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Il lampo verde

e alcune frattaglie romane



A Giampiero dovunque tu sia, amico mio



0.

Ti torna, gioco dell'oca. Ti torna, campana disegnata in piazza e sasso. Ti torna, prato e segno sulla 
pelle di ortica. Ghigno, risata, sputo. Muscoli, ossa e sudore. Quello che si è, un ritmo dispari, non 
tondo, ovale. A volte asimmetrico, lieve sincope, accento alla fine del ciclo. Ti torna, ora, la vita.
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- Lei chi è? 

- Sono quello che scrive. 

- Ah! La stavamo aspettando, signore che scrive. A dire il vero è un po’ in ritardo… 

- Mi dispiace… 

- … In ritardo di almeno dieci anni.

- Lo so, lo so. Ma vede, ci sono stati degli impedimenti, fatti gravissimi… 

- Non mi deve spiegare nulla. L’importante è che sia arrivato. È il benvenuto. 

- Grazie. 

- Si figuri. E ora, signore che scrive, le vorrei fare qualche domanda anche per conoscerci meglio. 

- Certo. Prego. 

- Bene, signore che scrive, iniziamo da qui: perché scrive? 

- Come perché scrivo? Visto che sono quello che scrive è ovvio che scriva. Ma che domanda è? 

- Una domanda. Non si innervosisca subito. Siamo dalla stesso lato della barricata, non crede? Si 
rilassi. Intendevo la ragione per cui ha iniziato a scrivere. 

- Non so. Ho cominciato a scrivere da bambino. Scrivere storie, intendo. Insomma a un certo 
punto… È successo così. A un certo punto ho preso una matita, di quelle blu e rosse, ho fatto per 
bene la punta poi ho preso un quaderno, quello con Cocco Bill sulla copertina… Se li ricorda? E 
insomma ho iniziato a scrivere. 

- Sicuro? 

- Proprio sicuro sicuro no. Ma a pensarci bene… No, non è andata cosi. Credo… Insomma ho la 
sensazione… Si, credo di aver iniziato a scrivere perché soffro da anni, da sempre, di un disturbo 
della sfera affettiva. 

- Non le se sembra di essere un po’ drastico? E poi. Quella definizione, disturbo della sfera affettiva,
dove l’è andata a pescare? 

- Su Wikipedia, mi sono ovviamente ben documentato prima di venire qua. 

- Vedo… Lasciamo perdere il presunto disturbo della sfera affettiva. Ma che roba… Vabbè, 
lasciamo perdere. E mi dica. Quando ha iniziato? Come? 

- Era un pomeriggio di fine estate e io presi il lampo verde… 

- Lampo verde? 



- Si, la mia bicicletta. Era verde, da cross, con la catena ballerina, i freni come ipotesi e in discesa 
era un lampo. Un lampo verde. 

- E scrisse le prime cose sulla sua bicicletta? 

- No. O almeno, non direttamente. Le racconto? 

- Sono qui per questo… 
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Tu prendi un pomeriggio di fine estate. Quarto piano tre del pomeriggio. Apro la finestra del 
balcone e esco a piedi nudi anche se le mattonelle sono arroventate dal sole.

Tu prendi una maglietta bianca e dei calzoncini blu. Va bene cosi, sto zitto. Giampiero guardami, 
sono qui. E Giampiero è lì davanti a me. Sul balcone gemello. Va bene cosi. Quattro, alle quattro. 
Zitto, solo gesti che mamma dorme. E papà fa finta di lavorare.

Tu prendi per buono il gesto, un numero. Tutto quello che puoi fare ed è già tanto.

Tu prendi due sorrisi gemelli da balconi gemelli da sogni gemelli e un appuntamento.

E poi prendi due biciclette. La mia è verde ma la tua che è rossa mi piace tanto. Lo sai? Certo che lo
sai mentre le facciamo passare nel buco della rete. Dai, veloce giù per la stradella di fango secco e 
sassi, fino alla curva da affrontare senza toccare il freno. Lui è li ma non lo devi tirare i freni. 
Altrimenti che gusto c'è a fare quella curva?

Ti ho detto di Erica? È bellissima. Ma proprio non mi vede, quella, e non sa neanche se esisto.

Tu prendi i cocomeri selvatici e sfiorali con una canna e guarda quando sparano in aria i semi. Urla. 
Tirati indietro. E la lucertola nera e verde che veloce si nasconde sotto il sasso. Ciao Giampiè. Si va.
Biciclette come lampi a chi arriva prima in piazzetta e poi al muretto dove stanno gli altri. Anche 
Erica che non sa neanche che esisto. Su. Pane e olio. Vedi, è facile. Come è facile scordare la puzza.

Il J&b puzza acido nel fiato.

Tu prendi il sogno più lontano e con quello copriti gli occhi. Hai presente? Mani che non toccano 
freni, curva che sembra un vortice, lampo verde. E lampo rosso. E le trecce di Erica. Tu prendi i tuoi
otto anni. Quattro più quattro. E scappa via con la tua saetta.
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Eccolo li, il cancello. Allora devi prendere la salita su fino in cima al colle. Il colle non c'è ma c'è 
sempre di mezzo. E c'è lì in pizzo al colle di mezzo l'ultimo cancello. Un cancello piccolo e mezzo 
scardinato ora, ma allora era immenso e irraggiungibile come le porte di Persepoli. Mica si scherza 
a otto anni con delle robe del genere. A otto anni si è persone serie, c'è tutto il tempo, poi, per 
diventare dei coglioni.

Lo passi e scendi giù fino all'ultima casa di cortina anni settanta che più cortina non si può. Vetri! 
Smerigliati ai terrazzi. Sali. Con lo sguardo fino al quarto piano. All'angolo, sulla sinistra il mio 
balcone. Il mio regno, la tolda del galeone, il Belvedere sulla valle popolata di feroci selvaggi. 
Ecco. Questa roba qui bisogna memorizzarla bene, delimitarla con il nastro rosso e bianco con cui si
circonda attenti la scena del crimine.

Colle, cancello, discesa, giardino, rete bucata. Chi sta prendendo appunti? Bene. Bravo. Attento e 
segna tutto nell'ordine. Colle, cancello, discesa, rete bucata, E poi. Balcone al quarto piano 
all'angolo della palazzina in cortina che più cortina non si può.

Al piano di sotto ci abitava Furfaro e famiglia. Furfaro era un calabrese con la coppola... Non ridete,
non è un cliché lombrosiano. Qui non si scherza, si fa scienza. Insomma Furfaro era sempre 
incazzato e ubriaco e non salutava nessuno neanche la sua ombra. Mia nonna in dialetto diceva che 
era un diavolo e a dire il vero gli mancavano solo le corna e la coda con la punta per essere sputato 
al socio di Mephisto nell'albo a colori di Tex quello con El Morisco. Segna segna, è roba importante
questa. El Morisco. Maphisto. E quelle palline verdi che i cattivi le sparavano con la cerbottana e se
ti pigliavano in un secondo eri secco, nel senso che eri secco come una mummia azteca secca secca.
Pure una mummia di cavallo c'era in quell'albo. Il cavallo di Kit Carson.

E quindi il Furfaro con la coppola aveva un figlio con i problemi che erano tanto problematici che 
una notte vennero i carabinieri e la polizia e i vigili del fuoco e per poco non fini ad accettate ma 
non mancarono pugni, calci e pure una mezza coltellata, tanto per non farci mancare niente.

“Che notte quella notte” diceva Fred Buscaglione nel disco preferito di papà. E fu una notte così che
Furfaro con la coppola, il figlio con i problemi problematici e la signora Furfaro che nessuno aveva 
mai visto, ma, scoprimmo quella notte dagli strilli che faceva dalla finestra della cucina, esisteva... 
Insomma i Furfaro invisibili, con la coppola e con i problemi quella sera sparirono. La mattina dopo
non c'erano più.

E il Furfaro calabrese che beveva con la coppola e era sempre incazzato e sembrava un diavolo 
senza le corna e la coda a punta, da quel momento si trasformò nella leggenda del colle di colle di 
mezzo.

Lui con la sua coppola e il suo fiato che sapeva di vino scadente e la sua eterna incazzatura 
sparirono lasciando a noi, ragazzini a cavalcioni di lampi colorati, l'epopea del delitto e del terrore. 
Dell'uomo nero che più nero non si può. Aveva il fisico, Furfaro, per diventare mito. Aveva storia, 
faccia e cattivo carattere.

Mio padre. che invece era alto, bello, simpatico e piaceva alle donne anche se era sempre ubriaco e 
incazzato nero, no. Lui non sparì.
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Tu prendi una bici verde di un verde ramarro con la catena che schizza via come una biscia appena 
la pedalata diventa incerta. Senza parafanghi, la sella bassa che così la fai impennare come il 
cavallo di Tiger jack quando incontra un serpente a sonagli. I freni non servono perché frenare è da 
cagasotto. E poi prendi il coraggio che a otto anni ce ne hai una valigia piena, ma che dico, un baule
grande come quello nella soffitta di nonno Armando. E poi passa per il buco nella rete, scivola via 
fino alla strada di fango secco e sassi e decolla, via, lampo, verso il bosco, il canion, il castello. Giù.
Con i sassi che schizzano via da sotto le ruote ballando e ricadono e scivolano via al ritmo di un 
tango. Ta ta, ta ta ta, ta ta, ta ta ta… Eccetera eccetera. E ancora, urla di terrore e di gioia alla curva 
giù in fondo alla discesa arando il mondo con la ruota posteriore. E vola, rotola, ridi e sputa polvere.
E via fino all’ombra degli alberi che costeggiano la marana.

Tu prendi tutto questo e mettilo nel mezzo di un pomeriggio di fine estate. E al centro metti me. E la
mia vita. E i miei otto anni che sono quasi nove. Cosi. A ritmo di tango.

A ritmo di tango va la vita. Come la prendi la prendi. Mentre dalla strada sterrata di fango secco e 
sassi ti ritrovi al muretto con gli amici. E sei già grande e sei già segnato e la vita ti porta via, giorno
dopo giorno, un pezzetto di sogno, un pezzo di illusioni, qualche frammento di speranza.

E allora tu prendi. Quel muscolo che ti scatta sulla guancia mentre aspetti la carica della polizia. 
Che sarà. Che sai è lì pronta a partire. Aspetti solo che il responsabile della piazza si metta la fascia 
tricolore. E c'era la tromba, allora. Si chiamava la carica con un bello squillo e dagli addosso a quei 
comunisti pezzi di merda. Terroristi. Terroristi. Terroristi. Ta ta, ta ta ta, ta ta, ta ta ta… Eccetera 
eccetera. Sempre a ritmo di tango, mentre soffochi correndo e ti infili in un portone. Il fumo che ti 
insegue e Giampiero che ride. E hai paura, di quelle paure paurose che non ti venivano neanche 
quando scendevi le scale e dovevi passare davanti alla porta di Furfaro. E poco importava che dopo 
quella notte che notte i Furfaro non ci fossero più. Non importava no. A otto anni il tempo è una 
roba che ruota, si muove e corre avanti per poi scivolare indietro. E va bene così.

E allora tu prendi quel sasso. Non quello liscio che brillava sulla riva della marana, con una patina 
di fango e alghe microscopiche a renderlo viscido. Prendi quel sasso di città in guerra, ruvido, 
feroce, nero, spigoloso.

Guarda davanti a te, gli occhi due fessure e poi due passi avanti e lo lanci. Lo lanci, cazzo. E lo 
prendi quel celerino.. Cazzo se lo prendi. A una gamba. E cade. Cade fra gli scarponi degli altri in 
divisa che corrono verso di te.

E tu prendi tutto il fiato che ti rimane e corri, scappa via. Scappa come non sei scappato quando è 
arrivato il primo manrovescio. Come non scappavi quando offrivi la schiena al bastone offrendo 
dove c'era meno carne sulle ossa. Così che la pelle si spaccasse. E il sangue fermasse il colpo 
successivo. Come succedeva sempre. Senza dolore, perché il dolore lo mettevi nella scatola che 
conservavi sotto il letto dove La Ballata era salata più del mare salato che ti aveva visto nudo 
davanti alle stelle. La notte che la luna batteva l'ultima linea della cresta di un'onda che placida 
diventava luce spalmandosi sulla sabbia.

Corto si era allungato la linea della vita sul palmo della mano con un rasoio. Ci hai provato anche 
tu, con una lama, a vedere il fondo della vita affondandola a tagliare la pelle morbida sotto 
un'ascella fissandoti nello specchio. E a dieci anni sei così, un coglione che si taglia confondendo il 
sangue con il coraggio, un grido d'aiuto con la pelle che diventa pietra e il sangue che si fa crosta, 
corteccia, brace.



E allora tu prendi lo sguardo del tuo amico, Giampiero. Che dalla forcella di due rami del leccio ti 
guarda arrivare, quasi rotolando, te e il tuo lampo verde. Che fai, sali? E sali, un piede che fa leva, 
le braccia che si aggrappano e il ginocchio che si sbuccia scavalcando un ramo teso. Nell'aria. Ridi. 
Facendoti specchio nella risata che neanche quei ricci senza forma riescono a nascondere. Si vola? 
Oggi è il giorno che impariamo a volare? Non lo so, amico mio. La morte non è un gioco 
accettabile alla fine dell'estate.
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- Lo senti? 

- Il vento? Si. 

- Bello. 

- Passami la canna che te la stai a finì da solo. 

 Oh, scusa. Mica me n'ero accorto. 

- Lo senti ancora? 

- Cazzo se lo sento. Mi sa che stanotte mette giù brutta. 

- Dai, che ti frega. La tenda l'abbiamo messa in piedi bene stavolta. 

- Hai ragione, ma senti che vento. Domani mica si sale con una roba del genere. 

- E se non ci si riesce perché in cresta neanche in piedi si riesce a stare andiamo a prendere il sole a 
Campo Pericoli. E se mette a piovere andiamo giù in paese e compriamo del vino. 

- Certo che... 

- Che stai a dì? 

- Te la ricordi la marana? 

- Ripeto. Ma che te stai a inventà. 

- Ti ricordi quel giorno che ci stavamo per tuffare nell'acqua da quel ramo dove c'eravamo 
arrampicati? 

- Certo che me lo ricordo. 

- Io c'ho pensato a tuffarmi sul serio quel giorno. 

- E pure io. 

- Perché non ti sei tuffato? 

- Perché non ti sei tuffato tu. 

- Ma noi sempre le stesse identiche cose dobbiamo fare? 

- Siamo cresciuti insieme. 

- E chi se ne frega. Io mica so neanche più chi copia l'altro, chi di noi due decide cosa fare o no, 
sembriamo quasi due che si siano messi insieme. 



- A me piacciono le ragazze. 

- Pure a me. Ma è possibile che ci piacciono sempre le stesse ragazze contemporaneamente? Mica è 
normale una roba del genere. 

- Ma che c'hai stanotte? Com'è che ti stai facendo tutte queste domande 

- Giampiè, perché tu non ti fai mai domande?

- Certo che me ne faccio, ma... 

- E sono diverse da quelle che mi faccio io? 

- No. 

- E ti sembra normale? Mica siamo fratelli, Giampiè. Siamo solo amici. 

- Da quando avevamo otto anni, però. 

- A proposito di quando avevamo otto anni, non mi hai ancora restituito Welling. 

- E tu ormai ti sei scordato che Rock 'n Roll Animal è mio. 

- Ma vaffanculo. 

- E dai! 

- Zitto. 

- Che è? 

- Zitto, ascolta. 

- Cosa? 

- Dai cazzo. Zitto un po'. 

- ... 

- S'è fermato il vento. 

- Mi sa di no. 

- Io esco. 

- Vengo anch'io. 

- Lo vedi? Sempre le stesse cose dobbiamo fare. Mica è possibile. Io dico che esco e tu dici che 
esci. Se lo dicevi tu di uscire io ti venivo dietro. 

- Falla finita. 



- Davvero, una volta tanto dopo dieci anni in cui non passiamo giorno senza vederci, facciamo 
qualcosa di nuovo. Differenziamoci. 

- E non rompere le palle e apri quella cazzo di cerniera. 

- ... 

- ... 

- Cazzo! 

- Cazzo si. 
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Il tempo al colle di colle di mezzo si era come fermato dopo la notte quella notte che il Furfaro con 
la coppola che era sempre ubriaco e incazzato e che sembrava un diavolo senza le corna e la coda a 
punta sparì. Questo sia chiaro. E' chiaro? Bene, tenetelo a mente che questa roba è fondamentale. 
Mica una cagatina di mosca sul piano di formica verde del tavolo di cucina che mia nonna, occhi di 
gatto blu, levigava giorno dopo giorno con il mattarello e la farina.

Si era fermato, immobilizzato, congelato, cristallizzato. Lì, una roba a mezz'aria, il tempo, come 
una specie di bolla che ci conteneva dentro tutti, io, mio papà, mia mamma, mia nonna, i miei 
fratelli, Marco il becchino che ci aveva il papà suo che vendeva sigari e vino, Lopez con la pizza 
rossa rossa croccarella. E poi Giampiero, Erica che non mi si filava, il lampo verde e il lampo rosso,
la marana, la piazzetta, il muretto, il buco nella rete, la discesa dopo il cancello e i balconi gemelli. 
Tutti dentro. Sospesi sopra Roma che si stava trasformando in una città in guerra, con i morti per 
strada, i quartieri vietati, le periferie isolate da strade senza senso. Sotto la città e noi sopra nella 
nostra bolla temporale. Un Eden dentro una bolla blu.

Dopo Tex a colori arrivò il numero 201. Non era all'altezza. La critica, inesorabile, non lasciò dubbi
dopo un lungo e appassionato dibattito andato in scena grazie alle menti migliori del gotha del 
muretto del cancello di centro, che i cancelli erano tre e il mio era solo l'ultimo in cima alla salita 
del colle di colle di mezzo. Il muretto del cancello di centro era il mio regno. Ero accettato, 
corteggiato e osannato per il mio coraggio senza freni nella discesa di fango e sassi che portava alla 
marana. E poi perché ero l'intellettuale di punta della comitiva. Perché citavo a memoria La Ballata 
del Mare Salato e avevo appena finito di leggere un testo di formidabile difficoltà come La Tigre di 
Mompracem. E non era ancora andato in onda lo sceneggiato con Kabir Bidet e Phlippe non mi 
ricordo più Leroiounarobasimile a strapparmi via il primato della sapienza e della saggezza. Quello 
arrivò poi, quando ero già passato al Gruppo Tnt.

A dire il vero non mi immedesimavo tanto con la Tigre quanto con Yanez, e utilizzavo una stecca di 
liquirizia a guisa di eterna sigaretta all'angolo della bocca, anche se poi la saliva scioglieva il nero e 
sembravo un imbecille che si sbavava di saliva nera di liquirizia e si lordava la maglietta bianca, 
mento e mani di una roba immonda che assomigliava a catrame. Ma a tutte le ragazze, meno a Erica
che non mi si filava, la cosa piaceva un sacco.

Mi piaceva la battuta cinica e arguta, lo spleen disincantato, la propensione suicida di Yanez nel 
seguire un pazzo spericolato come Sandokan in avventure disperate e spesso - e diciamocelo che 
alla fine Salgari scriveva di cose che non aveva mai visto e probabilmente frutto di troppo 
lambrusco e sangiovese - assolutamente inverosimili.

Insomma Yanez mi stava a pennello, come il vestito della domenica che si andava in chiesa e 
c'erano i capelloni a suonare che si portava dietro Geremia, che era parroco ma poi si innamorò di 
una suora e insomma poi prete non fu più e sparì più veloce di Furfaro dal colle di colle di mezzo e 
con lui la suora che era bellina assai, diceva mi nonna occhi di gatto blu con aria furba per poi 
tornare a spianare farina e uova sul tavolo della cucina.

Sandokan al limite era Giampiero, non io. E A renderlo all'altezza della Tigre della Malesia era la 
sua mira formidabile nel cogliere con una sasso di sguincio la coda alla lucertola mancina che 
solcava le fessure del muretto di tufo. Non c'era, su quel muretto, e forse in tutto il colle di colle di 
mezzo, una lucertola con la coda intatta. Giampiero le fulminava tutte. Veloce, spietato di una 
spietatezza alla quale neanche il più spietato pistolero vagabondo incontrato a Yuma da Willer si 
poteva neanche avvicinare.



E' proprio in quel settembre che vide la deludente pubblicazione del numero 201 degli albi di Tex 
(prima edizione, mica le ristampe con la carta scadente e il cartoncino della copertina che si 
rovinava subito alla prima lettura) che si verificò un fatto. Un fatto di epocale importanza, che 
cambiò la vita intera del colle di colle di mezzo e in particolare nella comitiva del muretto del 
cancello di mezzo.

Caballero.

Da quel momento il mondò cambiò colore.

A dire il vero di pornazzi da naja, vista la vicinanza del colle di colle di mezzo dalla città militare 
della Cecchignola, ne era già circolato uno, ma era un giornaletto con un sacco di pagine strappate e
mancanti e c'era solo la parte centrale e non l'inizio e la fine della storia. Ed era a fumetti, disegnato,
e raccontava dei pruriti di un certo Il Tromba, poi entrato a pieno titolo nel patrimonio culturale 
dell'umanità grazie a un sindaco di Roma di nome e di fatto Walter. Era disegnato, Il Tromba. E 
certo non con la maestria di un Galep o di un Pratt. Roba di fantasia, quindi. Scadente. E tutti al 
muretto del cancello di mezzo della salita del colle di colle di mezzo avevamo fortemente dubitato 
della sua veridicità e autenticità. E il Tromba, di conseguenza, venne velocemente dimenticato. Ma 
Caballero no. Niente disegni.

Fotografie. In bianco e nero. Roba da pazzi. Non c'era possibilità di barare o di rimanere dubbiosi 
davanti a tali prove. Davanti a una così dettagliata documentazione.

Mai pagine di cellulosa passarono in così tante mani e così velocemente. Mai tanti occhi sbarrati 
rimasero incollati, inquieti, davanti a quegli scatti impietosi. Mai così tanti polmoni smisero di 
pompare aria all'unisono. Mai tante gote infantili si arrossarono all'istante. E dopo, inevitabilmente 
e senza nessuna distinzione fra femminucce e maschietti, iniziò una fase di esplorazione e 
misurazione collettiva che produsse infinite delusioni. Di cui, ovviamente, nessuno parlò mai. Ma 
che segnarono inesorabilmente l'inizio del processo di rincoglionimento collettivo e personale.
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- Non ci posso credere. 

- Un mare di panna. 

- E il Gran Sasso in mezzo come un'isola. 

- Un'isola in un mare di panna. 

- Cazzo. 

- ... 

- E' rimasta una canna? 

- Mi sa di si. 

- Beh, merita una roba del genere. 

- Cazzo, si. 

- Sembra impossibile. 

- Siamo sopra le nuvole. 

- Neanche un acido. 

- Neanche due acidi.  

16- ... 

17- ... 

- Mi fai un filtro? 

- Attento al vento che questa è l'ultima. 

- Eccerto. 

- Eccerto che l'ho comprato io. 

- Ma che hai stasera? 

- Niente. 

- Niente un par di palle. 

- Scusa. 

- Lascia perdere e fammi sto filtro. 



8- ... 

9- ... 

- Sto pensando di andare via, Giampiè. 

- Lo so. 

- Lo sai? Ma se non ne abbiamo parlato mai. 

- Mica c'era bisogno che me ne parlassi. Si vede. 

- Tu vai a fare il militare. 

- E tu a Colle non ci vuoi stare più. 

- Non a Colle. A casa. 

- E' la stessa cosa. 

- Non è la stessa cosa. 

- Finito il militare ti raggiungo. 

- Non lo farai. 

- No, non lo farò. Hai ragione. 

- Chi si fa il tiro del leone? 

- Il coglione. 
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Tu prendi un ramo secco e spezzalo. Poi un altro e un altro ancora. Un cerchio di sassi, come 
spiegano nel manuale delle giovani marmotte anche se lo sai che dicono un sacco di scemenze Qui 
Quo Qua. Mica possono essere degli esploratori seri tre paperi con il cappellino che sembrano furbi 
ma parlano come dei cretini. Il cerchio di sassi ha una sua logica che più logica non si può anche se 
hai solo otto anni e certe cose mica saresti obbligato a saperle. La capisci bene quella roba lì, mica 
te la devono spiegare Qui Quo Qua. Da fare bene il cerchio che poi il fuoco scappa e se raggiunge il
canneto e poi il campo e poi la stradella che porta alla casa del papà di Piddu che fa il pastore 
succede un casino, disastro, tragedia. Accendi il fuoco, tira fuori il cartoccio di sale, pezzetto di 
carta da pane gialla che ti riempie la tasca dei calzoncini blu. E poi pulisci bene la pietra piatta dove
mettere i pesci che hai pescato, che sono tre e non sono grandi neanche il palmo della tua mano. Ma
che sembrano tonni giganti, balene, squali, pesci martello perché li hai tirati su tu dall'acqua della 
marana. E sai quanta fatica ti è costato.

Tu prendi la tua solitudine e i giorni che hai passato chiuso in casa, nella penombra della stanza che 
dividi con tuo fratello che ti ignora, lui che è campione di palla presa a calci e ha tredici anni e i 
primi brufoli che cerca di nascondere. E quando non ti ignora ti guarda con disgusto come se fossi 
un cacca di cane già pestata da un passante a lordare il marciapiede giù giù per la discesa dove c'è la
fermata del 193.

Prendila e trasformala in forza, determinazione, questa rabbia, questa solitudine. Non lo devi sentire
il dolore ora. Non serve. E quando arriverà Giampiero con i suoi, di pesci, lo dovrai tenere nascosto 
il dolore. Stretto dentro il petto, chiuso in una scatola con il lucchetto. Un lucchetto con una chiave 
invisibile che tieni a contatto della pelle sudata dal sole di un pomeriggio di sole. E chiudi gli occhi 
e porta avanti l'orologio dei tuoi pensieri. Trasforma il dolore in ricordo e poi il ricordo mettilo via.
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Mano che accarezza il bordo della fessura. Infilo le dita e giro di poco il polso. Tiene. Non fa 
neanche male. L'altra mano più in alto. Il piede poi. Tre appoggi. Tenere sempre fermi tre appoggi. 
Mi tirò su, non con uno strappo. Lentamente. Il vento che si infila nelle gambe dei vecchi calzoni da
judo con le toppe colorate sulle ginocchia. Respiro. Piano. Butto fuori l'aria e mi distanzio dalla 
parete guardando in alto. Sposto di poco le gambe trovando un nuovo equilibrio. Allungo la mano, 
il braccio. Appiglio. Una ruga sulla crosta terrestre. Spingo in fuori con l'altra mano facendo forza 
con il palmo. Due passi. Respiro. Recupera Giampiè che ho 5 metri di corda e ora c'é quello spigolo
che è un anno che mi fa paura. Cazzo recupera che mi cago sotto.

Vento che sale dalle gambe fino ad asciugare il sudore sulla schiena. E Giampiero recupera il lasco 
del nostro comune cordone ombelicare. Sgancio il moschettone e la fettuccia me la metto a tracolla. 
Equilibrio. Tiro. Spingo. Nel sole. In cima alla crosta terrestre. Pietra e anima e cielo. Un'infinità di 
cielo. E poi c'è solo vento fra me e il sole.
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Di vita si può anche perdersi. Di vita tenuta stretta. E allora tu prendi i tuoi calzoncini blu, la luna 
più tonda che ti ricordi, un pugno di elastici, delle mollette per il bucato, non quelle di plastica che 
non vanno bene, e mettiti sul balcone gemello a lavorare. La tavoletta di legno. Quattro chiodi. Due 
mollette. Gli elastici. E costruisci la tua arma. Inutile come sono inutili spesso i sogni di un 
bambino. Ma non è obbligatorio a otto anni fare differenza fra una carabina di precisione di 
fabbricazione cecoslovacca con una tavoletta di legno con inchiodate due mollette che spara elastici
annodati. Bella la tua doppietta artigianale, primitiva arma pre industriale. Archibugio silenzioso, 
quasi una balestra come quelle che avevano certi personaggi della Freccia Nera. Quando le 
avventure erano in bianco e nero e i cattivi avevano il fascino di Arnoldo Foa. Micidiale per file di 
soldatini appostati sul bracciolo del divano.

Armato. Pronto. Nella notte con la luna più tonda di tutte le lune tonde viste nei tuoi otto anni a 
illuminare la tua determinazione. Un urlo feroce, nella notte. Silenzioso.
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Di notte arrivano i guai come i sogni brutti che ti svegliano e senza che ti li ricordi ti lasciano dietro 
gli occhi vertigine. Di notte arrivano e non hanno forma. Ma sono lì, ti spaccano in due. E hanno 
peso. E odore forte di J&b e sudore.

Tu prendi tutta la forza che ti rimane che questa volta non arriverà Tiger Jack a salvarti. Prendila per
stringere i lenzuolo fino a strapparlo. Poi prendi un pezzo di te e mettilo in un cassetto e tienilo lì 
che nessuno lo veda. Nascosto. Salvalo. Non te lo far portare via. Il pezzo che hai lasciato sulla riva 
della marana maledicendo il manuale delle giovani marmotte che non lo spiega bene come si mette 
un bigattino sull'amo. Quello li. Quello del lampo verde che non porterai più giù per la discesa di 
fango secco e sassi senza toccare i freni, mai. Quel sogno lì, Pietro. Quello che ha fatto Babilonia il 
colle di colle di mezzo, con le sue storie, fra la città che cresceva e il Far West. Dove aveva senso 
avere otto anni e scappare nel pomeriggio tenendo stretto il lampo verde e le cose piccole e enormi 
che giorno dopo giorno imparavi. Imparando a vivere.

E poi vola che ne sei capace anche se non ne hai avuto il coraggio quel giorno di aprire le braccia 
come Icaro e buttarti giù da quel ramo sospeso nel vuoto. Che la vita mica te la puoi giocare tu da 
solo a otto anni. Se la gioca qualcun'altro al posto tuo. E perdono tutti. Perdi tu.

E cammina, sulla strada asfaltata spaccata da una coppia di granate gemelle. E fermati un istante a 
sentire il puzzo della tua paura mentre vedi i due militari inglesi avanzare cauti pronti a sparare o a 
non lasciarci la pelle inciampando nel filo da pesca teso da un lato all'altro della strada. C'è un'altra 
puzza oltre alla tua. Una puzza dolciastra e appiccicosa che hai già incontrato. E sai cosa incontrerai
dopo quel muretto a secco.

La donna è riversa con le gambe nella strada e la testa nel fosso. Ha un vestito a fiori come quello di
tua nonna occhi di gatto blu. La spesa, poche cose, sparse lì al bordo della strada. I militari 
guardano per un attimo e poi tirano avanti. Poco più che bambini armati fino ai denti. Tu no. Ti 
fermi. La guardi a lungo cercando di provare qualcosa ma non senti nulla. Una mano ti tocca 
leggera un braccio. Il gurka, faccia gentile da montanaro nepalese, ti fa cenno di andare. E allora si 
va.

E tu prendi. Tu prendi. Tu prendi, per dio, i tuoi otto anni avvolti nella carta di pane, i freni che non 
hai mai usato del lampo verde, una maglietta bianca, dei calzoncini blu, la salita del colle di colle di 
mezzo, i balconi gemelli sospesi sul mondo lì al quarto piano, l'albo a colori di Tex, la ballata del 
mare salato, il sampietrino con cui hai tirato giù un ragazzo in divisa, quella via sulla parete est del 
corno piccolo al Gran Sasso, la luna e il vento e il mare di panna e scappa. Scappa via, veloce, con 
tutto quello che di vivo ti è rimasto sulla pelle. E piangi tutte le lacrime che non hai pianto, e cerca 
tutte le parole che non hai detto, e chinati ad aggiustare il vestito a quella donna riversa sull'asfalto 
da giorni su una strada che porta a Pec. E poi fermati ad ascoltare. Il silenzio.

Un pezzo di te non c'è. Inventane un altro e riempi il vuoto.
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Avete visto? Quasi ci siamo riusciti a capire cosa accadde in quella fine di estate lì al colle di colle 
di mezzo in una stanza che si nascondeva dietro un balcone sospeso fra città e fantasia. Non era poi 
così difficile capire, ma nessuno ha fatto cenno, finora, di aver inteso. Bisognava mettere tutto 
attorno a quel piccolo mondo il nastro bianco e rosso che si usa per delimitare la scena di un 
crimine e poi poggiare l'occhio su un microscopio e guardare quel frammento di mondo che andò in
malora. Così. Di colpo. Era necessario dire. Che toccasse proprio a me raccontarlo potrebbe 
sembrare un scherzo, mica tanto spiritoso, del destino, ma tant'è eccomi qui con voce penna e 
calamaio a evidenziare i contorni di queste cicatrici che sembrano crepe nella pietra di cui oggi sono
fatto.

Costa più di un soldino l'onore del racconto.
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E tu prendi la paura. Quella che adulto ti immobilizza davanti al bar che sta proprio lì, da sempre, al
bordo del laghetto dell'Eur. Quello che aveva i pappagalli e i tucani in gabbia e anche se il gelato 
faceva schifo e ci si andava perché era bello comunque farsi vedere con i calzoncini blu e i sandali 
con i buchi. La paura ti prende al petto, ti lascia senza fiato, ti fa scivolare per terra. Ed è domenica.

Tu prendila quella paura. E tutte le altre che ti hanno seguito, diligentemente, per quarant’anni, e se 
ci riesci cerca di dargli un senso. E alla fine ti accorgerai che un senso non c’è. Ma ha poca 
importanza, ora, mentre il tuo futuro sembra quello di essere perduto. Senza nome, senza voce, 
senza futuro. Ha importanza? Non lo sai.

E  prendi la donna che hai amato per vent’anni e stupisciti di essere ancora in grado di farla ridere 
dopo tutto il dolore che le hai lasciato in eredità. Tu prendi il suo sorriso, i “suoi seni puntati contro 
al petto”, ricordati ogni gesto, ogni giorno. Quelli belli e quelli brutti. E il suo stupore che le leggi 
sul volto quando fate l’amore. Tu prendi, la confusione e la rabbia, prendi la paura di ferire ancora, 
prendi quella roba lì che non sai dove sbattere la testa e fanne un pacchetto stretto stretto con il 
fiocco. Devi capire che lei non riesce a fidarsi di te. Lo devi capire, ma non accettare. Le devi far 
cambiare le cose, ora che parli, ora che non sei solo “uno che scrive”. Devi prendere le cose e dargli
un senso, una forma, plasmarle come plasmi la sua pelle carezzandola in un pomeriggio di sole 
impigriti dall’amore.

Tu prendi l’amore, che pensavi ti fosse negato, che pensavi di non meritarti. E respiralo. Come 
respiravi la libertà andando giù come un lampo su quella discesa di fango secco e sassi che portava 
alla marana. senza toccare il freno alla curva giù in basso, perché toccare il freno è da cagasotto.

Tu prendi il suo dolore, la sua rabbia, la sua paura. E dai un senso. A quello che c’è, a quello che 
sei, a quello che potrebbe essere. Potrebbe. Non è.

Tu prendi la tua verità se sei certo di quello che è. Un giorno, forse, prenderai la sua e scoprirai che 
coincidono.

Fosse solo per un’ora.

Fosse solo perché le cose un giorno possono andare per il verso giusto.

Se ci credi.
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Sono morti tutti. Mia madre che faceva finta di nulla, pubblicamente, da brava donna di sottrazioni, 
e mi puniva in privato ogni volta che cercavo di divincolarmi dalla stretta della colpa e della 
vergogna. Mio padre è morto, per primo e di un brutto male che gli ha strappato via ogni dignità 
presunta. È morto portandosi via sorriso e rabbia, fascino e violenza, possesso da bestia e alcol 
tracannato fino a svenirne. Sono morti il suo cazzo, la sua furia, il suo puzzo. Tutto via. Polvere. È 
morta mia nonna occhi di gatto blu che ci provò forse a salvarmi ma si perse nei suoi incubi. E non 
fece nulla. Prima e poi.

Non sono i morti i miei fratelli, ma hanno deciso che fossi morto io. Ma io sono vivo, a tratti. Ogni 
tanto mi spengo. O cerco la morte, ma mai con convinzione.

Ed è morto Giampiero, svanito nel deserto al confine fra Niger e Algeria portandosi via anche un 
pezzo di me e il mio lampo verde. Fratello che non ho avuto, ma che è sempre stato mio. Anche ora.

Ed è morta anche Erica che si chiamava Mara all'anagrafe non solo del colle di colle di mezzo. 
Portata via dal dolore e dall'eroina. Come è morto il suo amore, Vincenzo, ucciso da un colpo di 
pistola che gli strappò la faccia davanti al portone di casa.

Ed è morto non nato un figlio che avevo paura di avere. Su cui avevo terrore di incidere il marchio 
che mi bruciava sulla schiena da quando avevo otto anni. E lo volevo, per non esercitare si di lui 
potere, nessuna patria potestà. Solo amore. Talmente desiderato da farne sogno, miraggio, fantasma,
individuo.

Sono figlio della generazione di mezzo, che prese tutto il peggio dal prima e dal poi. Che vinse 
battaglie rovinando nella sconfitta alla fine della guerra. Nella violenza. Nell'ipocrisia. Nell'eroina e 
nel disincanto.

Sono sopravvissuto. Per ora.

E allora prendo l'albo a colori di Tex, la ballata del mare salato, una pietra di città nera fatta di 
spigoli taglienti. E i miei sogni e i freni che non ho mai stretto anche se ero un cagasotto. E prendo i
milioni di pagine che ho letto e i miliardi di parole che ho scritto. I sorrisi e le lacrime di chi ho 
amato. Il pugno di mosche che ho raccolto nella vita e le mani incise dal calcare che ho accarezzato.
Prendo le mie idee e le mie paure, i giorni buoni e quelli cattivi.

Sono qui, quello che sono.

Vaffanculo.

Pace.



Nota

Giampiero Pensalfine era mio amico, da quando avevamo 8 anni. Siamo cresciuti con sorrisi 
gemelli in quel piccolo quartiere della periferia romana, Colle di Mezzo. Che all’epoca era una sorta
di paesino isolato nell’agro romano fra la via Laurentina e l’Ardeatina.

Giampiero era mio fratello, non di sangue anche se lo avremmo voluto. Con lui abbiamo scoperto e 
diviso tutto. Il gioco, crescere, la paura, la gioia, la politica, la montagna e perfino la narrazione. Io 
raccontavo con la parola, lui era un grande fotografo. Morto troppo giovane per essere ricordato. Io 
lo ricordo. Con me pochi amici.

A volte ci confondevamo, simbiotici. A volte ci scontravamo in liti epocali.

Ricordarlo ora, dopo così tanto tempo, è tutto quello che posso fare.


