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Che disastro, i ricordi. Non bisogna pensare a certe cose, a 
quelle che ci stanno a cuore, o piuttosto bisogna pensarci, per-
ché altrimenti si rischia di ritrovarle, nella memoria, a poco a 
poco. Cioè bisogna pensarci per un po’, giusto un po’, tutti i 
giorni e parecchie volte al giorno, fino a che non le ricopra un 
inesorabile strato di melma.

   Samuel Beckett

Invano lo descrivi, senza profitto lo ritrai 
     Mumonkan
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1

 
 
È seduto in uno dei tanti bar, all’aeroporto. 

Un sacco alla marinara tra le gambe, un bicchiere di plastica 
con un caffè ormai freddo tra le dita, il corpo rannicchiato su se 
stesso. È in uno stato d’animo così vacuo, talmente indeciso sul 
da fare, che non fa niente; mentre l’espressione del viso è com-
pletamente assente. Ha ritirato il bagaglio al nastro nove da oltre 
un’ora e da quasi un’ora è seduto lì, tra passeggeri che divorano 
panini confezionati e chi è in fila alla cassa per bere qualcosa. 
L’uomo è incurante del frastuono che lo circonda, forse è grato 
di questa confusione che lo fa comunque essere presente da qual-
che parte nel mondo. Il suo umore è cambiato quando l’aereo 
stava per fare manovra e si iniziava a vedere dagli oblò la città. 
Il suo stato d’animo è sprofondato in uno stato di ansia. Si è slac-
ciato la cintura, alzato dal suo posto con il bisogno irrefrenabile 
di aria e di spazio: se avesse potuto, avrebbe iniziato a correre 
verso l’uscita. Ma le lucine in alto segnavano obbligo di cintura, 
una hostess si stava per alzare e raggiungerlo. Giannina — una 
giovane donna tedesca, seduta accanto — gli ha chiesto con dol-
cezza se si sentiva bene e gli ha sfiorato la mano con la sua.

“Capita anche a me, qualche volta...”, ha aggiunto con un mez-
zo sorriso.

“Io... Io... È solo mancanza d’aria”, ha risposto senza rendersi 
conto di aver parlato. 

È tornato a sedersi. 
Un’ombra compare davanti al nostro viaggiatore con il sacco 

tra le gambe, togliendogli luce.
“Aspetta qualcuno?” 
L’uomo ci mette qualche secondo per uscire dal suo letargo, ha 

di fronte due uomini della sicurezza aeroportuale.
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“Mi riposo un po’... Ho fatto un lungo viaggio...“
“Ci mostra un documento?” 
Porge il passaporto e il cedolino del biglietto e così facendo ri-

trova parte della sua lucidità. Come se, senza deciderlo, si fosse 
messo a salire dal fondo del pozzo in cui è per raggiungere la luce. 

Il secondo uomo lo osserva silenzioso, prende il cedolino e lo 
gira tra le mani. “Lei vive in Belgio o a Kuala Lumpur?... Signor 
La Pointe?” chiede il primo tornando a scrutarlo.

“Vivo a Singapore...” 
L’uomo torna a sfogliare il passaporto. “Viaggia molto... Gua-

temala... Cina... Corea... Indonesia... Per lavoro?” 
“Tanti sogni realizzati.”
È una risposta forse inadeguata, ma è anche la forza di questo 

viaggiatore.
L’uomo lo fissa interdetto, trattiene il passaporto con il braccio 

semiteso. “Parla bene la nostra lingua.” 
“Veramente parlo bene quattro lingue.” 
Regge con indifferenza lo sguardo dei due uomini. Ha un pas-

saporto belga ben fatto, dei soldi in tasca, non è ricercato da nes-
suna polizia e quindi non ha granché da temere.

“Singapore dista cinque ore d’autobus da Kuala” aggiunge 
solo perché non sopporta il silenzio con gli estranei. 

“Lo sappiamo — dice il secondo per darsi un tono — È qui in 
vacanza... o per lavoro?” 

“Per rivedere degli amici...” dice mostrando un sorriso privo 
di ombre.

“Li sta aspettando?” 
“No... è quasi una sorpresa.”
Passano altri secondi di indecisione, in cui qualsiasi piccolo 

atto potrebbe accadere e condizionare la situazione. Ma non suc-
cede nulla, nessuno vuole veramente che succeda nulla. L’agente 
riconsegna il passaporto e con il collega va via senza dire altro.

 
Si potrebbe pensare che questo viaggiatore sia un uomo che ha 
perso la capacità di adeguare l’ambiente che lo circonda alle pro-
prie necessità.
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2

 
Lo sa perché è stato preso da quell’ansia mentre l’aereo stava per 
fare manovra. Non vuole saperne lucidamente le ragioni pro-
fonde, ma quelle più evidenti le conosce bene, sono in diretto 
collegamento con tutte le cose che nella vita ha vissuto e perso 
e perdendo ha voluto o dovuto dimenticare. Un uomo di cin-
quant’anni che ha viaggiato per i cinque continenti, che ha lavo-
rato in varie città del mondo, vissuto amicizie e amori in modo 
intenso, quanto ha dovuto dimenticare? E dimenticando ha per-
so sogni, speranze, persone, luoghi, e naturalmente le età prece-
denti. E con le età passate, una moltitudine di ideali, sentimenti, 
aspettative, illusioni.

Durante il volo ha conosciuto Giannina, un viso allegro con le 
efelidi, una fascia nei capelli lunghi; indossa una felpa gialla su 
cui è stampato un ragazzo che lancia un fiore come fosse una mo-
lotov e una gonna di jeans lunga color crema. Una ragazza che 
sembra uscita da uno degli Anni Settanta. Si sono riusciti simpa-
tici al primo sguardo, hanno parlato con naturalezza e volentieri 
per tutto il viaggio. Lei lo ha trattato come un amico e non come 
fosse un padre, lui non ha badato certo all’età: come cantava Leo 
Ferrè, Pour tout bagage on à vingt ans. Poco prima che l’aereo stes-
se per arrivare, lei gli ha detto che stava leggendo On the road di 
Kerouac, ma che lo aveva interrotto perché lo trovava noiosissi-
mo. Lui lo aveva letto in due giorni trascorrendo una convale-
scenza breve oltre trent’anni prima, si ricordava ancora di Dean 
Moriarty, ricordava le fughe vagabonde in Messico e gli autostop 
per Frisco. Le aveva chiesto qualcosa del libro che non ricorda-
va più, ma lei non aveva saputo rispondere. E in un attimo si 
era ritrovato in piedi in uno stato di ansia fuori controllo per al-
meno venti secondi. Dal riverbero di quel libro, da qualcosa che 
non ricordava più, sono comparsi frammenti rumorosi e confusi 
del suo passato. Graffi brevi della sua giovinezza, quando era in 
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Messico o in Grecia; alcune persone di cui non ricordava più il 
nome e nemmeno il viso si erano parate davanti a lui. E il fatto 
che ritornavano da un passato perduto — che in nessun caso sa-
rebbe stato possibile recuperare — lo ha portato a quello stato di 
ansia. Queste emozioni improvvise non c’entravano con il libro 
di Kerouac, ma aveva tolto la mano da quella della donna e si era 
accasciato sulla poltroncina. Per sentirsi meglio aveva provato a 
fare in silenzio moltiplicazioni complicate.

 
Sono anni che non ricorda più parti importanti della sua vita, ma 
ogni tanto, d’un tratto, ritornano ad avvolgerlo; ma non come 
un unico ricordo e nemmeno come addizione di emotività, ma 
come un prodotto che nasce nudo dalle variabili imprevedibili 
della memoria. Una settimana prima, alle quattro del mattino, ha 
acceso il computer per rilassarsi un po’ prima di trovare sonno. 
Ha scoperto così che uno dei suoi amici di un tempo era morto; 
da alcuni post ha ricostruito trent’anni di quella vita... Medico 
in un piccolo paese di mare nel sud... sposato con la sua compa-
gna di sempre... ancora militante anarchico, pronto alle lotte per 
la difesa del territorio... rocciatore e guida di montagna... stava 
per diventare precocemente nonno. Oltre il saperlo morto, quel-
lo che lo aveva reso inquieto era quel modo di vivere, a lui del 
tutto estraneo. Non pensava a lui e alla moglie Mara da quasi 
trent’anni — neppure quando era solo e privo di nuovi pensieri 
—, eppure avevano trascorso assieme anni affollati e vitali... vis-
suto riunioni interminabili all’Università e nella sede del gruppo 
Kronstadt... fatto volantinaggi all’alba nelle fabbriche, viaggiato 
per la Scozia e l’Irlanda, trascorso un paio di capodanni a Parigi 
e abitato assieme a East Acton a Londra in una lontana estate... 
Quella notte, il nostro viaggiatore è uscito di casa come un fug-
giasco, con un gran senso di perdita; in bicicletta è tornato nel 
locale in cui lavorava a Clark Quay, si è messo dietro al bancone, 
ha messo della musica indonesiana a volume alto e ha preparato 
dei cocktail in stile flair bartendering, per sé e per i tre malesi che 
stavano pulendo il Crazy Elephant blues bar. 
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C’è una metafora che ci aiuta a comprendere un po’ il nostro 
viaggiatore e forse, in un altro modo, il mondo. La ”Farfalla di 
Lorenz”. Secondo cui un battito d’ali di una farfalla può scate-
nare un uragano dall’altra parte del mondo. Un fatto apparen-
temente insignificante può produrre un effetto sproporzionato: 
una modifica, per quanto piccola, può provocare conseguenze 
indecifrabili. Basta incontrare un ricordo, una persona scortese, 
inciampare lungo il cammino per subire conseguenze emotive 
non prevedibili. Ascoltare un suono inarticolato, subire un inci-
dente di nessuna importanza, fraintendere una parola può crea-
re un processo di reazioni a catena esterne o interne a noi. Un po’ 
come un castello fatto con le carte: cade una carta, cadono tutte. 
Insomma, una o più piccole cause possono creare un grande ef-
fetto o un effetto non previsto. E al nostro viaggiatore è successo 
qualcosa del genere sull’aereo poco prima che facesse manovra 
verso la pista.
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La navetta che lo porta in città è ferma subito dopo un ponte, un 
po’ di pioggia ha fatto impazzire il traffico. Nel pullman giun-
gono suoni di clacson ovattati; in un’auto, appena distante, un 
uomo ha spento il motore, legge delle carte e parla al telefonino. 
Dei pedoni sono riparati sulla soglia di un portone e guardano 
con l’espressione di un quadro di Grosz il cielo scuro. Il nostro 
viaggiatore osserva questo mondo come fosse lontano, come se 
stesse guardando un documentario, e tutto non lo riguardasse. 
Forse è questo l’unico modo che conosce per non sentire i piedi 
bagnati e aver voglia di tornarsene indietro. Osserva un modesto 
discount con dei cartoni sul marciapiede... un bar appena ristrut-
turato ma già consumato dalla polvere e dall’inquinamento... un 
negozio di scarpe immenso, svuotato e impolverato, su una ve-
trina il cartello di affittasi e a terra sdraiati su un materasso due 
senza tetto che dormono. Lui sa che in questo luogo è tornato per 
saldare dei conti con il suo passato interrotto troppe volte, per 
riconciliarsi con la sua memoria e patteggiare con il suo istinto 
di fuga.

L’aria condizionata non funziona e l’umido penetra dapper-
tutto. Il signore che gli è accanto ha una sigaretta spenta tra le 
labbra, il filtro è ormai ridotto a una poltiglia e sta leggendo con 
attenzione una notizia di politica interna; lui invece sbircia il 
giornale più in basso, dove c’è scritto che il mare al largo è di-
ventato nero, una chiazza di petrolio spinta dalla corrente si sta 
avvicinando verso la costa. Guarda il profilo dell’uomo, lo sguar-
do sprofondato nelle parole che legge; l’immagina piccolo, girare 
tra le parole alte come palazzi. Pensa che quest’uomo, attraverso 
la lettura di un giornale, si senta protetto da tutto quello che lo 
circonda in questo momento e crede di essere meno fregato per-
ché si sta informando. Come se fosse dalla lettura di un giornale 
riuscire a capire dove sta andando il mondo. L’uomo piega il 
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giornale con un gesto nervoso, sposta con le labbra la sigaret-
ta dal lato opposto, forse con questo gesto trova un’apparente 
calma. Alza lo sguardo e osserva mestamente oltre il finestrino, 
poi si volta verso chi gli è seduto accanto e si lamenta della crisi 
economica, prima con una semplice battuta, poi con un periodo 
senza punteggiatura, quindi altre parole ancora meno limpide... 
sarà costretto a delocalizzare... andare a produrre nei Balcani. Il 
nostro viaggiatore non lo ascolta, per farlo smettere chiude gli 
occhi e finge di dormire.

 
Sono quasi cinque anni che vive lontano dalla sua città, da questo 
Paese, da questo mondo È andato a vivere dapprima per alcuni 
mesi a Miami, ha pulito ponti in legno e in vetroresina di barche 
e motoscafi; di quella vita gli piaceva l’aria aperta, il buon clima 
e un’atmosfera in cui i pensieri possono essere leggeri come un 
drink sulla spiaggia. In un bar dalle parti Coral Gables ha cono-
sciuto Estefania, una messicana sui trentacinque, dal viso malin-
conico e uno sguardo che risultava tragico. Era appena rimasta 
vedova e proprietaria di un piccolo albergo a San Cristobal de 
Las Casas; aveva organizzato il funerale del marito, chiuso la Po-
sada Arizala ed era giunta a Miami. Per perdersi un po’, forse per 
inseguire qualche illusione. Due settimane dopo erano assieme 
su un autobus per il Chiapas, senza essersi promessi niente. Era 
durata non più di due mesi, al primo sole lui è sceso in Guate-
mala e si è stabilito ad Antigua. Ma non era ancora il tempo di 
fermarsi e dopo qualche giro casuale e parecchio contorto si è ri-
trovato prima a Kyoto e poi a Shangai. Gli ultimi due anni invece 
li ha vissuti a Singapore. 

Ha un carattere forte, ma ha sprecato troppe possibilità, e oggi 
non sa cosa farsene della sua vita se non per ripetere cose già 
viste o vissute. Ha avuto molti amici, alcuni forse lo ricordano 
ancora bene; ha avuto due mogli e varie amanti, forse lo giudica-
no migliore dei motivi per cui si sono lasciati; ha avuto due figli, 
forse una lo vorrebbe ancora vicino. Ha fatto tanti lavori che è un 
po’ come se non sapesse fare niente veramente; non ha nessun 
particolare desiderio, nessuno obiettivo da raggiungere e nem-
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meno rabbia o pentimento vero. Nonostante qualche esperienza 
al limite è un uomo onesto e sincero, un amico su cui si può fare 
affidamento e un compagno di vita affidabile e tenero. Anche per 
questo è spesso malinconico o inquieto, come possono esserlo i 
personaggi dei libri di Joseph Roth o di Louis Ferdinand Cèline. 
E con i personaggi di questi libri ha in comune molte cose, come 
il senso dello sfacelo che vede intorno a sé, l’aver compreso che 
la morte è quasi sempre a credito, l’aver vissuto tempi ideologici 
perbenisti e affollati, mentre la terra natia è perduta forse senza 
esserci mai stata, perché la propria terra non esiste, il sentire for-
te il gusto del viaggiare ma anche l’inquietudine della fuga.

Nella sua ultima vita, che ha appena iniziato, ha cambiato an-
che identità. Non perché fosse rincorso da qualcuno o qualcosa, 
solo per evitare che i ricordi che ha abbandonato lo ritrovassero 
senza che lui fosse pronto. Come si chiama? In questo momen-
to, sul passaporto c’è scritto, Alì La Pointe, lo ha scelto perché è 
affezionato al film La battaglia di Algeri. Il suo nome d’origine è 
Mattéo Fortis. Ma questa storia che si racconta non è strettamente 
su di lui, almeno non in maniera del tutto determinante, la storia 
è soprattutto altra. Sfuggente, impura e laterale ai personaggi. Il 
lettore potrà essere confuso o irritato a volte, quando penserà che 
il nostro viaggiatore è solo uno degli specchi riflettenti e defor-
manti del mondo circostante.
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Il Grand’Hotel Des Bains è il più famoso albergo del Continente, 
il più europeo dei grandi alberghi europei. La sua origine è do-
vuta a uno slancio d’amore di Alphonse Angei de La Tour d’Au-
vergne-Bouillon, nobile di alto lignaggio, con un fratello Grande 
Elemosiniere e un pronipote Primo Granatiere della Repubblica. 
Fece costruire il palazzo per farne dono alla sua ultima favorita 
Olimpia Jeanne Decur da cui non riusciva a separarsi e che sposò 
segretamente facendone moglie morganatica nella notte fra il 9 
e il 10 ottobre del 1782. La giovane donna lo sopportava appe-
na, provava nausea per quel vecchio incipriato, dal culo bianco 
e floscio e le unghie dei piedi lunghe e appuntite come coltelli; 
dopo l’amore correva in bagno a vomitare quello che aveva man-
giato, lui invece restava a letto esanime, pallido come un cencio, 
a odorare la culotte di seta della sua amata. Il nobiluomo è morto 
ben presto, di vaiolo, e lei dopo aver preso il nome di Madame 
de Saint Denis aveva trascorso nell’ozio e negli sperperi alcuni 
anni, trastullandosi con giovani bellimbusti tra feste memorabili, 
interminabili partite di carte di faraone e di picchetto, e battute di 
caccia con piccola e grossa selvaggina. Era poi scappata alle Bale-
ari per evitare più i creditori che le rimostranze dei cittadini poco 
prima del 14 Luglio. Ai tempi della Rivoluzione il palazzo è sta-
to trasformato in albergo, dapprima è chiamato Hospitium Ma-
gnum, offriva ospitalità a grandi mercanti che si fermavano per 
rifornirsi di merci, ma anche ad artisti e pensatori che avrebbero 
cambiato il sentire del mondo. Si racconta che vi abbiano dimo-
rato anche Kant, Hegel, Lord Byron, Stendhal, Arthur Schopen-
hauer, Herbert Spencer, Carlo Marx, Mazzini e per una sola notte 
Michail Bakunin. È divenuto poi, nella seconda metà dell’Otto-
cento, una tappa obbligata per i giovani aristocratici europei, e 
anche per le personalità famose dell’epoca, e gli intellettuali im-
pegnati nel Grand Tour che passavano di qui prima di visitare 
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Vienna, Dresda, Berlino e Potsdam; alcuni, per qualche tempo, si 
fermavano qui per poi andare a studiare presso le Università di 
Monaco di Baviera e Heidelberg. 

Alla fine dell’Ottocento è stato completamente ristrutturato 
dall’ingegnere italiano Eugenio Geiringer, lavori durati quasi 
dieci anni, e l’Hospitium ha preso il nome di Grand’Hotel Des 
Bains, diventando il simbolo della Belle Epoque e della moderni-
tà. Già da allora diviene una tappa immancabile, la destinazione 
preferita dal turismo d’élite, ricco, colto e internazionale, prove-
niente da ogni parte del mondo, persino dalla Russia degli Zar e 
dall’Impero del Giappone. Nel 1910 l’albergo è dotato di energia 
elettrica e solo un anno dopo in tutte le stanze c’è l’acqua calda, 
nel 1914 viene aperta la sala per il cinematografo e viene proietta-
to Cabiria, alla cui prima interviene il regista Giovanni Pastrone.

Ma da questo momento il Grand’Hotel ha vissuto alcune di-
sgrazie, nel 1914 la morte improvvisa di un erede di uno dei pro-
prietari ha provocato un incendio in un’ala centrale dell’edificio 
che ha costretto a cederne una parte in compartecipazione a un 
certo signor Morgan degli Stati Uniti; nel 1917 l’albergo ha subi-
to dei problemi di struttura che hanno provocato crepe un po’ 
dappertutto. Sempre in un Ottobre, un crollo annunciato — detto 
all’italiana — ha distrutto una cupola ornamentale che sovrasta-
va il tetto; nel 1933 ha subito un nuovo incendio ancora più grave 
che ha provocato la morte di molti dipendenti e l’indebolimento 
di alcune strutture portanti. In seguito ai gravi danni subiti du-
rante il secondo conflitto mondiale, l’edificio è stato oggetto di 
restauri che sono stati possibili grazie a generosi lasciti di ricchi 
americani innamorati dell’albergo e del su stile. Da allora, non ci 
sono stati veri lavori di manutenzione straordinaria, solo parziali 
e contingenti, come è nell’animo dei vari proprietari che si sono 
succeduti. 

In epoca più recente molti altri hanno alloggiato tra queste 
mura, ad esempio James Joyce, anche lui per una notte, Piran-
dello, Picasso, Toscanini, Scott Fitzgerald, Roosevelt, Kennedy 
e negli anni più recenti Kaifu Miyazawa e Akira Kurosawa, Ba 
Jin, Rajiv Gandhi, Wen Jiabao e anche Ray Charles, Anthony 
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Hopkins, Sting, Alberto Sordi, Joan Baez, la Regina Noor di Gior-
dania, Bill Gates e Diego Armando Maradona. 

Il Grand Hotel Des Bains resta il centro della vita mondana 
e professionale, quasi fosse una capitale morale, con le sue 950 
stanze, i suoi quarantotto Padiglioni, i cinque ristoranti, le sale 
conferenze, e le sue cinque piscine che molti clienti chiamano 
anche nei modi più diversi. 

L’entrata principale resta sontuosa, con un fregio d’oro di fine 
Settecento, un portiere in livrea e una porta girevole che ricorda 
gli antichi fasti. Sono venuti a riprendere l’atrio anche una regista 
italoamericana e un anziano regista ebreo che hanno reso ancora 
più fascinoso e famoso questo albergo. Ma non è da questa porta 
che entra Alì La Pointe, lui passa da quella laterale, dalla piazzet-
ta con il parcheggio dei taxi, la fermata della navetta dall’aero-
porto, un’edicola, un giardinetto con gli scivoli per i bambini e le 
panchine per i giovani innamorati. 

 
Sono le ore 15.

La hall è al momento tranquilla e poco frequentata. La pavi-
mentazione in rovere e in graniglia classica rende il tutto ancora 
più prezioso e accogliente; qui e là tavolini in vetro con sopra 
cestini di fiori colorati e poltroncine adatte per leggere o bere un 
prosecco in compagnia. Sulla sinistra c’è un’incisione originale 
del 1875, una cartografia che rappresenta la scena urbana della 
città, dal soffitto scendono tre enormi lampadari di Murano che 
illuminano fino ai primi gradini la scala e sulla destra c’è un am-
pio slargo che porta alla stradina delle boutiques. Dalla parte op-
posta, sul fondo, c’è il bancone della reception in legno massello 
lungo almeno otto metri; dietro ci sono due impiegati in piedi, 
indossano delle divise grigie e sembrano impegnati ai compu-
ter; alle loro spalle, delle comode sedie, un paio di scrivanie e 
altri computer. Alla parete sei orologi con l’ora sintonizzata sulle 
capitali del mondo. L’impiegato più alto, capelli rossi e sguardo 
sveglio, alza la testa, guarda il nuovo ospite, sorride di un sorriso 
appena formale, ma per un attimo l’espressione del suo viso si 
trasforma, come se vedesse qualcuno di familiare, vorrebbe dire 
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qualcosa, ma si trattiene; legge il nome sul passaporto, ritorna 
subito serio e lascia lo sguardo sullo schermo del computer. Di-
gita qualcosa, espleta le formalità e consegna una chiave elettro-
nica assieme al passaporto al nuovo cliente.

“Benvenuto al Des Bains, signore. Le auguriamo una buona 
permanenza.”

Mattéo sorride al concierge, gli ricorda qualcuno, ma non sa 
bene chi. Ringrazia e va verso l’ascensore.
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5

 
Ha preso la camera per tre settimane, un’offerta tra le più eco-
nomiche. Per quel prezzo ha potuto scegliere tra una stanza nel 
sottoscala o una a ridosso del sottotetto, lui ha scelto questa al 
nono piano. Padiglione trentasei, camera 1900. Corridoio stretto, 
soffitto basso, odore di bucato appena fatto; carrelli con deter-
sivi, pacchi di carta igienica e ferri da stiro. La sua camera è tra 
quelle che non hanno sulla porta un nome d’arte o di un luogo 
turistico. La stanza è modesta, con il soffitto obliquo, un letto che 
occupa quasi per metà la superficie, un comodino su cui c’è una 
Bibbia e un telefono, un piccolo armadio a una sola anta in cui c’è 
una coperta, un cuscino e alcune grucce, accanto un’unica sedia 
impagliata e sfilacciata sui bordi; la finestra si affaccia su un cor-
tile da cui si vede un po’ di cielo e sporgendosi s’intravede uno 
spicchio di mare. 

I clienti, quando entrano al Des Bains, si ritengono privilegiati e 
vengono giudicati fortunati, ma basta guardarsi intorno, sbirciare 
in qualche camera dal sesto piano in su e si comprende che è solo 
apparenza. Ma nelle camere al sesto piano, per esempio, avreb-
bero trovato un cioccolatino, un letto più grande e un colore alle 
pareti più fresco e vivace. In quelle del quinto, oltre ai cioccolatini 
anche della frutta, una stanza più spaziosa e una bella vista lu-
minosa; e scendendo ai piani inferiori, fiori, dolci, prosecco, stuz-
zichini vari. Al primo piano champagne e fragole, mentre nelle 
camere extra si trova anche una piccola piscina con l’acqua che si 
muove come se fossero onde del mare. Ma tutti coloro che sog-
giornano anche solo per una notte si ritengono persone fortunate 
e si vantano di essere stati al Grand’Hotel Des Bains, ma se si va 
all’osso di un pensiero, si comprende che si vive nel solito Tempo, 
e come ha scritto qualcuno: cambiare le cose mutandone i nomi, trova-
re un sotterfugio per infrangere la tradizione rimanendo nella tradizione.
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Monsieur La Pointe si siede ai piedi del letto, si protende in avan-
ti, apre lo sportellino del frigo; ci sono delle bottigliette di acqua 
minerale, due birre di cattiva qualità, degli aperitivi coloratissi-
mi e alcune bustine di noccioline. Chiude lo sportello, prende il 
telecomando, preme un tasto e guarda il monitor, trasmettono 
delle news. In una zona portuale centinaia di pastori sbarcati con 
le pecore sono ricevuti da agenti antisommossa; si capisce poco 
dalle immagini in lontananza, e il giornalista impedisce di capire 
cosa succede veramente, usa l’aggettivo esagitati... poi... un grup-
po di black bloc si sono infiltrati per creare disordini... ma il fumo dei 
lacrimogeni è alto e si intravede in lontananza del liquido rosso a 
terra. Un onorevole intervistato dà subito la sua solidarietà ai pa-
stori ma anche ai poliziotti. Subentra un lungo servizio sui cani 
e sul modo sbagliato di nutrirli e vestirli, quello che risalta è la 
scollatura profonda della giornalista e il suo cristo in croce con 
brillantini. Il nostro viaggiatore non ascolta, il suo sguardo fissa 
una sottile crepa nel muro, appena nascosta da un quadro che 
ritrae una campagna, con case basse e solitarie e un passaggio a 
livello. Immagina di sentire il rumore del treno in velocità, anche 
se lì, tutto è fermo in quel paesaggio da tre soldi, affossato nella 
terra e nei drammi quotidiani. 

 
Monsieur La Pointe — o sarebbe meglio dire Mattéo Fortis? — 
è come quei viaggiatori che usano il metodo della fuga per ri-
conciliarsi con le premesse della fuga stessa, ancora in mezzo al 
guado, con le ginocchia immerse nell’acqua e non può vedere la 
riva. La coscienza è piena di peccati, ma è priva di sensi di colpa; 
ha l’ingenuità di un bambino ma anche una determinazione che 
può apparire definitiva. Sa bene dove si trova emotivamente, è in 
quello spazio ancora vuoto in cui si è abbandonato tutto per tro-
vare il Tutto e non si sa ancora cosa potrà succedere; tantomeno 
prevedere il quando potrà accadere, il dove, e soprattutto il come 
ricominciare. In quest’intervallo della vita in cui si è volutamente 
sconosciuti, anche un po’ a se stessi; si ha un timido ottimismo 
senza volerlo ammettere. Si ha la possibilità di reinventarsi, per-
ché non si è legati più a nulla, nemmeno alla paura. Ma in fondo 
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chi si mette in fuga è molto simile a quelli che vanno in vacan-
za per evadere e potersi mostrare altro da sé, così il viaggiatore 
in fuga cerca di evadere sistematicamente il tran tran della vita 
quotidiana, ma mette in pratica un altro tran tran di un altro quo-
tidiano, che ha solo un inizio e una fine senza tutto l’intermezzo. 
In realtà quello che molto spesso non riesce a fare è imparare l’ar-
te della fuga dalla fuga. E c’è anche che non si può abbandonare 
mai quella parte di sé che ci accompagna inesorabilmente. 

Questa volta lui non è scappato da un luogo asfittico o clau-
strofobico, lui non è andato via come un fuggiasco per non essere 
scoperto dai ricordi o dalla nostalgia del tempo passato. Anzi, è 
voluto tornare dove i ricordi hanno avuto la prima casa e posso-
no essere più vicini e concilianti. Con la fugacità del latitante, è 
tornato nel luogo dove tutto è iniziato e da dove è probabile che 
tutto possa prendere luce come in un giorno di primavera. 

 
Apre la finestra, osserva la luce opaca ormai al tramonto, respira 
a pieni polmoni e sente una leggera stretta al cuore, ma non ci 
fa caso. Accende un mezzo Cohiba e lo fuma come se volesse 
partecipare a un rito ben conosciuto: celebra lo spazio vuoto in 
cui si trova, il luogo in cui non si vede più la riva da cui si è par-
titi e non si sa quando e cosa si vedrà all’orizzonte; nello spazio 
dell’esistenza in cui si accarezza la propria vita e si pensa con 
comprensione alla propria età e agli errori commessi. 

Non conosce il dubbio, nemmeno il pentimento.
E poi, la vita è un mestiere difficile, pieno di apparenti insen-

satezze, delusioni, trabocchetti e sorprese. Diventare qualcuno 
è difficile, l’amalgama o lo scontro di cento coincidenze che in-
teragiscono in modo locale e spesso non lineare. Allora perché 
dovrebbero essere semplici le conseguenze dell’esistenza? Nel 
momento che nella vita c’è poco determinismo e più imprevedi-
bilità, più equilibrio precario sul caos che ordine limpido.


