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A piedi nudi

Non è stato semplice arrivare fin qua. A dire il vero
non sono neppure sicura che sia stata una buona idea.
Ormai è fatta, dopo tutto si vive una volta sola ed io
lo so bene.
Da quel giorno niente è più semplice ed oggi ho fatto
una cosa importante, una vera conquista. “Hotel San
Guido”. Non ho detto altro ed il taxi mi ci ha portato.
Non è molto distante da casa mia. Ci sarei potuta arrivare anche con il tram ed è comodissimo il 4.
Si fa fatica a muoversi per Milano. Spesso i marciapiedi sono rotti o invasi dalle auto. Non sempre tutti si
comportano civilmente e la gente come me ne paga le
conseguenze.
Non potrei permettermelo, ma questa volta volevo
fare la signora, arrivare in taxi e chiedere la stanza più
bella.
Dio solo sa cosa ho provato nel varcare la soglia di
questo hotel. Il portiere è stato molto gentile. È soltanto un piccolo gradino e m’ha aiutato ad entrare con la
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sedia a rotelle. Ce l’avrei fatta anche da sola, ma non
avevo voglia di dirgli quanto sia importante per me
non dipendere, fare tutto senza aiuto, perché non sono
handicappata.
Ho solo avuto sfortuna.
Non volevo più tornare a casa, mi sarei fermata ancora
laggiù, in mezzo ai miei bambini, la mia gente... Africa. E invece non avevo scelta, perché erano terminate
le ferie, il volo fissato e non potevo cambiare la data,
altrimenti avrei dovuto ripagarlo per intero, lui non
era più disposto ad aspettarmi, il mio capo mi avrebbe fatto storie, mi scadevano i pagamenti per le rate
dell’assicurazione e mia madre piangeva perché viveva nell’ossessione che mi potesse accadere qualcosa.
Dovevo tornare in Italia, ma su quell’auto che mi avrebbe portata in aeroporto non volevo proprio salirci. Ho
temporeggiato, non smettevo di salutare i miei amici,
abbracciare le donne del villaggio, giocare con i bimbi.
Mi sembra ancora di sentire la voce concitata di Peter, l’autista... “Stella... it’s time to go... we will lost the
flight... we are late!“ Gli africani sono strani, alzano i
toni, sembrano arrabbiati, ma non è così, sono solo
vivaci e un po’ impulsivi.
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Una volta salita in macchina i bimbi che saltellanti mi
salutavano sono svaniti tra le lacrime. La mia vita era
là e del mio vecchio mondo non volevo più saperne.
Avrei voluto dimettermi da quel fottuto lavoro che
mi stava stretto, lasciare lui che non mi capiva e continuava a propormi vacanze in barca con gli amici, interrompere i pagamenti dell’assicurazione, dire a mia
mamma che non sono più una bambina, ma una donna pronta a vivere e seguire le passioni, senza dovermi
sentire in colpa solo perché mi sono adeguata al corso
della natura uscendo dal suo ventre.
“Go slowly Peter... slowly please...” Avevo paura, guidava come un pazzo. Gli africani hanno uno strano senso
del pericolo ed in macchina sembrano non avere paura
di nulla.
Ho le chiavi della stanza.
Il portiere è sempre più gentile e chiede se può aiutarmi a salire sull’ascensore. Non ora. Andrò in camera
più tardi, voglio restare un po’ nel salotto. È così accogliente, caldo, pieno di oggetti interessanti. Trasudano
storie. Voglio osservarli uno ad uno. Mi sento a casa.
È arrivato.
Mio Dio! È arrivato davvero, non ci avrei sperato.
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Devo spegnere il cellulare. Ho fatto bene a spostarmi nel salotto adiacente alla reception dell’hotel. Mi
avrebbe notata perché è un luogo raccolto, si sarebbe
accorto di me, perché una donna su una sedie a rotelle
fa pena, soprattutto se è giovane ed io la sono. Quante
cose avrei potuto fare ancora. Non ho fatto in tempo.
“Slow Peter... slow please...”
Mi sono arresa. Non avrebbe mai rallentato perché
non voleva farmi perdere il volo, si aspettava che mi
complimentassi con lui per l’efficienza.
Ho chiuso gli occhi.
L’ho solo pensato.
... Slow...
Lento, titubante, si avvicina al banco della reception e
chiede della signora Elisa Raimondi. È il primo nome
che mi è venuto in mente quando me l’ha chiesto in
chat e non ho più avuto il coraggio di dirgli quello
vero. Non era poi così importante.
Il portiere lo guarda con aria interrogativa. Non sa
che dirgli. Li vedo di profilo. Me ne sto nel salotto, di
fianco alla poltrona. Vorrei sedermi, affondare nei suoi
cuscini, appoggiare la testa sullo schienale. Posso os-
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servarlo bene dalla porta. È bellissimo, alto. Mi piace.
Non ha mentito quando si è descritto, io sì.
Continuo ad osservarlo.
“... non è possibile... c’è un disguido... la signora deve essere
già arrivata e mi aspetta in camera...”
“... attenda un attimo... provo a chiedere al mio collega...
magari... mentre mi sono allontanato... però... risulterebbe
registrata...”
“... la prego... ricontrolli per favore... non può essere...”
Le sue mani sono bellissime. Afferra la borsa con nervosismo, poi la riappoggia a terra. Spera che Elisa arrivi. Lui sa che non l’avrebbe bidonato.
No.
Non l’avrei bidonato.
Abbiamo trascorso momenti meravigliosi. Sapeva tutto di me, tranne il nome e la mia descrizione. Gli ho
raccontato ogni cosa fino a quel giorno, dopo di che
ho taciuto. Gli avevo detto che sarebbe stato magico
incontrarci. Conoscerci di persona, finalmente, pur essendoci raccontati i nostri segreti più profondi.
Passa il tram. Lo distrae per una frazione di secondo.
Poi viene verso di me. Il cuore mi scoppia. Faccio finta
di nulla. Alzo gli occhi al soffitto e mi accorgo che è
decorato da cassettoni di legno. Quando si sta su una
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sedia a rotelle si guarda avanti, al limite verso i piedi, non verso l’alto, perché è umiliante. Stanno bene
quei cassettoni e fanno spiccare i lampadari a gocce
di cristallo. La cuoca passa canticchiando. Francesco
non mi vede. Torna indietro e attende di sentirsi dire
che la signora Raimondi è in camera e che era stato un
disguido pertanto si scusavano...
“... mi dispiace... ma la signora che cerca non è arrivata...”
“... va bene... aspetterò... arriverà...”
Spero di farcela a non scoppiare in lacrime, perché sta
tornando verso di me. Questa volta si avvicina, mi
vede, gira al largo, per educazione, rispetto. Gli faccio
pena, lo capisco, so quanto è sensibile. Non sa che dire
e mi saluta con un imbarazzato “salve”. Gli rispondo
con un cenno. Ho un groppo in gola, mentre lo guardo
facendo finta di sfogliare una rivista.
Decido di sedermi sulla poltrona ed affondare nei suoi
cuscini. Posso farcela. Sono morbidi, appoggio la testa
e la sedia resta lì, vuota, compagna di sempre. La detesto, così fredda. Ne ho bisogno.
Francesco.
Non sente il mio urlo. Rimbomba nello stomaco. Fa male.
È seduto sulla poltrona dell’altro salotto. Lo vedo leggermente da dietro. Continua a telefonare. Scrive messaggi.
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Quando riaccenderò il cellulare, li cancellerò senza leggerli.
Immagino.
Sento il suo respiro.
Avverto le sue mani su di me.
È dolcissimo mentre mi bacia. Il sapore di liquirizia mi
invade; ne va matto ed io ho in borsa la sua preferita.
Fremo.
Voglio affondare tra le sue braccia, uniti, per farci cullare dalla musica classica di sottofondo.
Lentamente.
Slow...
Non ho più sentito nulla dopo quell’orribile rumore.
Mi sono svegliata nel letto dell’ospedale di Liwonde, la
capitale del Malawi. Sentivo parlare i medici intorno a
me. Quella lingua che tanto amavo, il chichewa... non la
riconoscevo più. Non capivo cosa stessero dicendo. Poi
è arrivato il Padre della missione e mi ha parlato con
dolcezza “... Stella... stai tranquilla... ti faremo trasportare
in Italia appena possibile così potranno operarti e curarti al
meglio... ora devi solo riposare...” Avevo molto sonno.
Allontanandosi, mi ha dato un colpetto sulle gambe.
Non ho sentito nulla.
Nulla.
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Ricordo di aver visto una donna vestita di stoffe colorate che portava il cibo alla mia compagna di stanza.
La fantasia del suo abito è l’ultima immagine che mi
sono portata via dall’Africa.
Al rientro la corsa con il tempo è stata drammatica.
Non è servito a niente.
Ho saputo che Peter era morto sul colpo. Aveva cercato di evitare una mucca in mezzo alla strada.
Piano piano mi accarezzi il corpo.
Sento il tuo affanno, l’urgenza di me.
Il tuo sudore si fonde con il mio.
Pachelbel... Canone in re maggiore.
Artista, mi plasmi.
Le tue mani avvolgono il mio seno e poi scendono sui
fianchi. Mi accarezzi le cosce.
Percepisco il tuo tocco delicato, la pelle leggermente
ruvida e io ti voglio.
Ti voglio.
In Africa, durante la stagione delle piogge, le strade di
terra battuta si trasformano in fiumi. Diventano pericolose e la natura si mostra in tutta la sua impetuosità.
Il terreno appare ancor più rosso sullo sfondo del cielo
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nero. Come termina di piovere torna azzurro, intenso. Mi è sempre piaciuto affondare i piedi nel fango e
giocare con i bimbi, sentire le loro grida, modellare le
bambole di terra e metterle a seccare al sole.
Amami.
Continua ad amarmi.
Ti sento.
Il tuo cuore batte come i tamburi durante i rituali.
Una magia, non avevo dubbi.
Danziamo.
I nostri corpi sono allacciati, stremati.
Non ci lasceremo mai.
Mai.
Si apre la porta dell’entrata, una voce saluta. Francesco
sobbalza, spera, va verso la reception e ne rimane deluso. Non torna più a sedersi. Cammina nervosamente.
Piano.
Slow...
Se tu sapessi.
A fatica torno sulla mia sedia. Gli passo di fianco. Non
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si accorge di me, è arrabbiato, deluso.
Lo osservo furtivamente ancora una volta e poi chiedo
al portiere se mi può accompagnare in camera. Chiama un’altra persona che mi saluta cordialmente e spinge la sedia verso la porta dell’ascensore.
Sul termosifone è appoggiato il bellissimo modello di
un veliero.
Si aprono le porte.
La moquette è rossa, illuminata dalla luce al neon.
Il veliero scompare.
Vedo le impronte sulla terra bruciata dal sole.
Ogni giorno i bambini dei villaggi raggiungono la
scuola a piedi nudi.
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Filo di vita

Orlo-filo-bottone-filo-bottone-orlo-bot... BOOM!
L’ago ancora in mano, si ritrova col viso sul parquet
consunto, senza sapere se gli è arrivato addosso prima
il rumore o l’intera vetrata.
Prima di se stesso, si preoccupa della Necchi.
Come i ciclisti che dopo una caduta, sanguinolenti e zoppicanti, corrono per sincerarsi dei danni subiti dal loro
mezzo, così Giovanni corre verso la sua macchina preziosa al centro della stanza invasa dal fumo della molotov.
Arriva al mobiletto, la abbraccia e, con gli occhi che
bruciano, sfiora ogni centimetro quadrato del nero metallo, sincerandosi dello stato di ogni sua parte.
Tutto a posto. Un miracolo!
Sorride, incurante del frastuono che proviene da viale
Pasubio, incurante delle schegge di vetro tra i capelli che
iniziano a fargli scorrere piccoli rivoli di sangue sul viso.
TUM-TU-TU-TUM!
Le toglie la polvere e ne lucida la scritta dorata.
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Necchi, la regina delle macchine da cucire!
Da fuori il fragore dei tumulti è sempre più vicino.
Giovanni prende la scopa e inizia a raccogliere vetri e
pezzi di legno.
Un paio di scaffali sono caduti, ma fortunatamente si
stanno sorreggendo a vicenda.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
Tamburi e urla, urla e sirene.
Mentre il fumo acre si dirada, il sarto realizza che nemmeno le stoffe preziose hanno subito danni.
“Le mie figliocce” – pensa a voce alta – “dovrò lasciarle all’aria aperta per un bel po’”.
Sorride ancora, ma il boato che lo ha reso sordo temporaneamente da almeno uno degli orecchi, non gli
impedisce di sentire gli spari.
“Cribbio, questi sono fucili!” esclama sgomento.
Esce in strada e la scena che gli si presenta davanti è
raccapricciante.
TUM-TU-TA-TA-TUM... TUM!
Tutt’altra storia rispetto alla sera prima.
Anche qui ha di fronte un tappeto rosso, ma non è
quello della sfilata delle sue creature.
Ora il tappeto è liquido e si espande sempre più.
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Non riesce a distinguere le figure che vede lottare nella
nebbia.
Le bandiere sono per terra, sono tante ma non bastano
a coprire i corpi inermi già distesi sul selciato.
Il suono delle sirene è dappertutto, pare quasi sia la
voce disperata della città che vuole fuggire da se stessa. Boati sordi, imprecazioni e preghiere.
Gli arriva addosso ancora quell’odore che brucia le narici e gli occhi.
E poi la vede.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
Capisce che è lei da come le sue gambe distese sono
accavallate.
Anche lì in mezzo a quel disastro, la sua eleganza risulta impareggiabile.
Giace supina, coperta da un cappotto spinato e da un
cartello stradale divelto.
“No, non può essere lei! Oh Cristo, no!”
Palpebre di un viola tenue, capelli neri.
Si scuote dallo choc e si lancia tra i combattenti.
Poco importa se ha solo un ago come arma, quello
che importa è solo lei.
In un attimo supera la distanza che lo separa dalla ra-
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gazza, si china su di lei e la chiama: “Angela! Angela!
Angelina!”
Il pallore del suo viso non promette niente di buono.
Bianco, ma di un bianco che Giovanni non ha mai avuto modo di vedere prima – e pensare che di stoffe bianche gliene erano passate molte sotto le mani.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
Un mattone gli sfiora la testa, sente un altro sparo –
chissà da dove proviene – due energumeni se le danno
di santa ragione sul marciapiede davanti alla vetrina
stranamente ancora intatta di un negozio.
Abbassa lo sguardo e solo allora si accorge che il Divieto di Sosta ha perforato la gamba sinistra di Angela e il
suo avvertimento ammicca con scritte beffarde che si
tingono velocemente del sangue della modella.
Qualcos’altro gli passa a pochi centimetri dal naso.
Quelli con gli scudi vestiti di blu e grigio pare siano
aumentati di numero.
Ormai non fa più caso a quel che gli succede intorno.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
Non più tardi di ieri sera erano insieme.
Lui, dietro le quinte, a fare, disfare, sistemare, vestire,
spogliare, rivestire.
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Lei, sulla passerella, leggera e decisa allo stesso tempo,
con quel suo incedere che non lasciava fiato nei polmoni del numeroso pubblico presente, ma energia per
applausi ogniqualvolta veniva il suo turno di attraversare il salone tra i flash dei fotografi.
I loro sguardi si erano incontrati una volta e poi un’altra e un’altra ancora.
Si accorsero all’unisono che le parole sarebbero state
una cosa in più, a decorare quello che stava per nascere e crescere da quel momento.
Il giovane sarto aveva finalmente compreso il senso di
tutta la sua arte, di tutto il lavoro, duro lavoro, nella
piccola bottega milanese.
Di ambulanze neanche l’ombra.
Di tempo neanche un minuto.
La solleva più lentamente possibile, il metallo non oppone resistenza, lubrificato dal sangue che esce copiosamente dalla lunga ferita.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
Presto, Giovanni fa’ presto!
Divieto di Sosta!
Picchiano forte quelli, compaiono agenti con gli idranti, un pezzo di porfido lo colpisce proprio in mezzo
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alla schiena, ma ci vuole ben altro per fargli mollare la
presa attorno alla vita di Angela.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
Se la carica sulle spalle e prova a tornare verso la sua
bottega.
Attraversa di nuovo piazzale Baiamonti, salta sul marciapiede e perde l’equilibrio, ma le scarpe che ha sembrano
fatte apposta per sopravvivere alla guerriglia urbana.
Ad Angela invece ne manca una.
Quella che ha al piede destro è ancora lucidissima, di
vernice e con un tacco molto alto.
Di sicuro non erano calzature adatte ad una manifestazione di protesta.
C’era finita dentro per pura sfortuna. Anzi no.
“Per causa mia” – esclama angosciato.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
La fine della sfilata aveva coinciso con l’inizio di tutto.
Gli stilisti, le modelle, i compratori italiani e stranieri
ne avevano decretato il successo.
A Giovanni questo pareva non importare più.
Seduto accanto a metri di sete e broccati, ripensava
a ogni istante di quella serata, tanto faticosa quanto
entusiasmante.
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Le era comparsa all’improvviso davanti. Non l’aveva
sentita arrivare, chi ci sarebbe riuscito poi.
Aveva avvicinato la sua bocca a quella di lui e gli aveva dato un bacio leggero.
Poi aveva detto piano: “Tu non sei un sarto, ma un fabbricante di felicità”.
TUM-TU-TA-TA-TUM!
“Presto, di qua!” gli gridano dalla porta a vetri di un
piccolo hotel all’inizio di via Farini.
Non fa in tempo a distendere l’indossatrice su un divano del salottino di ingresso che qualcuno gli passa
il disinfettante e una busta piena di garze sterilizzate.
L’ago, quello ce l’ha sempre con sé e basta sterilizzarlo
con la fiamma di un accendino.
Poi inizia la lotta contro il tempo, inizia a cucire.
Millimetro su millimetro, millimetro per millimetro di
pelle e di carne, cuce come se stesse scrivendo sul tessuto più bello del mondo.
Angela apre gli occhi, lo guarda e, con un filo di voce,
sussurra “Raccontami una storia vera”.
TUM!
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Rapsodia in blu

Arrivò a Piazza Baiamonti alle undici, Madame Odette la aspettava all’Hotel San Guido che la accolse con
le sue pareti gialle, gli specchi dalle cornici ottocentesche, le sedie rosse, dipinti di scuola lombarda alle
pareti, il sorriso dell’impiegato della reception che
le spiegò che la Signora non era una semplice ospite
dell’albergo, ma l’ultima discendente di una nota casata milanese e che viveva stabilmente all’ultimo piano
da tantissimi anni.
La curiosità si fece ancora più forte mentre saliva
con un ascensore privato all’ultimo piano dell’albergo.
La porta si aprì su un grande salone dalla moquette
marrone, un po’ sbiadita, piante di felci, divani di pelle, libri dappertutto, quadri e fotografie di famiglia,
un’ampia terrazza da cui si vedevano il Cimitero Monumentale e quella parte di città che stava nascendo,
che le ricordò la sua preferita, New York.
Insomma non mancava nulla, ma Odette, dove era?
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“C’è nessuno? Mi manda l’Unione... Signora Odette,
per la lettura...”
Improvvisamente sentì giungerle la “Rapsodia in blu”
di Gershwin suonata da un pianoforte.
Portata dalle note, si avviò verso quella parte del salone che non aveva visto.
Al pianoforte c’era un’anziana signora, ancora bella,
un po’ altera, i capelli grigi raccolti, le lunghe mani
rugose che si muovevano sui tasti come se non fosse
stata cieca.
“La musica non si vede... si sente, mia cara. Io sono
Odette”.
Non seppe cosa dire ma le vennero le lacrime agli occhi perché quella musica la suonava sempre anche suo
nonno, per l’ultimo dell’anno mentre le coppie ballavano brindando a un nuovo inizio.
“So che sei venuta per la lettura, però oggi non ne ho
voglia. Vorrei uscire a fare due passi e a farti conoscere
Milano. Mi hanno detto che ci abiti da poco, vero?”
“Sì signora, è vero. Prima abitavo in America”.
“Non sono cieca dalla nascita... quindi Milano la conosco bene, e quello che non conosco lo vedo con il
cuore, e gli altri sensi. Fidati”.
Si strinsero le mani come amiche di lunga data, o for-
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se madre e figlia, nonna e nipote.
Si alzò dallo sgabellino, aiutata da un bastone e si diresse verso una pulsantiera. Schiacciò un bottone e
una cameriera si presentò al piano, portandole pelliccia e cappello.
Scesero nella hall e tutti la salutarono con affetto.
“Ci prendiamo prima un tè nel salotto, non è ancora
tempo per un aperitivo”.
Si sedettero su un divano di stoffa bordeaux ad assaporare la bevanda ed anche quell’atmosfera un po’
vecchio stile che c’era all’hotel, i tendaggi sembravano
voler lasciare all’esterno tutto quello che non gli apparteneva, all’infuori del sorriso di Alessia e Gianluca che, invece, gli apparteneva in pieno. Le parve di
sentire un’aria di Puccini volteggiare nell’aria e ne fu
felice, era la tradizione italiana che proseguiva e non
moriva.
Fuori pioveva, ma le piaceva così e non rimpianse il
sole caldo della California. C’era stata tanti anni, ora
era tempo di ritornare alle origini e chissà, anche a un
futuro inaspettato.
Alle spalle dell’hotel c’era, imponente e magnifico, il
Cimitero Monumentale.
Odette espresse il desiderio di andare a visitare la
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tomba di famiglia. Le sculture gocciolanti le accolsero quasi con gioia, vedendo nelle due donne il dono
incommensurabile che solo gli esseri umani hanno: la
trasmissione della cultura e degli affetti. Le venne in
mente Ugo Foscolo e i suoi Sepolcri:
“Sol chi non lascia eredità di affetti
poca gioia ha dell’urna.”
Mentre passeggiavano nel cimitero come fosse stato
il suo giardino personale, Odette le raccontò la storia
della sua famiglia e il lustro che aveva dato a questa
città, e glielo raccontò non per vantarsene, ma perché
aveva sentito subito fiducia in lei che era avida di passato, quel passato che le era mancato per tanto tempo.
Posarono rose bianche all’interno della cappella e per
qualche minuto pregarono insieme.
“Io adoro camminare... dall’hotel puoi arrivare in
Piazza Duomo in circa mezz’ora, a piedi, e poi all’Arco
della Pace, a Parco Sempione... tutto il centro di Milano ti ruota intorno, e se lo scopri in questo modo è
ancora più bello”.
“Anche a me piace tantissimo... io abito non lontano
da qui, anzi a cinque minuti... in una zona che forse lei
non conosce... la chiamano la Chinatown milanese”.
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“Questa è l’unica zona che mi descriverai tu allora...
credo che sia sorta quando ero già diventata cieca.
Però l’odore della soia mi arriva alle narici ogni qualvolta esco dall’hotel...”
Aveva smesso di piovere e un pallido sole si stava affacciando sui loro passi.
Attraversarono la piazza e si avviarono verso Corso
Garibaldi e la Moscova, che aveva ancora nel mezzo
l’albero di Natale simile a un grande zucchero filato
rosa, lasciandosi alle spalle quegli alti grattacieli ancora non-finiti e che sembravano infiniti.
“Dobbiamo assolutamente andare alla Pinacoteca di
Brera... sono anni che non ci vado”.
“Volentieri... io ci sono andata quando ero piccola”.
Dopo circa dieci minuti si ritrovarono nel quartiere
Brera, pieno di locali e ristoranti che servivano anche
all’aperto sotto le lampade al cherosene.
Alla Pinacoteca, Odette le chiese di andare subito davanti al suo quadro preferito, che era anche il suo: “Il
Cristo”del Mantegna.
“La mia tesi di Laurea a Berkeley è stata sul Mantegna
e ora sono qui con lei a vederlo. È strana la vita, vero?”
“Cara... io non ho più la vista, ma la vita mi sembra
sempre un miracolo... ogni giorno... ci credi?”
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“Sì... lei è davvero speciale e “ci vede” molto più che
altre persone”.
“Lasciamo perdere gli altri quadri per oggi... sento che
ti rivedrò...”
Odette camminava come una persona normale, con
una sicurezza che non aveva mai visto nei “vedenti”.
“Sono stata una pianista, una volta, famosa... e, quando persi la vista, l’idea che non avrei più potuto suonare mi spinse quasi a suicidarmi, ma poi mi resi conto che potevo suonare con gli altri sensi, come potevo
fare tutto il resto, solo con gli altri sensi...”
Al Duomo le chiese di entrare per riposarsi un po’. Infatti, osservarlo troppo a lungo dall’esterno, faceva girare la testa da quanto la sua bellezza era abbacinante.
All’uscita imboccarono Via dei Mercanti, in Via Dante
si sedettero in un bar a bere un prosecco e a mangiare qualcosa, mentre il Castello le osservava con la sua
austerità e severità, ma sembrava quasi sorridere attraverso le luci natalizie che non erano ancora state tolte.
“Hai voglia di passare dal Parco?”
Era stupita di quanta energia avesse Odette e le fece un
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immenso piacere perché anche lei ne aveva da vendere.
Entrarono sotto il Castello, mentre si raccontavano
sempre un po’ di più della loro vita, come se si fossero conosciute da sempre. Sono le persone che fanno la
storia, gli individui che incontriamo nel nostro cammino e che ci portiamo con noi anche quando noi o loro
non ci siamo più.
“E tu... sei sola?”
“Sì... sono sola... ma con le mie passioni e i miei sogni...
ora li posso esprimere liberamente e sono finalmente
felice”.
“Cosa fai?”
“Scrivo e recito”.
“Magnifico... allora mi leggerai qualcosa che hai scritto
tu”.
“Con piacere”.
Il Parco era un’oasi di verde e di pioggia finita da poco,
le panchine ancora umide, le foglie ricoprivano il viale
principale che portava all’Arco della Pace. Qui Odette
le chiese di sedersi sulle gradinate, proprio sulla traiettoria che lo legava al Castello Sforzesco e all’Arco di
Trionfo di Parigi.
“Ora però tocca a me portarla a Chinatown, e poi torneremo all’hotel”.
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E imboccarono Via Elvezia, poi Via Cesariano, infine
Via Canonica fino ad arrivare dove viveva lei.
Le descrisse la sua casa e Odette le disse che se la immaginava proprio così, con la facciata gialla, i pavimenti di cotto e il camino.
Percorsero Via Sarpi e le spiegò che la maggior parte
degli abitanti del quartiere erano cinesi, sempre indaffarati a lavorare, rispettosi della città, anche se molto
uniti tra di loro. Ma c’erano anche tanti nordafricani e
coreani, insomma era un crogiuolo di razze che viveva
in pace e in armonia. Lei ci stava bene qui, si sentiva
sicura e percepiva che il futuro si stava fondendo con
il passato per creare un nuovo presente.
Erano ore che passeggiavano, eppure il tempo sembrava rimasto a quando era bambina e il nonno la prendeva per mano e insieme passeggiavano per la città.
“Anch’io sto bene al “mio” hotel... Alessia e Gianluca
sono come dei figli... si mangia bene e come vedi posso
andare dove voglio anche se c’è lo sciopero dei mezzi
pubblici”.
Risero entrambe mentre salivano con l’ascensore negli
appartamenti di Odette.
“Posso andare in terrazza?”
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Dalla terrazza vide la Modonnina che dal Duomo
splendeva anche se il sole non c’era più.
Odette si sedette al piano e cominciò a suonare la
“Rapsodia in blu”.
“La suono sempre perché la suonava anche mio nonno
Guido...”
Un brivido le percorse la schiena.
Era ora di tornare a Chinatown.
Si salutarono e quando se ne andò Odette le disse.
“Benvenuta all’Hotel San Guido. Tornerai vero?”
Distesa sul suo divano, davanti al fuoco del camino,
chiuse gli occhi e le sembrò di sentire la “Rapsodia in
blu” accarezzarle la pelle e il cuore.
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Tempi moderni

Ieri notte proprio non riuscivo a dormire. Sarà perché
era la prima volta che venivo a Milano, città che non
mi è mai stata particolarmente simpatica. O forse perché non ero abituato al letto. Confortevole, niente da
dire. Sarà quel che sarà, ma di prender sonno proprio
non se ne parlava. E sì che ero arrivato in albergo davvero tardi e per giunta stanco morto. E il desiderio di
ficcarmi sotto le coperte prima possibile era tale che
ero perfino stato un po’ scortese con il signore della
reception.
Il giorno dopo avevo un appuntamento di lavoro cui
tenevo tantissimo. Volevo assolutamente arrivare riposato, tanto che avevo scelto l’Hotel San Guido perché era il più vicino di tutti al luogo del mio incontro.
E invece niente: occhi sbarrati. Dopo essermi girato
e rigirato nel letto cinquanta volte, presi la decisione più saggia della mia vita: smettere di tormentarmi
cercando inutilmente di catturare un sonno che non
ne voleva sapere di venire tra le mie braccia. Così mi
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alzai e decisi di fare un giro giù nella hall. Arrivando, con la coda dell’occhio avevo visto che era piena
di antichi cimeli. La curiosità fu più forte della stanchezza. E poi, qualcosa dovevo fare. Un po’ di distrazione mi avrebbe fatto bene. Mi rivestii lentamente
e scesi le scale. Arrivato all’ultimo gradino, rimasi
sorpreso dal sentire un borbottìo. Mi avvicinai fino
a percepire il suono di una voce profonda, seguita
da un’altra, poi un’altra ancora. Non riuscivo a sentire cosa dicessero, ma mi sembravano lamentarsi.
“Possibile – pensai tra me e me – che alle quattro del
mattino ci sia ancora gente in piedi a discutere?”. Mi
avvicinai incuriosito al bar per vedere chi fossero. Per
poco non mi veniva un colpo. Non c’era nessuno. Ci
mancavano pure le allucinazioni sonore! Preoccupato, mi accasciai sulla poltrona accanto alla reception.
Rimasi in silenzio, cercando di dominare l’ansia che
mi aveva preso. Respirai profondamente per qualche
minuto, fin quasi a calmarmi. Ero quasi tornato in me
quando sentii nitidamente questa frase: “Finalmente
se ne è andato”. E poi ancora: “Non si può più stare
tranquilli nemmeno nel cuore della notte”. “Finitela
di lamentarvi. Riprendiamo piuttosto la nostra discussione”. “Sì, a che punto eravamo arrivati?”
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Incredulo, mi diedi tre pizzicotti alle orecchie per essere sicuro di non star sognando. Sveglio ero sveglio.
Ma quelle voci... mica potevo essermele inventate. Stavolta ne ero certo. Così, cercando di fare meno rumore
possibile, mi avvicinai di nuovo al bar. E lì scoprii, con
mia enorme sorpresa, da dove arrivavano quelle voci
e perché si erano zittite al mio arrivo: ero piombato nel
bel mezzo di una discussione tra gli antichi abitanti
dell’albergo.
Di chi fossero, me ne resi conto solo il giorno dopo.
Ma, almeno questo mistero, ve lo svelerò solo alla fine.
Dopotutto, anch’io sono rimasto con la stessa curiosità
per un bel po’ di tempo...
Capii che, questa volta, non mi avevano sentito. E così
decisi di acquattarmi lì, nascosto alla loro vista ma sufficientemente vicino da sentire cosa si stessero dicendo. Immaginate la mia curiosità...
“Io, questi uomini d’oggi, proprio non li capisco” disse
una voce grave.
“Già, ai nostri tempi era tutto diverso” aggiunse uno.
“Sì, noi sì che si stava bene” disse un altro ancora. “Eh,
bei tempi. Altro che questi tempi moderni”. “Sempre a
lamentarvi. Non sarà che parlate così perché ora sono
gli altri a fare e voi siete costretti a state a guardare?”
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replicò una voce che mi colpii subito per il suo tono
pacato e bonario.
“Ci stai dando per caso dei vecchi?” fu la replica. “Vecchio sarai tu” dissero gli altri in coro, stizziti.
“Ma non vedi che sono tutti matti? – riprese uno di
loro - Guarda per esempio quel tizio che era qui ieri
sera: ha passato tutto il tempo a litigare con questo e
con quello parlando con quella scatola attaccata all’orecchio che chiamano cellulare”.
“Hai ragione – rispose la stessa voce pacata di prima.
– Che cosa orribile passare il proprio tempo a trattare
male gli altri. Ma, se non sbaglio, quando sei stato governatore passavi le giornate a ordinare che portassero
al tuo cospetto questo e quel suddito. E, se non ricordo
male, chi veniva mandato a chiamare aveva il terrore
dipinto sul volto. Non credo che fosse perché non gli
piacevano le tue barzellette...”
“Sei sempre il solito, che difendi tutti: ma non hai sentito che razza di orribili parole gridava al telefono? Ai
nostri tempi, se uno si fosse rivolto a me così l’avrei
subito consegnato alle guardie per farlo impiccare”.
“Sono d’accordo con te – rispose la solita voce che
ormai avevo imparato a riconoscere. – Il turpiloquio
è oltremodo sgradevole e deprecabile. Ma il tuo com-
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portamento non mi sembra davvero da prendere a
esempio. Impiccare uno per quello che dice? O anche
solo per come lo dice? Avevi delle reazioni un po’ eccessive, non ti sembra?”
“E allora cosa mi dici di quello che ha passato tutta la
sera a pestare i polpastrelli in quella assurda scatoletta
nera? Un’inutile ribaltina, senza nemmeno un cassetto”.
“Stai parlando del computer? Sono d’accordo con te.
La sera è più sano rilassarsi, magari davanti a un bel libro. Ma, se non ricordo male, tu le tue serate le passavi
chino sulla scrivania, a fare i conti delle tue proprietà
e a scrivere lettere per sollecitare i pagamenti ai tuoi
creditori”.
“È inutile, amici miei, cercare di farlo ragionare. Sarebbe capace di difendere anche quei due assurdi genitori
dell’altra sera. Così immersi nelle loro letture che neanche si sono accorti che loro figlio era lì, immobile,
annoiato a morte. Se l’istitutrice di mio figlio gli avesse
fatto perdere anche solo un minuto senza costrutto, l’avrei cacciata via a pedate. E non lo dico mica tanto per
dire. L’ho fatto davvero, più di una volta”. “Davvero
non occuparsi dei propri figli perché troppo occupati a
sbrigare le proprie faccende è cosa assai sconveniente.
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Ma sei convinto che prendendo una governante per
tuo figlio tu ti sia occupato di lui?” “Certo, l’ho fatto
per il suo bene. Ho preso la più severa che ci fosse”.
“Hai fatto bene. Sarà per quello che è diventato soldato di ventura...” “Ora mi fai arrabbiare. Sai bene che
era un disgraziato”.
“Lascialo perdere. È un cocciuto senza speranza.
Ascolta solo se stesso. E non si accorge nemmeno di
questa invasione di persone di tutte le razze che abbiamo di fronte agli occhi tutti i giorni che sta mandando
in rovina il nostro Paese”.
“Sono d’accordo con te – fu, puntuale, la risposta. –
L’arrivo di così tanta gente diversa da noi non è affatto affar semplice, soprattutto per le persone che qui ci
vivono da sempre. Ma mi sembra tu ragionassi diversamente quando, in tempi di carestia, arrivarono nel
tuo ducato migliaia di persone provenienti dai ducati
vicini. Se non ricordo male, li destinasti ai lavori più
umili e imponesti loro paghe da fame. E quelli che non
avevano pagato fino all’ultima lira di tasse, li hai fatti
marcire nelle patrie galere”.
“Con te è impossibile parlare. Sei la persona più intollerante che abbia mai conosciuto” fu la replica stizzita.
“Hai proprio ragione” dissero gli altri in coro. “E poi è
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facile fare come fai tu. A dar contro agli altri sono capaci tutti. Dì la tua, per una volta. Così vediamo se sei
capace di dire qualcosa senza sparlare di noi e senza
accusarci di qualcosa”.
Per nulla turbata, la solita voce replicò: “A me ha colpito molto quella coppia di stranieri arrivata qui la settimana scorsa. Ve li ricordate? Lei era molto giovane
e aveva una pancia enorme. Erano arrivati tardi, con
quelle valigie immense, la faccia distrutta dalla stanchezza e l’aria smarrita. In albergo non c’era più posto.
Ma per fortuna il nostro amico alla reception li fece
accomodare e si prodigò per trovar loro una soluzione
alternativa. Chiamò persino un taxi per farli accompagnare, anche se l’albergo era qui vicino. Meno male,
perché la ragazza ha partorito la sera stessa. C’è ancora gente, a ’sto mondo, che si preoccupa di aiutare gli
altri...” “Shh – lo zittì uno di loro. – Ho sentito un rumore. Sta arrivando qualcuno. Meglio essere prudenti.
Riprenderemo domani”.
Avevo inavvertitamente toccato un piccolo depliant,
che era scivolato per terra. Rimasi immobile quasi senza respirare, ma ormai l’incantesimo si era rotto. Non
sentii altro che silenzio, interrotto dal rumore ovattato
del primo tram del mattino che sferragliava di fianco.
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Me ne tornai in camera, continuando a ripensare all’incredibile conversazione di cui ero stato involontario
testimone.
Alle prime luci del giorno, divorato dalla curiosità, mi
precipitai al bar, con la scusa di prendere un caffè. Mi
guardai intorno e capii. I protagonisti della discussione erano lì, intorno a me, imperscrutabili, elegantemente contornati da una cornice dorata. Sei elegantissimi signori, con i loro mantelli, gli sbuffi e i cappelli,
testimoni di un tempo che fu. Di giorno si nascondevano dentro i loro aristocratici tondi dorati, con quello sguardo un po’ vago, quasi a nascondere qualche
segreto. Tutti immobili, in paziente attesa della sera,
quando anche l’ultimo ospite saliva a dormire...
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Alle sei del mattino

Alle sei del mattino le luci sono ancora artificiali e interrotte, fra i neon delle insegne e i primi tram che passano di lato a una città che sembra risvegliarsi e partire
da qui. Io dovrei dormire un po’, prima di iniziare il
primo giorno della mia nuova vita. Ho la barba lunga e i capelli davanti agli occhi, fa freddo, mi manca
lei. Da morire. Entro al bar dei calabresi, convinto di
trovare i soliti occhi bassi a guardarmi, il solito caffè
corretto, il solito odore di chiuso. Invece le mie narici
si aprono a un odore più acre e un giovane cinese appena sveglio mi chiede se voglio un caffè. Come cambia questa città, qui in questo confine di porta Volta
ancora più in fretta, con Chinatown che si espande e
si mischia ai quartieri vicini. Mi appoggio alla macchina e accendo una sigaretta, un travestito si trascina al
portone vicino e scherza con il fruttivendolo, che lui
ha finito di lavorare e l’altro scarica casse di zucchine.
Un furgone frena bruscamente e scendono due cinesi
magri magri che iniziano a scaricare scatoloni anonimi
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e grandissimi, poi ripartono come avessero fretta. Io
attraverso piazzale Baiamonti e a metà strada, senza
nessuna macchina in giro, mi fermo a guardare la luce
che inizia scivolare piano su tutte le cose. Chiudo gli
occhi ed è come se lei fosse qui. Mi mordo il labbro così
forte che inizia a sanguinare. Rendere reale il dolore è
un modo per espiare, come questo viaggio inaspettato
che mi ha portato qui. Il semaforo, che a quest’ora funziona già, mi regala dei colpi di clacson che mischiano
luce e ricordi in una corsa verso il marciapiede. Il buon
dio delle colonne sonore farebbe partire qualcosa di
molto rock adesso, che batta forte come il mio cuore
mentre mi avvicino all’inizio di via Farini, ma ho esaurito la batteria dell’iPhone qualche ora fa e resta solo
la mia voce stonata ad accompagnarmi. Insieme alle
prime facce addormentate che scendono dal tram.
Sono passati venti anni dall’ultima volta che sono stato qui.
Poi il primo romanzo, la televisione, il secondo romanzo, lei che mi ha portato via da Milano, lei con i suoi
occhi che erano i miei e la vista dell’ultimo piano di
piazzale Baiamonti che non ci bastava più.
Vent’anni fa ci eravamo trasferiti da poco e avevamo
litigato. Come litigano le giovani coppie felici: in modo

ALLE SEI DEL MATTINO

42 - 43

drammatico e definitivo. Forse non fu proprio definitivo, ma molto drammatico, sì. Lei era uscita dalla casa
sbattendo la porta e urlando sul ballatoio, io l’avevo
guardata andare via, pieno di me e dell’idea che sarebbe tornata, una volta sbollita la rabbia. Invece no, non
era tornata per tutta la notte, regalandomela insonne,
piena di inutili sms alle sue amiche e di paura.
Poi alle otto mi ha scritto lei: “Vieni a far colazione che
ne parliamo? Sono all’hotel davanti a casa”. Io mi sono
precipitato giù per le scale, ancora vestito dalla sera prima. La hall dell’hotel mi ha accolto calda e tranquilla, in
forte contrasto con il quartiere che la circonda, che sembra non fermarsi mai, invece. Lì, no, il tempo sembrava
aver rallentato e il sorriso del portiere mi ha spiazzato.
“Cercavo una ragazza con i capelli biondi, dovrebbe
essere arrivata ieri sera...”
“Sì, certo, l’aspetta nel salottino, faccio portare un caffè
anche per lei?”
Lei stava lì immobile, con la tazzina in mano e la luce
che le tagliava lo sguardo. Era bellissima e doveva anche aver dormito bene. Lei.
“Visto che posto fantastico per pensare? Dovresti venire qua a scrivere ogni tanto”.
Il cuore mi batteva così forte davanti a lei, che le pa-
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role ci hanno messo un po’ a venire fuori.
Adesso ne è passato di tempo, ma la hall dell’hotel San
Guido ha la stessa atmosfera fuori dal tempo, densa di
calma, io entro piano e c’è un nuovo sorriso ad accogliermi, mi dà una camera, a quest’ora in cui la gente
inizia a partire e io arrivo con il mio bagaglio pesantissimo, di emozioni e vuoti e ricordi e momenti che ritornano come fermi immagine di uno di quei film che
han tratto dai miei libri.
Quando ho iniziato il terzo romanzo lei aveva deciso di dover trovare se stessa in India, era stata via sei
mesi, prima di tornare e chiedere un cheeseburger e,
dopo, un bacio. Non l’ho mai finito il terzo romanzo.
Come avrete capito non è mai stato facile stare con
lei, rincorrerla e amarla e accorgersi di quanto fosse
importante ogni volta che la perdevo, per una notte, per sei mesi o per un istante, in cui la sua mente
era lontana, di nuovo. Abbiamo traslocato e cambiato
città, abbiamo cercato una felicità impossibile per i
nostri cuori agitati. Però questo addio sembrava definitivo e drammatico come mai prima. Non avevamo
più vent’anni e i venti anni che erano passati mi avevano lasciato dei bei segni sul cuore. Questa volta se
ne era andata. Un uomo le sa queste cose.
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Così ho deciso di lasciare Roma e venire qua a scrivere,
di lasciare indietro questi venti anni con lei e ricominciare da qui, da Milano, da Baiamonti.
Ho dormito fino a sera, mi sono sbarbato e sono sceso
nella hall.
Lei stava lì, sui tacchi, immobile e bellissima.
Il tempo, dicevamo, sembra rallentare in questo posto
che ne rimane fuori, come lei che girandosi mi sorride.
“Andiamo di là a prendere qualcosa da bere e parlarne?”
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Una decina di minuti

Io Milano non l’ho mai capita, l’ho sempre subita, l’ho
anche odiata, ma non l’ho mai capita. Eppure devo tutto a questa città.
Da giovane cronista arrivai al cuore di Tangentopoli,
partendo dalla mattina del 17 febbraio 1992, quando
arrestarono Mario Chiesa e io chiesi “Ma chi è?”.
Non ci misi molto a capire chi fosse e cosa ci fosse dietro quell’arresto. Con determinazione rabbiosa arrivai
alle fonti più autorevoli, ai testimoni più attendibili,
alle cronache più puntuali e dettagliate. Per molti Tangentopoli è stata la fine, per me fu l’inizio della carriera più rapida che si ricordi al mio giornale.
Nel giro di pochi anni ero diventato una autorità riconosciuta. Se un conduttore televisivo aveva bisogno
di qualcuno che parlasse di Tangentopoli mi chiedevano di intervenire in trasmissione e soltanto se non ero
disponibile, chiamavano un altro. Ma io continuavo
a non capirla questa città e col passare del tempo le
questioni giudiziarie diventarono politiche. Allora feci
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intendere che una promozione, da qualche altra parte,
magari all’estero, magari come inviato, non mi sarebbe
dispiaciuta.
Niente estero, niente inviato, ma trasferimento e promozione sì: a Roma, come caporedattore della cronaca. Sono pugliese. Roma la capisco meglio e comunque
credo che più d’uno, anche tra i finanziatori del giornale, abbia tirato un sospiro di sollievo nel sapermi
lontano da Milano, che tangentopoli non l’aveva ancora digerita, ma era pronta a rimasticarla.
Sono ancora a Milano, dopo quasi quindici anni, nello
stesso albergo dove alloggiavo nel ’92, il San Guido, in
via Farini, nella parte più viva e multietnica di questa
città, ad aspettare di sapere cosa sarà del mio futuro,
della mia vita. Mi aggiro da ore nella piccola ed accogliente hall dell’albergo. Ho già chiesto più volte al
portiere se il dottor Rocco è arrivato. Niente. Nessuna
notizia. Eppure aveva detto di non prendere nessuna
decisione prima di aver parlato con lui.
Ero arrivato a Roma da pochi mesi e già conoscevo tutti
quelli che dovevo conoscere. Roma fa in fretta a catturarti. Una cena in piazza Sant’Ignazio, un paio di aperitivi
in via delle Coppelle e la tua agenda si è già riempita
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di tutti i contatti necessari. Migliaia di anni di potere
si sono stratificati in quella città che sotto l’ala protettrice di un piatto di carbonara ha blandito, corteggiato,
soggiogato intere generazioni di potenti. Tra quelli che
avevo conosciuto c’era anche il dottor Rocco, giovane
commercialista, affabile, con uno sguardo penetrante.
Mi aveva chiamato per nome dal primo momento ed in
ogni successivo incontro, dimostrando di ricordarsi di
me, ma anche di sapere di me più di quanto avrei voluto.
Mi ha chiamato recentemente al telefono, dopo anni che
non ci sentivamo. Sapeva che mi stavo occupando di un
ennesimo caso di speculazione edilizia e che avevo scoperto che alcuni dei clienti del suo studio avevano solidi interessi in quell’affare, “ma sono imprenditori seri,
devi credermi”. E invece più scavavo e più salivano a
galla melma e porcherie. Trivellazioni in zone archeologiche riempite di rifiuti tossici e poi di fondamenta di
immensi quartieri residenziali senza senso. L’ennesimo
saccheggio dell’agro romano, ma questa volta, ne ero
sicuro, c’era qualcos’altro. Qualcosa di più grosso e inquietante. Gli imprenditori seri, vanto dello studio del
dottor Rocco, si sono rivelati i peggiori tangentisti che
avessi mai incrociato. Hanno tentacoli dovunque e radici storicamente innervate nel tessuto connettivo della
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politica romana. Ma non basta. Pochi controlli incrociati
tra i soci di questi illustri personaggi mi hanno portato
a capire che tutta la piramide ha alla base enormi capitali mafiosi. A questo punto nella mia testa ha squillato
un insistente campanello d’allarme che aveva lo stesso
suono del mio cellulare, la mattina, poche settimane fa,
che ho ricevuto l’ennesima telefonata del dottor Rocco. “Abbiamo saputo che vuoi pubblicare alcuni documenti che riguardano alcuni miei clienti” non mi ha
mai chiesto se poteva darmi del tu. Lo ha sempre fatto,
con estrema naturalezza. “Stai attento” ha continuato
“quella è una polpetta avvelenata. Dovresti averlo capito che sono solo affari. Stai attento Gianni che questa
faccenda può far male a tanta gente e non sono sicuro
che farebbe bene a te”. Non era affabile quella mattina il dottor Rocco. Non lasciava intendere. Non usava
perifrasi. Insomma ero sulla strada giusta, ne ero certo.
Avevo tra le mani un’altra volta la spoletta di una mina
che poteva detonare da un momento all’altro e Rocco,
i suoi amici politici, i suoi clienti mafiosi, lo sapevano.
Come sanno sempre tutto.
“Dottor De Girolamo!” Camillo, il portiere del San
Guido mi sta chiamando. Esco dalla sala al piano terra
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dell’hotel e corro da lui. “Ha appena chiamato il dottor Rocco, ha detto che ha avuto un contrattempo, ma
sta arrivando. Dovrebbe essere qui tra una decina di
minuti.
Dieci minuti. Ho ancora dieci minuti per decidere cosa
fare della mia vita.
“Gianni carissimo” un bicchiere di morellino davanti e
il toscano spento tra le mani, Rocco nella saletta riservata di un bar in Piazza di Pietra a Roma, mi guarda fisso
negli occhi “non fare cazzate. Qui rischi di far scoppiare un casino della madonna senza nessun motivo”. Ha
abbandonato ogni ritegno e anche l’accento anonimo
che usa di solito. Ora si sente fortissimo il suo accento
calabrese. Lo sa che suona più minaccioso. “Mi dispiace
Rocco” per fortuna ha un nome per cognome così posso tenerlo un po’ a distanza senza dargli l’impressione
di allontanarmi “ho raccolto troppo materiale. Prima o
poi ci arriverà qualche altro collega e io non posso farmi
scappare questa notizia, è troppo grossa”. “Non ci arriverà nessuno” ormai sta quasi gridando “ti puoi fidare.
Che credi di essere l’unico che ci ha ficcato il naso negli
ultimi anni. Qui gli interessi sono grossi, grossissimi.
Più grossi di me e te messi insieme. Fidati, non convie-
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ne a nessuno calpestare questa merda, proprio a nessuno. Gli schizzi volerebbero troppo in alto, in posti dove
non sopportano neanche la puzza, figurati gli schizzi”.
Se voleva mettermi paura ci è riuscito. I nomi che sono
venuti fuori incrociando le società che si sono occupate
degli appalti sono di quelli che fanno tremare i polsi.
Tangentopoli era una partita a Monopoli rispetto a quello che ho scoperto a Roma e io non sono un eroe, però
non mi va di dargliela vinta a Rocco, ai suoi clienti e ai
suoi mandanti. Cerco di prendere tempo: “Senti Rocco,
io devo andare a Milano per un paio di giorni, mi hanno chiamato dalla direzione per una faccenda sindacale.
Quando torno ne parliamo”. “Va bene, ci vediamo domani a Milano allora, devo andarci anch’io per lavoro.
Ti chiamo quando sono lì. In che albergo stai?”
Ho temporeggiato. Con un giovane commercialista
in odore di mafia, ho temporeggiato, come un cronista alle prime armi. Che sta succedendo? Forse, molto
semplicemente, ho paura.
Quasi disteso sulle poltrone del salone del mio hotel,
guardo il soffitto a cassettoni, ne conto i riquadri di
legno, sfioro l’enorme vassoio di metallo all’ingresso
della sala. Torno a sprofondarmi nella poltrona. Aspet-
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terò ancora dieci minuti. Mi godrò la quiete di questa
porzione di Milano, un pezzo di storia di una città che
non ho mai capito. Poi dovrò decidere.
Pubblicare il materiale che ho raccolto potrebbe cambiare per sempre la mia vita. Alcuni colleghi sotto scorta
da anni mi hanno detto che è una vita infernale e quello
che avevano pubblicato è una cacca di mosca rispetto a
ciò che io so. Non avrei mai pensato di poter arrivare a
questo punto. Rocco mi ha fatto capire che mi aspetta
una brillante carriera se dimentico tutto e una vita blindata, e forse molto breve, se decido di andare avanti.
Torno nella hall. Guardo verso l’esterno. In via Farini c’è
il solito traffico di tram e cinesi. Camillo, il portiere, mi
guarda “Tutto bene dottore?” “Tutto bene, grazie. Lo sa,
Camillo, in questo hotel ci sono sempre stato benissimo.
Ho fatto male a lasciarlo, un po’ di anni fa...” “Già, sicuro” risponde Camillo che mi asseconda pur non avendo
capito cosa volessi dire. Fa parte del suo mestiere.
Sì è vero, ci sto bene nell’Hotel San Guido, e ci starò
ancora bene, per una decina di minuti.
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HOTEL LUGANO DANTE Lugano (Svizzera) www.hotel-luganodante.com
AUBERGE DE LA MAISON Entrèves/Courmayeur (AO) www.aubergemaison.it
ALBERGO SAN MARCO Carmagnola (TO) www.sanmarcoalbergo.com
HOTEL CHABERTON Cesana Torinese (TO) www.hotelchaberton.com
IL FERRO DI CAVALLO Camporosso (IM) www.ilferrodicavallo.it
ROYAL SPORTING HOTEL Portovenere (SP) www.royalsporting.com
HOTEL VILLA IDA Laigueglia (SV) www.villaida.it
HOTEL SPADARI AL DUOMO Milano www.spadarihotel.com
HOTEL BERNA Milano www.hotelberna.com
HOTEL GRAN DUCA DI YORK Milano www.ducadiyork.com
HOTEL SAN GUIDO Milano www.hotelsanguido.com
HOTEL BELVEDERE Bellagio (CO) www.belvederebellagio.com
ALBERGO ACCADEMIA Trento www.accademiahotel.it
HOTEL SANTO STEFANO Venezia www.hotelsantostefanovenezia.com
HOTEL MAJESTIC TOSCANELLI Padova www.toscanelli.com
HOTEL RELAIS L’ULTIMO MULINO Fiume Veneto (PN) www.lultimomulino.com
ALBERGO ANNUNZIATA Ferrara www.annunziata.it
PARADOR HOTEL RESIDENCE Cesenatico (FC) www.paradorhotel.com
HOTEL PARK PALACE Firenze www.parkpalace.com
RESIDENZA DEL MORO Firenze www.residenzadelmoro.com
HOTEL MORANDI ALLA CROCETTA Firenze www.hotelmorandi.it

HOTEL ORTO DE’ MEDICI Firenze www.ortodeimedici.it
LOCANDA SENIO Palazzuolo sul Senio (FI) www.locandasenio.it
RELAIS IL FIENILE Bibbiena (AR) www.relaisilfienile.it
HOTEL UNIVERSO Lucca www.universolucca.com
ALBERGO PIETRASANTA Pietrasanta (LU) www.albergopietrasanta.com
HOTEL EDEN Cinquale (MS) www.edenhotel.it
HOTEL NEDY Ronchi (MS) www.hotelnedy.it
ROYAL VICTORIA HOTEL Pisa www.royalvictoria.it
ALBERGO PAGGERIA MEDICEA Artimino (PO) www.artimino.it
LOCANDA DEL LOGGIATO Bagno Vignoni (SI) www.loggiato.it
CASTELLARE DE’ NOVESCHI Gaiole in Chianti (SI) www.castellaredenoveschi.com
LA CANONICA DI FUNGAIA Monteriggioni (SI) www.lacanonicadifungaia.com
COUNTRY HOUSE VILLA COLLEPERE Matelica (MC) www.villacollepere.it
RELAIS VILLA GIULIA Fano (PU) www.relaisvillagiulia.com
ALBERGO DEL SOLE AL PANTHEON Roma www.hotelsolealpantheon.com
HOTEL INTERNAZIONALE Roma www.mygemhotels.com
MECENATE PALACE HOTEL Roma www.mecenatepalace.com
HOTEL CELIO Roma www.hotelcelio.com
HOTEL RIMINI Roma www.hotelrimini.com
MASSERIA ABATE Noci (BA) www.abatemasseria.it
CAROLI HOTELS Santa Maria di Leuca (LE) www.attiliocaroli.it
HOTEL LETIZIA Palermo www.hotelletizia.com
I DAMMUSI DI BORGO CALACRETA Lampedusa (AG) www.calacreta.com
HOTEL VILLA DUCALE Taormina (ME) www.villaducale.com
SARDEGNA GRAND HOTEL TERME Fordongianus (OR) www.termesardegna.it
PARLIAMENT HOTEL Cape Town (Sudafrica) www.parliamenthotel.co.za
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