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Ai miei genitori.  

A Roberta, per la memoria.





...tanta coacervatio aliorum
super alios ruentium.

SENECA, De Vita Beata

Une valse à mille temps
Offre seule aux amants

Trois cent trente-trois fois le temps
De bâtir un roman

JACQUES BREL, La Valse à Mille Temps
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I
 

 
Cominciamo un’altra odissea, una in più fra le tante che hanno 
trovato posto in questo universo; né Ulisse fu il primo, né noi 
saremo gli ultimi. Il conforto non ci rende meno morti. 

Questa città che ha tanti problemi, ma di passeggiate ah! quelle 
non le esaurisce proprio mai, ci offre dove poggiare i piedi. Sono 
piedi senza dita, vene senza sangue, affondano il passo su di un 
terreno traballante. Le salite sono agevoli, le discese ardue. C’è 
un che di strascicato, di sfibrato nella nostra andatura. È tempo 
di fare i conti, noi tutti compagni. Quanti siamo? 

Siamo io, noi e... sì, ci siete anche voi. Sono il Mediterraneo e lo 
siete pure voi. Sono a Parigi, ma anche a camminare nel sole; pas-
seggio lungo il belvedere solitario di una piccola città, una città 
mettiamo in Sicilia. Ma sono (siamo, siete) anche da un’altra par-
te: qualunque altra parte. Il deserto, i poli, l’oceano, una città o un 
villaggio. Persino lo spazio aperto. I luccichii del mare mi som-
mergono e mi abbagliano, allo stesso modo in cui sommergono e 
abbagliano... indovinate chi? Anche voi. Una medesima cosa può 
dirsi dei pennacchi di spuma bianca che dardeggiano fra le onde 
blu. Blu. Il mio colore preferito e, ci scommetto, anche il vostro. 
Il colore del pianeta, il blu. Forse, anzi di certo, tutto è blu sot-
to la superficie: anche i pulcini gialli sono blu, nel profondo nu-
cleo della loro natura, e così le rose rosse (figuriamoci poi quelle 
blu!), le tigri indiane, le labbra delle ragazze francesi, la pelle dei 
bengalesi, le sequoie statunitensi, le uniformi delle real guardie 
britanniche impalate lì dinanzi a Buckingham Palace. Tutto blu. 
Come il Mediterraneo — e l’Oceano Indiano, l’Atlantico, il Paci-
fico, il mar Rosso, il Fiume Azzurro e ogni altro specchio d’acqua 
esistente su questo pianeta o nello spazio. Se alzate gli occhi vi 
accorgerete che anche le stelle sono blu e, quando ammiccano 
con dei barbagli rosati, è soltanto un altro dei loro stupidi scherzi. 
Oppure un vostro (nostro) difettuccio alla vista. Poco importa.

Perché il blu? 
Perché da qualcosa bisogna pur cominciare. Il blu mi sembrava 
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un’ottima scelta: è un colore riposante, il colore più diffuso sulla 
terra — grazie a mari e oceani — e poi, come abbiamo già visto, 
ogni cosa possiede un suo nucleo blu. Si passa da una sfumatura 
di blu a un’altra in un mutamento incessante, per quanto mo-
nocromatico. Tutto fluisce. Tutto scorre e, con molta probabilità, 
tutto scorre invano: le cose del mondo fluiscono invano poiché 
sono momentanee e mai uguali due volte. Eppure, dato che tutto 
scorre invano, nulla scorre invano. Il blu cambia e cambia, ma 
sempre blu rimane.

Il fatto che adesso io mi trovi solo (può forse dirsi anche di 
voi), credo sia da identificare col colore blu. Non so perché, mi 
viene spontaneo pensarlo. La lingua inglese ha già operato una 
simile equazione — blue come colore e blue come malinconia-da-
solitudine —, ma dato che mi accontento di adoperare l’italiano, 
non posso fare altro che pregarvi di associare mentalmente la 
solitudine e il blu.

Fatto? Bene. 
Vivo in una casetta minuscola. La luce che entra dal lucernario 

sul tetto è bianca, ma possiede un che ineffabile di blu. Lo per-
cepisci bene se presti attenzione, un’attenzione sospesa, come se 
tu fossi in meditazione. Fino a due anni fa ero a Parigi, sistemato 
in un medesimo stanzino, ma ero anche qui e pure da ogni altra 
parte. Ero, per farla breve, dappertutto. No, non avete ragione di 
pensare che sia un dio perché possiedo il dono dell’ubiquità. Il 
trucco è molto più semplice. Pensate un po’ al colore blu, tanto 
per fare un esempio. Facile, no? Il blu si trova dappertutto, siamo 
d’accordo su questo, no? Come, non ci siete ancora arrivati? 

È sufficiente identificarsi col blu. 
Ecco, l’ho detto. L’ho detto, ma non sarò messo a morte per 

questo, almeno lo spero. È tutta questione di esercizio. Io stes-
so all’inizio ero un vero disastro. A volte bestemmiavo persino, 
quando tutto mi sembrava impossibile da raggiungere. «Inusi-
tato! Davvero inusitato, Aurore! Impossibile identificarsi col blu! 
Non sono mica Yves Klein!» mi scappava detto: mi scappò detto, 
non so quante volte. Io e Aurore abbiamo avuto dei rapporti stret-
ti. Sessuali, sono sicuro che lo state pensando. Certo, sessuali! Un 
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essere di sesso maschile che mai può combinare con un altro esse-
re, sempre umano, ma stavolta di sesso femminile? Tuttavia i rap-
porti si differenziavano in numerose altre sottocategorie, questo 
lo posso ben dire. Aurore aveva due gambe enormi, anzi aveva 
due gambe enormi e deformi. Scandalizzarsi per questo sarebbe 
stupido. Aurore aveva due gambe, e già questa mi pare un’ottima 
cosa. Pensate quanto sarebbe stato poco piacevole se non le aves-
se avute, — nonché piuttosto scomodo per lei nella vita di tutti 
i giorni, soprattutto quando doveva spiccare il volo, alla lettera, 
pur di agganciare il metrò che la conduceva al lavoro, ogni matti-
na alle sette. No, Aurore aveva due gambe: su questo non si discu-
te. Due gran belle gambe sode, luminose come gusci d’uovo cotti 
al sole. La deformità si trovava in basso, all’altezza delle caviglie. 
Dio santo, devo pur dirla la verità! Aurore non aveva caviglie. 
Ecco, l’ho confessato. Come faceva, dite? Ah, questi erano, anzi 
sono fatti suoi. Io so soltanto che alla fine del secondo pezzo di 
gamba — quello dal ginocchio in giù per intenderci, — l’arto s’in-
terrompeva bruscamente senza l’assottigliamento proprio delle 
caviglie. I suoi piedi, che poi erano anche loro dei piedi grazio-
sissimi, smaltati di viola scuro, cominciavano direttamente dalla 
gamba senza alcun intermezzo di caviglie! Un gioiellino grottesco 
di stranezze anatomiche. Due luminari della medicina alla Sor-
bonne l’avevano fotografata e poi analizzata per anni. Pensate che 
Aurore sta sui libri di anatomia podologica — che razza di espres-
sione! — è un autentico “caso a parte”. A modo suo, dunque, la 
sottile Aurore è entrata nella storia (della medicina).

Aurore era soltanto se stessa. Ma era anche me, e tutti voi messi 
assieme. Sì, un po’ come una divinità indiana: tutti e nessuno, 
nessuno e tutti. Era Parigi, ma anch’io lo ero. E ovviamente aveva 
i capelli blu. Sì, proprio così: Aurore aveva i capelli blu. Un blu 
che si celava sotto una tinta marroncina del tipo del cioccolato, 
ma era innegabile che, in fondo, fossero blu. Mi ricordo che una 
volta la vidi uscire dal bagno con l’asciugamano bianco (blu sotto 
le setole) annodato intorno alla testa. Si appoggiò al davanzale 
della finestra e si tolse l’asciugamano; in quell’attimo i capelli do-
vettero allungarsi all’insù, come elettrizzati da una fitta di terro-
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re, e allora potei vedere che la loro radice, proprio a strettissimo 
contatto col cuoio capelluto, era blu! Non scherzo. 

Aurore non sapeva di potersi identificare col blu: per lei, la cosa 
era spontanea. Dunque, suppongo, non sapeva nemmeno di tro-
varsi nel Mediterraneo, nelle vicinanze dell’arcipelago della Son-
da, oppure nel Baltico o nell’Arno. Per lei, un posto valeva l’altro. 
Quando sei dappertutto e non sei da nessuna parte, che impor-
tanza può avere? Io l’ho imparato da lei. Leggevo Marina di Rim-
baud e lei fumava, sfasciava il mangianastri con un colpo di tallo-
ne rigorosamente nudo, il sangue le sgorgava (sangue blu, natu-
ralmente! Aurore era di origine nobiliare e infatti il suo cognome 
iniziava per “De...”), e scoppiava a piangere o a ridere, — le due 
cose spesso e volentieri si equivalgono. Mentre il suo sangue blu, 
dunque, impregnava il sudicio tappetino finto-persiano del no-
stro sgabuzzino, io sparivo dritto a Persepoli o a Pasargade, mi 
ergevo accanto a Dario III, prendevo in giro Alessandro Magno 
perché se la faceva con Efestione, salvo poi fuggirmene a gam-
be elevate dopo la triplice sconfitta di Granico, Isso, Gaugamela. 
Quindi ritornavo a Parigi dopo una breve sosta nel Mediterraneo 
familiare. Capite il perché della Persia? Per via del tappeto. Il blu 
fa miracoli, oltre a pervadere ogni cosa. Il blu è come il Brahma, 
come il Tao o il Logos. Ma è anche, molto più semplicemente, blu.

Le baciavo le labbra, ad Aurore. E lo facevano anche Qinqin, il 
gatto Bertrand e persino Amandine. Sì, la ragazza Amandine. Dice 
che le ricordavano, le labbra di Aurore, il sapore delle focaccine di 
pandispagna lavate con l’acqua di mare. Un ricordo d’infanzia? 
A me quella metafora procurava il rigetto e, dopo averla sentita, 
non baciavo più Aurore per almeno due giorni. Ah, dico “dice”, di 
Amandine, usando il tempo presente, perché la sento ancora qui 
nella mia testa: il tempo è una convenzione, non esiste. Amandine 
fa ancora l’amore con Aurore sotto il letto mentre io sono fuori 
a gironzolare sotto la pioggia sul Quai du Louvre, o sotto il sole 
estivo che a Parigi picchia duro come nel Mediterraneo blu.

Qinqin la baciava per ridere. Curioso, vero? Per il resto, quel 
cinesino d’importazione non rideva mai, sempre serio come a un 
funerale. Aveva vent’anni, era il più giovane — persino più del 
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gatto Bertrand! — eppure prendeva la vita come una faccenda 
seria. Da non crederci! L’unica cosa che lo facesse scompisciare 
dal ridere, e ancora oggi non capisco il perché, era la bocca di 
Aurore! Forse le sottili labbra di Aurore possedevano un qual-
che ormone, ferormone, composto chimico ghiandolare salivare 
o chissà cosa che reagiva all’istante con l’organismo del nostro 
occhi-a-mandorla. Vallo a sapere. Qinqin faceva sempre un cin-
cin! con la gazzosa — lo champagne costava troppo, — quindi 
si chinava su Aurore che intanto leggeva, sfasciava mangiana-
stri, inondava tappeti, bestemmiava, piangeva, apriva le gambe 
lasciandosi carezzare da me, e la baciava. A quel punto la crisi: 
uno schiocco e le labbra di Qinqin si allargavano nella risata più 
omerica che si possa immaginare. Dio mio! Qinqin, tu fai troppo 
onore a quel detto secondo cui se non ci fosse l’uomo che ride, il 
mondo non sarebbe mondo.

E Amandine? Amandine amava Bertrand, — anche se baciava 
Aurore —, e Bertrand il felino amava Aurore che amava non si 
sa chi, mentre io amavo Aurore e un po’ anche Amandine, ma 
preferivo correre dietro alle raffiche di pioggia. Amandine però 
aveva i capelli di un blu molto più nascosto di quello di Aurore. 
Non che dubiti che anche il suo sangue, per quanto lei non fosse 
nobile, fosse blu, né che le radici dei suoi capelli avessero una 
tinta diversa da quella delle onde marine, ma... ecco, come dire: 
non sono mai riuscito a scovare il blu in Amandine. Forse è per 
questo che non ci ho fatto mai nulla con lei. Il segreto del mondo 
è trovare il blu. Aurore possedeva un fiuto eccezionale in questo, 
ma essendone del tutto inconsapevole, era come se questa sua 
abilità fosse inesistente. «Inusitato, Aurore, inusitato!» le ripeto, 
ma lei mi odia quando lo dico e mi maledice, mi augura che gli 
stronzi mi intasino gli intestini e mi facciano morire di morte vio-
lenta. Io, allibito e annientato, taccio. Che amore, la mia Aurore! 

E Bertrand? 
Lui — esso? — miagolava. Maao! Mai una volta che l’abbia sen-

tito emettere un chiaro miao, come sarebbe stato senz’altro più 
gradevole da ascoltare. No, ogni volta lui dichiarava la sua fede 
al vecchio presidente cinese ed ecco che Maaaao si materializza a 
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Parigi di continuo, così come in tutto il mondo, a dimostrazione 
che ogni luogo è ogni luogo. Manco a farlo apposta, Bertrand era 
il più sincero di tutti: non nascondeva il proprio blu, anzi lo met-
teva in bella mostra. Aveva il pelo corto colore fumo-blu. 

Abito qui, ma è come se abitassi lì e, in effetti, ci abito, per le 
conseguenze di quanto detto sopra. Sono solo, ma non sono solo. 
È sempre stato così e così sarà per sempre. Bacio Aurore e mi 
riscopro a odiarla. Detto fra noi, la odiavo in quell’unica cosa: in 
quella sua stramaledetta abitudine di non guardarti mai mentre 
la baciavi o ti baciava, secondo la prospettiva con cui osservi le 
cose. Non apriva mai gli occhi! Snervante, stressante! Dannata 
Aurore! Stavo minuti interi incollato a te, e tu mai a degnarti di 
sollevare le preziose palpebre e mostrarmi quei nerastri (blua-
stri) occhioni gallici. Succhiavi e succhiavo anch’io, poi a un certo 
punto mi annoiavo e mi mettevo a guardare il soffitto, osservavo 
il poster di Jacques Brel (tuo, Aurore) e quello di Bud & Terence 
(mio) fissi alla parete. Una volta lessi persino il capitolo finale dei 
Fratelli Karamazov incollato alle tue labbra à la focaccina-che-sa-
d’acqua-di-mare. Tu chissà a che pensavi: magari ti concentravi 
solo sul piacere e non ti distraevi. Io palpitavo per il destino di 
Mitja Karamazov, destinato alla Siberia, e tu? Tu, Aurore? Come 
dici? Ti sento, ma non ti capisco. Non ti sento bene, a dire la ve-
rità. Sei un po’ lontana. Forse troppo. Qualche anno di troppo. 

Sia quel che sia. Non ho mai domandato a tutti gli altri se anche 
loro provassero fastidio per quel vizio spiacevolissimo di Auro-
re. A dirla tutta, non so nemmeno se Aurore tenesse gli occhi 
chiusi anche con Qinqin, Amandine e, sì, pure Bertrand — anche 
se i baci con quest’ultimo, per ovvie precauzioni igieniche, erano 
suo malgrado (per il felino) istantanei.

Che confusione! Parigi era, anzi è soffocata, così come tutte 
le città del mondo. Il caldo di quell’anno aveva ucciso dodici 
persone, dodici anziani. Noi assistemmo al passaggio di dieci di 
quei feretri meteoropatici. L’undicesimo passò da una parte della 
città per noi irraggiungibile, mentre il dodicesimo, mi pare, non 
fu nemmeno portato a passeggio a causa del poco denaro a dispo-
sizione. Aurore e Amandine piansero. Qinqin non c’era, o forse sì, 
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ma in ogni caso dubito che abbia riso o pianto o mostrato emozio-
ne alcuna. Bertrand sonnecchiava. La fornaia del piano di sotto, 
invece, strillava perché il marito la picchiava. Certe malelingue 
nel quartiere andavano dicendo che il fornaio titillava la moglie 
con la baguette da quelle parti — proprio quelle, sì — e se lei non 
ci stava, gliela dava in testa. Si è sempre saputo che i francesi, in 
quanto a pretese erotiche, sono sempre stati un po’ strani; il nome 
De Sade fa venire in mente qualcosa? A ogni modo ecco perché 
nel corso degli anni parigini, io non abbia mai mangiato pane del 
forno al piano di sotto. Sopravvivevo grazie a brioches acquista-
te al bistrot dietro l’angolo, in rue non-mi-ricordo-che-rue, oppure 
dall’ambulante del martedì e del giovedì. E Aurore e tutti gli altri? 
Aurore era intollerante al glutine; Qinqin non aveva mai soldi e 
mangiare mollica non faceva parte delle sue abitudini manduca-
torie, mentre Bertrand... semplicemente ignorava l’esistenza del 
pane. E gli altri abitanti del quartiere? A essere sinceri, credo che 
qualcuno lo comprasse, il pane — altrimenti non mi spiego perché 
il forno del piano di sotto non abbia mai chiuso i battenti, — ma 
quelle poche volte che prestavo attenzione agli acquisti dei clienti 
che uscivano dal negozio, mi accorgevo che si trattava di pani-a-
stella, trecce, rettangoli, persino sfere! ma mai grissini o baguettes. 
Capite, il pane-a-stella non è in grado di superare certi pertugi.

Sono stanco. Vedo tutto assieme e le visioni d’insieme stanca-
no. Gli impasses, i quais, le caviglie-di-Aurore-affondate-nel-man-
gianastri, le giornate brumose, quelle di sole, i platani dei viali, le 
sequele di improperi dei camionisti contro le povere vecchiette, 
le botte somministrate ai ragazzi da madri operaie o da padri 
ubriaconi, la fornaia e marito e i loro giochi d’amore proibiti, i 
gemiti di Amandine e Aurore assieme sotto le coltri del letto, il 
riso di Qinqin, il pelo del placido Bertrand, le passeggiate nella 
pioggia, le mie suole sprofondate nelle pozzanghere, il pestaggio 
degli emigranti algerini da parte dei padroni francesi, i francesi 
padroni accoltellati dai camerieri còrsi, l’esplosione del metrò, il 
sangue sul viso di Aurore, la coda polverizzata di Bertrand, la 
croce e la mezzaluna, Alvarez il musichiere poliglotta, l’estenua-
ta pronuncia dei nomi propri francesi femminili “Oròr — con la 
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“r” uvulare, — Amandìn, Oseàn, Lusìl, Ludivìn, Carlà, Monìq, 
Fransìn, Marì, Melanì, Floràns, Zazì”, la merde-à-l’Italie, Qinqin 
fradicio di urina gallo-britannica, i dieci feretri meteoropatici, 
le zanzare perdute dell’estate, i sussurri d’estate, le passeggiate 
notturne d’estate, gli attentati estivi, la malinconia estiva, la fol-
lia estiva, il Dio estivo, i ma-dove-sono-finiti-i-ricordi-dell’estate, 
l’incendio della casa, la fine degli asciugamani, il tappeto finto-
persiano che diventa casa-e-letto, i capelli blu?

Quante cose sotto il sole! 
 

Una notte mi addormento e mi risveglio a Parigi. Ho le scarpe 
sfondate, come già molti altri prima di me, ma a differenza di 
questi altri, che hanno beccato molta pioggia, stavolta c’è un cal-
do afoso e il cielo è sgombro da nubi. Tutto il pruriginoso, lercio 
sudiciume dell’estate brulica per le strade. Il sudore, la polvere, 
le pozze di saliva giù per terra, tra boulevards e quais. 

Una notte mi addormento da qualche parte nel Mediterraneo. 
Mi risveglio a Parigi e so che vengo da un brutto sogno. C’è un 
uomo dal cappello a visiera, o forse no, che mi punta un fucile 
contro e mi dice che devo star calmo, non perdere la calma, rac-
cogliere gli agrumi luccicanti d’estate, infilarli nei sacchi e poi tor-
nare alla mia casupola di lamiera, con una pentola per cesso e un 
paio di libri ed elenchi del telefono per cuscino. Nel sogno sono 
solo, ma so di non essere solo perché so che molti altri come me 
hanno il loro uomo di fronte col fucile spianato. Anche loro vivo-
no dentro a latrine. Anche loro profumano di escrementi e fiori 
d’arancio. Abbiamo tutti la pelle cotta dal sole, siamo uomini del 
sud. Tutti: raccoglitori-di-agrumi-che-non-devono-far-chiasso e 
uomini-col-fucile. Soltanto che i raccoglitori hanno la pelle an-
cora più scura dei fucilieri, tanto scura che sembrano quasi cotti 
al forno. Io sono un budino, un miscuglio, una poltiglia di esse-
re umano: ho la pelle più scura dei fucilieri, ma meno scura dei 
compagni raccoglitori. So — sempre nel sogno, — che mia madre 
è un po’ più scura di me — curiosamente è tanto scura quanto gli 
altri raccoglitori di agrumi, — mentre mio padre assomiglia mol-
to ai fucilieri, soltanto che mio padre non imbraccia fucili. Mio 
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padre è da qualche parte, sotto terra, adagiato in un sogno — an-
che lui! — senza sogni. O forse sogna pure lui, questo non sono in 
grado di stabilirlo. Sta di fatto che mia madre è da qualche parte, 
sopra la terra, e piange e piange perché io sono un ragazzo disub-
bidiente e preferisco stare con i miei amici raccoglitori piuttosto 
che piegarmi a quarantacinque gradi di fronte a un omino dietro 
un banco che non sa chi è l’autore di Meriggiare, ma sa benissimo 
che non posso permettermi di dire “bah!” e sa che io so.

Il sogno continua con me che, non so come, sto sopra al mio 
fuciliere e adesso sono io il fuciliere. Vedo che anche altri ami-
ci d’agrumi sono diventati fucilieri, ma nessuno di noi sorride. 
Usciamo dagli agrumeti, perché noi gli alberi li amiamo e non 
vogliamo far loro del male. Torniamo in città e chiamiamo gli 
amici dei fucilieri. Anche se la loro pelle è meno scura della no-
stra, pensiamo, ci aiuteranno sicuramente, saranno dalla nostra 
parte, loro non sono come i fucilieri. Nel sogno, però, so già che 
in realtà sono molto peggio. Infatti, prendono a lanciare pietre e 
cavoli e marmitte contro di noi, noi che intanto abbiamo abban-
donato il fucile alle ortiche e ci accontentiamo di dare fuoco a 
carcasse di utilitarie.

Il delirio, la febbre. Nel sogno sto male, ho perso un occhio che 
rotola dinanzi a me. Cerco di acchiapparlo, ma lui sfugge, sfug-
ge, come a volersi prendere gioco di me e infine va a cacciarsi 
sotto la suola di un fuciliere risorto per miracolo. Plaff! Una pol-
tiglia gelatinosa che una volta stava dentro la mia orbita. I miei 
compagni perdono altri pezzi del loro personale: chi una gamba, 
chi la bocca, chi i capelli! chi un dito. Siamo allo stremo. Arrivano 
i nostri, però! Cioè i loro, gli amici, i tutori dell’ordine, quelli che 
stanno contro i fucilieri. Beati, felici, benedetti voi che ci salvate! 

«Una miseriaccia, Aurore!», mi ricordo di averle detto mentre 
Qinqin faceva cenno di sì col capo come un idiota. Quei rottinculo 
se la prendono con noi, sempre nel sogno! E sono ancora più 
pericolosi, perché gridano ai fucilieri che per loro “non c’è più 
scampo”, ma intanto siamo noi, noi raccoglitori a ricevere i loro 
calci nel sedere! Nessuno mi aiuta a recuperare l’occhio: anzi mi 
cavano pure quello buono! A questo punto, non sono mica fesso, 
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decido di svegliarmi. E mi sveglio a Parigi. 
La mamma? La mamma è naufragata nel Mediterraneo. Non 

sto scherzando. L’ho saputo — anche se in realtà l’ho sempre 
saputo dal momento che il tempo è ciclico e tutto è presente-
passato-futuro allo stesso tempo, — l’ho saputo, quindi, quan-
do mi sono risvegliato di nuovo in Sicilia, due anni fa ma anche 
ora. La mamma si era intestardita, voleva tornarsene al suo paese 
dall’altra parte del Mediterraneo — basti sapere questo, — ma è 
caduta a mollo durante la traversata. Non so bene come, non lo 
sa nessuno. Forse un malore fisico o magari un dolore spirituale. 
Di certo entrambe le cose. Io non volevo più svegliarmi in Sicilia. 
Mi sono svegliato nel Mediterraneo soltanto dopo la sua morte. 

Questo per quanto riguarda il relativo presente della mia vita. 
Sono solo, di nuovo. Forse come non lo sono mai stato. Come 
prima che mi svegliassi a Parigi, mi rimangono i libri che mi la-
sciò mio padre. Lui sì che era esperto del mondo, questo è l’unico 
punto che non avrò mai voglia di mistificare. Quando capì che 
per lui i giorni si riducevano al lumicino, io avevo dodici anni, 
mi chiamò al suo lettino da campo in mezzo al deserto — lui che 
era delle Madonie lo soffriva eccome il caldo africano, — e spa-
lancando i suoi occhi già aridi mi disse: «sono libri noiosi, figliolo 
mio, ma se li mandi a memoria da cima a fondo nessuno potrà 
mai accusarti di essere un ignorante, ovunque andrai sarai rispet-
tato e potrai trovarti a tuo agio nella vita. Qui dentro c’è la summa 
della civiltà del mondo! Quindi ti prego di meditare bene sopra 
questi volumetti». Volumetti! Che coraggio a chiamarli così!

Mio padre non era molto ferrato nelle predizioni, devo con-
fessare, ha sbagliato quasi tutto: non per volermi lamentare, ma 
non mi sono quasi mai trovato a mio agio nella vita, sono stato 
rispettato a giorni alterni — ma chiunque potrebbe dirlo! — e i 
libri erano davvero interessanti, altro che noiosi! 

Comunque, su una cosa aveva ragione: quattro soli libri pos-
sono bastare per una summa molto molto generale, e nondimeno 
utilissima, della civiltà del mondo. I titoli? 

1.Storia della Filosofia Occidentale 
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2.Storia della Filosofia Indiana e Cinese 
3.Storia delle Letterature Europee 
4.Storia Universale. 

Letture ricreative, in fin dei conti. Non proprio brevi e scaccia-
pensieri. Questa, tuttavia, l’eredità di mio padre. A mia madre 
lasciò il suo ricordo e una casuccia in Sicilia. È stato dunque abba-
stanza facile, per me e fin dai dodici anni, orientarmi nel guazza-
buglio delle vicissitudini, concrete e spirituali, che hanno trava-
gliato l’umanità fin dalla sua nascita. La mia mente, devo arguire, 
ha ricevuto una formazione universale. Comprendo il complessi-
vo, il generale, l’evoluzione globale del pensiero politico, storico, 
artistico della maggior parte del globo. La prima volta, tuttavia, 
ebbi qualche incredibile e inaspettata difficoltà con Aurore. Nei 
Quattro Libri mancavano nozioni, diciamo così, minute, legate 
al personale. Incidenti che capitano. Poi tutto andò a gonfie vele.

Mi manca Aurore, anche se lei è qui davanti a me. Così è per 
Qinqin, Amandine, Bertrand, i fornai, Arthur, il signor Alvarez 
MacNamara, la mamma, Jacques Brel, Bud&Terence, Federico 
Fellini, il giudice Gianni, il professor Henri che voleva riscri-
vere il Vangelo epurandolo delle parti a suo dire “non troppo 
credibili”, le mosche dell’estate parigina, Gary Moore con la sua 
struggente Parisienne Walkways. Li vivo ogni giorno, vivo Aurore, 
le sue labbra e i suoi dannatissimi baci a occhi-sempre-chiusi, e 
vivo la passione puramente animalesca di Amandine nei con-
fronti di Aurore. E tutto il resto. 

Le ripetizioni sono noiose, ma le amo, così come il sole blu. 
La luce biancastra che piove dal lucernario illumina i miei piedi 
nudi. Gli interstizi fra un dito e l’altro sembrano, anzi sono un 
po’ sporchi. Del lerciume nero staziona lì da un paio di giorni, 
da quando sono andato a giocare a pallone con dei ragazzini qui 
vicino, accanto alla caserma dei carabinieri. La sentinella faceva 
dondolare il suo mitra al ritmo dei nostri pallonetti. Ho segnato 
anche un gol, ma per lo più gioco in difesa: è la cosa che, da sem-
pre, mi riesce meglio. Mi ero fatto la barba e i piccoli delinquen-
ti con l’orecchino hanno creduto che fossi più giovane dei miei 
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anni. Quanti ne ho? Ne ho quanti ne ho. Uno come cinque come 
cinquanta. I delinquentelli già bestemmiavano, soprattutto quan-
do il pallone finiva per la strada attraversata dalle auto. La guar-
dia mi guarda storto: mi disprezza? Si vergogna di me? Fatti suoi.

Non mi sono lavato i piedi, ma non puzzano più di tanto. Devo 
risparmiare l’acqua blu. Immergo la testa in un catino a occhi 
chiusi: mi sento come Aurore che bacia l’acqua. Io non mi sento 
Aurore. Io sono Aurore. Amandine è me. Qinqin è Bertrand che è 
Aurore e il giudice Gianni è anche Amandine. Terence è Qinqin. 
Tutto ritorna, rifluisce e quadra o meglio: non quadra, ma arro-
tonda. Insomma, chi vuol capire capisca, sempre se c’è qualcosa 
da capire. Chissà. 

Sento di non poterla tirare troppo in lungo e in largo. Non è 
colpa mia, sono fatto così come il mondo: balordo, dannato, con-
fusionario. L’ordine mi dà il ribrezzo, così come ad Aurore. A 
Parigi si vive nel caos e la bellezza è abbagliante. Bertrand che 
sonnecchia e sogna gattarelle nere in calore, spaparanzato sulla 
mia camicia da lavoro. Il caffè ancora in polvere ammucchiato 
sul davanzale della finestra umido di pioggia. Le sigarette di Au-
rore nel frigo minuscolo, «così non perdono la freschezza!» urla 
lei. Il mangianastri sfasciato che ospita bustine di cracker al pepe. 
Le pagine del mio manoscritto usate come salviette nel bagno. I 
diaframmi di Amandine dimenticati dietro il poster di Brel, nel 
tentativo di nasconderli a chissà chi. Sotto una mattonella, la folle 
lettera con cui la madre di Qinqin informa il consorzio civile di 
aver affogato l’altra sua figlia neonata (inesistente). Incassato nel 
muro, a sostegno della tendina del separé di Aurore, il bastone 
tramite cui il padre della medesima menava a sangue sempre 
la medesima. La baguette incartapecorita, che nessuno aveva mai 
avuto il coraggio di mangiare, appesa al muro come memento 
delle perversioni umane. Qinqin dice sempre che la baguette di 
cui sopra fa odore di Toinette, la fornaia. Illusione olfattiva di 
quel suo musetto giallo? Né io, né Aurore, né Amandine abbia-
mo mai percepito il minimo aroma donnesco provenire da quella 
reliquia: semmai un leggero sentore di muffa. In quanto a Ber-
trand... beh, bisognerebbe chiederlo a lui. 
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Quando io e Aurore lo facevamo ci davamo dentro. Certo mai 
come ci davano dentro lei e Amandine. Urlavano e ansimavano 
come due iene. Che cosa non ho sentito venir fuori da quelle boc-
che! Si sfogavano. Tutte le loro miserie, gli odi, i rancori, le offese 
sognate venivano rigurgitate come un fiume in piena quando si 
trovavano assieme a titillarsi fino allo stremo. A me non faceva 
poi molta impressione, farmela con una che se la faceva con un’al-
tra donna. Mica mi sentivo tradito. Del resto, non sono neanche 
sicuro di essere stato l’unico uomo di Aurore, anzi voglio credere 
di non esserlo. Chissà piuttosto che cosa ne pensava Amandine?, 
mi domando. Non lo confessava mai, però credo che di tanto in 
tanto dovesse avercela a morte con me. Forse era un po’ invidiosa 
di quella cosa che io ho e lei no, sto ipotizzando. L’unica cosa che 
il blu non può sostituire. C’è sempre un’eccezione. Era un dato di 
fatto: io l’avevo, lei non avrebbe potuto avercela neanche in un 
migliaio di anni. È la vita umana e animale. Sono però certo del 
fatto che Amandine avesse altri uomini. Altrimenti che farsene di 
tutti quei diaframmi nascosti dietro il poster? Costavano troppo, 
secondo le possibilità finanziarie di Amandine, per acquistarli sol-
tanto allo scopo di far bella o brutta figura con noi. Se ne riparlerà. 

Bertrand, quando mi incollavo alle labbra o al monte di Aurore, 
oppure quando Amandine e Aurore si incollavano — non so in 
quale maniera, — Bertrand dunque prendeva a miagolare come 
un pazzo. Che bella sinfonia umanesca-felinesca! Un obbrobrio 
stranamente eccitante e pauroso. Pareva dovessero aprirsi i cieli 
e venir giù il diluvio, o spalancarsi la terra e noi tutti precipitare 
all’inferno di fuoco al centro del pianeta. Pareva che un’astrona-
ve aliena fosse atterrata allo Champ-de-Mars, che la Corea del 
Nord avesse invaso quella del Sud e poi il Giappone, che il Nilo 
avesse deciso di scorrere verso sud e non più verso nord, che il 
Papa ammettesse di essere appassionato di cinema porno, che il 
Medioevo venisse prima di Roma antica e che gli stupri in corso 
in tutto il mondo si interrompessero all’improvviso perché agli 
stupratori il pene si era afflosciato di colpo. Tutto in funzione dei 
miei mugolii, ma soprattutto di Amandine e Aurore, e soprattut-
to di Bertrand. Persino il fornaio, in quei momenti, doveva ces-
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sare di picchiare sua moglie e nessuno, dico nessuno venne mai 
a dirci di smettere, forse perché quel che facevamo era troppo 
impressionante per la gente comune e forse perché, trovandoci 
all’ultimo piano, non ci sentiva nessuno. 

Parigi e il fornaio-libertino sadista, e tutto il resto: tutto da-
vanti ai miei occhi. Quando arrivai mi ero appena svegliato e i 
miei occhi erano vuoti. Conservavano a malapena stralci di un 
sogno che stavo già per dimenticare, con gli agrumi e i fucilieri 
e quant’altro. Ora i miei occhi sono pieni, pieni fino all’eccesso. 
Credo che stiano per scoppiare. Già non ci vedo quasi più. La 
luce bianca e blu del mio lucernario fa il resto. Sono con Aurore e 
Qinqin. Il professor Henri mi fa commuovere — nessuno c’è mai 
riuscito, nemmeno mia madre, — con i suoi discorsi sul Vangelo. 
Forse il miglior uomo dopo Cristo e il Buddha, il professor Hen-
ri. Non era, non è destinato a molta fortuna. È raro che un uomo 
buono abbia fortuna. Mio padre ne sa qualcosa. 

Sono stanchissimo e di certo lo siamo tutti. Vorrei dormire un 
sonno senza sogni che non finisse mai. Angosciante? Per niente. 
Forse è angosciante se ci pensate, ma una volta che ti addormen-
ti, dove finisce l’angoscia? 

Finisce, semplicemente. 
Maledetta filosofia! Non sono mai riuscito a liberarmene. Man-

naggia! Tutta colpa dei Quattro Libri. Non li avessi mai letti. For-
se non mi sarei mai svegliato a Parigi. Perché mi sono svegliato 
proprio lì? Sarà che mi piaceva l’atmosfera degli acquerelli stam-
pati sul volume di Storia Universale. Ne ero innamorato. Tutto 
tenebroso e oscuro, laggiù forse non si faceva caso ai trascorsi 
da sognatore di un raccoglitore di agrumi. Naturalmente mi 
sbagliavo, ma a ogni modo mi sono svegliato a Parigi. Conosco 
Qinqin, Bertrand, conosco Aurore e la bacio e lascio tra le sue 
gambe qualcosa di mio, qualcosa che mi unisce a lei in modo inti-
mo. Anche Amandine lo fa, ma non voglio immaginare il modo. 
Sarà che sono troppo schizzinoso a causa dei libri letti. Nei Quat-
tro Libri non ci sono accenni al riguardo, cioè al lasciare qualcosa 
di tuo in mezzo alle gambe delle donne, soprattutto francesi. 

Chissà perché! 


