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Prologo

Il vento è freddo in questa nottata di mezzo inverno,
arriva dalla campagna o forse ci torna, non saprebbero
dirlo i meteorologi, gli indovini, i santi, qual è la direzio-
ne che segue e da quale proviene, se questo sia tempo di
arrivare, oppure di tornare indietro.
È accesa la città, accesa di fili elettrici e finestre inca-

stonate nei palazzi, di neon depressi e accesa anche di
quelli spenti, di sottane appesantite nelle camere da let-
to, di balli repressi una notte intera per un mattino pal-
lido e senile, di alcolici consumati nell’ombra retrattile
delle ore, di frenesie incoscienti da discoteca, di strobo-
scopiche acide, di pasticche estasianti effervescenti inna-
turali, accesa dentro fiumi di stagnola che risplendono a
specchio un presepe vivente di fattorini, assessori, con-
ducenti di auto blu, nel viavai pestifero dei grandi bot-
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tegai di ogni ora qualche mammana allatta un pianto
fuori orario, si attacca al seno lattanti di ogni età che si
imboniscono a uno specchio ingenuo col numero di
matricola, a dare sfoggio delle lacrime più nascoste nel
globo di una mondovisione.
La città è accesa e sembra viva, ma non lo è.
Qualche praticante di avvocato stufo di firmare senza

nome e spedire notifiche al tribunale ha smesso di fuma-
re, ma con le braghe calate piange nei bagni di un auto-
grill di non saper nemmeno passare il casello, la città
sembra viva negli occhiali da sole al buio e lo spolverino
di pelle che l’hai visto al cinema degli effetti speciali, gli
spacciatori che ti contendono un cenno, la città sembra
viva e invece non sa più fare divisioni a due cifre e ago-
nizza mendicante fuori e dentro i drugstore accaventi-
quattro, nei distributori automatici di sigarette e preser-
vativi scadenti, scaduti, in quelli di farmaci e caffè
bruciati, la città al led eccitata del sudore sintetico e fred-
do si scalda le mani in questa notte d’inverno, sfregando
i palmi insozzati al decoro dei palazzi.
C’è tutto un mondo, attorno a Luca Salomè.
Lo sconcerto delle sue voglie notturne si stempera

dentro la realtà ululante dei supermercati chiusi ma con
la luce ancora a giorno, telecamere nascoste, cimici,
intercettazioni satellitari, i circuiti chiusi delle banche,
grida nella notte questa città tappezzata di manifesti di
propaganda elettorale, concerti, spettacoli, svuotacanti-
ne, oscuravetri attaccati ai semafori insieme con gli ade-
sivi di battaglie perse ancora prima di essere combattu-
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te, grida e brama come i lupi sulle colline allunate, che
devono farlo perché è così, senza darsi spiegazioni, urla
senza rabbia, urla col fiato mozzo dalle colonnine anti-
smog, nel rumore sottile delle scale mobili nei centri
commerciali, nel dindon degli aeroporti e nel numeretto
dell’alimentari, nelle pay-tv prepagate, nell’ispirazione
last minute alle scommesse sportive a dividere ricchezza
e povertà come primo e secondo tempo, grida sfiatata
ma non se ne accorge, arretra controvento e dimentica
rotte tracciate di viaggi lontani, nasconde la polvere sot-
to il tappeto spesso di secoli, si frigge gli occhi nelle vetri-
ne con decine di televisori al plasma che proiettano lo
stesso programma senza audio, senza parole che pure si
conoscono a memoria, memoria di questa città arresa
all’urlo muto che arriva solo in sogno, nell’aggrovigliarsi
segreto sottocoperta, durante il sonno di Luca Salomè.
Attorno la notte.
Sfinita, quasi l’alba.
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Luca Salomè dormiva profondo. E sempre di lato.
Lasciano un calco appena. Al lenzuolo disteso sul gior-

no. Le posizioni di letto.
La nube densa che è il giaciglio di un uomo sottoco-

perta, nel grigiore sottinteso di una stanza dormiente, se
ne stava immobile come quei giorni di nuvolaglia sparsa
e senza vento, sui giardini involontari del centro città.
Tutto attorno il silenzio accasciato di un bozzolo fila-
mentoso, larva appena nata, appoggiava le pareti stan-
che e le nutriva di una qualità residua che dall’uomo
effonde durante il giorno, posandosi appena, a lui d’in-
torno, nella nenia polverosa della notte.
A centro stanza il mutismo sonnolento. E, sotto, un

uomo. Un sibilo appena lo diceva respirare, pigiato per
le labbra inespresse. La parete debole era tutta per un
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grosso armadio in massello di noce, decorato a riccioli
di stringhe più scure, che si prendeva fino quasi all’al-
tezza del soffitto ed era curioso considerare il suo orna-
mento e insieme la sua massiccia staticità, a farlo mobi-
lio quasi monacale. Lungo la parete di fianco alla porta
invece se ne stava un comò classico di legno non laccato,
squadrato a cassetti larghi e specchio sul pianale, che si
sarebbe preferito bombato a intarsi per dare quel tocco
nouveau, non fosse stato così di scarso accordo con quel-
la stanza tanto essenziale.
Avvinghiato a un incerto respiro, Luca Salomè dormi-

va di lato.
Forse un tempo, un giorno preciso nella vita, decise

quella posizione fedele al suo dormire e coerente al suo
essere sveglio. Di lato. Forse un istinto, o forse solo un
caso. Forse appena un istante e tutto si rivolge, nella per-
cezione e nel significato delle cose. Basta, a volte, girarsi
all’altro angolo del letto.
Ma insomma il professor Luca Salomè dormiva

profondo. Che fosse di lato poteva ipotizzarlo al mat-
tino, quando il risveglio gli disegnava uno sciupo di tes-
suto sulla pelle della guancia. In verità restava assai
dubbioso che questo accadesse davvero, pensava infat-
ti che alla veglia sfugge l’intimità del sonno, sfugge a
guardare gli altri dormire, sfugge anche pensando noi
stessi a riposo; proprio noi, continuava il professore,
che ci corichiamo e incoscienti concediamo al sonno di
prenderci, noi convinti di una scelta, una posizione che
salda ci conduca al mattino, noi ignoriamo il torpore
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notturno che ci stimola infinite pose, ignoriamo d’esse-
re passati da destra a sinistra, da sinistra a destra, e poi
al centro e di nuovo di lato. Finché sarà il mattino a
trovarci, placidi e con una domanda di sole a indagarci
sopra gli occhi.
Il dubbio si svegliava assieme a Luca Salomè.
Quanto, pensava, quanto di noi siamo in grado di

modellare alla forma che vogliamo, qual è il nostro
respiro lungo del sonno? Insisteva il professore dicen-
dosi che l’esistenza divide in due: la parte visibile, vivi-
bile osava dire, quella diurna e vigile di cui ci affan-
niamo a sapere ogni cosa tra le onde magnetiche degli
incontri e degli scontri, e poi quella notturna, solitaria,
che nel buio scioglie ogni comprensione, in quella
muraglia d’oscurità che non si lascia penetrare se non
dai sogni più sfacciati; i sogni, ecco sì, i sogni pensava,
i sogni sono nel mezzo, hanno contatto con entrambe
le sfere, cercano un legame fra ciò che siamo e ciò che
non sappiamo essere, disegnando nelle notti un con-
torno al desiderio, la vita che vorremmo avere; in tutto
questo, spiegava a volte il professor Salomè ai suoi
allievi, in tutto questo sta il concetto di utopia: l’utopia
è onirica e notturna, sibila sotto l’uscio di un’esistenza
muta con la potenza di un libeccio settembrino, si
muove da destra a sinistra passando per il centro del
letto, ma senza che se ne abbia coscienza, senza per-
cezione di un solo frammento di stasi, perché utopia è
pensiero che non ha forma, ha un’essenza gassosa
entro cui far coesistere concetti e ideali anche in con-
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trasto, come disegni su fogli mai scritti, non coscienti,
che solo la notte sa tratteggiare.
Luca Salomè era un uomo di quelli che, a guardarli

negli occhi, non si saprebbe dire se sono lì davvero o
stanno attraversando deserti nelle girandole di polve-
re, costruendo ponti devastati da una guerra civile in
Asia Minore, giocando a beach volley su una spiaggia
australiana; il suo viso era assente per manifesta inca-
pacità a bloccare i salti della fantasia, certi eccessi di
alterità che soltanto gli scrittori riescono a sostenere.
E gli schizofrenici. E Luca Salomè apparteneva ai pri-
mi, era uno scrittore, uno di quei monaci del nulla che
interrogano l’esistente per trovarci altre esistenze, l’in-
terpellato dai giornali sulle questioni di pubblico inte-
resse, l’eminenza di certi consessi intellettuali, l’eremi-
ta di certi salotti borghesi, l’uomo del dissenso e del
disgelo, il politico tecnico e saggio, fondatore di partiti
non per voglia ma per anzianità, a volte per costrizio-
ne pubblicitaria, il professore per tutte le situazioni,
esperto e il contrario, consigliere di tutto e guru
improvvisato, il giovane intellettuale fatto vecchio che
nessuno se n’è accorto. Luca Salomè dalla sua catte-
dra accademica di storia contemporanea vedeva la
sua, di storia, iniziare la discesa e mutare, se non fini-
re, pian piano verso una senilità ammansita di golf e
golfini, di sughi elaborati di selvaggina neozelandese
in tagli di pasta trafilata al bronzo, di prime istituzio-
nali nello sfarzo rossodorato in platee di teatri borghe-
si, sorrisi cenni baciamano, di una tranquillità emotiva
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a rispecchiare il proprio stato sociale, di libri polverosi
che nessuno scriverà più, pezzi rari in prima edizione,
la composizione di un corpo letterario che ha già le
dimensioni di una donazione a una Biblioteca Nazio-
nale, il Fondo Salomè, un già passato di libri chiusi,
un tempo letti e di inarrivabile esattezza; la sua vita
era negli interstizi fra i libri impilati negli scaffali della
libreria, quello spazio irrespirabile e vuoto che si crea
fra conoscenze di diversa natura, quello che sarebbe
lo spazio di un dialogo, per il professore non era dive-
nuto che un pertugio troppo sottile per infilarci un
altro libro.

Aveva dormito profondamente, anche quella notte,
ma al solito per poche ore; non aveva risolto ancora
una volta il dilemma delle posizioni di letto, tuttavia
s’era svegliato, come ogni giorno, sul fianco destro,
quello rivolto alla parete cieca, che tratteneva squarci
di buio, non disvelati dal giorno. Ma non era sempre
stato così. Durante gli anni della giovinezza infatti, il
professore amava coricarsi sul fianco sinistro e avreb-
be giurato sul suo dormire, avrebbe discusso, fedele
alla sua convinzione, con chiunque avesse osato met-
terla in dubbio, perché a quei tempi credeva davvero
che tutto sarebbe rimasto coerente e che l’azione fosse
il frutto del pensiero. Ci sono cose su cui crediamo di
poter contare, mentre invece un giorno, un accadi-
mento imprevisto ne svela l’essenza fugace, lavabile.
Di questi accadimenti nessuno mai capisce la portata
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sovversiva: senti al massimo una leggera brezza e,
invece, alle tue spalle è un vento di tempesta. Al pro-
fessore accadde di finire sotto un’auto mentre attra-
versava un viale alberato che le foglie autunnali ave-
vano tappezzato a macchie di ruggine e la macchina
sembrò avesse slittato su un terreno cedevole, prima
di finirgli contro; quando il professore lesse, sul referto
medico dell’ospedale in cui finì ricoverato, frattura
scomposta e lussazione traumatica della spalla sinistra
(sx, scrissero i medici), con, pareva, un interessamento
dei legamenti della capsula articolare, pensò che i
giorni della sua giovinezza potevano definitivamente
dirsi conclusi, pensò soprattutto che i viali alberati
hanno quel candore arruffato arancioviolaceo soltan-
to sui dipinti impressionisti, nella descrizione minuzio-
sa di qualche romanzo tardo romantico, non quando
ti finiscono sulle articolazioni. Gli parve simbolico, se
si trattasse di un simbolo divertente o sardonico questo
ancora non lo sapeva dire, di essere caduto di fronte
all’autunno, proprio mentre anche lui stava entrando
nel primo autunno dell’uomo, come volergli ricordare
un passaggio di tempo in un semplice passaggio stra-
dale. Da allora ogni settembre, alle prime foglie cadu-
te, un velo di piccola tristezza lo coglieva all’angolo
dei pensieri; e un dolorino fitto e continuo all’altezza
della spalla gli diceva senza appello dell’inverno che
arriva.
Luca Salomè era stato sempre uomo di pensiero ed

ebbe modo di riflettere molto sull’accaduto: spesso
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amava riportare l’episodio nei colloqui con gli allievi o
con i giovani colleghi, cercandone anche un’aria vissu-
ta, un racconto divertente e divertito, partecipe e
distaccato, pensava a volte che invecchiare può essere
pari a una raccolta di aneddoti gustosi da tenere per sé
e spenderne poi al primo ascolto interessato, pensava
il professore che in fondo si vive per conoscere e si
invecchia per dissipare, per fare sfoggio di sapere, che
si cresce affamati di sapienza da rigettare sotto forma
di racconti nel corso di una bulimica vecchiaia.
La spalla lussata del professor Salomè era uno dei

classici e prendeva piede ovunque, anche in sua assen-
za e in maniere del tutto approssimative; tutto questo
a causa della riflessione che ne aveva tratto, tale da
divenire quasi proverbiale: durante il periodo di riabi-
litazione il professore era impossibilitato all’utilizzo
della sua mano preferita, la sinistra, reclusa nella gab-
bia di gesso che era costretto a indossare, e che spun-
tava fuori in maniera un po’ macabra dal foro all’al-
tezza della pancia. Luca Salomè era tuttavia uomo
tenace e condusse l’intero periodo forzando l’uso della
mano destra, che in realtà fin da subito apparve del
tutto pronta all’attività, come da sempre fosse stata in
attesa di una défaillance della sinistra per poter pren-
dere il sopravvento, con la sola eccezione forse della
scrittura, per cui non sembrava proprio essere portata.
Questa repentina ascesa della parte destra del suo cor-
po, che dapprima fu una piacevole scoperta in grado
di mitigare la menomazione, si rivelò un vero bisticcio
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al pieno recupero della mancina: il professore, vittima
di una complicazione neurologica dell’impatto, si tro-
vava ora con due mani perfettamente funzionali a
ogni scopo, l’una davvero specchio dell’altra.
Questo, che doveva non sembrare un grosso ostacolo

agli ascoltatori più distratti, il cui viso a questo punto
assumeva in una smorfia inebetita, era in realtà un pro-
blema assai più complicato (a questo punto il professore
tendeva a darne saggio con quello che trovava a tiro di
braccia); infatti, a uno sguardo più approfondito, ci si
accorgeva che il professor Luca Salomè aveva un rap-
porto con gli oggetti a dire il meno curioso: tendeva ad
afferrare non con una mano come tutti, bensì con
entrambe, non sapendo concedere precedenza né all’u-
na né all’altra e trovandosi così in preda a gravi squilibri
fisici che lo portavano a scontrarsi con gli oggetti, non a
prenderli, come fossero questi alla fine a prendere lui.
Con l’arrivo dell’autunno, con l’attraversamento, il

viale, le foglie, cominciò quel che lui era solito chiamare
la sua asimmetria mentale, un vezzo derivato di alterità
sociale, ma prese col tempo a non badarci molto; da
quel giorno però anche le cose più semplici divennero
complesse, ad esempio dormire, che divenne una vera
scommessa, e il professore non fu più in grado di prefe-
rire un lato del letto, per cui si girava e rigirava alla ricer-
ca di una posizione valida al rilassamento, finendo tra i
tormenti per disfarsi, a tarda notte, in un sonno sfinito
e scomposto.
Dunque, era proprio su questo che il professor Salomè
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aveva poggiato la sua riflessione: ciò che diamo per
scontato di noi stessi, i movimenti più elementari, le con-
vinzioni più incrollabili, ogni cosa si disfa a contatto con
la sostanza complementare alla sua dispersione, o più
precisamente quando incontrano il loro esatto riflesso le
cose smettono di funzionare, duellano per il dominio ma
nessuna prevale, lasciando pertanto il vuoto della fun-
zione che svolgevano fino a quel momento, non si rad-
doppiano, non si sommano, si annullano e producono
la statica inerzia di una quiete indotta.
Da un po’ di tempo aveva preso a trovarsi, è il caso di

dire, reclinato sul fianco destro, ma nessuno meno di lui
avrebbe saputo comprendere il reale percorso del suo
viaggio notturno nella bianca strada di lenzuola gualcite.


