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Un estratto dall’autobiografia 
di Thomas Jay



1° novembre 1996

Mia cara Ailie,
ancora non sono sicuro di sapere perché mi chiedi

di raccontarti la mia storia, né so cosa intendi trovare
tra i risvolti cupi e luminosi della mia esistenza, ma vi-
sto che da un anno non mi dai pace e non ho motivo di
nasconderti nulla, mi inoltrerò in questa strana avven-
tura i cui esiti sono ancora incerti. In cielo, in terra e in
ogni luogo, sia fatta la tua volontà.

Prima di scalare le vette del successo Thomas Jay
non esisteva neanche, aveva lo stesso volto ma un altro
nome. E molto prima che esistesse, la sua caduta era
già cominciata.

Come hai già scoperto da sola, sono nato ad Arezzo
un decennio prima che l’uomo mettesse piede sulla lu-
na, quando la TV entrava nelle case e la guerra era già
un ricordo.

Mio padre era un musicista di poco talento. Girava
con la sua chitarra sempre in spalla e portava la zazzera
alla Elvis. Non l’ho mai conosciuto: sognava l’America
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e lì finì male. Mia madre invece era figlia delle truppe
alleate. L’ho vista per la prima volta che avevo quasi
dodici anni. Non fu un grande idillio.

A prendersi cura di me intervennero due forze della
natura che avevano ben poco in comune: mia nonna e
sua sorella di latte, Lillina.

Mi tirarono su con simpatia e con i vecchi vestiti di
mio padre: la Lillina arrangiandosi con lavori saltuari e
mia nonna impartendo lezioni private ai rampolli che
se le potevano permettere. Malgrado ciò, non mi fecero
mai mancare nulla e crebbi spensierato, coi piedi scalzi
e i libri in mano.

Andavano d’accordo come cane e gatto ma si vo-
levano un gran bene. Mia nonna tirava la carretta tra la
scuola elementare e le teste dure che affollavano i po-
meriggi del nostro soggiorno, così pieno di libri che
non ci si poteva neanche camminare e dal quale, in tali
occasioni, ero rigorosamente bandito. Così, senza trop-
po curarmene, trascorrevo gran parte del tempo in
strada, a razzolare selvaggio, oppure rifugiato in cima
a un albero, a leggere tutto quello che mi capitava per
le mani.

La Lillina, invece, faceva quello che poteva, con una
gamba malconcia e il diabete. Nella vita aveva avuto
poca fortuna, e tutto quello che il destino le aveva da-
to, prima o poi se l’era anche ripreso. Di figli ne aveva
messi al mondo otto, tre morti nella prima infanzia,
quattro durante la guerra e uno subito dopo. Ma lei
non si era mai lamentata. Era uno di quegli esseri sem-
plici il cui cuore gonfio era capace solo di elargire amo-
re, e che i colpi della vita non avevano indurito ma ad-
dolcito, quasi fossero carezze.
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Mia nonna sembrava un tipo austero e rigoroso,
amante dell’ordine e della disciplina. Ma se si raschiava
un po’ la superficie, le si scopriva una vitalità d’ado-
lescente e l’impeto di una Giovanna d’Arco. Era anar-
chica fino all’ultima goccia di sangue.

Di statura era modesta, il corpo così esile da far te-
mere che un colpo di vento l’avrebbe portata via, ma
la personalità fiera e combattiva rendeva quel fragile
fuscello una quercia che avrebbe resistito a qualsiasi
uragano.

La Lillina, al contrario, era rotondetta e paziente,
coi fianchi sformati dalle gravidanze e le mani consu-
mate dal freddo dei panni lavati alla fontana. Aveva un
sorriso dolce, pieno di sofferenza ma dalle grandi
aspettative. Era analfabeta e grata al Cielo della propria
ignoranza, che la rendeva umile tra gli umili. E credo
avesse acconsentito che le insegnassi a leggere e scrive-
re come un atto di sottomissione a una volontà supe-
riore, la mia. Per me avrebbe fatto qualsiasi cosa.

La mia vita era cominciata così, come un sogno dal
quale non avrei mai voluto risvegliarmi: correndo in ci-
ma a una collina e gridando agli aeroplani con un aqui-
lone fatto di ritagli di giornale in una mano. La felicità
era in una giornata di sole.

Per queste due donne così diverse ma, ciascuna a
suo modo, di un’umanità incandescente, ero stato un
dono accolto come un miracolo. Si sarebbe detto vera-
mente che mi avessero trovato sotto un cavolo. Ero
Giacomino sulla pianta di fagioli e Pollicino che semina
le briciole. La mia infanzia la percorsi tra la realtà che
non sempre mi appariva come tale e la fantasia che in-
vece era per me così reale.
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Avevo mille nomi e non mi fermavo mai. Quando
pioveva e non potevo uscire, l’inattività mi immalinco-
niva a tal punto che me ne stavo per ore col naso ap-
piccicato alla finestra a fissare le gocce e a immaginarci
dentro l’universo intero, in uno stato di contemplazio-
ne irrevocabile.

Non godevo di buona salute, crescevo poco ed ero
troppo timido per fare amicizia. Per la Lillina e la non-
na invece ero un prodigio. Mi si stringevano intorno,
come fossi stato un profeta, tutte intente ad ascoltare le
mie storie, che declamavo in piedi sul tavolo dipingen-
do intorno a loro mondi fatti di draghi, gnomi e fate.

I miei coetanei invece non mi stimavano e si beffa-
vano di me. E quando non me le davano, mi scansava-
no come la peste. D’altra parte ero un bastardo.

Preferivo così la solitudine, anche se mi faceva star
male, e invidiavo quei bambini che sembravano scivo-
lare tra gli altri come avvolti in un’aura incantata che li
rendeva accessibili e desiderabili. Quei bambini voluti
dai genitori e non gettati via.

A scuola ero il più piccolo perché la nonna era riu-
scita a portarmici che avevo quattro anni per dare un
po’ di respiro alla Lillina. In classe la seguivo con lo
sguardo, con i piedi penzoloni dalla sedia e il grande
fiocco bianco che mi arrivava fino al naso, mentre pas-
seggiava avanti e indietro leggendo poesie. E quando si
fermava, mi inteneriva al punto che avevo voglia di cor-
rere e abbracciarla, ma non potevo. Così abbassavo lo
sguardo in preda a cupi sensi di colpa. Quando la sera,
stanca, si accasciava sulla sua poltrona dai braccioli
smussati e mi chiamava a sé come un conforto, le sede-
vo sulle ginocchia esplorando il mondo attraverso le
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sue parole che mi raggiungevano come verità assolute,
e lì mi addormentavo tranquillo mentre lei mi accarez-
zava i capelli. L’essere orfano aveva i suoi privilegi.

Con la Lillina ero più indisciplinato. Le correvo in-
torno burlandomi di lei. La chiamavo «zoppetta» e
«zoppettina», ma mai con malizia o cattiveria. Mi era
cara tanto quanto la nonna, ma sapevo che con me non
si sarebbe mai arrabbiata. Tutt’al più mi avrebbe detto:
«Chetati, Ninì, che se ti sente!». Le punizioni infatti
erano di competenza della nonna e consistevano in oc-
chiate di dissenso e nella proibizione di uscire. Allora
la Lillina si sedeva su una sedia della cucina e, con le
mani giunte in grembo, mi guardava piena di pietà co-
me se fosse colpa sua. E a me faceva così male vederla
soffrire che avrei desiderato essere punito molto più
duramente per prendermelo io un po’ di quel dolore.
Ma le bastava un mio sorriso perché si rincuorasse e lo
ricambiasse con amore, strofinandomi le sue mani cal-
lose sulle guance.

Mi amava, tanto. Il dolore che dovette provare
quando mi portarono via da lei lo immaginai tale che
per anni ho continuato a scriverle lettere lunghissime
con l’intenzione di darle conforto, senza aver mai il co-
raggio di spedirle, perché se avesse saputo che ne era
stato di me, dov’ero e che cosa ne avevo fatto della mia
vita, avrebbe pianto tutte le lacrime necessarie a col-
mare quell’oceano che ci separava.

Da lei ho imparato ad amare la vita anche quando
non mi era rimasta che quella. Mi ha lasciato, come
un’impronta, il suo bellissimo sorriso, e il ricordo dolce
e sincero di quegli anni.

Da mia nonna, invece, avevo ereditato lo spirito in-

13



domito e ribelle, e il gusto per i libri. Lei, che mi aveva
insegnato a leggere e scrivere quando non avevo anco-
ra quattro anni, mi aveva messo in bocca i nomi di Ca-
fiero, Kropotkin e Bakunin prima ancora di insegnar-
mi a contare, e ficcato in testa un sacco di idee strane,
inclusa quella che è necessario agire sempre d’istinto
piuttosto che con ponderazione.

Erano una strana miscela quelle due donne che mi
avevano cresciuto. L’una andava in chiesa e l’altra ai co-
mizi. L’una mi parlava di Gesù e l’altra di rivoluzione.
L’una mi raccontava le favole e l’altra delle lotte parti-
giane. L’una diceva «bisogna pazientare» e l’altra «bi-
sogna agire». Non mi sorprende che le idee le abbia
sempre avute un po’ confuse.

«Le libertà non vengono date. Si prendono!».
E io per trent’anni avrei continuato a scavalcare i

muri, anche quando i cancelli erano aperti.

20 novembre 1996

Mia nonna morì quando avevo undici anni. Non ri-
cordo molto di quei giorni di malattia. Vedo solo im-
magini frastagliate, ciascuna delle quali porta con sé la
memoria del profondo dolore di quella perdita. Fui
strappato alla Lillina, che non poteva mantenermi, e
accolto in un orfanotrofio. Non ci restai molto. Volevo
tornare da lei e mi ribellai alla disciplina con tale de-
terminazione che le suore decisero di trovare per me
una soluzione alternativa.

Così, nell’autunno del ’68, fui caricato su un aereo
con un cartello col mio nome intorno al collo, e spedi-
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to in America da mia madre. Lei aveva un marito e due
figli e nessuna voglia di sobbarcarsene un altro, illegit-
timo, che neppure conosceva. Il mio patrigno beveva e
faceva delle gran porcate. Un giorno, per rabbia, fra-
cassai tutti i vetri di casa. Mia madre, senza scomporsi,
mi fece arrestare.

Entrai per la prima volta in un riformatorio nella
primavera del ’69. Avevo dodici anni. Dalla porta prin-
cipale non sarei mai più uscito. Di lì a poco, infatti,
avrei cominciato a dedicarmi alla mia attività preferita:
scappare di prigione.

Fu così che dopo pochi mesi soltanto mi ritrovai
fuori dal riformatorio, bagnato fradicio, nella lavande-
ria del vecchio Max.

Ero entrato lì dentro quasi per caso, stremato dal
freddo, dalla stanchezza e dalla fame. Non sapevo dove
andare.

Dagli asciugatori provenivano folate d’aria calda che
intiepidivano l’ambiente, malgrado la porta restasse
sempre aperta perché nessuno si curava di richiuderla.

La lavanderia del vecchio Max sembrava l’ultima
stazione di un battaglione in ritirata. C’erano una don-
na che allattava, un bambino che piangeva, una coppia
che litigava, due barboni e un altro tizio che parlava da
solo dondolandosi su una panca. Solo ai dormitori
pubblici avevo visto di peggio.

Sebbene il rumore delle lavatrici fosse assordante e
l’odore dei detersivi, mescolato alla puzza dei barboni
ubriachi, rendesse l’ambiente quasi insopportabile, era
meglio del diluvio che mi ero lasciato al di là della porta.
Né potevo permettermi di fare troppo lo schizzinoso.
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Ero conscio del fatto che non dovevo avere un bel-
l’aspetto neanche io. In effetti, là dentro non stonavo
affatto. I due barboni, imbacuccati nei cappotti oleosi
e con sacchetti di cellophane attorcigliati alle caviglie,
bofonchiarono qualcosa. Decisi di ignorarli e virai di
centottanta gradi, finendo con il naso contro quello che
parlava da solo, e lui mi guardò alzando le mani al cie-
lo. Ma fatto dietrofront, mi sentii spintonare alle spalle.

«Scansati giovanotto. Quando è troppo è troppo!». E-
ra Max. Sbucato all’improvviso da dietro una catasta di
biancheria, si era lanciato come un razzo, armato di sco-
pettone, alla volta dei barboni intimando loro di uscire.

Pensando che ce l’avesse anche con me, gli mostrai
i pugni grintoso e poi, quasi deluso di essere stato com-
pletamente ignorato, me ne restai impalato con le brac-
cia incrociate e la bocca spalancata.

Mi aspettavo che quei due, grandi e grossi com’era-
no, afferrassero l’ometto impavido e lo scaraventassero
al di là del mucchio di biancheria da dove era venuto.
Invece, quasi terrorizzati, fuggirono coprendosi il volto
con le mani.

Intanto la donna aveva continuato ad allattare senza
alzare lo sguardo, marito e moglie a rinfacciarsi le cor-
na, il bambino a piangere e l’altro a parlarsi addosso.

Max richiuse la porta soddisfatto, si liberò dello sco-
pettone e in tutta calma ritornò ai suoi affari, come se
fosse tornata la pace.

Questa era la lavanderia di Max.
Mi rincantucciai in un angolo con le ginocchia al

petto e la testa bassa, cercando di non essere notato, as-
sorto in chissà quali pensieri ingarbugliati dagli occhi
che mi si chiudevano. Mi strinsi infreddolito, pronto a
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mostrare i denti a chiunque mi avesse dato fastidio. Ma
tutto ciò che feci fu lanciare un’occhiataccia a quello
che parlava da solo, e un’altra a una vecchietta idiota
che mi chiese se avessi da cambiarle cinque dollari.

Me ne rimasi lì in silenzio per alcune ore. Fuori era
già buio. Rattrappito com’ero, incastrato tra una lava-
trice, una palma finta e un dispenser di detersivo, riu-
scivo a passare abbastanza inosservato. Quanto al vec-
chio Max, tutto intento a ripiegare biancheria, faceva
finta di non vedermi.

Quando fu l’ora di chiusura e l’ultimo degli avvento-
ri ebbe lasciato il locale, Max continuò a ignorarmi, ser-
rò le porte, prese uno straccio e cominciò a pulire, co-
me se io in quell’angolo facessi parte dell’arredamento.

Aveva ripreso a piovere. 
I due barboni di prima si erano sistemati sul marcia-

piede cantando Clementine e uno di loro, spaccata una
bottiglia sulla saracinesca, cominciò a imprecare contro
l’altro. Si chiamavano Ted e Terry. Max diede un colpo
alla porta col manico della scopa e, visto che i due non
la smettevano, alzò le spalle e riprese a strofinare.

Come ebbi poi modo di appurare, quella scena si ri-
peteva solo con minutissime varianti tutte le sere. Ted
e Terry alla lavanderia erano di casa perché Max, mal-
grado li rincorresse con lo scopettone, il più delle volte
dava loro da mangiare, e spesso anche da bere. A parte
il comportamento apparentemente riottoso, erano in-
nocui come due agnellini e pieni di storie stravaganti
da raccontare, perché dietro ogni barbone si nascon-
dono infinite leggende.

A quell’età, seduto ad ascoltarli, ero convinto che un
giorno, di lì a trenta, quarant’anni, sarei finito come lo-
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ro, e l’idea non mi dispiaceva troppo perché i barboni
mi affascinavano. Erano esseri quasi soprannaturali.
Ma quanto al mio futuro ero stato ottimista.

Intanto, restavo lì muto in attesa di qualcosa senza
sapere esattamente cosa. Ero stanchissimo. Eppure,
malgrado riuscissi a malapena a tenere gli occhi aperti,
mi sforzavo di mantenere lo sguardo inchiodato sul
vecchio, pronto a schizzare via all’occorrenza. Non
sembrava cattivo, ma non mi convinceva.

Poi, a un tratto, disse brusco: «Allora Al Capone,
me la dai una mano o hai deciso di saltare la cena?».

Avevo dodici anni e ne dimostravo poco più della
metà, ero alto uno sputo e praticamente pelle e ossa.
Proprio la stazza di Al Capone.

Avresti dovuto vederlo. Aveva questi due occhietti
vispi che mi punzecchiavano con aria complice ma au-
toritaria, perché di carisma il nonnetto ne aveva da
vendere. E se ne stava lì ad aspettare che mi muovessi
o dicessi qualcosa. Mentre io mi sarei fatto ammazzare
pur di non dargliela vinta. Però l’indecisione è una tat-
tica che dà pochi frutti. Guardai la saracinesca chiusa.
Non avevo via di scampo. Qualsiasi cosa era meglio del
marciapiede.

Mi alzai con la testa che mi girava, non ancora sicu-
ro di riuscire a reggermi in piedi. Gli strappai lo strac-
cio dalle mani, lo guardai pieno di astio e cominciai a
pulire.

«Quando hai finito c’è una porta sul retro», disse lui.
«Ma se hai fame sali su, una minestra la rimediamo».

Poi lo udii avviarsi su per una scala.
«…Al Capone».
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Malgrado tutto, c’era un che di simpatico e bonario
in Max che mi fece subito sorridere. Però di lui, come
di chiunque altro, non mi fidavo.

Quando lo conobbi ne avevo già passate tante, sen-
za più una casa, in una realtà estranea e ostile che non
mi ero scelto e a cui mi opponevo come Don Chisciot-
te contro i mulini a vento. Se avessi potuto, l’oceano
l’avrei riattraversato a nuoto, perché da quando avevo
messo piede in America la mia vita era andata giù a rot-
ta di collo.

Non ero certo un cuorcontento, Ailie, e guardavo il
mondo di sbieco, come in preda a un’ossessione senza
ritorno. A quell’età la vita è già di per sé una tragedia:
non più bambini e non ancora adulti; quando si co-
mincia a capire molto, ma non ancora abbastanza;
quando crediamo di poter affrontare il mondo da soli,
ma la sera vorremmo ancora qualcuno a rimboccarci le
coperte. Mi confortava solo il pensiero che la Lillina
era ancora viva laggiù in Toscana, e che un giorno, for-
se, ci sarei tornato. Ma di lei, dopo soli pochi mesi, non
riuscivo già più a ricordare il volto.

In riformatorio, la prima cosa che avevo imparato
era che agli altri di me non gliene sbatteva un acciden-
te. Ed era sulla base di quella convinzione che la mia
idea del mondo si era andata formando. Eppure, in un
modo per me naturale, non credevo nella cattiveria de-
gli altri; piuttosto, nella loro insensibilità e nel loro di-
sinteresse. Istintivamente la gente mi piaceva, gli anda-
vo incontro con il sorriso sulle labbra e spesso, quando
ne ero tradito, quel senso di sconforto e incredulità mi
sopraffaceva come al colmo di una delusione innanzi
alla quale non volevo mai arrendermi. E ogni volta mi
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domandavo se fosse colpa mia: perché se mia madre mi
aveva prima abbandonato e poi fatto rinchiudere in un
riformatorio, allora dovevo essermelo meritato, forse
per il solo fatto di esistere.

Così, per sopravvivere, avevo iniziato a difendermi
come potevo, cominciando a diffidare, aspettando di
crescere nella speranza che poi, un giorno, tutto sareb-
be stato diverso. Come se, una volta adulto, il mondo
potesse diventare finalmente amico.

Credo sia stata proprio quella cieca aspettativa, quel-
l’ottimismo sofferto ma sopravvissuto a tutte le battaglie
dell’adolescenza, a travolgermi poi sulla soglia dei ven-
t’anni: quando ero cresciuto e nulla era cambiato, e
quando a quell’errore fatale di essere stato messo al
mondo avevo cercato di porre rimedio. Quando, ritro-
vandomi a casa dei pazzi, avevo scoperto di essere un
buon inquilino. Ma quegli anni erano ancora lontani. E
fu come se, precipitando dal cinquantesimo piano, mi
arrestassi per un po’ a mezz’aria convincendomi di po-
ter planare pian piano. Come per un colpo di bacchet-
ta magica, la mia caduta si cristallizzò brevemente nel
momento in cui scelsi di restare da Max.

A dire il vero, mentre me ne stavo lì a lucidare lava-
trici e a spazzare pavimenti, mi vennero in mente parec-
chie idee strane, inclusa quella di ammazzare il vecchio,
rubargli i soldi e darmela a gambe; ma non avevo talen-
to per quelle cose. Così me ne salii su buono con la coda
tra le gambe, quasi mi scusassi dei miei cattivi pensieri.

La porta d’ingresso dava direttamente sulla cucina:
uno stanzone dal linoleum verdastro e dai soffitti alti,
con un paio di vecchie tendine sdrucite su una fine-
strella murata e larghe macchie d’umidità sulle pareti.
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Entrai quasi in sordina, avanzando timidamente.
Una lampadina appesa a un filo pendeva solitaria.

C’era poca luce e un odore stantio. In fondo, una porta
ad arco immetteva in un soggiorno immerso nel buio, e
un’altra si perdeva in un corridoio lungo e stretto.

Max sedeva a un tavolo al centro della stanza. Fu-
mava la pipa e leggeva con un gomito appoggiato allo
schienale della sedia. Quando mi vide indicò il mio piat-
to e si rimise a leggere.

Stetti immobile per qualche istante, con una voglia
matta di riscendere di corsa le scale. Invece mi sedetti a
tavola e mangiai.

Max continuava a guardarmi con la stessa aria pun-
gente di poco prima.

Raggiunto il fondo del piatto, me ne restai in silenzio
con la testa bassa. Ero irritato dal mio stesso imbarazzo,
e dal fatto che Max sembrava aspettare che fossi io a di-
re o fare qualcosa. Ero come una formica che ha perso
la pista e gira alla rinfusa. Allora afferrai il piatto con
tracotanza, lo schiaffai nel lavandino e lo sciacquai, co-
me per dire «grazie tante e arrivederci». Ma feci solo la
figura del ragazzino e avrei avuto voglia di prendermi a
schiaffi quando Max mi rivolse un cenno di assenso, mi
indicò la sedia e io gli ubbidii come un burattino. Era-
vamo al punto di partenza.

Avremmo potuto continuare a osservarci per ore, io a
grugno duro e lui pronto a scoppiarmi a ridere in fac-
cia, se a un certo punto non fosse accaduto qualcosa
che mi avrebbe reso Max amico per l’eternità.

Alzatosi da tavola, scomparve nel corridoio scuro,
per riemergere poco dopo con in mano un cofanetto di
legno intarsiato.
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«Sai giocare a scacchi, Al Capone?», disse come se
fossimo già vecchi amici.

Alzai le spalle.
«Bene», aggiunse sistemando i pezzi sulla scacchie-

ra, «è ora che impari».
La dote maggiore, tra le tante che questo vecchietto

possedeva, era quella di saper rendere semplici le cose
più complesse, e straordinarie quelle più banali.

Con le dita che si muovevano come per magia, mi
svelò i misteri di quella scacchiera come se fosse una ta-
vola pitagorica, snocciolandone l’aritmetica e le geome-
trie. Mi presentò le armate, i ruoli, le posizioni, le schie-
re, le concatenazioni e le simmetrie, trasmettendomi una
passione che mi sarei portato dietro per tutta la vita.

«In una partita a scacchi», mi diceva, «non si gioca
per vincere, ma per conoscere l’avversario». E sebbene
allora non credo di averne afferrato pienamente il sen-
so, quelle parole con gli anni mi tornarono indietro co-
me una rivelazione.

Tra i due avversari si celano tutte le possibili alchi-
mie delle relazioni umane.

Max mi insegnò a conoscere le strategie dell’uomo.
Lo ascoltavo ipnotizzato dal suo modo convulso e ap-
passionato di parlare, mentre riversava quella valanga
d’informazioni che io mi sforzavo di assimilare, dimen-
tico della stanchezza. E già mi proiettavo in avanti, in
uno stato di grande eccitazione, attendendo il momen-
to fatidico in cui avrei potuto tuffarmi anch’io in quel
mondo di schiere bicolori.

Invece Max, terminato il suo lungo monologo, da-
vanti al quale ero rimasto muto e attonito, ripose gli
scacchi nel cofanetto e disse: «Sei stanco, Al Capone, è
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ora di andare a dormire». E se ne andò senza lasciarmi
replicare.

Rimasi lì seduto per qualche istante. Di tipi strani
nella vita ne avevo già incontrati parecchi, ma Max li
superava tutti.

Mi diressi al di là dell’archetto sul fondo della cuci-
na e accesi la luce. Un ampio soggiorno, dove giaceva
un vecchio divano dalla fodera logora, era sbucato qua-
si dal nulla. La prima cosa che mi colpì fu la trasandata
tappezzeria scarlatta. Poi, in un angolo, vidi un gram-
mofono d’altri tempi, con accanto una pila di settantot-
to giri: per lo più opere di Caruso. Una finestra era co-
perta da un ampio tendaggio, e aveva l’aria di non esse-
re stata aperta di recente. C’era polvere dappertutto.

Perlustrai con lo sguardo la stanza apparentemente
disadorna, ma appena mi voltai notai su una parete la-
terale un’immensa libreria che si ergeva fino a raggiun-
gere il soffitto.

Non avevo mai visto nulla del genere.
Il primo uomo nello spazio, davanti alla maestà del-

l’universo, doveva avere in volto la mia stessa estasi.
Volumi di ogni tipo, fattura, rilegatura, colore, spesso-
re si innalzavano in un monumento alla conoscenza
umana. Rimasi con il fiato sospeso.

Una lunga scala a pioli era agganciata a un’asse del
penultimo scaffale e scivolava per tutta la lunghezza
della libreria. In quell’istante le lancette del tempo si
erano eclissate.

Passai in rassegna alcuni volumi: ce n’erano in gre-
co, latino, tedesco, ceco, alcuni antichissimi. Su un al-
tro lato invece, dove erano riposti i testi in inglese, le
copertine erano più moderne e molti dei titoli li rico-
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noscevo, perché fin da bambino ero cresciuto rovistan-
do tra i libri di mia nonna. Ma l’insieme era come un
coro di voci che mi chiamava.

Mi avessero rinchiuso in quella stanza per tutta la vi-
ta, avrei fatto come Proust, non ne sarei mai più uscito.

Ne sfogliai alcuni, con la coda dell’occhio rivolta al-
la cucina per timore di essere scoperto. Uno aveva del-
le bellissime pagine di pergamena con illustrazioni di-
pinte a mano, dalle tinte turchesi e porpora, incastona-
te in cornici d’oro. Un altro, pesantissimo, si dispiega-
va per quasi duemila pagine di carta così sottile che te-
mevo mi si sbriciolasse tra le mani.

Quanti anni ci sarebbero voluti per leggerli tutti?
Se la stanchezza non avesse avuto il sopravvento, tra

quelle pagine avrei sicuramente trascorso l’intera not-
tata, ma mi arresi.

Mentre mi dirigevo verso il divano, appeso a una pa-
rete vidi uno stiletto in una fodera di cuoio. Lo presi,
senza sapere esattamente perché, e con quello sotto il
cuscino mi addormentai.

1° dicembre 1996

Il giorno dopo mi svegliai che il sole era già alto.
Guardandomi intorno frastornato, dovetti fare uno
sforzo per capire dove mi trovassi e come ci fossi arri-
vato. Ero avvolto in una coperta che non ricordavo di
avere addosso prima di addormentarmi, e nemmeno mi
sembrava di essermi tolto le scarpe, che ora giacevano a
un lato del divano.

Osservai i calzini logori e bucati che portavo ormai
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da quasi una settimana e le gambe che sparivano den-
tro i pantaloni.

Cominciai a girovagare tutt’intorno come un esplo-
ratore all’approdo in un nuovo mondo. In guardia ma
con curiosità.

La casa sembrava deserta e alla luce del giorno ri-
sultava meno decadente di come mi era apparsa la sera
prima. Era ordinata e arredata in modo essenziale, tut-
ti oggetti che avresti detto sbarcati da un vecchio va-
scello. Solo la grande libreria spiccava sontuosa, come
un tesoro accumulato nel tempo e preservato con cura.

Tirai le tende, e notai che la finestra dava su un pic-
colo cortile angusto e pieno d’immondizie dietro la la-
vanderia. Incastrati tra due bidoni, Ted e Terry se ne
stavano rannicchiati in un ammasso di cappotti.

Era una giornata limpida e serena e soffiava una tra-
montana gelida che aveva indurito le pozzanghere. Ero
grato di aver passato la notte al coperto.

Perlustrato l’appartamento in lungo e in largo, mi
accertai che il vecchio Max non ci fosse e lo immaginai
giù alla lavanderia, trovando strano che non mi avesse
svegliato e se ne fosse andato lasciandomi da solo. Era
una fiducia a cui non ero abituato.

Ma non fu la sola cosa a stupirmi. Su una sedia ave-
va riposto dei vestiti che sembravano della mia taglia, e
sul tavolo della cucina c’erano dei biscotti e un bic-
chiere di latte. Accanto, dei soldi e una lista della spesa,
come se tra noi si fosse instaurato un rapporto di mu-
tua cooperazione.

Non sapevo come reagire. E siccome alla bontà cre-
devo poco, e all’altruismo disinteressato ancora meno,
mi infuriai per quel qualcosa che non riuscivo a capire
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e che mi lasciava inerme. L’idea di dover essere grato a
qualcuno perché aveva avuto dei riguardi nei miei con-
fronti mi riusciva intollerabile.

Così mi ritrovai rincantucciato sotto il tavolo, quasi
a nascondermi da un nemico invisibile che mi mandava
in frantumi. Battendo i piedi e strillando. Poi, senza pen-
sarci due volte, mi alzai di scatto, presi la lista e la strac-
ciai in mille pezzi e, afferrati i soldi, mi lanciai fuori.

Solo quando fui a metà della scala, mi resi conto che
indossavo ancora la divisa, ed era già un miracolo che
nessuno l’avesse notata prima. Così risalii con l’inten-
zione di cambiarmi e imboccare di nuovo la via della
porta. Invece mi accovacciai sul divano con la testa tra
le ginocchia e una gran voglia di piangere. Non sapevo
dove andare.

Le lancette, Ailie, si inseguono veloci quando quello
che stiamo per fare ci conduce su una strada piuttosto
che su un’altra. E il tempo non è che un fiume in piena
che trascina via con sé tutto ciò che trova. Vivere, mo-
rire, restare, fuggire. Per tutta la vita i miei bivi si sono
ridotti a questi quattro elementi, come aria, acqua, ter-
ra e fuoco. Respiravo, annaspavo, correvo, bruciavo. E
avevo paura. Una paura tangibile e infinita che mi atta-
nagliava inumidendomi le guance. Non c’è nulla di più
umiliante della materializzazione delle nostre paure. E
anche se questo avviene in solitudine, finiamo per es-
sere noi stessi i giudici più implacabili, mettendoci da
soli alla gogna.

Poi, come se fosse tornata la calma, e come se quel-
le lacrime che avevo fin troppo a lungo trattenuto ri-
solvessero tutto, mi disciolsi in un diluvio che riversai
nella vasca da bagno dove mi immersi, strofinandomi

26



fin quasi a sanguinare. E dopo, come d’incanto, men-
tre l’acqua con lo sporco trascinava via le mie paure, mi
sentii tranquillo e sereno.

I vestiti che mi aveva lasciato Max erano puliti e co-
modi, e davanti allo specchio osservai ridendo un ra-
gazzino ben pettinato che faceva le boccacce.

Rimessi insieme i pezzi della lista che avevo strac-
ciato, uscii e feci quello che mi era stato chiesto. Poi,
tornato a casa, preparai la tavola, diedi un’occhiata di
soppiatto alla libreria come se fosse un territorio proi-
bito, infine scesi giù da Max che stava per chiudere. E
senza aspettare ordini, mi armai di straccio e cominciai
a pulire.

Quello che più mi colpiva di Max è che non sembra-
va mai sorprendersi di nulla. Come se avesse dato per
scontato che non sarei scappato e che avrei seguito le
sue istruzioni. E mi domandavo se quel vecchio, tra le
tante mosse, avesse anche previsto le mie strilla, il mio
pianto dirotto e l’apoteosi finale. Ma a quel punto ero
più forte del mio imbarazzo.

Le mezze misure non mi sono mai state congeniali.
Giù a picco e in cima alle stelle. Ciò che mi distruggeva
era anche ciò che mi salvava.

Quando terminai di pulire il locale, risalii di sopra
soddisfatto e col sorriso sulle labbra come non mi suc-
cedeva da mesi. Max se ne stava seduto fumando la pi-
pa. Mi aveva aspettato per cenare ma i piatti in tavola
erano ancora caldi.

«Se fossi stato in te, Al Capone», disse appena entrai,
«avrei acchiappato i soldi e me la sarei data a gambe».

Capii che avevo passato una specie d’esame e lo
guardai con malizia. «Se fossi stato in me», risposi,
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«avresti trovato di meglio da fare che derubare un po-
vero vecchio».

Scostò la pipa dalle labbra e mi fissò interessato.
«Mhmm…», mugugnò, «e l’educazione chi te l’avrebbe
insegnata, sentiamo».

«Ce l’hai almeno un po’ di vino?», replicai, già ma-
sticando un pezzo di pane.

5 dicembre 1996

A Max la polizia piaceva poco e l’autorità ancora me-
no: a rendergliele antipatiche erano forse le reminiscen-
ze della sua gioventù praghese. Si fossero conosciuti, lui
e mia nonna, avrebbero certamente alzato le barricate
insieme.

«Diffida sempre degli ordini, Al Capone», mi dice-
va, «e soprattutto di chi te li dà».

Non è che avesse tutti i torti. Nella sua lunga vita ne
aveva viste parecchie, compresi il Reich e l’Armata Ros-
sa. Non ho mai saputo da quanto tempo fosse in Ameri-
ca, né come ci fosse arrivato. Ma so che aveva vissuto in
Svizzera, a Parigi e a Londra prima di varcare l’oceano.

Suonava il violino con una grinta da tzigano, dipin-
geva quadri astratti dalle tinte plumbee e vigorose, an-
che se il più delle volte preferiva il semplice carbonci-
no, seduto nella sua lavanderia, a ritrarre quell’umanità
i cui volti ne raccontavano l’esistenza. Quell’umanità di
cui facevo parte anch’io, immortalato chissà quante vol-
te a mia insaputa.

Max era un passionale, la cui saggezza delle rughe
aveva solo smussato quell’impeto che riaffiorava nei
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suoi modi repentini; negli slanci creativi che si mate-
rializzavano tra le tele e le note. Non c’era libro che
non avesse letto e argomento che non sapesse affronta-
re, riceveva lettere di persone i cui nomi avevo ricono-
sciuto sulle copertine dei libri, ma chi fosse veramente,
in quali circostanze avesse conosciuto tanta gente im-
portante, e che mai avesse fatto nella vita prima di fini-
re a piegare biancheria, rimase tra noi un segreto che
non volli mai violare. Io non gli facevo domande e lui
non ne faceva a me. A nostro modo, avevamo qualcosa
in comune: eravamo due fuggiaschi, entrambi con
qualcosa da nascondere.

Era come se, al termine della sua esistenza, avesse
trovato in me un discepolo a cui lasciare in eredità il
meglio di se stesso. E visto che non conosceva il mio
nome, me ne diede uno.

Forse già a quell’età, che non avessi un futuro, me lo
si doveva leggere negli occhi, perché scrisse per me una
certa filastrocca e cominciò a chiamarmi Thomas Jay,
come il personaggio della storia: quella di un folletto
sognatore che si perde nella notte e non riesce più a ri-
trovare la via di casa. Da allora e per sempre, quel no-
me mi è rimasto caro, come il ricordo di colui che me
l’aveva dato.

Amava il lieto vivere e l’allegria, ma su un braccio
aveva tatuato un numero, e i suoi ricordi dovevano ave-
re il sapore amaro di un’umanità che ha perso il senno.

«Le persone», una volta mi disse, «si fanno tra di lo-
ro delle cose terribili. Ma non è sempre così. La natura
umana è un palazzo dalle mille porte. Bisognerebbe
aprirle tutte per capire cosa c’è dietro».
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Sebbene Max mi prendesse continuamente in giro e
si burlasse tanto della mia ingenuità, quanto della mia
strafottenza, era chiaro che mi stimava per qualcosa
che allora non riuscivo a comprendere.

Non avevo un’alta opinione di me stesso. Per lo più
mi sentivo inadeguato e incapace di tutto ciò che agli
altri sembrava così facile. E come sempre a quell’età,
l’idea che ci facciamo di noi è quella che ci viene dal-
l’esterno, quando ancora un centro intorno a cui evol-
vere non l’abbiamo trovato. Io, che da quando ero na-
to mi ero sentito dare dell’idiota da tutti tranne che
dalla nonna e dalla Lillina, avevo finito per crederci.
Scoprire ora che qualcuno non condivideva quell’opi-
nione fu come rinascere a una nuova vita.

Quel centro di me stesso che stentavo a trovare Max
me lo illuminò, andando a scovare un talento che altri-
menti sarebbe rimasto sepolto da qualche parte, e io
avrei consumato la mia esistenza senza uno scopo.

Attraverso Max cominciai a osservare con occhi di-
versi la realtà che mi circondava, comprendendo che
tutto ciò che in me avevo sempre visto come debolezza
non era che la mia più grande forza: astrarmi dalla re-
altà, perdere il senso delle cose e ritrovarlo attraverso
un filo che si snodava come una ragnatela dalle trian-
golazioni perfette, cominciava ad acquistare un senso.
E non era follia ma ragione. Più avanti avrei capito che
questa era la base della creatività.

Fin dall’inizio, la nostra convivenza si era retta su
una tacita fiducia reciproca che non ammetteva ecce-
zioni. Lui mi teneva nascosto e mi dava il pane che mi
guadagnavo. Max però non era affatto esigente. Seb-
bene non volesse che approfittassi della sua ospitalità,
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e io in effetti non lo facevo, le incombenze che il più
delle volte mi riguardavano non erano che pure forma-
lità, e riempivano sì e no un paio d’ore della mia gior-
nata. Per il resto del tempo, Max non si occupava di
me, né di quello che facevo. Talvolta uscivo a fare delle
lunghe passeggiate tra i viali alberati in cima alla colli-
na, sedendomi da solo su una panchina a pensare,
spaesato e incerto mentre il vento trascinava via le fo-
glie. Altre volte mi rifugiavo nei cinema semideserti di
periferia dove proiettavano solo vecchi film, in compa-
gnia di anziane signore e coppie d’innamorati.

I film li vedevo e rivedevo fino a impararli a memo-
ria, inquadratura per inquadratura, ogni parola dei dia-
loghi, consumando pacchetti di noccioline con lo
sguardo incollato allo schermo, piangendo o ridendo.

Non mi stancavo mai di Charlie Chaplin che sentivo
vicino per la sua inadeguatezza e la sua speranza nella
vita. Ma era a Fritz Lang che ritornavo ossessivamente,
con l’animo in tumulto; a quei chiaroscuri che attana-
gliavano i labirinti delle più abiette passioni.

Il più delle volte, però, preferivo restare in casa, a pie-
di nudi, sprofondato sul divano con un libro in mano.

Ricordo il giorno in cui quel regno incantato, intra-
visto la prima notte da Max, era divenuto la Mecca dei
miei pomeriggi. Il giorno in cui a quel santuario fui am-
messo come un novizio dalle mille promesse.

Ci avevo girato intorno a più riprese quasi di sop-
piatto, senza neanche il coraggio di toccare quei libri,
quasi fossero un territorio proibito. E la sera, dopo che
Max era andato a dormire, avevo passato in rassegna i
titoli impressi su tutte le copertine, cercando di man-
darli giù a memoria insieme ai nomi degli autori. Dopo
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una settimana era diventato il mio passatempo preferi-
to, tanto che riuscivo, a occhi chiusi, a toccarne uno e
sapere quale fosse.

Sdraiato sul divano me li ripetevo tutti in ordine di-
scendente: dall’ultimo scaffale lassù in cima, fino a
quell’opuscolo in fondo a destra. Ma sebbene quei ti-
toli mi riempissero la testa di grandiose aspettative, di
cosa mai parlassero non avevo idea.

Quel giorno avevo piazzato una sedia a mezzo me-
tro dalla libreria, per rimirarmela come un cagnolino
davanti al piatto del padrone, talmente assorto che non
udii Max entrare, venirmi vicino e sussurrarmi nel-
l’orecchio: «Allora, giovanotto, vedo che ci piacciono
i libri».

E io, come se fossi stato colto a rubare un barattolo
di marmellata, scattai in piedi rosso di vergogna.

Max non si soffermava mai su quelle mie reazioni
nervose che sempre mi mettevano in imbarazzo. Ci
passava sopra come se non le notasse affatto.

Con Max, comunque, i miei erano solo lampi fulmi-
nei. E più passava il tempo, più mi ammorbidivo, im-
parando a sorridere di me stesso; come se la sua vici-
nanza mi ponesse al sicuro, insegnandomi che il buffo è
sempre meglio del patetico.

«Siedi, Thomas Jay, l’amore per i libri è un privile-
gio raro di questi tempi».

Obbedendo, lo osservai spostare la lunga scala verso
il centro della libreria e arrampicarsi su, gradino per
gradino, fino alla cima del sesto scaffale.

«Questo ti dovrebbe interessare», disse facendomi
l’occhiolino. «È la storia di uno che scappa di prigione».

Preso il pesante volume dalle sue mani, non riuscii a
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trattenere una smorfia di delusione. Era Il conte di
Montecristo. Lo guardai indignato.

«L’ho già letto».
In tutto, quel mausoleo conteneva quattrocento-

quindici volumi, di cui io ne avevo letti solo dicianno-
ve. Il destino mi ha sempre preso per i fondelli.

«Scusami, avrei dovuto saperlo… Un veterano co-
me te».

«Dacci un taglio».
Allora, spostata la scala un po’ più in là, mise le ma-

ni su Grandi speranze.
«Anche quello», dissi prima ancora che lo sfilasse

dallo scaffale.
«Davvero? E di che parla?», sogghignò, come dubi-

tando che gli stessi dicendo la verità. E io, che in realtà
non aspettavo altro per mettermi un po’ in mostra, par-
tii in quarta a sciorinare tutta la storia: la boscaglia nel-
la notte, l’incontro con l’evaso, il giovane Pip e l’incan-
tevole Estella, dilungandomi su questo o quel particola-
re, destreggiandomi tra i dialoghi che conoscevo a me-
moria, fino al brano finale che recitai tutto d’un fiato.

Adoravo le sfide. Max non disse una parola.
Per tutto il tempo era rimasto lì sulla scala ad ascol-

tarmi, assorto e concentrato su quel ciuffo che conti-
nuava ad alzarsi dritto sulla mia testa e che io cercavo
disperatamente di schiacciare. Come se quella ciocca
avesse più importanza di ogni mia parola.

«Di Dickens ne ho fin sopra i capelli», dissi poi stre-
mato rimettendomi a sedere.

«Lo vedo. Hai provato con il pettine?».
Alzai lo sguardo verso di lui e il ciuffo saltò su di

nuovo.
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«Non funziona. Ci vorrebbe il cemento a presa ra-
pida», dissi battendomi il pugno sulla testa visibilmen-
te frustrato.

«Le forbici?».
«Non ci provare. O ci rimetti il baffo».
Scese dalla scala e mi venne vicino. Sfilò la pipa dal

taschino e se la mise in bocca.
«Non ti sta poi troppo male».
«È perché alla tua età te li potresti mettere un paio

d’occhiali».
Si tolse la pipa di bocca. Gli sorrisi.
«Vuoi che ti dica “bravo”?», aggiunse.
Io alzai le spalle. «Di’ quello che ti pare».
Poi prese un’altra sedia e mi si sedette accanto. Re-

stammo insieme in silenzio a osservare la libreria.
Lui disse: «Perché non ne scegli uno tu?».
Mi voltai incerto. Per giorni e per notti avevo spera-

to in quell’invito, ma adesso mi sentivo come di usur-
parlo del diritto di essere lui a mettermi in mano qual-
cosa a cui teneva. Pensavo di averlo deluso.

«Qual è il tuo preferito?», gli chiesi.
«Quando sarai più grande».
Lo fissai offeso, dall’alto dei miei dodici anni e tre

quarti. «Mi hai preso per un lattante?».
«Con tutte quelle tue rughe non mi permetterei».
«…».
«Allora, sentiamo. Quanti anni hai, Thomas Jay?».
Non era da lui farmi domande. Mi piaceva per quello.
«Che t’importa?».
«Nove? Dieci?».
Diventai blu. L’avrei strangolato. «E tu quanti? Cen-

toventidue?».
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Spipacchiò un risolino. «Ah, ma siamo proprio im-
pertinenti, giovanotto. Ai miei tempi, all’età che hai tu
si portavano ancora i calzoni alle ginocchia, e più ri-
spetto per chi ce li aveva lunghi».

«Ai tuoi tempi si portavano anche i mutandoni di
lana».

Questa volta rise di gusto. «Ah, se è per questo li
porto ancora».

«Appunto».
Ci scambiammo uno sguardo di simpatia, e avrei vo-

luto abbracciarlo e dirgli quanto gli volevo bene, per-
ché in quel momento ci dicemmo un milione di cose
senza fiatare, ma non mi mossi. Lui capì lo stesso, e
mentre mi appoggiava la mano sulla testa e io la na-
scondevo sulla sua spalla, capii quanto in quell’ultimo
anno fossi stato solo, e quanto avrei desiderato che non
mi lasciasse mai più.

Poi mi allontanai e ripresi a schiacciarmi il ciuffo
quasi con foga, arrossendo di nuovo.

Lui mi osservò attento ancora per un po’, poi batté
le mani sulle ginocchia e si alzò.

«Hai ragione, Thomas Jay, non è mai troppo presto.
D’altra parte, avrai sempre tempo di rileggerlo più
avanti».

E così dicendo mi mise in mano una pila di volumi.
Il viso mi si illuminò di gioia. Avevo chiesto solo una

barchetta e mi ero ritrovato con un transatlantico.
«Questo ti terrà occupato per un bel po’», aggiunse.
Barcollai giù dalla sedia e mi sentii come Atlante con

il mondo sulle spalle, perché l’orgoglio di Max pesava
un quintale, era immenso e si intitolava Alla ricerca del
tempo perduto.
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9 dicembre 1996

Non devo certo starti a spiegare, Ailie, l’effetto che
produsse in me quell’opera monumentale.

La lessi in poco più di quattro settimane senza ca-
pirci quasi nulla. Ma mi scivolò dentro come un canto
poetico, come quando da bambino ascoltavo la nonna
leggere La Divina Commedia e io, senza sapere di che
parlasse, mi perdevo nel suono delle parole e ne avver-
tivo le tinte e gli odori.

Quella sintassi sontuosa ma infinitamente semplice
mi aveva catturato nel suo continuo ripiegarsi e dipa-
narsi senza un intoppo o una stonatura. E negli antri
della Recherche mi persi completamente e irrimedia-
bilmente.

Aveva ragione Max a dire che mi avrebbe tenuto oc-
cupato per un bel po’ di tempo. Non riuscivo ad allon-
tanarne il pensiero e, quando l’ebbi finita, ricominciai,
e da allora non ho mai smesso.

Eppure, fu solo quando Max mi tolse il libro dalle
mani, dicendo che era giunto il momento di scambiare
quattro chiacchiere, che fui introdotto, come un adep-
to, nel mondo di Proust, finendo per capire quante co-
se, dopo quella mia prima affrettata lettura, avevo tra-
scurato o mancato di afferrare.

A quel tempo, quando leggevo, ero ancora tutto in-
tento a concentrarmi sulla storia seguendo i fili della
trama, tralasciando le parti che ritenevo noiose e tra-
scinandomi tra capitoli che mi parevano insignificanti.
Dostoevskij, per esempio, che avevo letto fin troppo
presto da bambino, l’avevo divorato saltando senza ti-
more interi capitoli. Max invece mi insegnò a infiltrar-

36



mi tra le intelaiature e addentrarmi nei grovigli dei lun-
ghi dialoghi e di quelle che da principio mi parevano
solo tediose descrizioni. Mi svelò le architetture.

Quelle furono le prime “quattro chiacchiere” di una
lunghissima serie che consumammo per lo più davanti
alla scacchiera o passeggiando nei parchi, dando da
mangiare a papere e piccioni, mentre l’universo intero
si evolveva intorno a noi che lo esploravamo come da
dietro a un telescopio. E poiché io di cose ne sapevo
ben poche, ma la fantasia non mi mancava, dovette es-
sere proprio in una di quelle occasioni che un giorno
presi a raccontargli una storia come facevo anni prima
con la nonna e la Lillina.

A Max piaceva ascoltarmi; non avveniva di frequen-
te che fossi loquace. Preferivo piuttosto seguirlo in si-
lenzio, ritenendo di avere più cose da imparare che da
dire. Ma con il tempo notavo che mi prestava sempre
più attenzione, tanto che se la sera dovevamo inter-
rompere perché si era fatto troppo tardi, mi diceva di
tenere il seguito a mente, e l’indomani buttava tutti
fuori dalla lavanderia un’ora prima e saliva su dicen-
do: «Allora, come va a finire?». E siccome io come an-
dava a finire non lo sapevo, perché per lo più improv-
visavo, continuavo a infilarci dentro nuovi personaggi
conducendo la storia un po’ dove mi portava, come se
fosse già scritta da qualche parte e io non ne fossi che
il semplice narratore. In questo modo riuscivo ad an-
dare avanti per giorni e giorni e i miei personaggi en-
travano nell’immaginario di Max che me li ributtava là
in continuazione, anche quando io me li ero già di-
menticati perché ne avevo tirati fuori degli altri. Allora
facevo un passo indietro, riacciuffando questo o quel-
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lo dove l’avevo lasciato, ramificando il mio racconto in
mille direzioni.

Quelle storie, che nascevano dal nulla e si protrae-
vano all’infinito, erano assurde e piene d’imprevisti e
cose strane, perché non mi prendevo mai troppo sul se-
rio e della mia immaginazione non avevo alcun timore.
Inoltre potevano anche essere malinconiche, ma mai
tristi, perché Max mi piaceva vederlo sorridere e se dal
sorriso riuscivo a condurlo fino alla risata la considera-
vo una grande vittoria. Da allora in poi, ogni volta che
ho scritto, ho sempre cercato quel sorriso sul volto del
lettore come la più gratificante delle ricompense, per-
ché la tragicità della vita non è mai un fattore oggetti-
vo: saper ridere di essa è come esorcizzare quel mostro
che si cela dietro la nostra e l’altrui sofferenza.

Grazie alle mie storie, il mio rapporto con Max si
reggeva su equilibri perfetti. Le sue parole erano mat-
toni che costruivano la mia conoscenza, aiutandomi a
mettere a fuoco quello che già sapevo ma non capivo e
spingendomi ogni giorno più in là.

Dopo quelle chiacchierate, mi rituffavo sui libri con
un’attenzione tutta nuova, dove dal caos nasceva l’or-
dine e ogni pezzo sembrava trovare il suo posto.

La filosofia la incontrammo una domenica pomerig-
gio nel parco quando mi presentò Socrate, dicendo che
era un nuovo amico con cui sarei andato certamente
d’accordo. Se ne stava lì con noi sulle rive di un laghet-
to, e io mi ero tolto le scarpe e avevo tuffato i piedi nel-
l’acqua sebbene fosse gennaio.

Me lo descrisse come un buontempone tutto taver-
na e pacche sulle spalle, sempre sbronzo e con un na-
sone a patata rosso, grassoccio e felice. Diceva al mon-
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do intero che non sapeva niente e, rivolgendo domande
a tutti, insegnava alla gente a pensare.

Io ridevo a crepapelle rincorrendo le papere, imma-
ginando questo Socrate con la tunica e il barilotto a in-
ventarsi la filosofia dal fondo di una bottiglia; questo
Socrate-Bacco, pozzo delle contraddizioni e pieno di
difetti, nullafacente, balordo e coerente, che aveva fi-
nito per bere la cicuta come suo ultimo brindisi al-
l’umanità. Questo Socrate che aveva preso forma attra-
verso le parole di Max; inquadrato dall’alto, dal basso,
da destra e da sinistra. Me lo sviscerò tutto come una
commedia d’Arlecchini e Pantaloni, ma dicendomi
quello che c’era da sapere. E per anni avrei letto libri
su libri cercando altro senza trovarlo, perché mai nes-
suno riuscì ad aggiungere nulla a quello che mi aveva
detto Max sminuzzando briciole di pane nell’acqua.

Era il suo atteggiamento ironico, armonioso e pas-
sionale a farmi apprezzare e capire qualsiasi argomen-
to affrontasse. Si occupava della mia educazione senza
darmelo a vedere, trasformando la conoscenza in un
grande gioco, facendomi ridere di tutto.

Mi lasciava tranquillo aspettando che fossi io ad an-
dare da lui, rimettendo insieme con pazienza quello
che nella mia prima adolescenza era andato in frantu-
mi. Perché il mio equilibrio si reggeva su un filo che
con il tempo andava rafforzandosi ma mai abbastanza.
Con Max ebbi infatti la mia prima caduta, breve e iso-
lata, ma premonitrice di quella seconda che cinque an-
ni più tardi mi avrebbe trascinato via dal mondo per
lungo, lunghissimo tempo.
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13 dicembre 1996

Avvenne poche settimane dopo il mio tredicesimo
compleanno, in un periodo in cui ero più svagato, ma-
linconico e taciturno del solito, ossessionato da certi
pensieri che non mi lasciavano in pace.

Dormivo poco, mangiavo ancora meno. Quei pome-
riggi da solo nell’appartamento, che i primi tempi avevo
felicemente trascorso leggendo e inventando storie,
adesso mi riempivano d’angoscia. Passeggiavo avanti e
indietro nella stanza per ore, finché non mi accasciavo
esausto, aspettando che tornasse Max. Non andavo più
al cinema, non chiacchieravo più con Ted e Terry, non
uscivo, sebbene si fosse già in primavera e le giornate si
fossero fatte lunghe, tiepide e luminose.

Era iniziato tutto dopo che una mattina, durante una
delle mie passeggiate, qualcuno mi aveva fermato e rivol-
to troppe domande. Senza starci a pensare ero scappato.

A Max non avevo detto nulla, ma la serenità se ne era
andata. Il pensiero che un giorno qualcuno sarebbe venu-
to a portarmi via mi torturava, rievocando troppi ricordi
che Max era riuscito a farmi accantonare. Perché quella
non era la prima volta che scappavo. Inoltre ero stato già
strappato a qualcuno che mi amava, e il pianto della Lil-
lina mentre mi trascinavano via da lei, tra i miei calci e le
grida contro gli assistenti sociali, era qualcosa che mai
più avrei dimenticato. Quella donna che aveva ogni do-
te ma l’imperdonabile colpa di essere povera. Abbando-
nata da tutti, senza mia nonna, senza un tetto e infine
senza di me: condannata a trascorrere il resto dei suoi
anni in solitudine, sballottata da un ospizio all’altro.

Fu appunto in uno di questi pomeriggi a casa di Max,
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pensando alla Lillina, che mi rannicchiai in un angolo
con la testa appoggiata al muro, osservando la parete fin-
ché la vidi svanire, e con essa ogni dolore. Mi sembrava
di fluttuare nell’aria sentendomi infinitamente leggero,
mentre intorno a me scendeva il silenzio e calava la not-
te. E il mio piccolo corpo laggiù in quell’angolo non esi-
steva più. C’era solo il pensiero che non si riferiva più a
me, ma si distendeva sottile fino a perdersi nel vuoto co-
municandomi un senso di pace. Durò un solo istante,
poi finì con il ricordo dei momenti successivi. Solo anni
dopo avrei scoperto cos’era. Max doveva avermi ritro-
vato poche ore più tardi in quella stessa posizione, con
gli occhi spalancati rivolti alla parete e la luce spenta.

Non so se in quei giorni avesse chiesto aiuto o se si
fosse preso cura di me da solo, ma certo è che doveva
avermi messo nel suo letto perché lì mi ritrovai, tempo
dopo, con indosso il suo pigiama, riemergendo dall’ap-
nea in uno stato di shock e confusione, tra le braccia di
Max che mi dondolava.

Dissi: «Non mi lasciare», e non ne riparlammo più.
Poi mi ammalai di polmonite e rimasi a letto un mese

intero. Fu allora che Max mi comprò un bellissimo qua-
derno rilegato in pelle nera e mi disse di riempirlo per
lui di tutte le mie storie. Era il dono più grande che mi
potesse fare.

In quel quaderno si assopirono tutte le paure e i cat-
tivi pensieri. La salute migliorò e con essa tornò anche
l’entusiasmo e l’ansia di vivere, di esplorare e di scoprire.
Così, io e Max ritornammo a scherzare come un tempo,
a visitare le nostre vecchie amiche papere, a mangiare
minestre di fagioli e a darci scacco matto.

Adesso stavo quasi sempre fuori, portandomi dietro
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i libri e il mio prezioso quaderno. Mi arrampicavo su-
gli alberi come in Toscana, passeggiavo per lo zoo, fa-
cendo le smorfie alle scimmie o dando da mangiare agli
elefanti.

Da quando ero stato male, Max si era fatto più ap-
prensivo. Non che cercasse di darmelo a vedere, ma lo
capivo dai suoi sguardi quando la mattina mi veniva a
svegliare e gli notavo sul volto quasi un sollievo ogni
volta che aprivo gli occhi.

Allora, per stargli vicino, qualche volta il pomerig-
gio lo spendevo alla lavanderia, e tra vecchi calzini, to-
vaglie e lenzuola, si continuava a parlare per ore e ore.

Sarebbe potuto durare in eterno, ma durò solo fino
all’estate.

18 dicembre 1996

Non c’erano dubbi che fossi un incosciente, né mi
sono mai ravveduto. Svanita la paranoia, mi sentivo co-
me un Achille senza tallone.

Scavalcare le barriere della metropolitana ed entrare
nei cinema dalle porte di servizio non era certo un
grande crimine, ma farlo da ricercato era pura idiozia.
Però quel brivido dietro la schiena che mi prendeva
ogni volta, e il fatto che riuscivo sempre a farla franca,
mi spingevano ogni giorno più in là. Nulla mi dava
maggior soddisfazione dello sfidare le mie stesse pau-
re. Finché, dietro i cancelli delle scuole, non arrivai a
intraprendere uno smercio di materiale didattico.

Quei ragazzi americani ben vestiti, viziati, rimpinza-
ti di vitamine e con i soldi che gli uscivano dalle tasche
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mi erano parsi per ingenuità e ignoranza un vero e pro-
prio albero della cuccagna.

Non mi piaceva dipendere da Max, né gli chiedevo
mai soldi, per cui in tasca non avevo mai un centesimo e
non ero il tipo da starmene con le mani in mano.

Sapevo scrivere bene. Max aveva rimesso in sesto il
mio inglese, le scienze erano la mia passione, e quanto ai
numeri non avevo rivali. Vendevo di tutto: temi, compo-
sizioni, ricerche, compiti in classe a prezzi da capogiro.

Quei fusti di tre, quattro anni più grandi di me, che
mi superavano di mezzo metro, li avevo in pugno. Me li
accattivavo, li sfruttavo, li sfottevo, li ricattavo con i miei
quattro stracci e il mio accento italiano. Loro mi di-
sprezzavano e se potevano me le davano, ma io avevo la
pelle dura. Avevo avuto a che fare con ben altro e di loro
non avevo timore. In più sapevo che non potevano fare a
meno di me. Allora se in quattro o cinque, stanchi di es-
sere umiliati dalla mia strafottenza, mi sbattevano con-
tro un muro e incominciavano a pestare, io aspettavo
che si stancassero, poi con un occhio nero e un labbro
sanguinante raccattavo i miei fogli da terra, spolveravo
la giacca e me ne andavo mostrando il dito medio. Il
giorno dopo tornavo e rincaravo i prezzi.

Così quando Max mi vedeva rientrare malconcio ma
fiero come un pavone e mi chiedeva se almeno li avessi
ripagati della stessa moneta, io gli rispondevo che per
quanto mi riguardava ero interessato solo a riscuotere.

«Farai strada», mi diceva. 
Un giorno, però, qualcuno si stufò e chiamò la poli-

zia. Scoprirono che ero scappato da un riformatorio e
così mi ci rimandarono. Avevo una brutta reputazione e
il vizio di scappare.
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Il giudice da cui mi portarono non era un cattivo dia-
volo. Quando lesse i miei capi d’imputazione scoppiò a
ridere. Certamente pensò che fossi più furbo che crimi-
nale. Disse che uno come me aveva più bisogno di una
famiglia che della galera, ma quando suggerì di farmi
tornare da mia madre, gli risposi che piuttosto mi face-
vo incatenare. Lui la contattò lo stesso e lei, senza batte-
re ciglio, gli suggerì di buttare via la chiave.

Mandai giù il rospo senza fiatare e non tirai in ballo
Max.

Il fatto che ero stato io ad andarmela a cercare aveva
attenuato il colpo della separazione. Non sono mai sta-
to il tipo che piange sul latte versato. Che sbatte la testa
contro un muro magari sì, che si prende a schiaffi da so-
lo pure, ma le lacrime di coccodrillo non facevano per
me. Inoltre, le mie tre vittoriose evasioni e la storia del-
le parcelle ai figli di papà mi avevano reso più rispetta-
bile tra i miei coinquilini. Avevo anche cominciato a cre-
scere e mangiavo di più. Eppure, la mia ascesa piaceva
sempre meno ai tutori dell’ordine.

In riformatorio ero molto diverso dal ragazzino che
passava le giornate sui libri, che aiutava alla lavanderia
di Max o che passeggiava sereno per i viali alberati.
Aprirmi e accettare le regole di Max era parte del sen-
tirmi in sintonia con lui. Laddove invece ero sottopo-
sto a una qualsiasi forma di costrizione, opponevo una
ribellione totale ed estrema. Il mio rifiuto del luogo e
della situazione era lucido, determinato e sfrontato.
Rispettavo le regole solo se la mia coscienza mi diceva
che era giusto farlo. Altrimenti tacevo o ignoravo l’in-
terlocutore.

Questo mi rendeva un soggetto atipico. Da princi-
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pio isolato, anche per via del fatto che quando ero en-
trato in riformatorio, un anno prima, parlavo ancora
poco l’inglese, ma mano a mano sempre più carismati-
co. Molte delle cose che facevo o che dicevo erano tal-
mente fuori dell’ordinario che mi bastava poco per ave-
re qualcuno che pendesse dalle mie labbra. Eppure
non avevo l’ambizione del leader: ero troppo timido e
insicuro; piuttosto ricercavo l’amicizia filosofeggiando
con i miei compagni la sera, prima di andare a dormi-
re, mettendo a tutti in testa un sacco di idee strane. Mai
una sola volta in quegli anni mi posi la questione se fos-
se lecito o meno arrogarmi il diritto alla libertà. Per me
era un fatto scontato.

Così, pur essendo uno dei ragazzi più giovani in
quell’istituto, già a tredici anni ero considerato antiso-
ciale e altamente a rischio. Ma naturalmente io di que-
sto non mi rendevo conto.

Avrei voluto scrivere a Max, ma non volevo fargli sa-
pere il mio vero nome, né volevo che qualcuno mi col-
legasse a lui. Fintanto che nessuno era a conoscenza del
nostro legame, la sua lavanderia sarebbe stata un rifu-
gio sicuro. Allora approfittavo di qualcuno che veniva
rimesso in libertà per affidargli una busta con dentro i
miei racconti da spedire senza mittente, né altro nome
che Thomas Jay. Max avrebbe capito.

Cinque mesi dopo ero di nuovo da lui.

19 dicembre 1996

Scappare a quell’epoca non era difficile. Era un cen-
tro correzionale, non certo Alcatraz. Bastava avere pa-
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zienza. Qualche falla la si trovava sempre: un bidone del-
la spazzatura, un camion di forniture, un paio di sma-
gliature nella rete metallica, perfino un cancello aperto.

La maggior parte degli altri se ne stava tranquilla o
perché era sul punto di uscire o perché temeva le conse-
guenze. Io delle conseguenze me ne sbattevo e l’unico
posto dove volevo andare sarebbe stato anche l’ultimo
che avrei potuto raggiungere se mi avessero rilasciato e
affidato a una famiglia. Lasciai anche un biglietto: «Sta-
temi bene». Mai e poi mai avrei immaginato quanto le
cose sarebbero potute cambiare o che esistessero posti
peggiori di quello, e che ero a un passo dall’esserci man-
dato. Vivevo alla giornata senza darmi troppi pensieri.
Rivedere Max era l’unica cosa alla quale tenessi. Mi era
mancato terribilmente. Il resto non importava.

Questa volta per presentarmi aspettai che fosse calata
la sera e la lavanderia fosse già chiusa. Feci il giro pas-
sando dal vicolo sul retro, dove notai Ted e Terry dor-
mire come due angioletti. Era tutto come l’avevo lascia-
to. Scavalcai la staccionata ed entrai dalla porta secon-
daria che sapevo sempre aperta e che conduceva alla
rampa di scale verso l’appartamento di Max.

Mentre salivo, lo immaginavo seduto al tavolo a fu-
mare la pipa o a giocare a scacchi da solo. Per mesi ave-
vo immaginato il momento in cui gli sarei finalmente
ricomparso davanti. Sapevo che gli avrei dato una gran-
de gioia.

Così finalmente bussai alla porta, e quando lui la
aprì, eccomi lì con le mani in tasca e una sigaretta in
bocca a strizzargli l’occhio come lui aveva fatto tante
volte con me.

«Ciao Max», dissi. «Come sta il vecchio Socrate?».
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Max non era cambiato di una virgola, io in compen-
so ero diventato alto quanto lui e non ero più il ragaz-
zino spaventato tutto pelle e ossa che aveva conosciu-
to. Andavo per i quattordici, mi era spuntato qualche
muscolo e credevo di sapere il fatto mio.

Mi sorrise alzando la pipa al cielo in segno di ben-
venuto.

«Entra Thomas Jay, ti aspettavo».
Era come se fossi stato via cinque minuti invece che

cinque mesi.
Data un’occhiata sul tavolo, scoprii che avevo ragio-

ne: stava giocando a scacchi da solo. Una partita intri-
cata e dall’esito ancora incerto. Mi diressi direttamen-
te verso la scacchiera e cominciai a studiarla.

I bianchi sembravano ben piazzati, senza punti di
penetrazione, ma avevano un pedone in meno. I neri se
ne stavano sulla difensiva, non ancora disposti al me-
glio, ma pronti ad approfittare della prima breccia nel-
lo schieramento avversario. A entrambe le parti man-
cava la regina e un alfiere. Entrambi avevano eseguito
l’arrocco. Sembrava interessante.

«Bianchi o neri?», dissi.
«Secondo te chi vincerà?».
Osservai ancora attentamente il campo di battaglia.
«I neri sono in vantaggio», dissi, «ma stentano a

prendere posizione».
«Bene», rispose, «allora scegli quelli».
Giocammo fino a quasi le tre del mattino in un si-

lenzio di tomba. Io, Max e la lampadina che scendeva
dritta dal soffitto, a un palmo dalla scacchiera. Intorno
a noi si udiva solo una vecchia pendola nel soggiorno
che in passato non aveva mai funzionato.
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Max era un maestro e il più delle volte sembrava in-
contenibile. Le sue truppe avanzavano senza sosta,
sbucando da ogni angolo, cogliendomi alla sprovvista.
Fu lui il primo a dare scacco mettendomi nei guai fino
al collo. Non riuscivo a venirne fuori e rischiavo di per-
dere il pezzo di vantaggio che sembrava la mia unica
fonte di salvezza. I bianchi erano una ragnatela, Max il
ragno e io la mosca. Ogni mossa disintegrava gli equi-
libri. Fare un passo era un suicidio. Quando toccava a
me rimuginavo all’infinito.

Mi accesi una sigaretta dopo l’altra. La pendola rin-
toccava le ore.

Max non si sfilava la pipa di bocca: non era poi così
sicuro di riuscire a spuntarla. Mi aveva in pugno ma
non trovava il modo di darmi il colpo finale.

Restai guardingo, chiuso in una difesa dignitosa, tes-
sendo di nuovo le fila, cercando di non commettere er-
rori e contenere l’avversario. Al meglio, pensavo, fini-
rà patta.

Poi, improvvisamente, mi ritornarono in mente le
parole di Max: «In una partita a scacchi non si gioca
per vincere, ma per conoscere l’avversario». Era quel-
lo il mio errore. Mi concentravo troppo sugli scacchi,
non sui meccanismi di Max. La sua testa, la sua intelli-
genza, il suo modo di ragionare e di agire celavano il se-
greto che portava alla vittoria. Per lui ero un libro aper-
to. Mi conosceva troppo bene. Ero prevedibile.

Allora ribaltai la prospettiva e cominciai a guarda-
re la partita con gli occhi di Max. Era in una posizio-
ne di stallo, lo sapeva. La sua unica speranza era gi-
rarmi intorno come uno squalo, tergiversando in at-
tesa che la mia impazienza mi spingesse a osare l’im-
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possibile e stringermi una corda intorno al collo. Mi
aspettava al varco.

Resistere a quella tentazione era giocare sull’ele-
mento imprevisto, e Max era un passionale: se non
avessi osato io, prima o poi lo avrebbe fatto lui. Giudi-
cai che avrebbe ceduto di lì a dieci mosse. Avrebbe
portato avanti le torri troppo presto facendo saltare
tutti gli schemi. Preparai la controffensiva, e all’ottava
mossa da quando avevo deciso di cambiare strategia lo
vidi mettere mano sulla prima torre. Entro la quindice-
sima era spacciato.

Dopo sei ore di gioco, per la prima volta lo avevo
battuto.

«Stai crescendo», mi disse. 
Da quel momento in poi, avrebbe perso ogni partita.

20 dicembre 1996

Avevo avuto torto nel ritenere che tutto fosse pro-
prio come prima. In realtà, durante la mia assenza la fa-
miglia si era ampliata. Era arrivato Tiresia, un vecchio
soriano spelacchiato e mezzo cieco che si era accomo-
dato in pianta stabile sul divano. Era un gatto poco so-
cievole. Non gli piacevano le moine. Se lo si accarezza-
va, rizzava il pelo con una grinta intimidatoria. Sem-
brava avesse in odio tutto il creato. Mi guardava storto
come se fossi un intruso, tollerando solo Max e pren-
dendo il cibo esclusivamente dalle sue mani. Se non lo
si imboccava, rinunciava a mangiare.

Fin dalla prima notte si era creata tra noi una situa-
zione incresciosa: a chi spettava di diritto dormire sul
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divano? Per non turbare la quiete familiare, concessi
l’onore al bisbetico micio, raggomitolandomi su una
poltrona come se fossi io il gatto di casa e non lui, che
d’altra parte si guardò bene dal ringraziarmi, rigirando-
si, come se fosse la mia stessa presenza a innervosirlo.

Il giorno dopo, con le gambe anchilosate e il torci-
collo, visitai il rigattiere giù all’angolo e ne ritornai con
un materasso rattoppato. Da allora in poi, pur di non
avere a che fare con Tiresia, dormii sul pavimento della
cucina.

Ero tornato da Max con grandi idee e un’infinità di
progetti, una lista interminabile di libri che volevo leg-
gere e un’insaziabile ansia di scrivere. Ma soprattutto,
mi pareva che quel luogo avesse bisogno di una ventata
d’aria nuova.

Per prima cosa, cominciai dalla lavanderia. Chiesi a
Max il permesso di vivacizzarla un po’ e lui mi lasciò fa-
re, ancora ignaro di ciò che avevo in mente. Mi presen-
tai con quattro secchi di vernice e una domenica, coin-
volti nell’impresa anche Ted e Terry, per l’occasione di-
scretamente sobri, ci ritrovammo in quattro a smuove-
re le lavatrici verso il centro del locale. Dopodiché, ar-
mati di spazzoloni e pennelli, dipingemmo una striscia
di mare blu che andava a perdersi in un cielo luminoso:
io coordinavo le operazioni, Max si prendeva cura di
nuvole e puttini, Ted e Terry facevano casino.

Alla fine non era venuto malaccio, ma le lavatrici era-
no ridotte a scatole-arlecchino e il pavimento a una ta-
volozza da pittore. Nessuno aveva pensato di stenderci
sopra un telo.

Allontanati Ted e Terry per limitare i danni, io e
Max ci sedemmo a contemplare lo scenario alla ricerca
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di un’idea. Ma non ce ne veniva in mente nessuna. E
io non sapevo più se sentirmi fiero del risultato o mor-
tificato dal disastro. Poi lui batté le mani sulle ginoc-
chia, si alzò e puntandomi il dito contro disse: «Do-
mani mattina. Alle otto. Al loro posto. E possibilmen-
te tutte di un colore».

Max raramente assumeva un tono autoritario con
me, ma quando lo faceva era proprio come mia nonna.
Si ubbidiva e basta.

Me ne rimasi lì come un cretino, sporco di vernice,
circondato da dodici lavatrici che pesavano una ton-
nellata ciascuna, ridotte in uno stato catastrofico.
Quanto al linoleum c’era da mettersi a piangere.

Dieci ore dopo, alle otto in punto, entrai in cucina
mentre Max terminava la sua colazione.

«Tutto fatto», dissi crollando sul materasso.
Di sotto, infatti, non c’era più nulla fuori posto, il

pavimento era di un bel verde prato, le panche a fio-
rellini e le lavatrici spiccavano in tutto il loro splendo-
re: ognuna d’un colore diverso, un meraviglioso arco-
baleno del lavasciuga.

«THOMAS JAY!!!», udii gridare dal sottoscala.
Nascosi la testa sotto il cuscino.

La seconda parte dell’operazione consisteva nel ri-
mettere in sesto l’insegna sul cornicione, a ridosso del-
la finestra della camera da letto di Max, che continua-
va a sollevare obiezioni.

Promisi che era un gioco da ragazzi e che sarebbe
filato tutto liscio come l’olio. Bastavano una scala, un
paio di chiodi, una spolveratina e quattro cavi da ri-
collegare.
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Per rassicurare Max, avevo accantonato l’idea di
modificare l’assetto originario delle lettere. Mi erano
venuti in mente degli anagrammi interessanti, ma Max
aveva posto il veto. Insomma era un lavoretto di cinque
minuti. Ma io ero io, e nella vita (è un fatto comprova-
to da trent’anni di cazzate) non ne ho mai imbroccata
una giusta. Infatti non avevo tenuto conto di una serie
di fattori concomitanti: il cornicione pericolante, la
grondaia sbilenca, l’insegna che si reggeva con lo spu-
to e Cesar, il gatto dei vicini, più insidioso di Tiresia,
imperatore assoluto dei tetti.

Quando tre ore dopo i pompieri riuscirono a tirar-
mi giù, il vicinato si lanciò in un applauso: pensavano
che avessi rischiato la vita per salvare il gatto mentre in
realtà lui aveva fatto di tutto per buttarmi giù.

Quell’eroica impresa causò fin troppa confusione,
arrivò la polizia, e dovetti di nuovo separarmi da Max.

«Torno presto», gli promisi.
La mia fuga era durata due sole settimane e me ne

avrebbe fruttate altrettante d’isolamento. Di tutti i miei
grandi progetti ne avevo completati ben pochi, ma ne
era valsa la pena: l’insegna era come nuova e la lavan-
deria di Max la più originale e bella che avessi mai visto.

Feci visita a Max altre tre volte nei mesi che segui-
rono, combinandone una più del diavolo. Ridipinsi la
cucina, buttai giù una parete, inondai l’appartamento
dopo aver spaccato un tubo riuscendo miracolosamen-
te a salvare il prezioso tesoro di carta stampata. Max mi
avrebbe perdonato qualsiasi cosa ma quel reato avreb-
be comportato la pena capitale.

Per Tiresia quella fu la fatidica goccia che fece tra-
boccare il vaso. Mi dichiarò una guerra a oltranza e
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senza esclusione di colpi, impedendomi da quel momen-
to in poi l’accesso al soggiorno. Max invece si limitò a
suggerire la camicia di forza ma era solo in anticipo sui
tempi. All’inizio dell’estate, infatti, la musica cambiò.

21 dicembre 1996

È già la terza lettera che ti scrivo oggi, mia cara Ailie.
Ho tergiversato tutto il giorno parlandoti d’altro, perché
non sono sicuro di voler mettere mano al seguito. 

Mi chiedi di spedirti queste lettere così, come capito-
li di un’autobiografia. Come devo chiamarle, Memorie di
un coglione? 

Forse avrei dovuto spedirtele come messaggi in bot-
tiglia. Il resoconto di un naufragio. Perché finora rac-
contare è stato come esplorare un’isola sperduta nel-
l’oceano, con le sue gole, i crepacci, ma anche oasi di
beatitudine; una scialuppa a riva, un equipaggio fedele.
Io, Max e Capitan Uncino. Sembrava una favola. Pur-
troppo la nostra non aveva un lieto fine.

Rimettendo a fuoco quel periodo, scopro che pur
avendolo trascorso quasi tutto dietro le sbarre, mi ha la-
sciato più ricordi belli che brutti. Ed era stato merito di
Max che mi aveva insegnato a liquidare le sventure con
un’alzata di spalle. Era la vita la cosa più importante, e il
saper ridere di essa.

Quei momenti di sconforto, di tristezza e dolore che
di tanto in tanto mi prendevano erano subito colmati
dalla voglia di reagire. Il futuro era un orizzonte dalle
mille promesse. Quando quel futuro svanì, restai incate-
nato al presente. Il resto sono solo spine.
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Se frugo a fondo nella memoria, come mi hai chie-
sto di fare, non trovo nulla nei successivi dieci anni che
valga un sorriso. Furono un tracollo.

Visto che la voglia di scappare non mi era passata,
mi spedirono con i casi difficili in un correzionale do-
ve l’unica lezione che avrei imparato sarebbe stata
quella che a ogni male segue sempre un peggio. 

Sebbene si trattasse ancora di un carcere minorile,
non aveva nulla da invidiare ad alcuni dei posti che
avrei visitato in seguito. Era malsano, sovraffollato, con
i ratti che popolavano le celle, le cimici nei materassi, il
mangiare intoccabile. Si dormiva in terra ammassati co-
me sardine. Fosse stato solo quello, pazienza. Nella vi-
ta, in un letto vero e proprio, ci ho dormito ben poche
volte. Erano anni che nessuno la sera veniva a rimboc-
carmi le coperte. Ad armi pari sapevo difendermi e sa-
pevo farmi rispettare, e quando le armi non erano pari
incassavo senza fiatare. Ma quel posto era popolato di
iene e la direzione si serviva di regolamenti di una bru-
talità ipocrita, subdola e spietata. L’ipocrisia più grande
era quella di muovere quella stessa brutalità parallela-
mente al concetto di rieducazione. Da un lato eri pri-
vato della dignità, mortificato nel corpo e nello spirito,
dall’altro eri civilmente rieducato al rispetto, con tanto
di stuolo di assistenti sociali interessati solo a riempire
i loro rapporti di emerite idiozie. Si servivano degli
stessi detenuti per mantenere l’ordine. In questo mo-
do, nessuno si sporcava le mani. Il nemico era quello
che ti dormiva accanto.

Non mi diedero neanche il tempo di arrivare che mi
sbatterono in isolamento perché avevo una brutta re-
putazione. E un mese dopo, non appena tirai fuori il

54



naso dalla cella, il comitato d’accoglienza mi diede il
benvenuto spedendomi un altro mese in infermeria. Ero
stato avvertito che quello era solo l’inizio. E poiché non
avevo paura, le danze cominciarono. Un altro mese, un
altro comitato. Se qualcuno degli assistenti mi trovava
sul pavimento di un cesso o in fondo a una rampa di
scale e aveva la faccia tosta di chiedermi che cosa ci fa-
cessi lì, gli dicevo di andare a farsi fottere, dandogli l’oc-
casione per mettermi a rapporto e giustificare il resto.

Andai avanti così non so per quanto, da una cella al-
l’altra, passando per i cessi e le infermerie. Perdendo la
cognizione del tempo. Sputando sangue. Sbattuto da un
pavimento a un muro; trascinato per i capelli, umiliato
nell’intimo e davanti agli altri.

Se fossi stato un feroce e incallito assassino, se quel-
la violenza mi fosse appartenuta, avrei potuto incassare
e reputarlo un regolamento di conti, ma io avevo solo
quattordici anni e non avevo mai fatto del male a nes-
suno. E la mia sola colpa, per cui dovevo ardere all’in-
ferno per l’eternità, era quella di non avere una famiglia.

È una cosa che non puoi perdonare alla società.
Quella di averti abbandonato alle galere e violato in
ogni parte del tuo essere. Quella di averti voltato le
spalle mentre gridavi aiuto. Quella di avere chiuso le
porte che erano rimaste aperte. Sempre per quell’im-
perdonabile colpa. Puoi perdonare gli individui. Non
ho mai odiato chi mi massacrava, né aspirato alla ven-
detta. Ma la società, che dopo quasi trent’anni ancora
mi rinchiude; questa società che avrebbe dovuto di-
fendermi, quando in me c’era solo la speranza di po-
ter diventare una persona migliore; questa società che
ha commesso su di me molti più crimini di quanti io
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non ne abbia neanche pensati, non so se riuscirò mai
a perdonarla.

Ci sono cose che non si possono dimenticare e che
non passano mai. Certamente non se le subisci a quel-
l’età. Non se te le continuano a fare. E non importa
quanto forte credi di essere. Lo sconforto delle celle, le
ore, i giorni, le settimane, gli anni trascorsi a leccarsi le
ferite rendono la solitudine universale e irreparabile. 

L’avevo vissuta a dodici anni. L’avevo superata. Era
ritornata.

Nell’intimo scoprivo i miei limiti, e avrei voluto met-
termi a gridare al mondo che ero lì, che esistevo, e che
non potevo essere ignorato. Ma allora non avevo anco-
ra abbastanza voce e il silenzio di quel mondo mi at-
tanagliava.

Quando finalmente mi rimisero nel mucchio, rite-
nendo che doveva essermi bastata, quella ferita mi ave-
va dilaniato. E nulla, dopo, sarebbe più stato lo stesso.
Ma, quanto a loro, si sbagliavano. La prima cosa che fe-
ci, non appena mi si presentò l’occasione, fu scavalca-
re un muro. Mi ripresero e fu peggio.

Quando potevo, scrivevo a Max dicendogli che il
vecchio Thomas Jay era sempre un leone. Mandavo gli
accidenti a Tiresia, salutavo le amiche papere, brindavo
alla salute di Ted e Terry e del resto del vicinato balor-
do. Gli spedivo anche qualche racconto, ma non riusci-
vo a farlo spesso perché non mi lasciavano scrivere, e le
lettere le inviavo ancora di contrabbando e senza mit-
tente. Non volevo che a Max venisse in testa l’idea di
venirmi a trovare. Fintanto che non sapeva chi ero e do-
v’ero, quella verità che mi portavo dentro era al sicuro.

Ma più di ogni altra cosa, ad angustiarmi le giornate
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era il timore di non riuscire mai più a fuggire e rivederlo.
Così tentai di nuovo, e di nuovo fallii.

Per quanto dure potessero essere, per orgoglio o per
disperazione, delle conseguenze continuavo a sbatter-
mene; e la mia mente, più del corpo, andava gradual-
mente in frantumi. Mi ritrovai legato a tavoli, a sedie, in-
catenato alle sbarre, sbattuto nelle celle con le mani lega-
te, maledicendo il giorno in cui ero nato, maledicendo il
ventre di mia madre, maledicendo il mondo che mi ave-
va tradito. Mi trasferirono in un reparto psichiatrico, mi
inebetirono di psicofarmaci e mi tennero in osservazio-
ne. Poi mi rimandarono indietro. Infine, nella primavera
del ’72, in quello stesso reparto, ci tornai in camicia di
forza, dopo aver bloccato la porta della cella e appiccato
il fuoco, facendo una pila di tutto quello che avevo scrit-
to. Non so cosa mi fosse passato per la testa in quel mo-
mento, ma mi era parso un modo sublime per farla finita.

Fu da quell’ospedale che alcune settimane dopo riu-
scii finalmente a evadere e a tornare da Max, che non ve-
devo da più di un anno.

Quando varcai la soglia di casa ero stremato, senza
più la voglia di scrivere, e certamente senza più quella di
vivere.

Ma mi aspettava un’amara sorpresa.

24 dicembre 1996

Bussai ma non rispose nessuno. Max non era il tipo da
uscire la sera. Mi impensierii, sebbene quel cattivo pre-
sentimento lo negassi come se ciò fosse sufficiente a far-
lo scomparire.

57




