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Anche quella notte, come accadeva da anni, si svegliò. Ventotto 
anni, per l'esattezza. Lo stupì il bisogno istintivo di datare e dar 
corpo così al misto di sofferenza e routine che da allora lo aveva 
accompagnato. Sorvolò sulle cause scatenanti, del resto a lui ben 
note. 
Intuì che la precisione del ricordo celava ben altro: la necessità di 
prendere le misure della sua vita, di farci i conti una buona volta. 
La ragione era semplicissima, disarmante nella sua evidenza, 
quasi offensiva per il suo orgoglio nella sua ovvietà: il difficile 
mattino che lo aspettava; meglio, il responso clinico che lo 
attendeva; meglio ancora, la soglia che, forse, sarebbe stato 
costretto ad oltrepassare. 
Una paura e provò ad alleggerire la tensione tornando alle ragioni 
dell'insonnia. Riconosceva la consueta via morbida, diluita alla 
verità: ricapitolare per fissare tappe e prender la rincorsa per 
qualche nuova ammissione su di sè. Un modo, ben lo sapeva, per 
ridisegnare, talvolta con acribia critica, l'intrico del delta della sua 
autocoscienza. In definitiva, per arginare la vita. Con il rischio e, 
per quella notte, la speranza d'affaticarsi in quel continuo lavorio 
d'aggiustamento di fili e trame, d'intravvedere profili sfocati, 
ancora una volta, troppo distanti per le sue energie e perchè no 
placare tutto nel sonno. 
E allora classificò. Ragioni ereditarie e si trovò a sorridere, una 
piega appena delle labbra, ritrovando la dignitosa malinconia del 
"sonno leggero" di sua madre. Ne aveva ricostruito tante volte i 
motivi, mettendo in scena una sorta di saga famigliare, di 
romanzo storico della quotidianità che si distendeva su più 
generazioni. Affettive e come un lampo un flusso velocissimo di 
fotogrammi, quasi una sequenza di trailer folgoranti attraversò e 
abbandonò all'istante la sua mente. Liquidò così il passato. Non 
era il bilancio che gli urgeva dentro. Già aveva decifrato la misura 
di purezza, dedizione e nefandezza del suo vulnerabile bisogno 



d'affetto. La piega d'un sorriso sconsolato e un po' amaro gli rivelò 
comunque che poteva ancora irritarsi per la fragilità d'un tempo. 
Bastò un sospiro, si sentì libero e avvertì la pienezza del 
presente. Piegò allora il viso verso la propria destra, appagato, 
oltre che rispettoso, del sonno tranquillo di chi gli stava accanto. 
Potè così tornare al suo esercizio analitico, al sodo, anzi al nodo; 
vale a dire, alle ragioni di salute, il tarlo delle ultime settimane e 
forse del futuro. 
Sentiva di non stare bene. Non s'azzardava a dire che sapeva 
perchè sperava; ma era convinto che i fatti, cioè l'esito degli 
esami, non avrebbero smentito quella sensazione, come era 
invece accaduto in occasioni precedenti, ridicolizzando la sua, 
ancorchè controllata, immaginazione depressiva. 
A quel pensiero avvertì l'inutilità di qualsiasi artificio che lo 
soccorresse in quell'operazione, quasi routinaria, che da tempo 
definiva la costruzione del sonno: la ricerca di un'acconcia postura 
delle membra, messaggi di buon senso alla mente; piccole 
invenzioni spesso efficaci. 
Rinunciando al sonno, si mise a pancia in su, le mani dietro la 
testa, un piede sull'altro, disteso come su di un prato di montagna 
a guardare cielo, nuvole, vento,a divagare. 
E si ritrovò a scavare. Pensò che forse e finalmente s'appliccava a 
trarre un bilancio senza finzioni, senza rimozioni; s'impegnava a 
venir a capo di quel senso di vuoto, di quello spreco di creatività 
che periodicamente riemergevano chiedendogli ragione delle 
scelte o non scelte, cruciali o quotidiane della sua vita, ormai 
discretamente lunga. 
Un bilancio a tutto tondo se in quella notte ormai mattina, i un 
breve lasso di tempo e sotto l'urgere di una preoccupazione, 
fondata o pretestuosa che fosse, era stato sincero. Ma da cosa e 
da quando cominciare per fare ordine? Era possibile, per 
chiarezza, spartire una vita per temi e problemi e ipotesi quasi 
fossero parti, capitoli, paragrafi, note di un libro, conclusioni 
incluse? 



D'istinto, ancora una volta in quella notte, relegò a margine i 
bilanci che s'adombravano nelle sue riflessioni sul sonno: 
Famigliare e affettivo. 
Quello che gli rodeva, s'accorse, era il bilancio dell'intelletto: 
capacità espresse e inespresse, limiti nascosti a sè stesso, forse 
nell'illusione di celarsi agli altri, una valutazione mai definitiva, 
come in attesa di un salto di qualità capace di soddisfare appieno 
la sua presunzione intellettuale. E poi un quesito essenziale: cosa 
aveva capito della storia che s'andava determinando attorno a lui? 
C'era da far tremare i polsi quanto a intelligenza e sincerità con sè 
stessi. 
Pensò, d'acchito, che fosse una bella sfida da accettare senza 
remore e che fosse un buon punto da cui muovere perchè 
conteneva, rispetto ad altri, più futuro; che era poi ciò con cui 
molto probabilmente avrebbe dovuto misurarsi sin da quella 
mattinata. 
Un bilancio intellettuale e perchè no, morale; perchè in fondo era 
con l'intelletto che aveva costruito la sua figura e moralità 
pubblica, grosso modo speculare di quella privata. 
Pensò che per quel bilancio disponeva del pudore, della 
discrezione e della lucidità necessaria e che, comunque, preso da 
un subitaneo dubbio, doveva mettersi alla prova. In fondo erano 
conseguenza di quel naturale e spiccato senso del relativo che lo 
aveva protetto dal superfluo e dall'accomodante insulsaggine del 
senso comune; ma anche prostrato per quel continuo pendolare 
che gli imponeva fra speme e disincanto, come amava dirsi un po' 
compiaciuto. 
Come dipanare la matassa, se per segmenti o volutamente 
intricandoli era certo un problema. Ma se ne poneva subito un 
altro, scelta la via. 
Disponeva di tracce dei suoi pensieri? Disponeva di documenti 
originali –così li definì al momento- del suo personalissimo 
dramma nel tempo? Intendeva qualche testimonianza, di varia 
forma, stesa in un allora non precisato ancora; a caldo a freddo 
che fosse, da reinterpretare indagando fra le crepe e gli interstizi e 



i colori di righe e segni sbiaditi almeno nella memoria o nella 
rimozione. 
Fu allora che mise a fuoco la necessità di un diario. Da lì formulò 
un nuovo problema: concerneva il mezzo, lo strumento 
d'appoggio per il suo bilancio, ovvero per parlare di sè stesso a sè 
stesso. E diede la soluzione: un diario. Allora cercò di misurarne 
l'efficacia e per far questo tentò di darne una definizione: narrare a 
se stessi la propria interazione col mondo. dar conto della propria 
consapevolezza; formarla, proteggerla, adattarla usando la 
natura, per così dire, poliforme e cangiante del quotidiano. 
In altri termini, si disse, costruire il grafico della propria febbre, 
perchè sempre aveva pensato che la vita, la sua come quella 
degli altri, fosse uno stato febbricitante dell'anima. 
Pensò anche che, proprio perchè costruito nella dimensione della 
riservatezza, il diario non potesse non essere che sincerità 
assoluta. 
Tutto o quasi sembrava tenersi: bilancio e mezzo. Restava da 
colmare però il vuoto di molti anni. Gli vennero in mente i suoi 
quaderni. Contenevano tracce utili? Scontata la risposta, c'era 
solo da attivarsi. 
Si alzò, in silenzio prese i vestiti e uscì dalla stanza, per non 
disturbare. Scese nello studio, spalancò le porte a vetri. Osservò 
la gelatina grigia di quel dopo alba e respirò tutto quello che 
poteva. Rientrò, andò al suo lungo tavolo di ferro e vetro, 
spalancò la vetrina della libreria di radica da cui non s'era mai 
separato e dispose sul tavolo tutti i taccuini, agende, quaderni che 
conteneva, allineati o impilati. Anche quelli intonsi, che ricordava 
destinati a un qualche progetto, evidentemente abortito. 
Ora leggeva e si stupiva di quanta parte di ciò che contenevano 
non avesse trovato spazio in ciò che aveva scritto e pubblicato. 
Leggeva intermezzi di pensieri intimi. Riemergevano disegni che 
trovava tutt'altro che spregevoli. Mentre la mente cominciava a 
tessere. 
Compose due piccole file di fogli bianchi e le intestò volutamente 
in modo grossolano: vita e testa. Distingueva non per scindere, 



ma per garantire autonomia; sopratutto, perchè stava registrando 
frammenti e le prime annotazioni-guida alla lettura di quei 
documenti. 
Stava mappando. Due mappe perchè pensava che lavorando 
contemporaneamente su entrambe avrebbe potuto, con migliore 
cognizione, ricavarne una terza che ricomponesse i due volti: il 
vero grafico della febbre. Poco importava a quel punto che fosse 
la constatazione di una febbricciattola oppure il profilo –molto più 
Sturm und Drang- dei dislivelli di un tappone alpino pirenaico. 
In fondo, gli serviva per guardarsi negli occhi. 
Se poi avesse tradotto quella fatica appena iniziata in un testo –
magari su uno di quei vecchi grandi quaderni, ancora tutti bianchi- 
o se avesse invece riportato su quelle pagine, montandoli 
accortamente, vecchi frammenti ricopiati, nuovi innesti e disegni 
vecchi e nuovi, avrebbe composto una sorta di diario retrodatato. 
Una sorta di prerequisito per quello che aveva deciso di iniziare. 
Insomma, una specie di biografia-diario, strettamente riservata, 
che s'allungava fra passato e presente continuo. 
Ora si sentiva molto stanco. Aveva lavorato in fretta e in uno stato 
febbrile per via di quello che aveva iniziato a smuovere. Capiva 
che era stata come una verifica del presente da cui usciva sereno, 
voglioso, fiducioso e, come ben sapeva, non solo grazie a sè 
stesso. 
Constato tutto ciò, tornò l'ansia. Naturale, si disse: s'era fatto 
giorno, la luce lo spingeva verso un'incognita non ancora sciolta. 
Lasciò un biglietto sul tavolo della cucina, bicicletta e via. 
Ritirò la busta e l'aprì appena fuori. 
Pensò che una brioche con la granella e un buon cappuccino 
erano la cosa migliore per quel momento. 
Sulla soglia, uscendo dal bar, respirò profondamente ancora una 
volta e inspirò tutto quello che poteva compresa la pioggerellina 
grigia che ormai scendeva e che sempre gli era piaciuta 
specialmente se intrisa dei rumori della città. 



Un'anziana signora sorrise. Scambiarono qualche battuta: far di 
necessità virtù poteva essere il succo; oppure la capacità degli 
uomini di accontentarsi non ha limiti. 
Trovò che fosse involontariamente azzeccato. decise che 
quell'inspirare, a sentir quasi le narici infiammarsi, sarebbe 
divenuto il suo rituale quotidiano. 
Poi si chiese come procedere. Tre cose: scrivere il suo libro 
summa (così lo definì ironicamente e poi un altro po' che aspetti!); 
definire il suo posto nel mondo, cioè stendere un diario; inventare 
un nuovo modo di amare insieme a chi lo amava già. 
S'affretto verso lo studio. 
Il tempo s'era fatto, finalmente prezioso. 
 


