa si trova a Tortona. È composta
da tre unità operative fisse e una di queste sta a Saluzzo. Lo stabi-
limento di Saluzzo è il primo e più importante stabilimento della
ditta. È nato nel 1950. Qui gli impianti lavorano per dieci mesi
l’anno, cinque giorni la settimana, otto ore al giorno e svolgono le
attività di estrazione di materie prime, produzione di inerti e di
conglomerati bituminosi. Lo stabilimento si trova ai piedi di una
montagna e comprende l’area della cava dove attraverso escavatori
o l’utilizzo di esplosivi si estraggono inerti e si fanno rotolare sul
piano di fondo della scarpata della cava stessa; l’area della frantu-
mazione dove sono installati due impianti; nel primo una pala
meccanica servendosi di una tramoggia carica il materiale di prima
estrazione su un frantoio a ganasce da dove esce inerte frantumato
grossolonamente; il secondo riceve l’inerte attraverso un nastro
trasportatore e provvede a una seconda e poi a una terza frantu-
mazione e al lavaggio del materiale attraverso una sfangatrice ro-
tante che lava il materiale con spruzzi di acqua provenienti da poz-
zi di adduzione sotterranei ed è composto da tre vibrovagli che so-
no contenitori vibranti con reti sovrapposte a maglia quadrata di
varie dimensioni in materiale plastico o metallico, e infine due mu-
lini di frantumazione. Da ogni vibrovaglio viene estratto materiale
con diversa granulometria e stoccato in quattro sili oppure siste-
mato in cumuli di stoccaggio temporaneo. Il conglomerato bitumi-
noso è una miscela di inerti (sabbia, ghiaia, filler) unita a un legante
che si chiama bitume, una miscela di idrocarburi che ha un numero
di atomi di carbonio superiore a venticinque che contiene altri co-
stituenti organici a elevato peso molecolare. Per produrlo pezzatu-
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re di interti, filler o di conglomerato bituminoso ottenuto dalla sca-
rifica del manto stradale o di fibre di cellulosa che si trovano nei
sili tramite un dosatore volumetrico controllato dal computer, ven-
gono scaricate nella quantità necessaria su un nastro trasportatore
che le porta fino al tamburo di essicazione. Il tamburo essicatore è
un grosso cilindro rotante inclinato dove gli inerti vengono misce-
lati e riscaldati da un bruciatore a metano. I fumi prodotti in questa
fase passano attraverso un sitema di filtri a maniche prima di finire
nell’atmosfera; un sistema di recupero, invece, permette di inviare
il materiale trattenuto dai filtri al tamburo di mescelazione.
Quest’ultimo è un grosso cilindro rotante inclinato dove gli inerti
precedentemente riscaldati si miscelano al bitume e al conglome-
rato bituminoso che deriva da scarifica o da fibre di cellulosa e an-
che questi vengono pre-riscaldati. Il conglomerato bituminoso ot-
tenuto viene stoccato negli appositi sili in attesa di essere caricato
sugli autocarri in giornata.

Daniel ha messo insieme queste informazioni dai quaderni sulle
procedure accatastati in un angolo della sua scrivania. Hanno colo-
re blu. Sulla costola di ciascuno sta scritto: PROCEDURE, MODULI,
ISTRUZIONI OPERATIVE, NON CONFORMITÀ, STRUMENTI DI
MISURA. Lì dentro è contenuta tutta quanta la ditta in lettere
dell’alfabeto. Leggendo la descrizione dell’impianto di frantuma-
zione e produzione del conglomerato bituminoso a Saluzzo anche
soltanto dal suono delle parole a Daniel è venuto subito
d’immaginarsi rumore e inquinamento che sono esattamente quel
che la donna che abita davanti all’impianto contesta da anni.

Non soltanto Daniel non ricorda nulla, ma sente di stare dalla
parte di quella donna. Perciò, pensa Daniel, anche se mettesse in
atto una recita studiandosi nottetempo le carte processuali
(l’udienza presso il Tar è fissata a meno di un mese) e riuscisse a
convicere quella donna a ritirare la denuncia (l’avvocato Zambruno
gli ha spiegato che lui solo era riuscito a trovare una certa sintonia
con quella donna e in pratica fosse l’unico con cui la donna accet-
tasse di parlare; l’uomo che sostiene di essere suo fratello ha anche
aggiunto che la donna è persino venuta a trovarlo nei giorni di de-
genza in ospedale portandogli dei fiori e una zuppa che aveva pre-
parato con le sue stesse mani) non avrebbe le energie morali neces-
sarie per sostenere una parte simile. Come si potrebbe voler rovi-
nare una donna solo perché si lamenta di un impianto che non ri-
spetta le norme antinquinamento ambientale e acustico al solo
scopo di produrre di più? Si potrebbe al prezzo di centinaia di mi-
lioni di euro forse.

Daniel lancia uno sguardo agli attestati di laurea e di avvocatura
appesi alle pareti nelle loro cornicette d’oro e di legno. Tiene una
copia degli stessi attestati a Genova e a Tortona. Si sente del tutto
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inadeguato al compito che è chiamato ad assolvere. Del resto se le
cose dovessero andare storte le conseguenze che pagherà non sa-
ranno soltanto una retrocessione in ambito lavorativo – cosí come
l’uomo che sostiene di essere suo fratello gli ha detto poco fa. Ri-
torna per un momento col pensiero agli occhiali con le lenti grandi
e quadrate della donna che sostiene di essere sua madre e al gatto
squartato che quella immagine gli fa subito venire in mente e poi
ripensa alla sua figura intera e all’immagine della strega nel libro di
fiabe che la sua mente le associa. Daniel capisce bene che se delu-
derà le aspettative dei suoi e se per caso quella donna di Saluzzo
creerà ulteriori problemi ci sarà molto di peggio che una retroces-
sione.

Daniel sente la sedia dove sta seduto pungere di nuovo.

Scena 8

Tre giorni più tardi Daniel va a casa dell’uomo che sostiene di es-
sere suo fratello. È la prima volta. Naturalmente non ricorda nulla
di quel che vede. L’appartamento è situato al quinto piano di un
edificio del millesettecento (dotato di ascensore) e sta a cinquanta
metri circa da Piazza Duomo, in Via Fracchia, una laterale della
Via Emilia, nel centro di Tortona. È composto da un’entrata otta-
gonale dipinta con un trompe-l’oeil - il soggetto è un giardino
all’italiana. Da qui si accede a salotto, studio, bagno principale, cu-
cina e camera da letto matrimoniale con secondo bagno oltre ad
armadio guardaroba e piccolo ripostiglio. Come l’uomo che sostie-
ne di essere suo fratello e sua moglie gli spiegano la casa è dotata,
oltre che di riscaldamento condominiale e di arredamento origina-
le, anche di riscaldamento autonomo, aria condizionata e caldaia a
gas per l’acqua calda. L’appartamento consente di ospitare como-
damente due adulti; ma c’è anche una Frau (è una donazione di
Nonna Madda – Barbara usa “donazione” e non “regalo” perché
Daniel è avvocato: Daniel lo capisce da come Barbara pronuncia
quella parola) che diventa letto matrimoniale in salotto. In cucina
gli mostrano il forno a microonde, il frigorifero, la lavatrice, la la-
vastoviglie e persino tostapane e bollitore – e quando Daniel scor-
ge il tostapane, subito gli si forma nella mente, chissa perché,
l’immagine di un’upupa. La moglie dell’uomo che sostiene di esse-
re suo fratello e che si chiama Barbara gli spiega, parlando molto
velocemente e toccandosi continuamente la fronte, che, date le sue
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caratteristiche, l’appartamento non è adatto ad ospitare bambini al
di sotto dei quindici anni e in genere animali – e per un momento
Daniel pensa Barbara voglia quasi sottitendere che per quella ra-
gione e solo per quella lei e suo marito ancora non hanno messo al
mondo figli. L’hanno acquistato sei mesi prima che Daniel avesse il
suo incidente e tre mesi dopo che l’uomo che sostiene di essere
suo fratello passasse dal ruolo di Responsabile dell’Ufficio Gare e
Appalti a Presidente presso la Metrocemento S.c.p.a. – una delle
aziende del gruppo Marino, assai più piccola di Stradesicure Spa.

“Anche se purtroppo papà non ha voluto farmi Amministratore
Delegato” ha rimarcato lui piuttosto sommessamente.

Per cena Barbara ha preparato una pasta al pesto con patate e fa-
giolini e una cotoletta alla milanese con patate fritte. A tavola ha
messo solo la caraffa dell’acqua, anche se Daniel pensa che deside-
rerebbe, invece, vino rosso sanguigno. La ragazza che sostiene di
essere la sua fidanzata siede a tavola accanto a lui. Da un paio di
giorni lei e Daniel si sono incontrati ufficialmente (almeno agli oc-
chi della donna che sostiene di essere sua madre) e adesso Sara
abita con lui nella villa dell’uomo e della donna che sostengono di
essere i suoi genitori nonché i genitori dell’uomo che sostiene di
essere suo fratello. Tutto procede senza conflitti se non fosse che
Daniel non ha fatto ancora alcun progresso con i suoi ricordi. In
più le sue allucinazioni – anche se non è sicuro che si tratti preci-
samente di allucinazioni – non lo mollano. Le ha anche adesso,
mentre conversa ora con l’uomo che sostiene di essere suo fratello,
ora con Barbara, ora con Sara, seguitando ad avvolgere poca pasta
intorno alla forchetta e a tagliare pezzetti minuscoli della cotoletta
alla milanese.

Vorrebbe tanto un piatto che aveva visto in un ristorante indiano
l’ultima volta che era stato per ragioni di lavoro a Milano. In
quell’occasione in Corso Italia aveva notato anche un ristorante
messicano e aveva provato il desiderio di fermarsi a pranzare lí.
Non lo aveva fatto, però, perché era con alcuni colleghi (Astrini,
Piragna e un altro che non ricorda) ed erano finiti in una trattoria e
Astrini gli aveva detto “Cotoletta alla milanese, giusto, avvocato?”
e lui alla fine aveva preso quella.

Parlano per lo più del caso della donna di Saluzzo.
Gabriele (anche se per qualche ragione Daniel fa fatica a pensarlo

cosí, non può fare a meno di utilizzare un lungo giro di parole per
pensarlo; le cose vanno invece diversamente con Sara e con Barba-
ra) gli accenna a casi di zonizzazione acustica che si è studiato e dei
quali, per la verità, era stato Daniel stesso prima del suo incidente a
fornigli documentazioni e ragguagli. Dice qualcosa in riferimento
al caso di Roccaforte di Mondoví, ma per Daniel è come se l’uomo
che sostiene di essere suo fratello parlasse arabo. Gli riesce solo di
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isolare qualche parola che ha già sentito nel corso di questi giorni
di rientro in ufficio: “zonizzazione acustica”, “inquinamento acu-
stico”, “emissioni sonore”. Capisce che riguarda un caso di impu-
gnazione e che risale al novembre 2009. Non molto di più.

La stessa cosa gli accade quando l’uomo che sostiene di essere
suo fratello dice: “Poi c’è il caso di Milano. Il Sindaco di Milano
aveva ricevuto un avviso di garanzia per inquinamento acustico; la
Procura gli ha contestato il reato di “omissione di atti d’ufficio”: a
quanto pare non avrebbe fatto abbastanza per evitare che nel tratto
di corso Sempione affollato da locali di tendenza, i propri cittadini
restassero vittime della pioggia di decibel che li assilla di notte, spe-
cie d’estate. A rivolgersi ai magistrati per ottenere giustizia è stata
un’associazione di oltre quattrocento residenti, la ProArco-
Sempione…”

Mentre l’uomo che sostiene di essere suo fratello parla, Daniel
dopo un poco si disinteressa a quel che va dicendo e si concentra
invece ad osservare la sua figura. Ha un viso polposo, prospero.
Gli zigomi sono cotti dal sole dei cantieri stradali dove si sposta di
continuo per riunioni e controlli. Gli occhi sembrano sporchi di
cispa. Ha un viso allegro, ma quando diventa serio può accigliarsi.
Ha una fronte ampia spartita da una bandeau. La bocca sorride
spesso e mostra denti bianchi eccetto per i canini che sono giallis-
simi. Il naso è alla francese; gli occhi a mandorla. Da qualche ciuf-
fo ai lati spuntano le punte delle orecchie. I capelli sono castano
chiari con meches bionde naturali. Sono lisci. Un poco selvaggi.

L’uomo indossa una camicia azzurra col colletto rigido. Si è tolto
la cravatta dopo pochi minuti quando Daniel e Sara sono arrivati,
ma indossa ancora la giacca. Il condizionatore rende l’aria grade-
vole anche se luglio si è portato dietro un’afa umidiccia. Daniel ha
cercato di presentarsi al cospetto di quest’uomo vestito più o meno
allo stesso modo e quando lui s’è tolto la cravatta, Daniel ha fatto
lo stesso ficcandosela in una tasca dei pantaloni. S’è fatto la riga
come lui e si è messo gommina sui capelli ottenendo lo stesso ef-
fetto bagnato come fa l’uomo che sostiene di essere suo fratello. Si
è anche cosparso della stessa acqua di colonia (ha ottenuto infor-
mazioni sul profumo dell’uomo che sostiene di essere suo fratello
chiedendo alla donna che sostiene di essere sua madre). Lo osserva
passarsi spesso la mano destra tra i capelli e cerca di fare lo stesso,
ma in modo che sembri naturale, come se fosse un gesto che an-
che lui fa sempre. Deve fare cosí, altrimenti l’uomo che sostiene di
essere suo fratello potrebbe sentirsi motteggiare dalle imitazioni di
Daniel. Per adesso, però, tutto sembra procedere. Daniel si accorge
anche di un filo di pappagorgia che gli pende dal mento e cauta-
mente arriva a spostare il suo mento fino a far comparire per qual-
che momento pappagorgia anche sotto il suo. Quando fa cosí
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l’uomo che sostiene di essere suo fratello allarga il sorriso, gli versa
del vino nel bicchiere mezzo vuoto, sembra più contento di averlo
davanti.

“…al riguardo i giudici del Consiglio di Stato osservano che, an-
che in materia di piani urbanistici, non è affatto escluso che i citta-
dini residenti nel Comune interessato possano impugnare anche
parti del piano non riguardanti direttamente le loro proprietà, lad-
dove dimostrino che le scelte pianificatorie incidono sul godi-
mento e sul valore di esse… »”

Daniel riflette che solamente un uomo che sostiene di essere se
stesso come lui può comportarsi come si sta comportando in que-
sta cena. Solamente un uomo che non sa chi è e che non ha un po-
sto nel mondo quando sta con le altre persone cerca di mescolarsi
a loro assumendo il più possible il loro aspetto, la loro personalità,
la loro identità. Un uomo che sa chi è e che cos’è di queste strate-
gie non si cura. Daniel riflette che ciò di cui si è accorto dopo aver
fatto l’amore con Sara è solo una conseguenza della sua condizio-
ne: senza trovarsi nella sua condizione attuale di uomo senza pas-
sato, quella scoperta lui non l’avrebbe fatta, non avrebbe avuto lo
sguardo orientato verso quei dettagli, si sarebbe concentrato su al-
tro. È la condizione di un individuo a determinarne l’intelligenza.

Daniel riflette anche che nella sua condizione attuale è vero che si
trova a essere un uomo senza passato, ma è invece certamente un
uomo con un futuro davanti. Molti suoi coetanei questo futuro
nell’Italia dove si è risvegliato senza ricordarsi più nulla non lo
hanno. Gli viene in mente che chi non conosce il proprio passato
non sa nemmeno dove sta andando: dunque questi coetanei stanno
vivendo una condizione simile alla sua, anche se per tutt’altre ra-
gioni? Forse anche i suoi coetanei sono uomini e donne che per
anni e anni hanno sostenuto di essere se stesse come lui sostiene di
essere se stesso agli occhi delle persone che sostengono di essere i
suoi familiari, i suoi amici, i suoi colleghi. Sono stati tutti quanti in-
seriti in una società dove hanno compiuto scelte che non hanno
voluto, ma che la società stessa li ha indotti a compiere servendosi
di mezzi diversi (…la scuola, la televisione…) e perciò ora è come
se anche loro si fossero risvegliati da un coma e si ritrovassero do-
po venticinque, ventotto, trenta, trentadue anni, trentacinque, addi-
rittura quaranta anni senza sapere dove andare, come uomini e
donne senza un passato che sia consapevole, vero, desiderato e
quindi trovandosi nella condizione di essere appunto senza passato.

Forse sta solo esagerando, ma in ogni caso questi uomini e queste
donne, riflette Daniel, hanno un passato, ma non hanno un futuro:
lui invece ha un futuro, ma non ha più un passato. In quale condi-
zione si trova, dunque? È meglio avere un futuro davanti a sé o è
meglio avere un passato dietro di sé, una consapevolezza di se
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stessi, che quel poco che si ha lo si è ottenuto attraverso una storia
precisa, fatta di scelte chiare? C’è qualcosa che accomuna lui a
quelle persone che non hanno futuro?

Forse questi non sono nemmeno pensieri: sta solo facendo ru-
more.

“…ire le motivazioni spese dal Tar con riferimento alle osserva-
zioni de quibus e all’inadeguatezza delle relative controdeduzioni,
molte delle quali concernono specifiche ricadute dei vizi di fondo
del Piano su singole zone di territorio. Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata
condannando i ricorrenti (tra cui il Comune piemontese) al paga-
mento delle spese di giudizio”

L’uomo che sostiene di essere suo fratello si stoppa.
Tira il fiato.
Barbara dice: “Gabriele s’è studiato tutto a memoria un sito su

Internet… – e poi ha aggiunto – L’ha fatto per non sfigurare con
te…”

L’uomo che sostiene di essere suo fratello si guarda intorno,
sembra imbarazzato.

Poi fa un sorriso e ammette: “È abbastanza vero. Forse dovrei
occuparmi io del caso”

Daniel ride educatamente. “Oh, dal momento che brancolo nel
buio assoluto su questi argomenti, forse potrebbe essere una deci-
sione molto saggia”

Barbara e l’uomo che sostiene di essere suo fratello sono pronti a
ridere alla battuta di Daniel, ma, ascoltate le sue parole, si frenano
un poco. Barbara si alza anche da tavola e toccandosi la fronte di-
ce: “Vado a prendere ancora un po’ di parmigiano” e scompare in
cucina.

“La memoria ti ritornerà” gli dice la ragazza che sostiene di esse-
re la sua fidanzata.

“Contiamo che torni facendogli incontrare quella donna di Saluz-
zo. Quella rompicoglioni” aggiunge poi l’uomo che sostiene di es-
sere suo fratello quasi automaticamente, senza riflettere, come se si
fosse addestrato ad associare quell’epiteto a quel nome ogni volta.

Barbara torna con i cavallucci marini. Li posa al centro delle me-
duse bianche. L’uomo che sostiene di essere suo fratello si allunga
e afferra il portacipria che sta nella stella alpina dove stanno i ca-
vallucci marini e si mette qualche cavalluccio sulla pasta. Poi ri-
mette a posto il portacipria nella stella alpina, prende la sua bocca
di leone e ricomincia ad avvolgerla sulla pasta.

Daniel scuote la testa. Sbatte gli occhi.
“Non pensiamo a queste cose. Non c’è niente di drammatico.

Alla fine vinceremo noi”
C’è un problema anche col naso di Barbara.
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C’è qualcosa sul naso di Barbara.
Le pende qualcosa.
Daniel distoglie lo sguardo, osserva la sua pasta. Cerca di non

guardare i bordi del piatto perché non vede un piatto. Anche per
questo avvolge pochi fili di pasta attorno alla sua forchetta (anche
se forse dovrebbe pensarla come una bocca di leone): non vuole
scoprire troppo il piatto. Non deve guardare il piatto. Non vuole
guardare il piatto.

“L’incontro è fissato fra circa due settimane. Ci saranno anche
Zambruno e Subbrero. Ci sarà anche un registratore nascosto in
ciascuna delle tasche dei nostri soprabiti”

L’uomo che sostiene di essere suo fratello lancia un’occhiata a
Sara e Barbara che si mettono a sogghignare. Daniel cerca di non
guardare Barbara. Immagina Barbara più tardi dire a Gabriele:
“Daniel non mi guardava nemmeno in faccia. Credo di non esser-
gli troppo simpatica – e poi la immagina aggiungere una cosa come
– E pensare che solo qualche mese fa gli stavo così a cuore…” o
forse, invece, aggiungere: “Quello che gli è successo non l’ha certo
migliorato. È rimasto tale e quale a prima”

Daniel chiede il permesso di andare in bagno.
“Ma certo! – dice l’uomo che sostiene di essere suo fratello – È

da quella parte” e indica un punto alle sue spalle.
In bagno Daniel gira la manopola dell’acqua fredda del lavabo e

si dà una sciacquata. Non ne può più delle allucinazioni che lo per-
seguitano. Dovrà decidersi a presentarsi da un medico. Si sciacqua
ancora la faccia. La osserva riflessa nello specchio. Adesso è rossa,
congestionata, come se avesse bevuto molto. Si volta, prende una
salvietta e si asciuga il viso. Rimette a posto. Esce dal bagno. Spe-
gne la luce. Si volta e nel corridoio vede una porta mezza aperta e
una luce provenire da una camera. Si avvicina pensando che qual-
cuno deve averla dimenticata accesa mentre hanno fatto visitare a
lui e a Sara l’appartamento. Fa per spegnerla quando nota qualcosa
a cui prima non aveva fatto caso.

C’è una libreria.
Dostoevskij. Tolsoj. Kafka. Pascal. Proust. Balzac.
Daniel entra nella stanza e si avvicina alla libreria. Ha davanti libri

vecchi, con le costole smangiate. Cervantes. Manzoni. Leopardi. Il
Tresor di Brunetto Latini. Il Canzoniere Vaticano Latino 3793. Le
Lettere di Caterina da Siena. Italia Illustrata di Biondo Flavio.
L’Arcadia di Jacopo Sannazzaro. La Moscheta di Angelo Beolco.
Le Novelle di Matteo Bandello. Dell’uomo di lettere difeso ed
emendato di Danillo Bartoli.

Ogni nome risveglia in Daniel un ricordo.
Ricorda una bancarella a Genova dove ha trovato Italia Illustrata

di Biondo Flavio. Ricorda di aver speso pochi euro, e che a ven-
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dergli quella copia era stato un cinese. Ricorda che la copia di La
Moscheta di Angelo Beolco l’ha acquistata invece a una fiera pres-
so...

“Daniel, a tavola ti stiamo aspettando!” gli dice l’uomo che so-
stiene di essere suo fratello alle sue spalle.

Daniel scuote la testa come se avesse appena avuto una delle sue
allucinazioni.

Si volta.
“Dai, vieni”
“Oh, devi scusarmi... – Daniel si passa una mano fra i capelli –

Stavo guardando i tuoi libri e...”
“Sono di Barbara. Dai, vieni di là...”
Daniel vorrebbe rimanere ancora un poco davanti ai libri. Incassa

la testa in modo da far comparire un filo di pappagorgia sotto il
mento. Poi dice: “Forse...” e sta per dire che gli sembra di ricorda-
re qualcosa, ma si ferma. Se quei libri sono di Barbara, allora non è
possibile che lui abbia quei ricordi. In quel momento rammenta il
caso che aveva letto sull’articolo trovato in Internet a proposito di
Mounsieur L.M.

L’uomo che sostiene di essere suo fratello quasi lo sospinge lon-
tano da quella stanza, spegne la luce, chiude la porta.

Tornano a sedersi a tavola.
Daniel nota che la cosa che ha Barbara sul naso non è ancora

scomparsa.


