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A Giampiero





Ah, mio amato, ricolma oggi i nostri bicchieri,

e tacciano i rimpianti del passato, i pensieri

dell’avvenire… Domani? Io sarò cenere,

forse, coi settemila anni finiti ieri.

Rubaiyat di Omar Khayyam. Strofa 21
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1

Stanotte, quando finalmente mi sono addormentato, ho 
fatto un sogno che spesso ricorre. Uno di quei sogni che 
arrivano con l’alba e sembrano non finire mai, anche se 
durano cinque minuti.

Ero in camerino e mi guardavo compiaciuto allo spec-
chio: giacca stretta in vita, pantaloni aderenti dentro gli 
stivali. Perfino il lungo naso posticcio, anziché mortifi-
carmi, conferiva alla mia immagine un tono fiero e intra-
prendente.

Hanno bussato alla porta: «Tra cinque minuti in scena». 
Mi sono allacciato il cinturone con la spada e gettato il man-
tello sulle spalle. È stato allora che mi sono accorto che il 
cappello era sparito. Il cappello da cadetto con la tesa larga 
e un gran pennacchio bianco.

Ho setacciato tutto il camerino, ho rovistato più volte 
nelle mie borse, poi sono uscito nel corridoio gridando 
come un forsennato: «Dov’è il mio cappello?». Ho guardato 
nel retropalco, dietro le quinte. Niente: del cappello non 
c’era traccia. Allora ho cercato nei camerini, spalancando 
tutte le porte senza bussare. In uno c’erano due ragazze che 
si cambiavano. Una indossava solo il tanga. Quando mi ha 
visto si è coperta il seno con il costume di scena: «Ehi, non 
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si bussa?» mi ha rimproverato, ma io non la sentivo. Fuori 

di me dall’ansia frugavo tra i loro vestiti.

«Ma insomma, che modi! Che vuoi?»

«Il cappello! Ho perso il cappello!»

«Che cappello?»

«Il cappello col pennacchio.»

Quella si è rivolta all’altra con un sorriso malizioso: «Ha 

perso il pennacchio!».

L’ ho mandata al diavolo e ho ripreso la mia ricerca. 

«Dove avete nascosto il mio cappello?» chiedevo a ogni 

persona che incontravo, ma tutti mi guardavano con aria 

ebete e non rispondevano. Anzi, vedendomi tutto affannato, 

sferrare in aria gran colpi di naso, si mettevano a ridere.

Razza di idioti! Non capivano. Che cos’è Cyrano senza 

il suo pennacchio?

Poi sono salito di corsa sul palco e ho perquisito invano 

ogni fetido anfratto. Al di là del sipario chiuso sentivo il 

brusio del pubblico. Non ho resistito e ho sbirciato da dietro 

il tendone: eccolo, il mio pubblico, già sistemato sulle pol-

trone, pronto a spellarsi le mani dagli applausi e a sperticarsi 

in elogi, mentre io ero ancora in quello stato, mutilato del 

mio pennacchio.

Senza il cappello non si comincia. E mi è montata un’an-

goscia indescrivibile…

Di solito quando faccio questo sogno resto a lungo sotto 

l’effetto delle sue suggestioni, ma stamani avevo ben altro 

su cui riflettere e al malessere che mi aveva lasciato si sono 

sovrapposti altri tormenti a monopolizzare la mia atten-

zione. Riaffiora ora, che dopo una giornata infernale, mi 

sono seduto al tavolino di un bar. Chissà perché.
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È il mio bar, questo, nel senso che ci vengo quasi ogni 
sera. Lo Spritz è annacquato e le olive sono grinzose e rat-
trappite come i capezzoli di una novantenne, ma la vista 
è spettacolare. Da qui posso confondermi con i turisti e 
abbracciare con lo sguardo tutta la piazza. Di solito mi 
diverte osservare il carosello di umanità varia che si aggira 
da queste parti.

Oggi no. Oggi sono qui perché non ho altro posto dove 
andare.

Ho girato tutto il giorno come un tornio tra le macerie 
postbelliche della tramvia e i giardini polverosi della For-
tezza da Basso. Schegge di indignazione e dolore conficcate 
nel cervello come penne d’istrice. Sono anche inciampato 
in uno dei blocchi di calcestruzzo davanti al consolato ame-
ricano. Gli agenti a presidio dell’entrata mi hanno lanciato 
un’occhiata indifferente e hanno continuato a sudare den-
tro le uniformi. Alla fine sono approdato a questo tavolo a 
massaggiarmi la gamba intorpidita e a riflettere su come la 
vita si sia divertita a prendersi gioco di me.

Tutto mi irrita in questo momento, anche l’installazione 
temporanea collocata davanti a me.

L’ hanno ribattezzata la “grande cacata” i fiorentini. Dis-
sacratori, presuntuosi, aggrappati a un Rinascimento che 
brandiscono come alibi alla loro inerzia.

Sono uno di loro, eppure osservando il Big Clay di 
Fischer mi accorgo di provare rispetto per questa scultura 
mastodontica. Una colata metallica uscita dal culo di un 
cane gigante che nessuno potrà raccogliere o occultare in 
un sacchetto e che svetta, orgogliosa, tra la riproduzione del 
David e quella di Giuditta e Oloferne. Una presenza ance-
strale, totemica a ricordarci che, a dispetto dei più sublimi 
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sforzi di elevazione, di questo siamo fatti: umori, materia 

degradabile, merda.

Soprattutto merda.

Lo Spritz è finito da un pezzo. Ne cerco memoria suc-

chiando con la cannuccia il ghiaccio liquefatto sul fondo del 

bicchiere e intanto lancio occhiate supplici ai camerieri che 

volteggiano tra i tavoli gremiti nel tentativo di ordinarne 

un altro.

Anche il sole si sta sciogliendo nel fiume. Non lo vedo, 

ma lo capisco dal languore estenuato con cui il cielo si pre-

para alla notte. 

Al di là dell’Arno, a qualche centinaio di metri di di-

stanza, Ilaria avrà terminato di fare le valigie. La immagino 

trascinarle dentro l’ascensore e chiudersi la porta alle spalle. 

Quando tornerò a casa, di lei, forse, sarà rimasto solo un 

vago profumo.

La vacanza è finita, mi dico, osservando bilioso il grup-

pone di turisti che si è fermato davanti alla scultura gigante-

sca. La guida fatica non poco per raccoglierli agitando la ban-

dierina. Por favor, por favor, todos aquí grida nel microfono. 

Si avvicinano riluttanti, con il pensiero sono già al bar dell’al-

bergo, una birra ghiacciata davanti, le gambe gonfie che si 

allungano sotto il tavolo. Alcuni si sventolano col dépliant 

degli Uffizi. La guida spiega, si fanno sotto incuriositi per 

vedere le impronte delle mani lasciate dall’artista sul metallo.

Anche una signora grassa si accosta. Impossibile non 

notarla: sfoggia un abito a fiori dai colori sgargianti come 

quelli che indossavano le vecchie americane in trasferta alle 

Hawaii e tiene aperto un ombrello da pioggia. Lo inclina per 

vedere la parte superiore della scultura, travolgendo con le 

stecche gli spagnoli dietro di lei. Si alza un coro di proteste 
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che si mescola alle grida, agli schiamazzi, al trambusto dei 

trolley che rimbalzano sul lastricato.

Piazza della Signoria rigurgita di visitatori. Si sono 

abbattuti come locuste in questo torrido inizio d’au-

tunno. Sono venuti a farsi i selfie davanti ai monumenti, a 

ingozzarsi di pizza e di vino da quattro soldi. Escono dai 

negozi carichi di pacchetti, fanno la fila davanti alle oste-

rie, piluccano e sciamano intorno a questa enorme torta di 

matrimonio che è diventata la mia città. Noncuranti, come 

una scolaresca in vacanza, leccano enormi gelati sotto lo 

sguardo vigile delle ronde militari.

A questa piazza variopinta chiedo solo un momento di 

tregua, una distrazione dall’angoscia che mi assilla. Ma la 

mente torna, corsara, a ieri sera. Torna al mio salotto, alla 

portafinestra spalancata sul terrazzo, al divano bianco, al 

tavolo da fumo ingombro di giornali.

Rivivo l’ansia, la rabbia di quel momento. Io che la 

scuoto per le spalle: «Per colpa tua! Solo per colpa tua!».

«Lasciami, che vuoi da me?»

Ma io insisto, furibondo. Come avrei potuto immagi-

nare che da un litigio si sarebbe generata una catastrofe?

«Basta!» grida lei. «Vuoi sapere perché? Lo vuoi sapere 

sul serio?»

E io rispondo: «Avanti, dimmelo, voglio proprio sen-

tire».

Ho detto davvero così: «Voglio proprio sentire». Mi 

sono perfino seduto e non sapevo che il mondo stava per 

precipitarmi addosso.

Accanto a me siede una coppia di inglesi. Sono molto 

anziani. Lui sbadiglia e fissa il vuoto, lei legge compunta 
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una guida di Firenze. Se avessero il casco coloniale sem-
brerebbero usciti dalla Rosa purpurea del Cairo. Il marito 
solleva la mano tremante e si gratta la ragnatela di capil-
lari sul naso, poi cerca di portarsi il bicchiere alla bocca. 
È concentratissimo nell’operazione. L’ avambraccio, solle-
vandosi, vibra come l’ago impazzito di una bussola, il bic-
chiere oscilla, segue un percorso tortuoso e, proprio quando 
sta per raggiungere la meta, si rovescia, imbrattando di un 
liquido rosso il mento e la camicia. Lui guarda la macchia, 
tutto mortificato.

La moglie se ne accorge, solleva gli occhi dal libro, lo 
pulisce con una salvietta. Gli accarezza la mano e gli sorride.

Anch’io avrei voluto invecchiare così, con una donna 
che mi accarezza la mano e mi sorride. Ci avevo creduto 
anche. Fino a ieri sera.

Mentre Ilaria parlava sentivo distintamente lo scricchiolio 
del mio mondo che si incrinava e cadeva a pezzi. La rabbia, 
la sorpresa, il dolore si erano condensati in un bolo che 
risaliva dallo stomaco all’esofago e non mi permetteva di 
parlare.

«Folco, non dici niente?» mi ha chiesto, spaventata dal 
mio silenzio.

«Voglio andare a letto.»
«Ma non sono ancora le nove. Non mi dici niente?»
Sono andato in camera e ho accostato la porta.
L’ ho sentita agitarsi a lungo per casa, credo che abbia 

pianto. Poi mi ha raggiunto a letto. Io fingevo di dormire. 
Quando ho sentito che il suo respiro si era fatto pesante, mi 
sono sollevato su un gomito e l’ho spiata: la cascata rossa 
dei capelli sul cuscino, il labbro inferiore rilassato, le efelidi 
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che fuggivano sotto la maglia del pigiama. E quei lineamenti 
tanto familiari, tanto amati mi parevano sempre più estra-
nei e lontani. È stato allora che ho compreso che la nostra 
storia finiva lì.

La mattina dopo, stamattina, ci siamo seduti in cucina. 
A voce bassa le ho detto che doveva andarsene, subito, che 
doveva sparire dalla mia vita. Lei tirava su col naso, pian-
geva e il trucco che la sera prima non si era tolta le rigava 
le guance di nero. Più volte mi ha supplicato di riflettere, di 
non sprecare quello che avevamo costruito insieme, ma io 
ero come prigioniero di un blocco di ghiaccio.

«Fai le valigie e te ne vai. Stasera quando torno non 
voglio trovarti in casa.»

Sono uscito senza voltarmi.

Ormai il riverbero del tramonto si è dissolto e la facciata di 
Palazzo Vecchio risplende di luce artificiale. Davanti, il Big 
Clay, per contrasto, è diventato quasi nero. Ai suoi piedi un 
coprolite d’ombra si allunga e consuma i lastroni del pavi-
mento. Intanto i tavoli dei ristoranti si riempiono, mentre i 
piccioni planano sulle briciole e all’odore melenso dei wafel 
si mescola quello della bistecca grigliata.

A pochi passi da me tre soldati vicino a una camionetta 
si scambiano qualche battuta senza distogliere gli occhi 
dalla piazza. Sono giovanissimi, capelli rasati, tute mime-
tiche troppo grandi, mitra che pende dalla spalla. Uno di 
loro va ad aggiustarsi il basco allo specchietto retrovisore. 
Attendono, immagino, il cambio del turno, quando, seduti 
sulla branda, potranno finalmente togliersi gli anfibi pesanti 
e tirare un sospiro di sollievo: «Tutto bene, anche oggi».

Sto affogando nei ricordi quando mi vedo Ilaria davanti, 
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in carne e ossa, come evocata dai miei pensieri. Ha i capelli 

raccolti sulla nuca e un abito blu a pallini bianchi che le 

lascia scoperte le spalle. Occhiaie violacee le divorano il viso 

dandole un aspetto fragile, quasi smunto. Provo un moto di 

tenerezza ma cerco subito di reprimerlo.

«E tu?» le chiedo gelido.

«Pensavo che ti avrei trovato qui. Ci speravo.» Si siede 

di fronte a me.

«Hai fatto le valigie?»

«Per ora ho preso solo l’indispensabile. Il resto lo porto 

via quando mi sono sistemata, se non ti dispiace.»

Sento il suo sguardo su di me, ma io tengo il viso girato 

verso i soldati. Mi posa una mano sulla coscia: «Folco, 

sei sicuro di quello che fai? Prova a capire, ad ascoltarmi. 

Ripartiamo da capo, ti prego.»

Le allontano la mano: «Vattene Ilaria, per favore».

Sotto la Loggia dei Lanzi si è accampato un artista di 

strada. Ha posato per terra la custodia della chitarra aperta 

e ha iniziato a cantare. Le note giungono nitide fino a noi: 

And here’s to you Mrs Robinson…

«Come farete con la commedia?»

«Ti sostituiremo, non è più affare che ti riguarda.»

Annuisce, fruga nella grande borsa in cerca di un faz-

zoletto.

«Ho lasciato la valigia a casa. Allora vado a prenderla?»

«Sì, vacci subito.»

«Non possiamo bere qualcosa insieme, prima?»

Scuoto la testa, senza guardarla.

«Ti voglio bene.»

«Vattene Ilaria. Fammi il piacere.»

Lei resta ancora un po’, poi si alza e si allontana.
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Solo allora mi volto. La vedo confondersi tra la folla, la 
borsa che le batte sul fianco. Quando girerà l’angolo sparirà 
definitivamente dalla mia vita. Immagino le grucce pendere 
vuote nella sua parte dell’armadio, il cassettone e gli scaffali 
sgombri dei suoi oggetti: un vuoto glaciale fatto di gesti, 
parole, abitudini consolidate che tutto d’un tratto vengono 
a mancare lasciandomi smarrito e solo come un calzino 
spaiato.

And here’s to you Mrs Robinson, Jesus loves you more than 

you will know, continua a cantare il chitarrista…
«Ilaria!» sto per gridare. Provo anche ad alzarmi ma la 

gamba sinistra risponde con una fitta di dolore. Mi accascio 
con un gemito. Meglio così, penso. Non si riaggiustano i 
vasi rotti e io so bene che il mio rifiuto non può scendere a 
patti, non contempla assoluzioni.

Meglio così, mi ripeto, ma mentre centellino il secondo 
Spritz, la mente si stacca dal corpo e la accompagna lungo 
la via affollata dai turisti che tracimano da Ponte Vecchio e 
da piazza della Repubblica, la segue mentre passa indiffe-
rente davanti alle vetrine luccicanti di gioielli e gli occhi le 
si annebbiano per il pianto.

E in questo mio vagare per i sentieri della nostalgia non 
sono cosciente del fremito isterico che comincia ad agitarsi 
intorno a me.

A un tratto una carrozzella mi sfreccia davanti. È il 
rimbombo degli zoccoli del cavallo lanciato al galoppo a 
riportarmi alla realtà. Subito dopo vedo alcuni ragazzi di 
colore correre a perdifiato verso via de’ Neri, quelli che di 
solito vendono borse taroccate. Sono arrivati i vigili, penso, 
ma intanto dalla strada adiacente giungono rumori strani 
e concitati, urla, sirene di allarmi, vetri che si infrangono. 
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Tutta piazza della Signoria si scompone in uno scatto ano-

malo di corpi che guizzano alla rinfusa. Mi vengono in 

mente le acciughe serrate a pallone quando si sparpagliano 

all’improvviso all’arrivo di un predatore. Masse terroriz-

zate si precipitano da via Vacchereccia e da Calimaruzza, 

un’onda che ingrossa, si gonfia, si spinge, si calpesta, sbatte 

contro le vetrine dei negozi per entrare, mentre le saracine-

sche si abbassano di colpo.

Mi volto in cerca dei soldati, ma sono spariti. Anche il 

chitarrista ha chiuso precipitosamente la custodia e se l’è 

data a gambe levate. I rumori ora arrivano più netti, stridio 

di gomme, tonfi, schianti. Alla fine un botto e l’ululato di 

un clacson premuto all’infinito.

Rimango seduto tra le sedie e i tavoli rovesciati e mi 

guardo intorno allibito. Solo ora comprendo che sta acca-

dendo qualcosa di terribile.

Una ragazza si ferma ansimante al mio tavolo, poggia 

entrambe le mani sul piano per riprendere fiato. Ha il volto 

imbrattato di schizzi di sangue.

«Che è successo?» le chiedo.

«Di là… di là…» urla. Balbetta parole confuse.

«Di là dove?» insisto.

Ma lei si accascia su una sedia e scoppia in un pianto 

convulso. «Di là» continua a ripetere.

E anche se permane, cocciuto, il rifiuto di compren-

dere, in quel di là si condensano tutti gli scenari apocalittici 

troppe volte visti in televisione e da cui ci eravamo illusi di 

restare immuni.

Nizza, Barcellona… No, non può essere!

Il pensiero corre subito a Ilaria che va a casa mia per 

recuperare la valigia. La strada è breve e obbligata: via Por 
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Santa Maria, Ponte Vecchio, via Guicciardini. È di là. Forse 
è andata di fretta ed è in salvo dall’altra parte dell’Arno o 
forse ha indugiato, si è fermata a comprare le sigarette o a 
cercare il cellulare in borsa. Il cuore si blocca, comincio a 
tremare.

Mi lancio in via Vacchereccia, ma vengo inghiottito dal-
la calca che continua ad affluire in senso contrario. Una 
mandria di antilopi in corsa che fugge dal pericolo. Avverto 
l’odore inconfondibile della paura.

Vengo spinto indietro, risucchiato, scaraventato contro i 
portoni e cerco di aprirmi un varco con le braccia e la testa 
in avanti come un ariete da guerra, facendo leva sulla gamba 
destra, perché la sinistra sembra essersi staccata dal corpo. 
Impiego un tempo interminabile per raggiungere l’occhio 
del ciclone.

Quando finalmente mi affaccio su via Por Santa Maria 
la prima sensazione è di trovarmi in un fantasy medievale 
dopo il passaggio dei barbari.

Vengo investito da un fumo denso e acre che mi fa 
lacrimare gli occhi. All’inizio distinguo solo un rogo che si 
innalza a lambire la Loggia del Porcellino e, dietro, una selva 
di luci blu che si avvitano lampeggiando. Poi, avvicinan-
domi, vedo un furgone scuro in fiamme, schiacciato contro 
la statua, e agenti di polizia che lo circondano col mitra 
spianato e tutto intorno il caos: grida, pianti, gemiti, banchi 
rovesciati, borse di pelle, souvenir di Firenze, pinocchietti 
di legno disseminati sui gradini. Civili e militari corrono da 
un angolo all’altro sbracciandosi e sbraitando. Urla di sirene 
dilaniano l’oscurità.

Comprendo che la situazione è ormai completamente 
fuori controllo.
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La torta di matrimonio è esplosa. Bioccoli di panna e 

praline argentate sono schizzati in ogni direzione, imbrat-

tando gli sposi e gli invitati. Cinque piani di marzapane e 

arabeschi canditi, accuratamente confezionati, sono crollati 

in un attimo uno sull’altro.

Vigili del fuoco si fanno largo nella ressa, puntano gli 

estintori, dalle ambulanze schierate scendono le prime let-

tighe. Sembra che tutta la concitazione si concentri in quel 

punto. Il resto della strada, quello che porta a Ponte Vec-

chio, invece, appare sospeso in una calma innaturale; è in 

quella direzione che voglio dirigermi, verso il Lungarno, 

perché secondo i miei calcoli da lì è iniziata la corsa pazza 

e assassina.

Lentamente cammino lungo il tratto che lei ha percorso, 

calpesto detriti e vetri rotti, scruto ogni piega nella speranza 

di non trovarla.

Sulla via è colata una notte appiccicosa, che le fievoli luci 

dei lampioni non riescono a penetrare. Da alcune vetrine 

infrante si affacciano lugubri manichini scaraventati uno 

sull’altro. Nell’atmosfera stranita da day after intravedo lar-

ghe chiazze scure e grumose, oggetti sparsi ovunque, scarpe, 

zaini, giubbotti. E fagotti informi e voluminosi abbandonati 

sull’asfalto. Un silenzio mortale interrotto solo da qualche 

pianto sommesso.

All’altezza di via Lambertesca riconosco la signora grassa 

col vestito a fiori. Giace in una posa composta, quasi rilas-

sata se non fosse per gli occhi sbarrati contro il cielo. Con la 

mano destra stringe il manico dell’ombrello da pioggia. La 

gonna le è risalita fino alla vita, lasciando scoperti i fianchi 

pingui e bianchissimi. Le gambe nello scontro le sono state 

mozzate di netto.
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Appoggio la mano al muro e vomito ripetutamente.
Dalla parte opposta mi viene incontro un’ombra bar-

collando, le braccia abbandonate lungo i fianchi. Quando 
è alla mia altezza la fermo: «Ha visto una donna con un 
abito a pallini?». Mi accorgo che dalla gola mi esce solo un 
gorgoglio rugginoso.

L’ ombra si avvicina. È un uomo, ha il viso gonfio e pieno 
di tagli. Mi fissa con occhi persi da sonnambulo.

«Una donna» insisto «capelli rossi, un abito blu a pallini 
bianchi.»

Quello scuote la testa. Ci guardiamo in silenzio, inter-
rogandoci, come se fossimo gli unici due sopravvissuti di 
un’incomprensibile catastrofe nucleare.

Nulla di ciò che vedo sembra avere un senso. Esiste un 
limite oltre il quale la mente umana non regge all’orrore. 
Sento di averlo raggiunto. Vorrei accasciarmi per terra 
e piombare nell’incoscienza. Ma mancano ormai pochi 
metri al fiume, pochi metri per avere la certezza che Ilaria 
è salva.

Faccio appello a tutte le mie forze e con la mia anda-
tura da storpio vado avanti. Infermieri col giubbotto rosso-
argento mi superano di corsa portando barelle, il rombo 
degli elicotteri sulla testa, una camionetta dell’esercito di 
traverso alla fine della strada a bloccarne l’ingresso.

Tiro un sospiro di sollievo: lei non c’è.
Lei era già sul ponte quando è scoppiato il finimondo 

e forse, sentendo lo sconquasso, si sarà voltata e ora è 
mischiata alla folla che preme, per sapere, dietro al cor-
done di polizia. No, probabilmente era già arrivata a casa 
e si trova sul terrazzo, i sensi allertati per capire cosa sia 
tutta questa confusione.
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Ed è proprio mentre accelero, rinfrancato da questa 
certezza e quasi non la cerco più, che la vedo.

È schiacciata contro il muro d’angolo, a un passo dalla 
salvezza. Giace inerte, un rivolo di sangue raggrumato 
sulla fronte, aggrovigliata su se stessa come un gatto che 
dorme.




