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Dedico questo romanzo agli equivoci della ragione.

Non aggrappatevi troppo alla realtà…
… è friabile.
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PREMESSA
Dov'è la ragione?
Esce di casa e non ne sai più nulla. Ascolta troppe voci e
si perde.
Torna indietro ma non è la stessa, non ti guarda più negli
occhi. Poi ti accorgi che il contrario del falso non è ancora il vero e che in fondo al recinto delle certezze, hai lasciato la porta aperta.
C’è sempre qualcosa fuori che pretende di entrare.
La molecola del dubbio ha una chimica ostinata; così, attorno a quella soglia, la ragione scivola.
Sembrerà la trama di un "noir" ma non lo sarà, anche se
c'è una storia da chiarire.
Chi è il protagonista? La voce narrante del rozzo ma onesto dottor Cella? Il suo paziente? La candida Emma?
L'ineffabile direttore degli Uffizi?
Credo nessuno di loro ma il commento sguaiato che sbuca
dai Social Network e coabita nel nostro cortile. Forse addirittura l'emozione che, a sproposito, vuole avere l'ultima
parola.
La narrazione si svolgerà ostinatamente al presente. Nulla
trattiene indietro, niente corre avanti. La domanda è sempre ferma a quel vuoto della comprensione che un po’
prende in giro - come volesse beffarsi di noi - e un po’
tormenta.
Il dubbio fa male al dubbio e la ragione non sa più dove
guardare.
La realtà, che ama sfuggire, alla fine si farà ritrovare al
proprio posto. Tutto avrà allora un senso e non avrebbe
potuto che essere quello. Reale. Furtivamente reale.
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PRECAUZIONE ORATORIA
Il fatto non è mai avvenuto.
Personaggi, situazioni, nomi, luoghi e vicende non si ispirano a nulla di capitato e nemmeno capitabile.
Se qualcuno dovesse riconoscersi sarà per caso e assolutamente accidentale. Se comunque capitasse, in anticipo,
me ne scuso.
Le autorità locali, a volte maltrattate nella vicenda, vengono così caratterizzate solo per l’economia del racconto.
Nella realtà sono personaggi che stimo ma questo è
romanzo.
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1. Quando non avevo sospetti
“Il dubbio è scomodo ma la certezza è ridicola.”
Voltaire
Io faccio lo psichiatra, non lo psicanalista. Domo pazienti
a rischio: schizofrenici violenti, piromani seriali, stupratori
affabili (ansiosi di curarsi) e giocatori compulsivi.
La schizofrenia è una branchia della disperazione.
Ogni mattina apro il giornale e mi rallegro di non trovarli
in prima pagina; sarei io l’indagato.
Capirete perché quel giorno accolsi con simpatia un certo
Sandro Neri, paziente rilassante.
Una tregua nella mia medicina armata.
Mi toglievo l'elmetto e preparavo il caffè, cosa deontologicamente inopportuna, ma lo consideravo più bizzarro
che folle.
Amava l'arte, il teatro, recitava a memoria i più bei brani
della letteratura e aveva una voce pastello. Per me era una
pausa, l'unico paziente del quale ho raccontato il caso a
mia moglie.
Vicenda tra il sofferente e il grottesco che, pur nella sua
anormalità, era storia d'amore. Cosa conta se rivolta ad un
quadro? Conoscete la sindrome di Stendhal, allora capirete. Sandro superava l'amore arrivando alla passione carnale. Come se i suoi ormoni precipitassero con i pigmenti di
quella pittura, come se quelle pennellate lo stordissero.
Avete mai avuto una donna o un uomo il cui corpo vi
spingeva oltre la ragione?
C'è chi si ferma e chi va oltre; a letto non ci sono valori ma
solo ormoni. Il resto è nel capitolato delle convenzioni
borghesi: il contratto che la società pretende per condividere territorio e abitudini.
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Sono molto schietto, lo avete capito. Ho una sola religione: la logica.
Curo i corto circuiti della mente con ostinata praticità e
forzo la chimica per rimettere ordine tra quei collegamenti. Cacciavite e pinza sono: Reboxetina e Citalopram.
Anche mio padre faceva l'elettricista, ma con il piattino di
rame. Domava ampère in un mondo più facile.
Amo molto: Bacon, Galilei e Lowen (che ha fatto il mio
mestiere); poco Freud, per me un grande della letteratura,
non certo uno scienziato. Fantasioso teorema il suo, però
bisogna dimostrarlo.
Le suggestioni dovrebbero ispirare i ricercatori ma stare
fuori dagli ambulatori.
Sto parlando di me, invece voglio narrare la storia del Neri
la cui unica rotella a girare storta lo aveva fatto innamorare di un quadro: "La nascita di Venere” del Botticelli.
Se ve la devo raccontare tutta dice di essere Botticelli e
che la ragazza, quella che esce dalla conchiglia, sia da
tempo sua amante, però in segreto, perché i potenti di Firenze le avevano messo gli occhi addosso. Sono io che la
chiamo Venere, mentre per lui è Simonetta Cattaneo (modella del Botticelli e poi sposa di un tale Vespucci, così mi
racconta). Prima o poi verificherò su internet quanto il ragazzo sia preparato in storia. Non mi interessa saperne di
più perché non avrebbe senso contraddirlo.
Si era messo in testa di convincere Venere a scappare dalla
tela per raggiungerlo.
Pulsione sessuale, non artistica, quindi più grave e poco
riconducibile alla terapia della parola, metodica che, del
resto, considero tempo perso.
Quindi, anche per Sandro: Clozapina. Perché, malgrado
non sia pericoloso, getta via il suo tempo sbavando agli
Uffizi dove tutti i guardiani lo compatiscono.
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Nella sua coerenza schizofrenica mi aveva chiesto di farsi
pagare gli ingressi dalla Pubblica Sanità e, anche lì, come
in ogni follia, c'è del vero.
Com'è fragile la verità.
Perché avesse scelto quel quadro fu la mia prima domanda. Penso perché Botticelli ebbe fama di grande maestro di
grazia. Una eleganza capace di uscire dai tratti di pennello
per raggiungere i sentimenti. Il Neri, ben predisposto, è
andato oltre, anche perché la biondina che incarna Venere
ha una bellezza contemporanea.
Non c'è niente di trascendentale in questo, è pura casualità.
Nell’immaginario collettivo l’avvenenza femminile ha subito aggiornamenti come Windows.
Anche ciò ha una spiegazione razionale; quando si moriva
di ogni sorta d'accidente la riproduzione garantiva la continuità della specie. Con questi assilli i bacini larghi diventavano prima scelta.
Oggi attraggono fianchi
snelli, seni
che stanno
in una coppa e natiche
sode.
Se la incontraste, andreste a letto con la "Venere allo Specchio" del Velázquez? Lato B
troppo pronunciato, volto da serva.
Potrei continuare ma quello che mi interessa spiegarvi è
come Sandro abbia scelto quel quadro.
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Non mi perderò in chiacchiere da psicologo; gli archetipi
non c’entrano, bisogna volare bassi se si vuol vedere con i
propri occhi. Semplicemente la figura bionda di quella
Venere è la più sensuale fra le ragazze degli Uffizi, l’unica
che, se fosse vostra collega, invitereste a cena.
Niente Jung, nemmeno l’arte c’entra, ma, per libido, o per
paura delle donne vere, il Neri preferisce amoreggiare con
quelle di tela. Almeno queste non ti chiedono di sposarle,
ecco un altro indizio che nella pazzia si trova un po' di verità. Sto scherzando.
Se è la libido a tormentarlo ho a disposizione un arsenale
chimico. Se invece è la paura delle donne, come dargli torto (sto ancora scherzando). La guarigione, in questa ipotesi, sarà più lenta ma definitiva, dipenderà dalle relazioni
sociali. In questo caso il mio compito consisterà solo nel
decifrarne sentimenti ed emozioni, cosa che potrebbe
svolgere uno psicologo e che a me annoia terribilmente.
Senza farmaci ho sempre la sensazione di non fare abbastanza.
Hai un arsenale
chimico per costringere i comportamenti, perché
perder
tempo a discutere con gli atteggiamenti?
Come si esce
dalla paura delle donne?
Incontrando quella giusta (un fatto statistico) o finendo
omosessuali (una pratica soluzione).
Per ora il Neri ha il suo chiodo fisso nella sala sedici degli
Uffizi.
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2. Il pozzo è profondo
Cosa fa il Neri quando non contempla l’amata al museo?
Condivide la sua follia sul web. E, dal momento che un
miliardo di perditempo cazzeggiano su internet, non deve
essere difficile mettere in comunicazione agitati con medesime perversioni.
Schizofrenici di tutto il mondo unitevi!
Adesso, protetti dall’anonimato della rete, potete prendere
contatti con chi la pensa come voi e compiacervi della vostra asserita normalità.
Equazioni: la follia di una società reale è la somma dei
malati di mente sul territorio.
La follia di una comunità sulla rete è il prodotto dei pazzi
connessi.
Il Neri nel web non mi preoccupa per quello che fa, ma
per come potrebbe orientare i suoi simili. Lì, compulsivi
non sono gli uomini, ma gli algoritmi.
Lui è un edonista, non violenterebbe un capolavoro; cosa
oltretutto scomoda e, diciamolo oggettivamente, poco libidinosa. Però, assecondare certi anonimati, è come distribuire vetriolo all’ingresso dei musei; qui siamo a Firenze,
ombelico dell'arte.
Il problema ormai, non è seguire i pazienti in studio, ma
quando abbandonano i connotati per immergersi senza un
volto nel web. Così, per star loro addosso, devo calarmi
nel pozzo cibernetico.
Forse io e mia moglie non abbiamo lo stesso modo di ragionare ma lei, dietro la tastiera del computer, non si arresta mai.
Sì, spesso Emma ha risultati inattesi. Il paradosso (che sto
studiando) è che, a differenza mia non parte preparata, ragiona in modo caotico ma arriva al dunque, come per caso
ma mai per caso.
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Il suo intuito è un motore a emozioni.
Il mio scoppietta a ragionamenti, uno dopo l’altro. Per
Emma la soluzione è un destino, per me un percorso.
Incontrare Emma fu fortuna, non perderla è impegno. Si
fanno patti per amare.
Che volete che vi dica? Emma ha un modo folle di ragionare però so, per mestiere, che la follia ogni tanto ha il
volto della ragione mentre la verità, questa matta, è un po’
che provoca.
Allora, dicevamo, come si trastulla il buon Sandro Neri
con Facebook?
Ne ho parlato appunto a Emma, le ho chiesto di aderire alle sue fregnacce sulla Venere manifestando dei “Like”
(come si dice in gergo). Emma, brillante giornalista, è attenta a tutte quelle corbellerie della privacy e cerca di evitare intrusioni.
 Ma insomma Emma, controllare un compulsivo è mio
dovere, non indiscrezione. Se lo facessi a nome mio, lui
non sarebbe libero di esprimersi e non potrei aiutarlo.
State esagerando con queste precauzioni.
 Servono a evitare ingerenze.
 È finta sensibilità, tipica di un paese cattolico.
 Sono sempre intromissioni politicamente scorrette.
 Perché non possiamo formulare giudizi di valore?
"Politicamente scorretto" significa: "ipocrisia 2.0", come va di moda dire per darsi un tono tecnologico.
 Va bene, che mestiere fa il Neri?
 Prima di fare il pazzo faceva l’orafo.
 Che livello culturale possiede?
 È un uomo interessante.
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Intanto Emma digita davanti a Facebook.
 Guarda guarda… Hai ragione a preoccuparti, non è la
pagina del Neri da tenere sotto controllo ma quella specifica che deve aver creato a nome di: "Venere del Botticelli".
 Come sarebbe a
dire?
 È una pagina aziendale come
quella di Gucci o
Prada ma invece dei prodotti campeggia la storia di lei.
 Lei chi?
 La sua amata Venere, anzi Simonetta, leggi… Si definisce: “Una ragazza prigioniera della tela”. Si lamenta
che, dopo più di cinquecento anni, vorrebbe scendere
dal quadro, almeno per un po', poi giura di tornare.
Ognuno le dà ragione. Un tripudio di pollici alzati per il
consenso.
 Vedi che il mondo è dei coglioni.
 Valerio, il mondo si è solo allargato ed è più complesso. L’ironia è tessuto sociale.
 No, è che tutti trovano gratis la possibilità di esprimere
scempiaggini su internet. Una volta, per dire qualcosa,
dovevi metterci intelletto o ameno comprarti i media.
 Una volta, una volta… il tempo passa, Valerio.
 Internet ha tantissimi pregi, è un’invenzione epocale
come la ruota, ma dà un megafono a ogni bischero.
 Bravo Valerio, senza la ruota avremmo meno incidenti
stradali. Guarda, questo gruppo, dà consigli per come
sgusciare fuori dalla tela.
 E come si fa?
 Bisogna aspettare l’equinozio di primavera.
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 Tra qualche giorno.
 Poi ci vuole un complice che suoni l’oboe, elenca anche quale spartito. Nelle vicinanze di un eclisse il risultato sarebbe garantito. “Un brivido scorre sulla tua pelle, soffia una brezza gelida, e l’immagine si stacca dal
quadro”. Se non hai questi ingredienti bisogna ricorrere
alla radioattività, è un metodo sicuro, sicurissimo. Poi
prosegue con strampalate delucidazioni scientifiche.
 Chiederò al Neri se sa suonare l’oboe.
Ha una buona cultura musicale ed è quel tipo
melanconico capace di scegliere uno strumento così
 mesto.
Le istruzioni non sono finite, bisogna spalmare lapislazzuli alla base del dipinto e poi raschiare con un coltello di ossidiana.
 Basta cazzate; meno male che il costo dei lapislazzuli
scoraggerà i balordi a squamare i capolavori.
 Questa gente però non si demoralizza mai.
 Emma, riesci a capire, dalle loro frasi, se hanno libido
collettive e fin dove possono arrivare?
 No, Facebook ha il suo rigore, le cose sconvenienti sono censurate ma si troveranno in un sito dedicato.
 E come ci arriviamo?
 Digitando parole chiave. Non basta: Venere o libido,
condurrebbero altrove, devo studiarci, chiederò a un
collega, quello è il suo lavoro, domani sarò più precisa.
 Sì ma non raccontare del Neri, anzi non farne niente,
non ho bisogno. Certo che ci saranno siti per chi fa sesso con i quadri. Ci sono un miliardo di fottuti siti, vuoi
che non ci sia anche quello per spiegare come fare sesso con il tostapane o accoppiarsi con le talpe.
 Guarda Valerio, che ti posso aiutare, non mi costa niente e sono riservata.
 No, lascia perdere.
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3. La verità ha perso la calma
 Forse, Valerio, ho trovato un sito che potrebbero interessare il tuo caso, è inquietante.
 Pornografia?
 Peggio. Guarda: WWW.666-666.com.
 Accidenti Emma,
6, nella cabala, è il
numero del diavolo.
 Forse è un gioco.
 Anche se lo fosse
non lo sarebbe per i
malati di mente.
Troppi schizofrenici sono connessi a internet, è un fatto statistico, non
un’opinione.
 Valerio, non credo siano tanti i visitatori di queste idiozie.
 Pochi ma i più pericolosi.
 Poi, in altri link, traccia numeri alchemici che spiegano
il destino.
 Non avresti dovuto immergerti in questa immondizia.
Un’autorità dovrebbe chiuderli d’ufficio.
 Sì signor Talebano.
A proposito, che ne è del Neri?
 Tutto a posto, è sempre il più sano dei miei malati, domani cerco di capire se scende nei porti del web.
Il giorno dopo preparo un saltafosso, gli chiedo se conosca
siti particolarmente morbosi; mi sarebbero serviti per un
caso che non potevo divulgare.
Sandro non sapeva, sembrava spazientito per il tempo che
sottraevo al suo caso.
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Forse, a volte, mi preoccupo più del dovuto ma il mio è un
lavoro labirintico.
Emma dice che così mi faccio intontire dalla ragione.
 Talebano, stai in campana, dopodomani c’è l’eclisse di
sole, forse non dovresti incontrare i tuoi pazienti.
 Emma, adesso ragioni come WWW.666-666.com.?
 Vedi che sei prevenuto. Pensavo che gli psicopatici potessero avere affanni in quei momenti, come capitava
agli uomini primitivi. Aspetti sensoriali che passano
dalla pelle prima che dalla mente.
Non c'è l'esame di "Sensibilità" a medicina?
 Ancora!
 Poi dopodomani è anche l’equinozio di primavera, mi
sembra una bella combinazione per scappare dalla tela.
 Emma!
 Komeini aveva più senso dello humour.
Emma ha molti
all’emozione.

pregi

quando

non

si

Non riusciamo a
litigare anche se ci
farebbe bene.
Non riusciamo a
trovarci negli occhi
al momento giusto.
Non riusciamo a
parlare
dell’incidente…
…si è persa la chimica e lei non rimane incinta.
Non lo vuole con la testa prima che con le ovaie.
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consegna

4. Sospensione del farmaco
Oggi, 20 marzo, il nervosismo del Neri ha una giustificazione. S’inerpica in un discorso senza capo ne coda e se ne
viene con la richiesta di sospendere il farmaco.
Motiva che aspetta una ragazza alla quale tiene molto e
non vuole incepparsi sul più bello; inutile spiegargli come
aiutarsi con altri rimedi.
Una ragazza in carne ed ossa è la migliore terapia; così,
investendo sulla fiducia, sospendo la cura.
La sera lo dico a mia moglie, perché lo spiraglio di luce
della ragazza sembra promettente. So che da certe malattie
non si guarisce ma una compagna paziente vale più del
medico.
Emma inizia una lagna pietista sulla condizione degli infermi, la tragedia della diversità e l’umiliazione dei farmaci.
Ci sono discorsi che sorgono in salotto ma crollano in ambulatorio. Non è il caso del Neri, ma vi sembra che debba
ogni volta arrampicarmi sui vetri per dire: “Di grazia, signor stupratore seriale, vuole essere così gentile da farsi
fare una punturina, così per altre quattro settimane difenderemo le nostre fanciulle”.
Somministrazione coatta o manicomio repressivo.
Questa è l’unica opzione che concederei.
Niente filosofia per chi ha la responsabilità di questi malati. Pensate che i familiari degli psicolabili condividono il
mio parere.
 Talebano cerca di essere più elastico.
 Emma, cosa c’entra l’elasticità, è il rigore che aiuta la
convivenza sociale, se non si rende obbligatoria la cura
si accetta il diritto dello stupratore. Ti va bene?
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Anche la privacy del telefonino è diventata diritto costituzionale, anzi è il Piave dei mascalzoni.
 Il principio è giusto, Valerio.
 Noi mettiamo in galera solo quelli colti sul fatto da una
registrazione. Non sostenendo questi metodi aiutiamo i
delinquenti. Vuoi approvare, qui a Firenze, il manifesto
del pedofilo come qualcuno tenta di fare ad Amsterdam?
 Valerio, viviamo in democrazia.
 Emma, stai banalizzando questo sacro istituto.
 Talebano hai un'altra proposta di democrazia? Forse
con una polizia per schizofrenici riottosi? Vigilantes
della ragione, infermieros con siringa che inseguono i
malati?
 Non scherzare, ragiona svicolando dai paletti emotivi.
 Ragiono democratico.
 Questa parola è un macete in mano a chi cerca di semplificare duecento anni di dibattiti. L’approssimazione
non distorce solo i fatti, ma contamina la verità.
 Chi sei per giudicare le mie parole?
 Esprimi considerazioni suggestive ma non verificabili,
anzi false. Come fanno i populisti.
Loro sono ignoranti, ma non mi aspetto da te certe banalità. La democrazia non è organizzare un voto per
ogni persona. Gli elettori non sono tutti uguali, molti
non capirebbero le conseguenze delle loro scelte.
 Allora cosa intendi per democrazia?
 Rileggiti Popper, grande filosofo del secolo scorso:
“La democrazia è un sistema trasparente dove c’è
sempre un controllore che controlla un controllato”.

Ogni altra considerazione è chiacchiera da bar.
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 Quindi una siringa a ogni controllore… sono guai per i
controllati.
 Con te non si può ragionare, ti fai condizionare
dall’emotività.
 Per te emotivo significa: psicolabile. Poi cosa vorresti
dire? Mi rinfacci ancora quel tuono.
 Emma cosa dici?
Non l’ho mai detto, non l’ho mai pensato. Lo sai.
È passato del tempo ma ancora ci resto male ogni volta
che, a tradimento, ritorna quel pensiero.
Emma non c’entra ma non se ne dà ragione.
In queste allusioni immaginarie lei ritrova quel dolore.
La cosa che più mi fa male è che pensa che sia io a volerglielo ricordare.
Emma trasferisce la ragione nei sotterranei dell’emozione.
Ha un’esuberante intelligenza che finisce per stordire chi
le sta vicino.
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5. Sospensione del fiato
Non sono assolutamente preoccupato per il Neri lasciato,
da ieri, alla sua incerta chimica. Spero, come un fratello
maggiore, che trovi una ragazza utile al suo problema e
che si possa svagare.
Percorro via Gioberti pensando come mai una città così
bella, debba meritare una stazione tanto brutta. Poi vedo
sulla destra un manifesto che mi obbliga a frenare. Raffigura: "La Nascita di Venere" del Botticelli, ma la cosa inquietante è che, con un fotomontaggio, hanno fatto sparire
la ragazza. La conchiglia risulta vuota. Dal cielo scende

una solitudine allarmante. Già immagino il Neri sbalordito.
Appena lascio Sandro senza farmaco ecco che il teatro
della sua libido diventa manifesto, arredo urbano, dichiarazione pubblica.
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Non sono così stupido da pensare che la biondina sia scesa
dal quadro ma capirete il danno psicologico per il mio paziente scoprendo che la propria idea fissa non è per niente
folle. Anzi, la città racconta, a ogni viandante, che la sua
amata è scesa a fare quattro passi.
Parcheggio, come si può a Firenze, e leggo meglio quello
che era ovvio ci fosse scritto nel manifesto.
“Agli Uffizi, dal 21 Marzo al 4 Maggio, potrete ammirare i bozzetti preparatori dei capolavori del Botticelli”.

Generosa offerta per i visitatori, ma vera imboscata per il
Neri.
Gli telefono subito, preferisco conosca da me l’iniziativa;
però non risponde.

Raggiungo Emma che lavora lì vicino, a “La Nazione”. Ne
sa di più. C’è un rilancio del museo, questo è il primo passo. Tra poco più di un mese è programmata la conferenza
stampa per illustrare il palinsesto delle iniziative, un vero
evento per Firenze. Mi parla bene del direttore e del so26

vrintendente, proponendomi una visita. Non ho tempo, adesso penso al Neri.
Emma, che non tralascia di ricordarmi che oggi è
l’equinozio di primavera e alle undici avevamo avuto una
parziale eclisse, scarica alcune immagini dell’allestimento
odierno della sala della Venere.
Lì campeggia solo il quadro visto sul manifesto: lo studio
ambientale. L’originale non compare, proprio non c’è.
Tutto lo spazio è dedicato al lavoro di preparazione spiegato in ogni dettaglio.
Strano, se pago il biglietto ringrazio di vedere gli studi
preliminari ma perché sottrarmi l’originale?
In ogni angolazione concessa dalla visione sul sito c’erano
pannelli con bozzetti e prove colori. Nessun indizio
dell’originale.
Telefono ogni cinque minuti al Neri ma non lo trovo.
 Valerio, se con questa iniziativa rubassero il quadro, tu
avresti grane?
 No, perché non può essere stato il Neri, non è uomo
d’azione.
 Lui ruberebbe solo l’immagine di Venere.
 Esatto, Emma, il Neri non ha un’attrazione artistica.
 Proprio così, ha rubato la Venere e lasciato lì il quadro
vuoto.
 Emma cosa dici? Per favore.
 Valerio, facciamo così, quando scherzo, faccio schioccare le dita, in questo modo te ne accorgi e ridi. Purtroppo non è vero.
 Che discorsi fai?
 Pensa che articolo potrei scrivere.
A Emma è tornato il buon umore.
27

Ieri, mi ha amareggiato la sua reazione quando, dal recinto
delle parole attente, è scappata la più vigliacca: “tuono”.

Quando, per caso, si parla dell’incidente resta depressa per
un’intera settimana. Cambia persino espressione.
È una donna sola che vive in coppia.
Ha colleghi con i quali scambia appena note di servizio.
Ha giardini rigogliosi che non apre più.
Ha occhi che fissano il vuoto.
Io non so come farle ritrovare le cose smarrite.
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6. Via San Leonanardo
Inutile dirvi quanto ho telefonato al Neri. Nessuna risposta. Nel pomeriggio però entra furtivo a “La Nazione”,
dove lavora mia moglie, e consegna questo messaggio.
Signora, avvisi suo marito che ho bisogno di parlargli,
La polizia mi cerca e sono in pericolo. I nostri telefoni
sono controllati. Infatti, nella mia abitazione di via della
Porcellana, da due giorni parcheggia l'auto delle forze
dell'ordine. Un amico mi ha dato un rifugio provvisorio,
venga a trovarmi per cortesia; sono con Simonetta in
via San Leonardo 8 a Poggio Imperiale.

Mia moglie mi raggiunge immediatamente a casa.
 Figurati Emma, se abbiamo il telefono controllato, è
che quel manifesto è stato deflagrante.
 Devi aiutarlo Valerio, proprio perché malato soffre
come fosse veramente braccato dalla polizia. Poi tu
l’hai lasciato senza farmaco.
 Andiamo dove dice, meglio prevenire che curare. Guida tu che nel frattempo faccio una telefonata.
 Valerio, devo dirti che quando mi hai raccontato la storia del ragazzo che crede di essere Botticelli ho guardato su internet, sapevo poco di questo artista. Ho visto
quello che si immagina essere il suo autoritratto e Sandro Neri, che ho appena conosciuto, ha la stessa espressione strafottente, anche gli occhi a palla.
 Emma che cazzate dici, è solo uno con i capelli rossi,
tutti i giovani hanno quell’espressione sfacciata.
Adesso che fai? Credi al matto e ti fai coinvolgere nei
suoi deliri. Se fossi sua madre…
 Ti prego Valerio.
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Non dovevo dire quella frase, a volte ci casco, ma ero così
indignato da quella sbandata della ragione che cercavo solo di riportarla fra noi.
 Valerio, non sono psicolabile, non lo penso, lo citavo
come casualità. Non ti ho infatti neanche detto che
Sandro (Alessandro) è il nome del Botticelli.
 Ecco brava, ma il Neri non è il suo replicante.
 E nemmeno che il suo indirizzo coincide con quello
che si presume essere stato del Botticelli.
 Emma, se uno crede di essere Botticelli cercherà casa
proprio dove ha letto che lì abitasse.
 E neanche ti ho fatto notare che quando sono andata al
museo a vedere il nuovo allestimento della sala 16.
 Ah… sei andata?
 Valerio mi occupo di cronaca
di Firenze. Lì, ti stavo dicendo,
ho perso un notes. Quando sono ripassata nell’ufficio oggetti
smarriti c’era un oboe.
 E cosa vuol dire, Emma?
 Inutile questa tua derisione, non credo in un mondo misterico come stai insinuando. Ti dimostro il contrario.
Dell’oboe non ti ho assolutamente parlato. Te lo dico
adesso per provarti che non mi sono fatta influenzare da
stupide coincidenze. Proprio il contrario delle cose che
stai dicendo.
Con la tua logica, Valerio, non ci azzecchi mai.
Mentre Emma guida io telefono al C.I.M.M. (l’ente della
sicurezza che coordina la prevenzione dei malati mentali).
Vengo a sapere, ovviamente, che le forze pubbliche non
hanno ricevuto nessuna allerta, quindi che non si sono mai
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interessate al Neri. Possiamo ancora sperare che non faccia adesso qualche imprudenza.
Raggiungiamo una villa arrogante. C’è molto verde intorno, tiriamo il fiato fuori dal centro stretto. Noi cittadini
abbiamo barattato la
natura con le comodità.
Senza più istinto facciamo fatica a mettere
ordine fra le idee. Come se la ragione ci abbandonasse
quando
siamo coinvolti in prima persona per poi salire in cattedra sulle
faccenda degli altri.
Il cancello è aperto.
Percorro il giardino cautamente, non vedo nessuno, Emma
aspetta fuori.
Suono un paio di volte davanti alla porta d’ingresso, poi
spunta il Neri più tranquillo di come lo immaginassi. Finalmente Venere, anzi Simonetta, era con lui; è la prima
cosa che mi dice.
Sono contento che abbia preso positivamente l’immagine
del manifesto, temevo l’interpretasse come una separazione dall'amata.
L’unico disagio è la fissazione della polizia alle costole
per recuperare Venere, cosa che immagina con la fantasia
di chi ha visto troppi telefilm.
Anche questo è normale, infatti nell’impianto della sua
follia era lui ad averla convinta a scendere dal quadro.
Meglio starsene nascosto qui, suggerisce.
Non provo a contraddirlo, devo giocarmi la credibilità per
fargli prendere la pillola; così gli dico che col farmaco sarebbe più reattivo nel nascondersi.
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Mi si avvicina, abbassa la voce come per le confidenze
strette e mi dice: “Adesso le mostro quanto valesse la pena
non assumere calmanti”. Poi alzando la voce: “Simonetta,
vieni un attimo”.
Dalla porta sbuca fuori Venere esattamente come dipinta.
Mi siedo per lo shock.
Nuda, identica alle pennellate del Botticelli, con gli stessi
veli, la medesima espressione e le spalle a bottiglia. Prima
compare di schiena, poi si volta all’improvviso, spalanca
gli occhioni e mi sorride.
Intendiamoci, dopo mezzo minuto la mia
logica fa reset per ricordarmi che nessuno
può sbucare da un quadro.
Quindi la situazione è grave
perché la modella, o chi per
lei, non è simile a quella Venere, ma identica e in carne e
ossa.
Una così stretta somiglianza supera l’evento raro rendendolo unico; cattivo presagio. Il mio assistito da solo non
avrebbe saputo organizzare la ricerca, lui è un semplice
ingranaggio di un piano complesso.
Dove potrà condurre questa macchinazione?
Il Neri, considerato dai guardiani degli Uffizi: “arredo museale”, è come avesse un lasciapassare; sarà un perfetto infiltrato dei malintenzionati.
Cerco di prendere tempo dicendo che voglio brindare con
loro ma i due si muovono impacciati, sono in una casa
sconosciuta e non riescono neanche a prepararmi un caffè.
Provo a far chiacchierare la ragazza per scoprirne la lingua, dai tratti sembra slava ma non va più in là di compiacenti sorrisi.
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Saluto dando appuntamento al giovedì successivo come
fosse la cosa più ovvia, loro mi ricordano che sono braccati e useranno mia moglie per comunicare.
In effetti me lo avevano detto un attimo prima, ma tale è il
mio disagio che, per sembrare disinvolto, mi sono contraddetto.
Esco dopo averli salutati, entro frettolosamente in macchina e racconto ad Emma questa storia assurda. Lei mi ascolta impietrita, non mette subito in moto e mi risponde
nel modo più ovvio.
 Ma sei sicuro?
 Certo, se te ne parlo.
 Ma l’hai vista bene? A volte la suggestione…
 Emma, mi conosci, non sono emotivo e non vedo doppio.
 No, è che a volte...
 Cosa vorresti dire, Emma!
 No, hai ragione, è che se si tratta di una sosia perfetta.
Qualcuno sta incastrando il Neri.
 Esattamente, è questo il punto.
 Ma allora..
Non fa a tempo a finire la frase che la ragazza, sempre nuda, esce e mi porta il pacchetto di sigarette che avevo dimenticato. Mia moglie impallidisce ma la bionda commette un errore rimettendo ordine nella logica dei fatti. Per ridarmi ciò che avevo scordato pronuncia: “sigarette Malboro” con un accento slavo. A chi vuole darla a intendere che
provenga da una tela di cinquecentotrentatre anni fa?
 Valerio, guida tu. In questo momento sono confusa.
Oddio, e se fosse veramente scappata dal quadro?
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 Ma sei impazzita anche tu?
Emma, quel dipinto è di qualche anno prima della scoperta dell’America, “sigaretta” non avrebbe potuto essere nel suo lessico. Ti basta per riprendere lucidità.
 Certo, che stupida. È proprio una sosia perfetta…
Adesso ho paura, Valerio.
Guido veloce verso casa, Emma non dice più: “A volte la
suggestione…”. Espressione che mi aveva irritato, come
se io fossi visionario.
Un diluvio accompagna il nostro ritorno, non è la prima
volta che un muro di pioggia s'interpone fra di noi.
Ancora frastuono.
Gli alberi ondeggiano, minacciano, si divincolano, strattonano, urlano. Ancora una volta sembra che un dio pagano
s’infuri contro di noi. Come allora siamo soli nella pioggia
fitta. Forse è la stessa pioggia.
Temo sempre i tuoni, non per me, ma per Emma… una
brutta storia che ora non mi va di raccontare.
Invece che tenerci la mano avremmo dovuto ballare sotto
quel diluvio.
Cosa stavo dicendo? Io non perdo mai il filo del discorso
ma queste emozioni mi espongono a continue scariche elettriche che, se anche non stordiscono, lasciano un attimo
assenti; come se il computer del nostro cervello cercasse
un indispensabile "reset".
 Valerio, quando ti aspettavo davanti alla villa forse mi
è sembrato di sentire gridare un bambino… magari era
il vento.
 Era il vento, sicuramente il vento.
Meglio cambiare discorso, "reset" dicevo, ancora "reset";
un problema alla volta.
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7. Mezze frasi
Appena a casa Emma mi convince a parlare con il direttore del museo che ha conosciuto a un convegno. Ne traccia
un profilo lusinghiero; è un competente uomo di mondo,
dirige gli Uffizi da tre anni, si chiama De Vincentis. Ha
un’aria dinoccolata da artista, capelli nazzareni che ondeggiano sulle spalle e non trattiene una invadente erre
francese. Da giovane lavorò a Parigi nel marketing de L'Oréal prima e al Louvre dopo.
Dicono sia un genio e come tale un po’ strano; Emma aggiunge di non fermarmi alle apparenze.
Malgrado questo preambolo il prof. De Vincentis riesce a
irritarmi parecchio.
Nell’esercizio delle mie funzioni di medico del Neri, del
quale già conosce la sindrome, comunico che il mio paziente rischia di subire circonvenzione con possibili ripercussioni sul quadro. Spiego l’incontro alla villa e la considerazione che non si può trovare una sosia così assoluta se
non si ha alle spalle una forte organizzazione (il Neri non
è abbastanza ricco per arrivare a quella selezione).
Vigilare, non aggiungo altro. Tengo per me l’evidenza che
il quadro, fuori dal suo alloggiamento originale, potrebbe
essere più a rischio; mi avrebbe detto di farmi i fatti miei.
Comunque le risposte del De Vincentis mi fanno venir voglia di prenderlo a schiaffi.
 Mi scusi, caro.... ho dimenticato il suo nome.
 Cella, Valerio Cella.
 Caro dottor Cella non c'è motivo di allarmarsi, questo
quadro non è commerciabile. Potrebbe venire in mente
di deturparlo ma il cristallo che lo protegge è a prova di
kalashnikov. Vede, il nostro Neri, posso chiamarlo così,
non ci assilla. Lo conosciamo quel ragazzo, per noi è
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una specie di mascotte, non farebbe mai niente del genere.
 Sì, dottor De Vincentis, il mio assistito è una persona
per bene, ma è fragile e manipolabile, inoltre tutti lo
conoscono al museo e nessuno lo teme. La vostra simpatica mascotte potrebbe trasformarsi in cavallo di
Troia, è mio dovere informarla. Tutto qui.
 Non è certo per tipi come lui che non dormo di notte.
Sono protetto da ladri e sfregiatori. Sono i sindacati che
mi tormentano caro dottor Cella. Perdo più tempo a discutere le ferie che a organizzare il museo; ma le pare?
 Non lo dubito ma…
 Grazie della telefonata; non si preoccupi. L’aspetto al
nostro prossimo convegno.
Adesso diamo trenta giorni di ferie anche a questa povera Venere che da mezzo millennio è prigioniera nel
quadro.
Io le ferie non le posso negare a nessuno…
Un mese, non si può discutere di meno, ma lo sa che
considerano “usurante” il lavoro del guardiano?
Trenta giorni di ferie a tutti, anche alla Venere, accontentiamo sindacati e lazzaroni.
Questi sono i miei problemi, non il Neri.
 Professore cosa dice?
 Dottor Cella, non sia emotivo, i guai sanno come raggiungerci, non tiriamoceli addosso con l’ansia.
 Professore, stavo solo mettendola in guardia da uno
schizofrenico che ha interrotto i farmaci.
 Lei si preoccupi del suo assistito, io penso ai miei, intendo le opere d’arte che si incupiscono nella solitudine
delle stanze vuote.
I grandi dipinti hanno un'anima, e l'anima è imperscrutabile caro Valerio.
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È così sicuro che la vertigine di quei dipinti si possa tenere chiusa fra queste mura? Anche a me parlano come
al buon Neri, solo che colloco la bellezza in una categoria più rispettosa della libidine.
Per riguardo a mia moglie, che con questi vanitosi ci lavora, non l’ho trattato male.
"Non sia emotivo".
Proprio a me... e mi ha dato anche dello iettatore.
La cosa peggiore è che, dopo la telefonata, innamorato
della sua frase, intervistato sull’iniziativa dei bozzetti, il
De Vincentis, ha polemizzato ancora con i sindacati dicendo che ha dovuto dare le ferie, oltre a trentasei dipendenti, anche alla Venere. La stampa si è divertita e, questa
battuta, in un attimo,
è diventata slogan per
portare visitatori a
vedere i preliminari
della “Nascita di
Venere”.
Calcolo o vanità?
Questa scelta di stile
logora i malati come Sandro. Me lo immagino al prossimo
incontro giustificare le sue farneticazioni con quanto detto
dal De Vincentis.
Conosco questi sbruffoni, annegano nel dolore della massa
lontana dall’arte, ma rimangono indifferenti alla disperazione di uno schizofrenico.
Emma lo difende, dice che è un uomo di stile, in questo
modo sdrammatizza vertenze che al suo giornale si incancrenirebbero.
Non approvo. Ma non è l’unica cosa che non condividiamo pur amandoci. Forse capita anche a voi.
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Il bene e il male a volte ci tirano per il bavero e ci aggrovigliamo in discorsi dai quali non riusciamo poi a uscire.
Lei ha fatto studi umanistici, io scientifici.
Ci siamo divisi i compiti, lei guarda le stelle, io i semafori.
Passiamo
ogni
giorno dallo stesso attimo, come
se pretendesse di
essere tutta la nostra vita.
Comunque da lì è
passata, da quel
porco, maledetto, istante.
Da lì non siamo mai tornati… e come avremmo potuto?
Forse è presto.
Sicuramente molto di noi si è fermato in quel sobbalzo del
destino.
Quell’attimo sbagliato ancora ci sorveglia.
Sembra che ogni frase venga riferita a quel tuono. Le nostre vicende sono storie di distanze e ricongiungimenti.
Ma forse tutte le storie d’amore sono così.
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8. Serenase per tutti
 De Vincentis ha delle responsabilità. Qualsiasi cazzata
provenga dal suo pulpito diventa verità costituita, si artiglia alle meningi degli idioti come il verme solitario.
Poi un semplice purgante non basata.
 Valerio, che sensibilità nella scelta della metafora, che
stile...
 È facile sfasciare. Per costruire ci vuole cervello... per
abbattere bastano solo piedi che scalciano.
Quanta gente crede a chiacchiere non verificate... li
senti quando parlano di politica?
 Valerio, basta con queste pedanterie.
 Ti faccio un esempio. Quanti idioti sento dire che il costo dei parlamentari ci rovina senza sapere che è solo lo
0,015% della ricchezza prodotta; vuol dire che non
hanno fatto la più elementare verifica. Eppure è semplice, basta moltiplicare il costo dei nostri rappresentanti
per il loro numero, poi dividerlo per il PIL e moltiplicare per 100: un esercizio di percentuale da scuola
dell’obbligo. Dimmi tu se sono imbecilli o in mala fede? Per me ha più dignità chi lo fa per frodare, in cattiva fede, almeno non è idiota.
 Ancora? Sei noioso.
 Questi che sventolano bugie sono i nipoti di quelli che
addossavano la colpa di tutto agli Ebrei. Oggi potranno
essere gli emigranti, l'euro, il tal politico. La lezione del
nazismo e la sua spirale irrazionalista non spaventa più
nessuno.
 So tutto sulla repubblica di Weimar, ma ti prego, basta
comizi. Com'è che dal De Vincentis siamo arrivati a
Hitler? Non ti sembra di metterci troppa emotività?
Guardati, sei rosso in viso.
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 Emotivo io? Non mi va di discutere.
 Sei in preda a una crisi di rabbia. E non si ascolta nessuno in queste condizioni.
Emma adesso cambia discorso e, invece di contrapporre la
sua polemica alla mia, mi conduce su un’altra contesa.
Bravissima, come ogni donna, a portarti dove vuole.
 Valerio, non perderti in questi pensieri, non sono di tuo
compito, vigila invece sul Neri
“I lupi sono scesi in città”.
È il titolo del mio articolo che uscirà domani sulla mala
vita di Firenze: russi, cinesi e camorristi nostrani.

Numeri, precisi e certificati, Valerio, altrimenti mi
scacceresti di casa.
Preoccupati che il Neri non finisca vittima di queste
bande.
Quando sarai più sereno ti consiglio di mandare
un’email al direttore degli Uffizi. Verba volant, scripta
manent. Anzi al C.I.M.M. mettendo il sovrintendente e
il De Vincentis solo “in copia”, così non si sentiranno
perseguitati dai tuoi timori.
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Le donne sanno maneggiare il fioretto, mentre io preferisco la clava. Emma mi passa l'indirizzo email dei due e
prima di cena faccio partire le allerte.
Spesso, Emma e io, troviamo rassicurante indugiare sul
banale, meglio evitare discorsi più profondi che scatenerebbero duelli.
Adesso invece rafforziamo il senso di coppia che, a volte,
ha delle amnesie.
La slava ci ha spaventati e, questa sera, ci difendiamo in
due.
È difficile parlare di noi con Emma, il discorso può scivolare dove non vogliamo.
Poi tutto ruota attorno alla stessa domanda: corriamo avanti o scappiamo indietro?
Ci chiediamo avviliti se provarci ancora.
E poi? Com’è difficile mantenere questo equilibrio trattenuto a fatica dopo l’incidente.
Emma dice che prima dobbiamo imparare ad ascoltarci.
Io penso che
siano solo parole ma non glielo
dico perché lei,
come
spesso
capita, rivolterebbe la mia
frase a prova di
quello che sta
sostenendo.
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9. Un problema invece nostro
Ci chiediamo confusi se provarci ancora.
Siamo pronti?
Cercare un’altra volta un figlio?
Per mestiere sono rigoroso. Dall’incidente mi chiedo se ha
senso ricominciare, tanto Manuel non torna.
Non è come comprare un’auto nuova dopo aver sfasciato
la vecchia.
Non dovevo neanche pensare questa cosa, per fortuna non
l’ho espressa a Emma.
Lei si fa troppe domande, si tormenta… così non resterà
mai incinta.
Come genitori ci sentiamo truppe che sfollano Caporetto.
Siamo sbandati.
Ci ubriachiamo ma non basta. Ubriachi di lavoro. Storditi.
Ma meritiamo veramente un figlio?
Manuel non siamo riusciti a trattenerlo.
Non sono le ovaie, come sostiene Emma, a non collaborare. Il rifiuto è nella mente e io ho già speso le parole adatte
e non conosco chimica per lei.
Parlarne... certo, non pensiate che non lo faccia.
Non mi è mancato il tempo e nemmeno la fantasia, ma lei
poi se ne esce con frasi come: “chissà se ci amiamo ancora".
Ci amiamo sì, cazzo, ma come gli innamorati dopo dieci
anni. Conosciamo le cose che stiamo per dire e tratteniamo
le risposte perché a volte basta lo sguardo.
La telepatia è amore, per dio, tutto il resto è stucchevole
pasticceria. Quando gliel’ho detto mi ha tenuto il muso per
una settimana.
Anche la poesia può essere solo contenuto, discutiamo
sempre su queste cose.
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Certe parole cremose come stelle e tramonti o peggio
l’espressioni: “per sempre” o ”vibrare nell’universo”, mi
provocano conati.
Amo Prévert, lei preferisce Apollinaire.
Non abbiamo più il figlio che ci univa, ora l’incidente
all’Abetone ci allontana.
Percorriamo dentro di noi, avanti indietro, quel grido.
Un'ostinata moviola non riesce a tracciare i confini del vero e dell’immaginato.
Anche noi siamo diventati "populisti" con gli affetti più
cari. Verità e confusione si mescolano e ci punzecchiano.
Il “cosa sia successo” combatte con “quello che è sembrato” e ne usciamo confusi e sempre al punto di partenza.
Così evitiamo di parlarne.
Ogni parola potrebbe solo peggiorare questo equilibrio.
Una riflessione di troppo emanerebbe la sentenza.
La mancanza di un verdetto assolve entrambi ma ci sentiamo sempre in libertà vigilata.
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10.

Parole inutili

Gerolamo… non ricordo come cavolo si chiamasse. Quel
fanfarone del sovrintendente mi ha telefonato la mattina
appena ricevuta l’email.
La prima cosa che mi chiedo è come conosca il mio telefono e chi possa averglielo passato.
Dice anche lui le medesime fregnacce come se si fossero
messi
d’accordo:
“Le
emozioni
dei grandi dipinti devono uscire
dai musei e andare per strada.
Solo quando i
capolavori
si
mescoleranno
alla gente, l’arte
sarà di tutti. Portiamo la bellezza
in ogni angolo e
in ogni cuore”.
Quante cazzate!
L’arte non è per
tutti ma se lo dici ti danno del
fascista. Porta
fra la gente un bel culo e tette gelatinose, questa è bellezza
di massa.
Non l’ho deciso io ma la società, anche se non mi piace.
Confrontate le audience della pornografia con i visitatori
dei musei. I numeri non sono opinione.
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Mentre il sovrintendente vola sulle correnti ascensionali
dell’aria fritta io zavorro il suo discorso con la vicenda
della slava e di quella frase dall' accento dell’Est: “Sigaretta Marlboro”.
E, l’unica cosa che lui riesce a pronunciare è: “Strano, Venere non fumava”.
 Professore sia serio, non è il momento di fare letteratura. Segnalo preoccupanti indizi attorno a un malato di
mente, traetene conseguenze.
 La Venere, anzi la bellezza è di tutti. Speriamo che la
nostra ragazza torni presto.

 Ma professore, non può dire queste cose. Diamine!
 Si potranno usare le perifrasi? Poi ci date dei burocrati.
Mi sento contestare il linguaggio ancora prima dei musei. Eufemismi dottor Cella, non fanno male a nessuno.
 Sì, va bene, però mi ascolti. Stare al gioco della Venere
che fugge incoraggia titoli accattivanti sulla stampa ma
eccita gli squilibrati. Non mi preoccupo tanto per quelli
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che curo, ma i fragili sulla rete che non aspettano altro
che, dalla realtà, si formino dei buchi per tuffarsi a capo
fitto.
 Dottore, capisco che è il suo lavoro, ma un po’ di fantasia non le farebbe male. Anche la terapia richiede estro,
talento e creatività, altrimenti si resta fermi a Freud.
 Le cure hanno bisogno di scienza, di ragione, non di
emozioni. Buona giornata.
Per riguardo a Emma non avevo sbattuto il telefono al De
Vincentis; davanti a questo buffone non ho avuto il medesimo riguardo.
Sembra che i due cretini si siano messi d’accordo. Mi
hanno preso dentro con questa storia della Venere in libera
uscita, mentre io non posso dimenticare la squinzia che
neanche si nascondeva davanti a me. Io poi odio Freud…
 Emma, aiutami per favore. Sto sognando?
O do segni di squilibrio?
Credi che tutto accada per caso?
Ogni aspetto di questa vicenda straripa dalla realtà.
Forse, senza saperlo, mi trovo in un “Truman Show”o a
“Scherzi a parte”. Cosa sta succedendo?
 Non puoi essere impazzito altrimenti i tuoi pazienti ti
avrebbero già invitato a cena. Stai solo dilatando le parole dei due dirigenti che a me sembrano plausibili,
Valerio, sono modi di dire.
Quando io scrivo cerco di far partecipare chi legge e
l’emozione è il mezzo migliore. Mi piacciono queste
fantasie per ottenere tensione. Così fanno vivere i capolavori nella società.
Invece la slava mi ha impressionato, l’unica cosa positiva è che non ha avuto remore a correrti dietro per por47

tarti le sigarette, se fosse stata la ladra di una banda internazionale non si sarebbe esposta.
 Hai ragione.
Emma fa un discorso lucidissimo, certo, questa volta ero
io a perdere di vista la ragione. Come possibile?
È da qualche giorno che mi sento sotto pressione e vado in
testa-coda.
Forse l'emozione serve a trattenere le sbandate della ragione; pensavo fosse il contrario.
Da un po’ di tempo la verità è perplessa.
Forse troverò la risposta quando smetterò di cercarla.
Ci sono teoremi che non arrivano alla soluzione.
Ci sono dubbi che inseguono le idee fino a prenderle a
calci. La scienza evolve così.
Chissà che treno ha preso la verità?.
La mia ansia è insicurezza o preveggenza?
I conti si fanno alla fine dei binari.
Quando io tentenno Emma mi sostiene con la logica. Proprio lei mantiene la barra del timone. Vuoi vedere che non
capisco più un cazzo, di psiche, di politica e di mia moglie?
Emma fa quadrare sempre tutto riuscendo perfino a scambiarci le parti che ci eravamo dati.
Perché le autorità hanno usato quelle espressioni?
Per facili consensi?
Per leggerezza?
Perché l'emozione è il modo più semplice di comunicare?
Dappertutto emozione.
Ciò è irresponsabile o sono i media contemporanei che
funzionano così?
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 Emma, aiutami a capire. A proposito, chi gli avrà dato
il mio telefono?
Che senso ha farmi questa chiamata?
 Ti ha telefonato sul cellulare?
 No, sul fisso.
 Valerio Cella si trova sulle pagine bianche.
Valerio, sveglia. Non stai ragionando, ti si è bloccato
qualcosa; vedi solo macchinazioni, adesso sono io a
dirti che sei sulle nuvole.
 Allora dimmi il contenuto della telefonata.
Perché chiamarmi per non aggiungere niente, parole
buttate lì per coprire il suo imbarazzo.
 Certo che se mi chiedessero di scriverne un riassunto
per un articolo non saprei cosa dire. Esprime consuete
espressione di democratizzazione dell’arte, luoghi comuni condivisi da tutti, che quindi non fanno notizia.
 Un altro imbecille che usa a sproposito la parola democrazia. Comunque è la gente di strada che cambia le regole dei giochi. Il muro di Berlino è caduto spinto dai
berlinesi mentre idioti professori, giornalisti e politici si
occupavano d'altro.
 Basta con questa intolleranza da idioti, non dai prova di
intelligenza, neanche fossi Einstein, e che diamine, diventi anche noioso.
Per la prima volta non replico... come darle torto. Capisco
di essere sotto pressione.
Alla notte mi sveglio sconvolto. Certo, il quadro non era
commerciabile, però un malintenzionato poteva fare danni
peggiori. Appena sveglio ne parlo con Emma.
 Ho la chiave del complotto.
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 Preferirei sentirti dire che hai riposato bene.
 Sai quando mi prendi in giro per le mie idee sul terrorismo?
 Quando il mio talebano sostiene che bisogna vietare ai
giornalisti di parlare del terrorismo per più di un giorno
dopo l'attentato. Che dobbiamo usare titoli del tipo:
"Ci avete colpito lo 0,0004% della popolazione. Non ci
avete fatto niente. Prendete atto che quindi non abbiamo paura e prima di considerarvi malvagi vi consideriamo idioti."
Tutti idioti per Valerio il Talebano.
 Certo il terrorismo colpisce solo l'emozione, leggi le
statistiche, abbiamo più morti per cadute in bagno.
 Non possiamo non essere preoccupati. Ma dimmi cosa
ti ha illuminato.
 L'uovo di Colombo. Se i terroristi vogliono farci veramente male non devono colpire la gente (lo 0,0004% )
ma le opere d'arte. Come aveva pensato la mafia.
 E quale sarebbe il teorema?
 Ho in mente l’istante finale: il capolavoro del Botticelli
farà una brutta fine.
Il come si arrivi all'ultimo atto non mi è ancora chiaro.
So che una sosia, come quella slava, sarà stata selezionata su un cast di migliaia di ragazze. Quindi dietro ci
deve essere un'organizzazione potente, poi, la simpatica
mascotte del De Vincentis, farà la sua parte. Ah, se la
gente usasse i numeri per farsi le opinioni.
 Valerio rilassati, ne parliamo stasera. Anzi andiamo al
cinema che è meglio.
 Adesso sono iettatore anche per te.
 Non dire sciocchezze, stasera usciamo. Aria fresca.
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11.

Avanti anzi indietro

Tante cose sono strane, anche mia moglie così accondiscendente lo è. Di solito si agita per ogni sciocchezza, adesso propone di andare al cinema.
Mentre penso all'accaduto realizzo che ho perso lucidità.
Adesso sembra essere Emma a tenere il timone. Continua
dove io mi fermo perché non ho più la rotta, prosegue perché della direzione non le importa niente, anzi, non l’ha
mai avuta.
Emma non legge le istruzioni ma schiaccia tutti i pulsanti,
organizza il nulla, brancola nel vuoto. Poi, come per caso,
arriva dove io, per voler far quadrare tutto, mi impianto.
Ciò mi inquieta, pensate voi?
No, invece mi rallegro del risultato che, in fondo, è quello
che conta.
Se la vita fosse solo fatta di risultati, e non di tentativi, non
vivremmo più di una falena.
Sentirmi dare dell'emotivo mi irrita, anche perché adesso
lo penso anch'io. Assediato da queste incongruità fatico a
tenere posizione.
La giornata passa tranquilla, non sento nessuno. Tornati
dal cinema vado sul sito del museo.
 Valerio, lascia perdere è tardi, andiamo a letto.
Il software è molto ben organizzato, complimenti al direttore; peccato che la spiegazione dei quadri sia affidata al
cartone animato di questa Venere. Volendo divulgare a
ogni costo sarebbe più didattico far tenere la lezione a
messer Botticelli.
Mia moglie ride, "quando mai non apprezzi la bellezza di
un bel corpo femminile?"
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 Valerio ti sta venendo una
fissazione. Mi sembra tutto
coerente con il tono della
comunicazione scelta.
È più accattivante, hanno
ragione loro.
Non è la slava ma un cartone animato, come può farti
paura?
 È un cartone animato fatto
così bene da provocare i
folli che credono alla trasmigrazione dai dipinti
 Valerio, andiamo a dormire, non ne posso più, sei più
fuori di testa del De Vincentis.

Il giorno dopo un’altra mina vagante.
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Si è improvvisamente deteriorato un disegno su carta conservato agli Uffizi. Si
tratta del bozzetto per la “Madonna del
Pesce” di Raffaello Sanzio.
Lo ha saputo Emma che ha appena ricevuto, per vie traverse, la notizia che
l’angelo di sinistra, l’arcangelo Raffaele,
è già praticamente illeggibile.
Il direttore del giornale, quando legge
l’articolo, chiede di lasciare perdere.
“Non è il momento”, sostiene, “Ne parlerà dopo il convegno”.
Ha l’aria imbarazzata
di sapere cose che non
può dire.
Il mio informatore ha
scattato una foto ma
supplica di non pubblicarla.
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12.

Sotto tiro

 Valerio, hai dormito?
 Quanto basta.
 Sai che ti stai preoccupando di una cosa che non interessa nessuno? Hai mandato comunicazione, la tua pratica è conclusa, adesso tira il fiato.
 Quella email non cambierà nulla.
 Valerio, rilassati, nessuno ruberà niente, "La nascita di
Venere" non verrà mangiata da termiti terroriste e il
Neri non finirà sui giornali.
 Non sono queste le mie preoccupazioni, o non lo sono
nell'immediato; mi danno solo fastidio le parole che eccitano gli schizofrenici. Quelli che prima sonnecchiavano così si ridestano, come per le cellule dormienti del
terrorismo; ci sono malati che non aspettano altro per
detonare.
 Ma non ci puoi fare niente, quindi non preoccuparti.
 Mi irrita sottostare agli idioti.
 Allora ribellati Valerio, servirà solo a te ma avrà uno
scopo.
 Quanta virtù improvvisa.
 Già... solo tu ne possiedi il monopolio.
 No scusami, invece mi stai molto aiutando.
 Cosa vuol dire: "invece"?
Comunque, pensaci, se vuoi denunciare questo problema di prevenzione mentale, trovo un talk show dove
potrai accusare questa situazione. Trasmissioni giornalistiche contro tutto non mancano.
 Va bene, potrei parlare di come la comunicazione dei
media possa mettere in difficoltà un malato di mente.
È un argomento di interesse generale? Di solito queste
cose interessano solo l'Associazione Psichiatrica.
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 Quanti sono i malati a rischio?
 Più dei ciechi che abbiamo l’ipocrisia di chiamare:
"non vedenti".
 Allora può avere audience; mi informo.
Dopo qualche giorno Emma mi inserisce negli invitati di
un talk show: "Sotto Tiro".
Arrivo alla trasmissione teso perché, da parecchio,
non ho notizie del Neri.
Sono andato a cercarlo in
via San Leonardo ma la
villa era vuota.
Con quest'ansia, in trasmissione, dopo aver raccontato
di Sandro e della ragazza, commetto l'errore di dire che
sono preoccupato per la loro scomparsa.
Da quel momento ricevo decine di telefonate di avvistamenti nei posti più impensabili. Sedicenti Venere lasciano
messaggi. Ma c’è di peggio; un centinaio di soggetti di celebri quadri, pure loro, naturalmente, evasi dalla tela, volevano dire la loro a "Sotto tiro". Una squilibrata, sorpresa
ignuda a un "Déjeuner sur l'herbe" confessa di essere
scappata per fare un dispetto
a Manet che da anni sfruttava la sua avvenenza. La cosa
più irritante viene da quegli
idioti della pattuglia dei vigili urbani che dopo averla recuperata mi cercarono al telefono come se fosse il mio
cagnolino smarrito.
Il sistema mediatico degli
imbecilli aveva colto solo
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l'aspetto più frivolo della vicenda, facendomi fare il più
clamoroso degli autogol.
Calcolando uno più uno, come sono abituato, o meglio,
contando gli evasi dalla tela, concludo che io sono il vero
imbecille.
Da solo ho scatenato più danni del sovrintendente e del De
Vincentis messi assieme. Complimenti, ho dato un fiato
nazionale a questo delirio che fino a ieri non superava
l’Arno. Mi sono attivato per raggiungere quello che volevo evitare.
Chi sono? Il bastonatore bastonato.

Far del bene a se stessi

Far del male a se stessi

Emma capisce la situazione e ha il buon gusto di non dirmi che avrei fatto meglio a non fare niente. Cambia argomento come facevo con lei per non farla ricadere nel suo
dolore.
La sua solidarietà intelligente non mi basta a farmi
sentire meno cretino.
QUADRANTE
QUADRANTE
Chi fa di tutto per ottenere DEL MASOCHISMO DELL’IDIOZIA
l’esito opposto al suo obiettivo è un vero imbecil- Far del bene al prossimo Far del male al prossimo
le.
Non riesco a togliermi di QUADRANTE
QUADRANTE
dosso la definizione scien- DELLA GENEROSITÀ DELL’EGOISMO
tifica della mia idiozia.
Assi cartesiani alla mano,
metto nelle ascisse la capacità di far del male o del bene al
prossimo e nelle ordinate quella di far del bene o del male
a se stessi.
Io alloggio nel quadrante in cui ho nociuto a me e agli altri, il quadrante che la scienza assegna agli imbecilli perfetti.
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Sono “l'Imbecille di Grenwick”, l'imbecille campione.
Da me si possono prendere le misure per ingiuriare gli altri. Sono riuscito a raggiungere e superare le vittime di ogni mia invettiva.
Dal giorno dell’incidente non mi sentivo così male, spero
di non aver coinvolto Emma in questa caduta.
Ancora uso parole vietate. Meno male che Emma non sente i miei pensieri.
Il giorno dopo, per peggiorare il mio stato d'animo, un collega di mia moglie, che segue i social, mi assicura che il
mio intervento ha avuto molto seguito, il secondo livello
di consensi della giornata.
Non faccio a
tempo a incassare
la prima buona
notizia che commetto l’errore di
chiedere chi abbia
raggiunto il massimo degli “I Like”.
È un fottuto vigilante di Brera che
affermava che tutte le notti si fa Cleopatra che, a suo dire,
smonta da un quadro di Guido Cagnacci. Il racconto indugia con dovizie di particolari sul seno della signora.
Più invecchio più questo non è il mondo che vorrei.
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13.

Passaggio a vuoto

Il Neri non si fa ancora vivo. Ripasso in macchina dalla
villa di via San Leonardo. Il cancello è aperto.
 Mi scusi, il signor Neri è ancora qua?
 Chi?
 Sandro Neri, Alessandro che sia...
 Non lo conosciamo.
 Ma l'ho incontrato qui, tempo fa.
 Non ci muoviamo mai, i miei genitori sono anziani, si
sarà sbagliato.
 Impossibile ricordo benissimo, poi la via è breve.
 Buona giornata.
Omertà. Ancora un indizio di macchinazione, per fortuna
mi accompagnò Emma altrimenti passerei per pazzo.
Che proprio a me capiti di passare per pazzo è il colmo.
Forse il Neri è a Rimini con un'insignificante biondina
che, nella mia follia, ho trasformato in Venere. Parlerò con
un collega, come gli oculisti possono perdere la vista, anch'io potrei dare segni di squilibrio.
Calma, per fortuna c'era Emma alla villa. Almeno che non
sia Emma a volermi fare impazzire.
Adesso sto esagerando, il sospetto è un moltiplicatore di
sospetti, è sospetto al quadrato… al cubo. Follia quantistica.
A casa informo mia moglie delle bugie sentite alla villa,
anche lei ha dei sospetti ma, invece di incazzarsi, prende la
borsa ed esce.
Passa da via San Leonardo, si presenta col tesserino di
giornalista e chiede angelica se il giorno del terribile tem-
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porale avessero avuto sospesa la fornitura d'acqua. Rispondono che non sapevano perché erano via.
 Grazie della collaborazione, il nostro giornale è attento
alla qualità della vita a Firenze, le manderò una copia
quando uscirà l'articolo. Mi può dire il suo nome?
 Poliziano De Vincentis.
 Ancora grazie, gentilissimo.
Emma raggiunge prima il giornale, prende le sue informazioni. Il direttore del museo, Cipriano De Vincentis non ha
figli. Può essere parentela ma anche omonimia. Resta il
fatto che hanno raccontato una bugia quando io mi sono
presentato, mentre, davanti a una giornalista, hanno scucito la bocca.
Dove si nasconde la verità? Che incubi per la ragione.
 Valerio, ho controllato, i De Vincentis a Firenze sono
venticinque.
 Poliziano e Cipriano, due nomi così del cazzo non possono che appartenere alla stessa famiglia. Nobile e decadente.
 Valerio non sembri neanche un uomo che abbia studiato. Non esprimerti così che non ti riconosco.
Per la parentela accertiamo un sospetto, neanche un indizio; per la bugia abbiamo prove certe.
L'incidente all’Abetone, quella disgrazia, ci ha cambiati.
Ci sarà un legame fra rimorsi e sentimenti?
So che la mente ha rancori che conserva con amore fino a
prendere in ostaggio la ragione.
A volte è la logica che scappa e va in libera uscita. La mia
oggi passerebbe dal De Vincentis a prenderlo a calci.
60

14.

Un post da Londra

Come al solito saluto il mio ultimo paziente alle 7 e mi
collego con l'odiato Facebook. Nessuna nuova.
I due sempre latitanti.
Entro allora nel bel sito degli Uffizi.
Accidenti, i quadri sono mutati.
I nudi femminili cambiano modella sostituiti dalla squinza
slava.
Chiamo Emma, ho sempre bisogno di testimoni
davanti a queste scene
che, come nei film di
vampiri, preferiscono la
notte.
Anche lei è sconvolta,
trova dei post recenti con
la nostra biondina intenta
a scattare selfy con i
quadri appena manomessi.
Le dico che sono solo scherzi fatti con un programma di
grafica ma ci immagino lo zampino del De Vincentis. Non
casco in questa trappola.
Attacco al museo solo virtuale perché l'Ansa non riporta
nessuna infrazione agli Uffizi ed Emma ha persino parlato
con il corpo di guardia: calma piatta.
Quindi la realtà non è come appare, cammina ancora sulle
sue gambe. Dai quadri non si esce, ma dalla testa sì.
Due giorni dopo, con apoteosi su Facebook, il Neri e la
sua puttanella si mostrano alla National Gallery di Londra
accanto al quadro di “Venere e Marte” di Botticelli.
Appaiono in un video, immagino girato dal telefonino di
un visitatore. Lei è ripresa imperturbabile con la sua mise
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ignuda mentre lui, con sguardo perso, si atteggia a Marte
dormiente. Estraggono dalla tela un satiro, lo gingillano
come fosse un cane
pechinese, poi si
percepisce
del
trambusto.
I due scappano, anzi i tre (col satiro).
La scena riprende il pavimento del museo, segno che anche lo spettatore sta correndo. Poi inquadra il Neri che
torna indietro, lancia il satiro contro il quadro e fugge. Per
fortuna anche mia moglie è presente e mi garantisce che
non sono diventato pazzo, ogni tanto ci penso.
Dopo quelle immagini esco da Facebook provato.
La realtà sobbalza come in un terremoto. Il mondo tangibile, il mio mondo, si sta sgretolando; prima calcinacci semplici parole - poi falsi vistosi come la slava che mi riporta le sigarette e alla fine i filmati su Facebook, già sulla
bocca (che dico… sui telefonini) di tutti.
Dall’ANSA English Editions giunge la notizia che la polizia inglese sta ricercando i due.
Questo è il primo dato di fatto incontrovertibile, dove
un'autorità giornalistica ci mette la faccia, non un semplice
post.
Finalmente qualcosa esce dall’ambiguo e io sono più sicuro di me. Peccato che il Neri si sia messo nei guai. Infatti
dopo poco mi arriva un'assurda mail di Sandro. Non è detto che sia lui, in questa storia la cosa più facile sarebbe
sottrargli, con l'email, l’identità.
Caro Dott. Cella sono preoccupato, giocando con il
quadro di Venere e Marte (alla National Gallery) sono
scappate le vespe, quelle del Vespucci. Nella fretta di
lasciare il museo, non sono tornate al loro posto.
Nessuno di noi aveva intenzione di rovinare il quadro.
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Senza vespe forse è meglio, ma vallo a spiegare ai critici. Poi, diciamo le cose come stanno, le vespe appartengono a Simonetta, sono infatti nello stemma del
marito (defunto, defuntissimo). Sa com’è, il mondo non
è cambiato. Nel 1482 dovetti metterle nel quadro per
un contributo allo sponsor (la famiglia Vespucci), mica
perché fossero eleganti, solo un omaggio a quel coglione del committente.

Non so che cazzo siano queste vespe ma tutto mi sembra
una regia per stordirmi, anche la storia dello sponsor. Ma
Vespucci non era un marinaio? Non si poteva accontentare
di dare il nome all’America?
Se Emma non mi desse ragione dubiterei anche di lei.
Guardo su intenet. No, Vespucci è un’antica famiglia
fiorentina con vespe nello stemma.
Gli rispondo asetticamente che lo aspetto giovedì per la
consueta seduta, aggiungendo stizzito:
Badi che le vespe non pungano il De Vincentis (Cipriano De Vincentis, non il suo compare della villa).

Poi dico a Emma: "Vedrai che domani mi telefonerà il direttore del museo”.
Infatti la mattina chiama il De Vincentis, non fa cenno alle
vespe ma informa che hanno subito un attacco al server.
Nessun rischio per i quadri, volevano i file dei lasciti del
museo. Facoltosi che amano l'arte fanno gola a tanti, non
pensa assolutamente al Neri.
Nessuno gli ha chiesto nulla, perché allora mi tranquillizza? Sandro è tutto meno che un haker. Excusatio non petita. Dell'onestà del Neri mi fido, ma come la mettiamo con
la slava?
Mi sta venendo in mente un altro teorema.
 Emma, sai cosa penso?
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 Per favore Valerio, basta con il Neri.
Perché non vediamo qualche amico, stiamo vivendo
questa storia da isolati, ma ti sembra normale?
Usciamo, frequentiamo un po' di gente. L’amicizia ha
bisogno di attenzioni, non è una pianta spontanea.
 Ma abbiamo amici a cui raccontare una storia alla quale
io per primo non riesco a credere?
 Forse no, Valerio. È un nostro limite.
 È un limite della vicenda.
 Forse non è un caso che ci siamo ritrovati così soli dopo l’incidente.
È la prima volta che dalla bocca di Emma esce la parola:
"incidente".
Il fatto che questo cenno sia, nel suo discorso, una subordinata di una altro concetto, lo relativizza.
Comunque un buon segnale. Come se, l’eccezionalità della vicenda di questi giorni, normalizzasse quella giornata
all'Abetone.
Sto passando più tempo al computer che con i miei pazienti. Il giorno dopo, scopro sul sito della National Gallery
che a Londra hanno appena chiuso la sala della "Venere e
Marte" per accertamenti sul quadro.
 Valerio, si saranno accorti che mancano le vespe?
 Lo pensi anche tu?
 Noooo! Valerio sto scherzando, schiocco le dita, vuol
dire che è un battuta e tu devi ridere.
 Invece di fare la spiritosa guarda se l'Ansa ne parla.
 No, nessuna evidenza. Ma la notizia di una sala chiusa
non fa il giro del mondo. Forse è il semplice trambusto
scatenato dai due oppure si è rotto un calorifero.
 Guarda su Reuters.
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 Ma ti è venuta una fissazione.
Ecco, c'è qualcosa ma il fatto è diverso.
Cita l'episodio come atto esibizionistico di nudità.
Sembrano italiani. Ma niente quadri in pericolo.
Associano il fatto a quanto accaduto il giorno prima a
una partita di calcio interrotta dall’invasione di campo
di un nudista.
In tarda mattinata mi giunge una nuova email.
Le vespe, caro dottore, sono tornate al loro posto.
Meno male perché, sospettando qualcosa, il quadro
era stato analizzato. Hanno impiegato un po' di tempo
ma poi le vespe sono tornate, quasi tutte".

Cosa posso rispondere? Vorrei scrivergli: “Cosa vuol dire
quasi tutte?" Però così starei al suo gioco.
Ben per il direttore del museo che avrà qualche seccatura in meno... l'aspetto giovedì, come convenuto, ".

Una successiva risposta evasiva dice che mi farà sapere.
Provo a farlo rientrare nella normalità. Ma nemmeno io ci
riesco.
I social, senza controllo, saranno le incubatrici dei futuri
sovversivi. C’è quanto basta per arruffare neuroni riottosi.
Adesso non parlano d'altro che degli evasi dai quadri.
Anche i media tradizionali sprecano servizi.
Finalmente un tema leggero che non coinvolga politica,
economia ed etica. Un po' di suspense, una ragazza di
niente vestita e l'arte... mi sembra il cocktail perfetto.
La precipitosa fuga fuori dal museo è stata ripresa da un
telefonino, la vicenda non è girata in sala di posa ma, con
sfrontatezza, è accaduta di fronte a tutti.
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In un certo senso la polizia britannica ha fatto da gran cassa alla vicenda come ho fatto io partecipando al talk show.
Adesso la compagnia è al pub. Si è
aggiunta
un’altra
maliziosa
Venere,
quella del
quadro di
Londra, poi
c’è Marte,
che
beve
una Guinness e, sul fondo, un tipo
discreto. Infatti, seguendo quello
che postano (naturalmente in più
lingue, come funzionari della comunità europea) vengo a scoprire
che al museo, prima della bravata, hanno rimorchiato un
essere incerto. Si presenta come Angelo del Paradiso; non
entriamo quindi in merito al suo sesso.
Da dove viene? È sbucato direttamente dal Battesimo di Gesù di Pier della
Francesca. Dice di essere uscito dal
quadro non per noia ma per proteggere il gruppo dei fuggiaschi. E bravo
angelo! Mancavi anche tu.
Ma l’angelo non è solo, con lui c’è
l’arcangelo Raffaele, quello che si stava sbiadendo. Ricordate quando
Emma vide respingersi il suo articolo
dal direttore de La Nazione che non voleva si divulgasse la
notizia. Come l’avranno saputo?
Quante invenzioni sulla rete! Forse gli angeli vanno in giro a due a due come i carabinieri.
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15.

Un post da Madrid

Qualche giorno dopo i sei sono al Prado. Chi? Neri, la slava, Venere con Marte e i due angeli carabinieri. Come lo
so? Dai fottuti social, da Facebook.
Perché li guardo,
direte voi, se li
disprezzo tanto?
Ho un paziente in
uno strano giro e
mi sembra di essere l'unico a preoccuparsene. Fareste diversamente, come
propone Emma? Sul web i deboli di mente sono perseguitati dalla spettacolarità
dei racconti. La dittatura
dell’emozione li tiene in
ostaggio.
Un noto quotidiano dice
che i sei viaggiano in ferrovia per evitare controlli
e lungaggini. L'articolo li
usa per elogiare i treni
veloci e promuovere
queste comodità. Per fare
audience l’estroso giornalista mette benzina sul
fuoco
dell'alienazione
così, altri malati di mente, già così precari, perderanno gli appigli. Le immagini su
Facebook fanno di peggio: una vera istigazione a delinquere. Riprendono Sandro e la sua bella a scompigliare i
capelli di un quadro citato come "Santa Barbara del Parmigianino", le stanno facendo treccine.
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Il coglione del Neri ha in
mano un paio di forbici e
fa lo spiritoso. Mostrano a
confronto il quadro originale con il falso dove una
treccia tirolese incorona la
testa di una goffa Santa
Barbara.
Un profilo così delicato si
è involgarito senza senso.
Piovono “I Like”.
Il Neri minaccia, dice che
se non smetteranno di importunarli taglierà i capelli
a tutte le figure femminili
dei quadri, rispetterà solo
la Madonna. Le altre sembreranno punk all'ultimo
concerto dei Sex Pistols.
Non so quanti “I like” scatenerà questa trovata.
La cretina al suo seguito
aggiunge stupidaggini sul
pircing che per pudore non
dico.
Passa mezzora, qualcosa di
sconveniente deve essere
successo al Prado anche se
non ci sono notizie precise.
L'unico fatto, ammesso dalle autorità, è che il museo è stato chiuso per un'ora. La versione ufficiale è:
"... un cane correva in tutte le sale procurando panico".
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Un'emittente privata sostiene invece che sia stato rubato il
"Nano con cane" del Velázquez.
Ovviamente, mezzora dopo, su Facebook la mignotta slava postava foto a passeggio con il quadrupede bianco e nero che appare in quella tela. Il Neri aggiunge che Simonetta voleva tanto avere un cane,
così non si è sentita di lasciarlo sulla tela.
La gente non si preoccupa
dell’offesa al quadro ma si
chiede del povero nano
privato della compagnia della
bestiola.
Niente post tristi, prosegue
Sandro: “Il nano, che si fa
chiamare Don Antonio e parla
inglese, viene via con noi”.
La regia vuole la banda
pittoresca, speriamo che il
furto del Velázquez sia una
bufala.
Non ce la faccio a seguire le
foto che mi manda. Spengo il
computer e ne parlo con Emma.
 Basta Valerio, il Neri è fuori dal tuo radar, non hai più
responsabilità. Quanto tempo è che non pranziamo fuori?
 Ci mancava anche la notizia del furto, poi mi irritano
quelle forbici dentro al museo. Non dovrebbero essere
permesse, mi sembra di ricordare che ci fossero controlli.
 Infatti, mio signore della logica, questa è la prova che
non c'è niente di vero in questa storia. È una montatura,
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un gioco, una ragazzata cibernetica. Saranno in una sala
di posa, come hai sempre detto, a complottare scherzi.
 Ma Sandro è un malato. Comunque Emma, hai ragione,
io farnetico. Tu reagisci meglio a queste provocazioni.
La mente femminile ha più capacità di adattamento.
Quello che a me snerva a te fa sorridere.
 Ristorante, ma guai a parlare di quei due.
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16.

Enoteca Pinchiorri

La felicità è…
…entrare in un’altra vicenda lasciando fuori ciò che sta
opprimendo, come con il cappotto al guardaroba.
L’unica persona con cui voglio stare è Emma.
Non riesco a dirle queste cose, speriamo le
percepisca nell’aria.
Un ristorante… Dove
andare seguendo le
mappe dei nostri ricordi?
Anche la scelta è comunicazione, forte e chiara
al posto delle parole
trattenute.
 Emma guarda questi gamberetti, ridarebbero la vita per
diventare un mazzo di rose e dirti cose dolcissime.
 Poetica ittica, però apprezzo il gesto.
 Incontentabile.
 Ma le cose dolcissime devi dirle tu.
 Gamberetti delicatissimi, li ho scelti io, è lo stesso.
 Sai Valerio che ricordo l'ultima cosa bella che mi hai
detto.
 Ho espresso cose dolci?
Non ricordo, non è il periodo più indicato per lasciarmi
andare. Ma che frase ti ha colpito?
 “Aiutami”.
Non è poco, specialmente espresso da te.
Valerio, potremmo anche fare un viaggio.
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Non so: Istambul, Marrakach o qualche paese caldo
non a rischio.
 Non c'è rischio, la probabilità statistica di un attentato è
dell’…
 Non annoiarmi proprio adesso, non spegnere ogni cosa
nella perspicacia aritmetica, altrimenti Valerio, la vita è
geometria: coordinate di fastidio e parallele di noia.
 Perché? Cosa sarebbe invece la vita?
 Perdersi e incontrarsi.
 Non capisco.
 Lasciamo perdere, cosa stavamo dicendo? Ah… Cosa
ti piacerebbe di caldo?
 Una sciarpa.
 Allora vedi che fai il cretino.
 Apposta, perché quando ti arrabbi sei più bella.
 Cretino, dicevo: dove fare un viaggio?
 Se fossi impostore direi: “Nei tuoi occhi”.
Vedi che anche il cretino ha fantasia, ma ha ancora più
pudore, è il mio modo di onorare la tua intelligenza.
 Bel dono, così togli meriti alla tua.
 La mia, per caso, ti offende?
 No, ma mi annoia, te l’ho già detto.
Basta con questi discorsi, è dieci anni che te li sento fare.
Te li permetto come tu lasci parlare il Neri di Venere e
del fratello orafo.
 Cosa c’entra il fratello del Neri, Emma, non te ne ho
mai parlato. Ma come fai a saper queste cose del Neri?
 Faccio la giornalista, comunque... parliamo d’altro.
 Certo. Emma, stiamo inquinando gli argomenti di conversazione, bruciamo il nostro pascolo.
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 Valerio, spesso la logica è rozza e anche la realtà che ci
circonda è lisa e rattoppata. Non la si sceglie, tutto è
prevedibile, quindi vecchio quando accade.
L’inaspettato è invece la vita; Valerio, amo essere sorpresa.
 Dov’è la meraviglia che può ormai stupirti dopo questi
agguati?
 È lontano mille frasi da quelle che tu non diresti mai.
 Allora Emma, tra un gamberetto e un calice di Vernaccia lascio scivolare qualcosa che tenevo nascosto
nell’ovvio. Nel posto dove a nessuno verrebbe in mente
di frugare, come le chiavi sotto lo zerbino.
Quell’ovvio che è proprio il contrario dell’inaspettato.
Una sola frase, e per giunta brevissima.
Te la dico con la lucida confusione di un malato quando
mi espone la sua sindrome.
Emma io ti amo, e molto.
 Anch’io, anche se ti prenderei a sberle.
Ma forse proprio questo è amore.
 Solo questo è amore.
Poi un silenzio.
 Perché adesso non parli?
 Valerio, eravamo qui per rincontrarci ma temevo che
fosse come fra compagni di scuola dopo tanti anni.
Pensavo di non riuscire più a volare con te, per le troppe zavorre. Poi l’inatteso di quell’ovvio.
Ma ti avevo già ritrovato l’altro giorno.
 Quando, Emma?
 Quando mi hai detto che avevi paura.
 Anamnesi, non poesia, ma ho gli occhi lucidi lo stesso.
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17.

Un Post da Parigi

Sono passati alcuni giorni e Facebook riporta il Neri e la
slava al Louvre dove si fanno riprendere davanti alla "Venere e le tre grazie", naturalmente di Botticelli.
Leggo su Wikipedia che il dipinto fu commissionato per il
matrimonio di un Tornabuoni con un'Álbizi.

Ho già capito dove vogliono arrivare. Infatti dieci minuti
dopo - accidenti quanto tempo sto perdendo per seguire
Sandro - comunicano:
Dal momento che da secoli è deceduto il fottuto Vespucci (marito di Simonetta), ci sposeremo a Firenze
alla riapertura della sala 16.
Quello che vedete alle spalle sarà il nostro regalo di
nozze, debitamente aggiustato. Sartoria rinascimentale.
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Leggo su internet che "Venere e le tre grazie" fu affrescato
nel 1486, poi il dipinto venne trasferito in tela. Con questi
maneggi si rovinò una parte: il tratto inferiore dell’abito
della seconda grazia a sinistra.
Occasione ghiotta per il Neri e la demente sua futura sposa; lo ripareranno lì per lì. Certo… Sandro crede di essere
Botticelli.
Quante bischerate dovrò ancora ascoltare prima di riportare il Neri in sicurezza?
La storia si complica. Le menti malate sono coerenti.
Rattoppata, e finalmente a suo agio,
la penultima grazia, col vestito in
ordine, non vuole più rientrare nel
quadro.
Le solite pantomime mediatiche per
far scoppiare Facebook.
Purtroppo anche i quotidiani ne parlano, ho qui un Corriere della Sera
che mi vergogno a leggere.
Sapete come sono le polemiche nel
nostro paese, ne è uscita una storia
al vetriolo. Lasciamo stare i modelli
dei quadri nella loro leggerezza artistica. Pensate sia questo l’oggetto
del contendere?
Niente affatto, la disputa è che le due grazie, ultima e penultima, si dichiarano lesbiche e vogliono avere la loro intimità fuori da quella stupida piaggeria del Botticelli. L'articolo termina dicendo: "Come reagireste voi se foste impachettate in un regalo di nozze?"
Appena uno dice fregnacce trova sussidi mediatici a difesa. Comitati, rappresentanze, maestri di pensiero si schierano al suo fianco. Persino Bernard-Henri Lévy non si fa
scappare l'opportunità.
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I quotidiani di destra e di sinistra prendono partito nella
vicenda portandosi avanti nella querelle sulle nozze gay.
Ognuno strumentalizza come può; la realtà è così estranea
dall'opinione del web che ormai tutto è possibile.
Parlano delle due ragazze come fossero vere, ma vere non
sono finché non me lo proveranno. Le foto su Facebook
per me non significano niente.
Già non sopporto i populisti, quelli che in politica sfuggono dalla realtà cavalcando fandonie assurde, ora vedo che
il populismo è nella vita della gente, nelle considerazioni
di ogni giorno. Poi sono tutti divi, tutti in posa ormai, tutti
eroi della fiction.
Con disperazione realizzo che anch'io ho perso il confine
del vero e vago nel “limbo incerto” del quasi vero.
Proprio io, che denuncio l'arroganza della bugia, non la so
distinguere appena le carte si mescolano.
Tutto è un gioco di prestigio che solo a me non riesce.
Mi sto convincendo di esagerare con il Neri.
È solo scrupolo professionale? No, credo sia rabbia.
Forse non lo faccio per aiutare il mio assistito ma combatto i turbamenti della ragione per salvare me stesso. Per
convincermi di non aver mai sbagliato.
 Valerio, la penultima a sinistra è molto estrosa, devo
dire che con l'abito sistemato ha una personalità più forte.
 Emma, cosa dici? Non sono reali.
 Dicevo per dire.
 Non dovresti neanche pensarlo. E poi non si dice nulla
per dire. Almeno tu.
È verità o fantasia questa vicenda?
Fantasia, visto che non li hanno ancora ammanettati.
 Ma Valerio, non potrebbe essere sogno collettivo?
 Non esiste, la scienza non lo ha mai provato.
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 Sei sicuro, Valerio? Forse non si conosce abbastanza,
magari la scienza deve ancora fare le sue scoperte.
I Veda, la Bibbia, il Corano, da un certo punto di vista,
sono sogno collettivo.
 Non si può sostenere scientificamente questa cosa.
 Valerio, tutti dicono che non si può dimostrare. Poi arriva uno che non lo sa e lo dimostra.
 Cosa dici Emma?
 Ignorante, è una frase di Einstein. Vedi che non sai abbastanza. La scienza non sa abbastanza.
 Emma, stai diventando più razionale di me o più furba.
 Lo sono sempre stata, ma siccome sono una donna, ho
avuto il buon gusto di vergognarmene.
Quando al pomeriggio esce l'ultimo paziente, come un vizio riapro Facebook per seguire la comitiva degli scappati
dai quadri.
Non vi ci mettete anche voi. Certo, so che non sono veri,
ma proprio per questo sto indagando su chi abbia interesse
a continuare questa presa
in giro. Magari scoppia
una bomba nucleare, l'Italia esce dall'Euro, la Sicilia diventa islamica e la
gente non se ne accorge
perché intenta a seguire i
fuggiaschi dai quadri; io
per primo.
Adesso si è aggiunta al branco una scultura: Ermafrodite
dormiente del Bernini. Il gruppo è sempre più pittoresco.
Dai dialoghi potrò cogliere la personalità dell'autore di
questa sceneggiatura, o meglio, sceneggiata napoletana.
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18.

L'angelo e il nano Don Antonio

 Emma, ho appena letto su Facebook che l'Angelo, quello dal Battesimo
di Gesù (di Pier
della Francesca)
è uscito sotto la
pioggia e si è
sciolto, pennellata dopo pennellata... Squagliato. Ma che
balla è? Non sono dipinti a olio
questi quadri?
 Non so Valerio, fammi vedere su Wikipedia... No, è
una tempera. Poverino.
 Poverino un corno, non crederai che questa storia sia
vera.
 Lo dico perché mi fa tenerezza voleva aiutare il gruppo.
 E io che tento di aiutare il Neri… Non perdiamo il senso della realtà! Sandro, insieme alla squinzia, è l'unico
di carne e ossa. Come può fare tenerezza una bugia?
 Valerio, la gente piange al cinema o leggendo un romanzo, ma tu non puoi capire.
 Non è letteratura. Nella realtà ogni bugia è minaccia, si
tratta di una fandonia collettiva seguita istericamente da
milioni di persone. E come i topi del pifferaio di Hamelin finiranno in mare.
 Sembri quei meridionali che perdono il controllo quando gli insulti la mamma, a te il raptus parte se si molesta la tua realtà con le sue struggenti equazioni.
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 Cosa dici? La mia realtà? Non è che ognuno abbia la
propria, non è come il colore degli occhi.
 Infatti la verità è diversa secondo gli occhi di chi la
guarda. Comunque Valerio, che sia bugia o verità non è
più un tuo problema, anzi, non lo è mai stato.
 Sono pazzo se credo che sia ancora mio dovere riportare a casa il Neri?
E se io sono pazzo come mai curo i pazzi?
 Così farai impazzire pure me.
 Guarda piuttosto se qualcuno ha denunciato il furto del
"Nano con cane" del Velázquez che, al momento, sembra l'unico possibile danno.
Non si chiudono le stanze di un museo per un cane.
Non perdiamo il senso della realtà, Emma.
 Nessun furto denunciato, il museo è interamente aperto.
Tutti falsi allarmi.
Pensavo di riprendere la mia tranquillità dal momento che
nessuno conferma la mancanza del quadro con il cane.
Però la tregua
dura
poco,
oggi, il Nano
della banda è
finito
nella
cronaca nera
di Parigi.
Cronaca nerissima perché viene trovato in una lavanderia a gettone
nel cestello grande di una centrifuga portata a novecento
giri.
Sarà proprio lui?
Cosa vuol dire lui?
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Mica credo che il tipo del quadro possa essere di carne ed
ossa e quindi fare una brutta fine. Il fatto è che un povero
infelice nano, con capelli lunghi, pizzetto e abiti rinascimentali è stato centrifugato.
L'assassino, di perversa fantasia, sta usando Facebook per
depistare. Lo trovo evidente, ma di sicuro sono l'unico a
pensarlo.
Un nano parigino, somigliante a quello del quadro sarà la
vittima di un'esecuzione. I dipinti non hanno niente da
spartire con il malaffare, però questa sera non mancheranno i bischeri, specialmente nei talk show, a seminare dubbi
tremolanti con i loro se..., ma...., però.
Fanno così per strappare audience, spero non ci caschino
gli inquirenti.
Seguendo la banda dei quadri su Facebook ho comunque
notato che il nano non compare da qualche giorno e che il
cane sta sempre con Venere.
 Valerio, hai perso di lucidità come la gente che consideri così poco.
Avrai notato che sono quasi tutte foto dal busto un su.
 E quindi?
 Il nano sarà sotto.
Tranquillo non è successo nulla che possa inguaiare il
Neri. Il cadavere è un'altra storia, tutta parigina.
 Certo Emma, hai ragione.
 Se tu vivessi in modo emozionale, proprio come ci ha
fatto il Buon Dio, ti smarriresti in tanti vicoli ciechi ma
troveresti velocemente la strada per uscire.
Ho il sospetto che se tu fossi un po' meno intelligente
avresti già capito tutto.
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19.

Post verità

 Cosa ti rode, Valerio? Non mi raccontare che è zelo
professionale, questa è rabbia; come se fossi tu al centro delle macchinazioni, non il Neri.
 Mi inquieta questo complesso di bugie collettive, che
diventano realtà nella condivisione. Ogni parola una
lama.
 Valerio, fino a poco tempo fa i media erano giornali e
televisioni; adesso, malauguratamente, siamo tutti noi.
 Troppi ladri di verità stanno svaligiando le nostre certezze.
 Chi sei per cassandrizzare catastrofi?
 Il consenso delle masse si basa sempre di più su informazioni false, spesso strumentalizzate.

Queste bugie facilmente sconfessabili hanno trovato
posto nel vocabolario, si definiscono: "post verità", post
truth nell'Oxford Dictionary.
Chi racconta più bugie vince, si chiama Idiocrazia.
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Queste “post verità”, guidate da suggestioni emotive, si
adattano ai pregiudizi e ai rancori della gente. La complessità dei problemi fa il resto.
È malattia endemica, una mannaia perfetta.
 Pensi come sempre al populismo, Valerio, ti è venuta
una fissazione?
 Si fa in fretta a dire populismo invece a corrodere è
un'amnesia della ragione
che non riesce ad affrontare
la complessità, come i miei
pazienti che nel momento di
stress perdono la memoria.
 È solo sbandamento generale.
Valerio, i partiti sono guidati da vecchie generazioni.
La società invece corre.
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 Per me non è colpa della società ma c'è un tarlo nel
cervello umano.
Una vizio alla base, un collo di bottiglia dove non passano pensieri complessi.
 Il prossimo Window allora lo aggiornerà.
 Non scherzare.
È come se il progresso abbia creato più distanze fra la
mente delle persone. Come accade in economia allargando il solco tra chi ha a dismisura e chi troppo poco.
Credo che gli imbecilli oggi abbiano la maggioranza e,
in piena democrazia, vinceranno le elezioni.
 Non ricominciare.
 Non banalizzare, Emma. Pensa alle prossime generazioni.
 Lo diceva anche Neanderthal.
Mi accorgo che forse non dovevo usare l’espressione
“prossima generazione”, però Emma non si è incupita, anzi ha risposto con una battuta.
 Non fare la spiritosa. Mi sono sempre chiesto come la
Germania, dopo la prima Guerra Mondiale, possa aver
creduto che gli ebrei fossero stati la causa del proprio
sfacelo. Adesso capisco che può ancora accadere.
Brexit e Trump sono solo segnali premonitori, come il
latrare dei cani prima del terremoto.

Allerta, gli idioti andranno al potere e faranno più danni
dei ladri e dei malvagi.
 Valerio, per te sono tutti idioti. Solo tu hai capito tutto.
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 È la solitudine della ragione.
 Non sembri una persona assennata, del resto gli psichiatri non lo sono mai.
 La solitudine va insegnata.
 Tutte queste "post verità" ti spaventano ma non siamo
sul ciglio di un baratro.
 Come puoi esserne sicura?
 Grazie a un salutare ottimismo, farmaco che tu non prescrivi.
 E dove si compra?

 Negli occhi dei bambini.
Emma ha usato quella bellissima, pericolosa espressione.
Faccio le mie considerazioni.
È l’unico aspetto positivo di oggi.
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20.

Un post da Berlino

Il Neri imperversa al Gemäldegalerie con il suo San Sebastiano, volevo dire il San Sebastiano di Botticelli.
Sandro vuole curarne le ferite e posta su Facebook l'immagine del santo liberato
delle frecce.
Cosa posso fare?
Sto al gioco:
Povero San Sebastiano, finalmente un po’
di ristoro.

Il demente aggiunge:
Gli ho passato una
pomata al cortisone.

Poi si toglie il cardigan per metterlo sulle
spalle del santo che già prima non aveva
un aspetto virile, adesso, senza frecce, non
può che far sorridere.
A quale scopo?
Il purché se ne parli, senza senso e dignità.
Già nel pomeriggio, all’ora in cui chiudono i musei - tempo sospetto -, Sandro,
Venere e la cozzaglia transfuga dai quadri
si fanno fotografare in giro.
Con l'occasione la banda racconta su Facebook che al Gemäldegalerie sono custodite due copie della "Nascita di Venere". Una è deteriorata, l'altra, solo Venere senza il contesto, è indisponibile.
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La compagnia ridacchia e fa allusioni, sa qualcosa che non
chiarisce.
La ragazza gioca con i suoi
capelli.
Gli occhi di quella slava mi
inquietano. Le sue foto,
che il Neri invia da WhatsApp, sembrano più minacce che saluti.
Il nostro Neri dice che più che elettrizzato si sente radioattivo. Cosa vuorrà dire?
Chiamo Emma, anche lei ha
dei presentimenti.
Racconta che il suo collega
tedesco della cronaca, settimana scorsa, le ha detto che
una di quelle copie al Gemäldegalerie, la migliore, era
stata rubata l’anno prima.
Avevano chiesto un riscatto
molto elevato ma il museo si
era opposto.
Non è un problema che mi
riguardi.
Prove di sonno difficili, mi
sveglio sempre all'alba.
 Emma, questa notte un sogno mi ha illuminato.
 Dimmi veloce che ho fretta, sono in ritardo.
 Sandro riprenderà a frequentare ogni giorno il suo quadro e tutti gli faranno mille sorrisi.
Ma cosa sarà cambiato?
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Il Neri, lui e i suoi abiti dal ritorno a Firenze saranno

radioattivi. Dopo un mese lo sarà anche "La nascita di
Venere" che non potrà essere esposta per i prossimi
centocinquanta anni. La copia rubata verrà riscattata a
caro prezzo.

 Basta Valerio, questa scempiaggine - perché adesso
siamo scesi alle scempiaggini - l'hai sognata o ti è
venuta spontanea spontanea? Dimmi la verità.
 L'ho proprio pensata.
 Sei fuori di testa, quindi domani si parte.
Chiedo ferie per gravi problemi di famiglia.
Si va all'Abetone. Avrai altro per la mente, in ogni caso
sarà una cura.
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21.

Tornare all’Abetone

È la prima volta che Emma mi propone di tornare
all’Abetone. Dopo l’incidente c’eravamo tenuti lontani.
Lì abbiamo perso un figlio, e non proprio per fatalità.
 Promettimi, Valerio, di non portarti quel dipinto in vacanza; dovresti lasciare a casa anche il cellulare.
 Sai che non posso.
E se Sandro ti cercasse in redazione?
 Mi sono organizzata, la segretaria conosce questa emergenza ma dubito che accada.
Ho il presentimento che la storia riprenderà, ma da un
altro bandolo della matassa. Oggi non possiamo prevedere, sarà la vicenda a trovarci, come tutte le situazioni
che hanno qualcosa di importante da lasciare.
Sono partito per curare uno stress, però me ne aspetta uno
peggiore. Del resto, prima o poi, con quella montagna, dovevamo fare i conti.
Dopo l’incidente non siamo più entrati nella camera di
Manuel, e nemmeno nel nostro passato, accontentandoci
di un presente al Valium, buono a tenere in sospensione i
nostri rancori senza farli precipitare.
Abbiamo perso un figlio per colpa nostra.
È difficile trovare argomenti mentre percorriamo la strada
per l’Abetone, ogni ragionamento potrebbe essere scivoloso.
Arriviamo senza farci domande sui due matti, ma forse il
Neri e Venere ci avrebbero aiutato, perché erano i fatti nostri - quegli insopportabili fatti nostri - che adesso ci prendevano in consegna, gelidi come l’aria di quella montagna.
Com’erano andati quei frangenti?
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Com'era precipitato l’incidente?
Io avanti che questionavo perché Emma aveva dimenticato
la paratia protettiva anti-pioggia della carrozzina e lei dietro che diceva che avrei dovuto pensarci io, attenta a ribattere le mie parole.
Abbiamo perso un figlio per colpa nostra, e ognuno di noi
crede che l’altro sia sul punto di rinfacciarlo, e che si trattenga per pietà.
Un manifesto della promozione degli Uffizi c’era anche in
montagna. Accidenti avevano fatto le cose in grande, mai
prima avevo visto tanto impegno. Emma non rispose
quando glielo mostrai. Eravamo impietriti nei nostri pensieri. Il Neri era solo un salvagente, erano i nostri ricordi a
tirarci a fondo.
Quando scoppiò il tuono sembrò la vendetta di un dio tradito. Disgrazia ... se io me ne fossi stato zitto o avessi
messo quella protezione...
Neri, aiutami, portami nelle tue vie contorte così usciamo
dalle nostre.
 Valerio, chissà cosa starà facendo il Neri?
 Starà spassandosela con la mignotta slava.
 Come sei materialista.
 Allora le starà recitando il Cirano.
 È probabile, me lo vedo.
 Per poi saltarle addosso dopo la rima. “E alla fin della
licenza tocco”.
 Scemo. Voi uomini siete sempre insensibili.
 Meglio insensibili che ipocriti, Emma.
 E non mi toccare, guarda la strada che ci accoppiamo.
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Anche lo scherzo è un territorio amico, come il pettegolezzo. Lì non dobbiamo chiederci niente. Le cose scorrono
da sole.
Avevo scelto con cura un albergo quattro chilometri prima
dei nostri ricordi, come se quella distanza potesse ripararci.
Una cosa era certa, volevamo prenderci per mano.
Tentavo la derisione del Neri per iniziare con Emma un
gioco di complicità accessibile alla nostra debolezza.
Ognuno ha i suoi fantasmi, un dolore irrisolto torna. Batte
forte, vuole entrare anche se lo lasci fuori.
I dolori condivisi invece di dimezzarsi raddoppiano.
Adesso è un pomeriggio di una brutta, giornata come quel
7 maggio.
Emma si difende come
può, decide di dormire
a comando, è una fuga,
un'anestesia. Farfuglia
che i cibi di montagna
sono pesanti, si rannicchia e chiude gli occhi.
Ognuno scappa dove
può.
Trovo più dignitoso uscire; da queste parti ho sempre la scusa dei funghi. Tiro
su il ponte levatoio e vado.
Cammino veloce, misuro la pendenza, prendo a calci qualunque sasso irregolare come se ognuno di loro fosse colpevole. Dal giorno dell'incidente li tengo d'occhio. Adesso
so sempre dove sobbalzerebbe una carrozzina e l'angolo
maledetto che la rovescerebbe. Manuel era troppo piccolo
per quel volo. Volevamo portarlo a prendere aria buona...
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Non credo ci siano funghi ma mi danno un alibi. Il tempo
non fa ancora sconti.
Aveva ragione Emma a dire che la vicenda dei due, anzi la
fissazione che manifestavo, era un farmaco per tenermi
lontano dai miei precipizi.
Manuel portato via da quel sobbalzo.
Un tuono spaventò Emma che lasciò sfuggire la carrozzina. Pochi metri di sbieco in discesa poi si ribaltò. Da subito non ci fu niente da fare.
Un temporale imprevisto, un attimo prima c’era il sole ed
eravamo felici, un attimo dopo sprofondava la notte… notte infinita, perfida, corrosiva.
Senza di lui siamo miseramente soli ma non troviamo il
coraggio di dircelo.
Aveva solo sei mesi, ma non vuol dire niente, Manuel era
l'unico futuro che appartenesse a entrambi, adesso siamo
due animali feriti che scappano.
Non parlerò mai con lui, non saprò dei suoi progetti, non
tratterrò le sue ansie, non difenderò i suoi segreti, non gli
insegnerò niente.
Tutto è già finito prima di incominciare.
Abbiamo riconsegnato i sogni e tolto le fotografie.
Non ne parliamo... se almeno riuscissimo a farlo.
Siamo giovani, tempo per fare figli non manca, ma non
riusciamo a spostarci da quel dolore.
Emma e io da tempo non sogniamo.
Le nostre due solitudini si sorvegliano e non ci lasciano
andare oltre il lavoro.
Piove e affretto il passo per tornare in albergo, Emma si
sarà svegliata. Mentre allungo un salto mi cede la caviglia.
Idiota ad andare in montagna con i mocassini, ma avevo la
testa altrove.
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Nulla capita per caso, nemmeno l'abbigliamento cittadino
in quel gelido pomeriggio sull'Abetone.
Il freddo mi tormenta più della caviglia, si fa sempre più
buio e da qui non passerà nessuno.
Inutile gridare, questa non è strada di passaggio.
Quante gocce di EN avrà preso Emma?
Un gufo mi sorveglia.
Ho paura dei cinghiali che di notte
sono i padroni del
bosco.
Chi passerà adesso da questo sterrato usato solo
per andare a funghi?
Non riesco a chiamare Emma, non c'è campo.
Le uniche auto che avevo visto passare erano di zingari.
La tramontana
aumenta,
mi
giungono nuovi
odori e strani
strepiti.
Le certezze sono
finite.
I dubbi sono
peggio dei cinghiali e, quello
che resta della
notte è rapace.
Mentre tutte le
congetture convergono verso un incubo, una lama di luce
taglia il dosso, poi galleggiano due fari come boe.
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Mi agito, grido.
Non sono sicuro che a quest'ora un automobilista si fermi.
Mi tengo la gamba così non rischio di passare per ubriaco.
Riconosco l'auto, è Emma.
Forse un presentimento.
Scende con le lagrime agli occhi.
"Ho sognato Manuel e ho capito che eri qui".
Non aveva mai
pronunciato
quel nome dopo
l'incidente e me
lo diceva prima
di
chiedermi
come stavo.
Raggiunsi l'auto
e qualcosa di
più.
Più in là, sotto
quelle scariche
di vento, rotolavano sassi.
Erano precipitati sempre sui nostri pensieri.
Come se la carrozzina, sfuggita di mano, continuasse la
corsa
"Emma, potevo essere io, potevi essere tu, accidenti è la
vita. È la vita che sconvolge le cose, non i sassi sull'Abetone, noi non c'entriamo".
Forse in quel punto abbiamo fermato la discesa.
Scendeva la nebbia ma noi riprendevano a vederci.
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22.

Viva il Rinascimento italiano

Ogni sera i personaggi scesi dai quadri (o chi per essi) si
danno appuntamento sui social, lasciano i loro post prima
al pub, poi al ristorante.
Trovata geniale per mettere a disposizione dei fans di Facebook un'atmosfere rilassata. Come guidati da una regia,
passano dalla trasgressione al consumo.
Tutti attorno alla stessa marca di birra, la Guinness.
Si tratta di un prodotto che apprezzo ma dal gusto particolare, non per tutti, non per ogni momento. Sento puzza di
pubblicità. Emma, che pur non crede nella veridicità delle
fughe dai quadri, sostiene che la Guinnes ha il sapore più
simile alle birre rinascimentali.
 Valerio, se fai finta di appartenere a un altro secolo non
puoi ostentare conoscenze in fatto di birre. Recitano la
loro parte, bevono la birra che trovano e dicono grazie.
Vedi, più indaghi più trovi prove a favore di una tesi e
altrettante contrarie.
Pensare troppo favorisce i particolari e allontana dalla
sintesi che invece è l’unico mezzo per capire.
 Emma stai mettendo a frutto i miei insegnamenti.
 Invece tu sembri vittima dei difetti che immagini io abbia. Mi sono persino chiesta se sia un modo per corteggiarmi.
 Cosa vuoi dire?
 Niente, ma mi avrebbe fatto piacere che lo fosse.
All’ora di cena la messa in scena degli scappati dai quadri
lascia il pub e va in vita.
Notte brava, pensate voi che li avete lasciati mentre si rincorrevano nudi nelle sale dei musei?
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Niente affatto. Serata borghese. I grandi chef di Madrid,
Parigi e Berlino li invitano con il pretesto della cucina rinascimentale che stanno lanciando.
Anche i migliori nomi della ristorazione cavalcano, per
farsi pubblicità, la bugia collettiva. Poi il Rinascimento
italiano è regale. La cosa fa ormai comodo a tutti, nessuno
ha il coraggio di dire: “Il re è nudo” perché ci perderebbe.
Come minimo si attirerebbe l’ira dei sognatori. Non esiste
Babbo Natale, non esistono i marziani e nemmeno gli
scappati dai quadri. Ma guai a svelare le favole.
Cerco di starmene fuori, anche perché capisco che queste
bugie collettive, a tavola, non fanno danni.
Mentre seguo cose più importanti al telegiornale, sotto, nei
titoli che scorrono, viene celebrato un elenco di piatti rinascimentali. Ma c’è di peggio. Per avere più conoscenza dei
quadri che animano questa vicenda digito “Rinascimento”
e la prima voce che compare addirittura anteriore a Wikhipedia, Treccani e Uffizi è:
http://blog.cookaround.com/rinascimentali.com

Una ricetta del cuoco di Papa Martino V:
"Prendi erbe buone e aromatiche, come prezzemolo,
maggiorana, ruta, menta o salvia e simili, e pestale in
un mortaio. Poi prendi uova crude e formaggio fresco
e mischiali con uva passa; aggiungi zafferano, zenzero
e altre spezie dolci assieme a burro fresco. Poi fai la
pasta, stendila in un tegame unto, aggiungi l'impasto
con altro burro e ricopri con altra pasta. Quando sarà
cotto, cospargilo con zucchero e pinoli interi. E sarà ottimo per i cortigiani e le loro mogli".

La pressione sembra allentarsi, la gente è così futile che
sta dimenticando il gioco dell’uscire dai quadri per mettere
al centro dei loro pensieri la gastronomia rinascimentale.
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Ma ci sono anche acconciature, disegni di stoffe, tagli
d’abito e gioielli.
Un intero ipermercato si lustra di quella moda. L’Italia
non è tanto e non è più il paese dell’arte, ma l'ombelico del
Rinascimento, e ciò sembra più attraente.
Le
cose
specifiche
invitano più di quelle
astratte. Già da giorni
non si trova una camera
a Firenze.
News dal mucchio selvaggio?
Ah, siete anche voi curiosi?
San Sebastiano non si accontenta di essersi liberato delle
frecce, ma si sente in dovere di dare consigli su come si
scelgono le anitre in casseruola.
“Le miliori son chelle che hanno lo becco e li piedi rossi, perciocché si pascono nella campagna, e quelle
che hanno lo becco e li piedi negri, che si pascano nelle valli non son così bone”.

Finché i nostri "evasi dai quadri" pascano fuori dai musei
non mi preoccupo. Il Neri non rischia guai e, soprattutto,
gli psicolabili non sono coinvolti.
Passo la prima notte tranquilla. Ho ripreso a leggere il romanzo da più di un mese abbandonato sul comodino.
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23.

Lung’Arno Serristori

Difficile uscire da questa storia, il giorno dopo schiantiamo contro un’altra emozione.
Mi chiama Emma agitatissima dal giornale. È stata trovata
una donna annegata all’altezza di lung’Arno Serristori, al
terzo giardino.
Dall’aspetto sembra slava.
Non ha documenti, il fotografo ha fatto vedere in redazio-

ne scatti che mostrerebbero una certa somiglianza con
l’amica del Neri incontrata in via San Leonardo. Il posto
del ritrovamento è infatti poco distante da quella villa.
La salma adesso è all’obitorio, dopo gli accertamenti si
saprà di più, e forse Emma potrà vederla. Speriamo non
sia lei, sarebbe un trauma per il Neri. Non è detto; tutte le
slave si assomigliano.
Anche se nei social continua l’allegoria rinascimentale noto, con preoccupazione, che le immagini di Venere sono
decontestualizzate.
Non si capisce la località e, guardando bene le automobili
sullo sfondo, ho il sospetto che quegli scatti risalgano a
quando erano a Londra.
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Il Rinascimento italiano è ormai gran moda. La Rai informa che Venezia organizzerà un carnevale fuori stagione
con questo tema. Il titolo sarà: Carnevale zero punto due.
Evento in mondovisione a numero chiuso. Si potrà partecipare soltanto in costume rinascimentale, e bauta (la maschera veneziana). Saranno apprezzati soggetti tratti dai
quadri celebri. Permesso il mantello per i molti nudi che
popolano quella pittura.

 Valerio, Potevano dire direttamente: “Gli scappati dai
quadri”. È un mese che dettano il palinsesto sulla rete e
nei salotti, adesso anche in Rai.
 Quadri celebri e maschera. Formula perfetta.
Non ti sembra Emma, che così ognuno si sceglierà un
personaggio, indosserà la bauta e, sotto quella maschera
bianca, in pieno anonimato, come su Facebook, potrà
agire da impunito?
 Più che su Facebook, Valerio.
Sui social sono in grado di dire ciò che credono, a Venezia potranno fare ciò che vogliono.
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 Speriamo che il Neri riesca ancora a scansare guai.
 Un po' d'ottimismo finalmente.
 Te ne do la prova; vendono su internet delle lampade,
apparentemente normali ma con l’aggiunta di ultravioletti. Servono a scacciare gli insetti nei paesi tropicali,
ma la pubblicità avverte di non orientarle sui quadri o
su pareti dipinte perché dissolverebbero i pigmenti colorati.
 E con ciò?
 Non mi sto creando allucinazioni, non vedo il Neri a
scambiare lampadine al museo, questa cosa mi avrebbe
spaventato qualche settimana fa, adesso non mi tocca.
 Bene vedo che ti stai abituando alla tua instabilità emotiva.
 Ma cosa dici?
 Sai Valerio che sto scrivendo un articolo sui grandi furti ai musei. Ho scoperto che hanno un cliché comune.
Solo al Van Gogh Museum di Amsterdam il tallone
d’Achille è il tetto, negli altri non c’è accesso possibile
dopo la chiusura. I furti sono stati commessi solo con
l’impiego di falso personale. I ladri indossavano divise
da inservienti.
 Agli Uffizi basterebbe la faccia conosciuta del Neri.
 Nel Museo di Salt Lake City un guardiano licenziato,
nell’ultima notte di lavoro, ha manomesso il termostato
e i quadri si sono crepati dopo un’escursione di quindici
gradi.
 Emma, non me ne può fregare di
meno. Mi interessa il Neri a Firenze, non quello che capita nello Utah.
 Bravo. Ti vedo guidare più sicuro.
 Sempre sul ghiaccio però.
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24.

Anche Giovanna D’Arco

Ormai le immagini separate dai quadri non si nascondono
più, hanno perso ogni pudore, non svaniscono all'alba e
dicono la loro su ogni social.
Qualsiasi spazzatura mediatica ne ostenta complicità.
Ci sono? Non ci sono? Chi li ha visti? Ma tu ci credi? E, fa
chic rispondere in modo evasivo dove qualsiasi cosa abbia
un senso ma anche il suo opposto. Anche Emma, che non
perde più lucidità, sta al gioco per riderci sopra.
Innervositi da questi ammiccamenti sulle reti televisive italiane sconfiniamo su France 2. Mia moglie parla bene il
francese, io quanto
basta; lì troviamo una
televisione più cosmopolita per i nostri
gusti. Ma anche su
quello schermo ci
attende un agguato.
Sembrava un vecchio
film:
Giovanna
d’Arco (1948) con una giovanissima Ingrid Bergman.
Dopo qualche scena sparisce la protagonista dalla pellicola
e alcuni fotogrammi
diventano incomprensibili.
Gli attori si muovono,
dialogano e interagiscono ma al posto
della Bergman c’è il
vuoto. La visione si
interrompe, il conduttore si scusa, maneggia dei telefoni, poi dice serafico che è
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scappata la protagonista. Fa riferimento a simili episodi
ostentando un sorriso complice. Emma coglie il mio imbarazzo.
Dove finisce il confine dello scherzo?
Mi riprendo, c’è sempre una giustificazione coerente, però
resto a metà del guado facendomi più domande degli alti.
Adesso, accanto al
conduttore, si presenta,
con gli abiti di scena di
Giovanna d’Arco, una
sosia della Bergman
(morta nel 1982) per
esporre la condizione
femminile nella vita e
sul palcoscenico. Emma sorride. La Pulzella è testimone amata in Francia e
l’anchorman dà spazio al tema che voleva svolgere. La
chiama Giovanna; nel contesto a colori la ragazza ostenta
un bianco e nero anni 60. Poi, quando lei recita la parte
della moglie offesa, argomentando contro Rossellini che
per diversi anni fu suo marito, il condutture chiosa: “Ingrid
non dica così, non ci rovini l’immagine di un regista culto”.
Non lo trovo divertente. Questa esibita spettacolarità, non
si presta a un dibattito sociologico. Emma segue divertita
mentre io, così assediato, preferisco andare a dormire.
 Mi state tutti stordendo, ognuno provoca quasi a farlo
apposta.
 Ma Talebano, l’uomo più razionale non riesce ad apprezzare una trasmissione che parla di temi scomodi
strizzando l’occhio? Non so a Kabul, ma da noi la leggerezza è un valore.
 Certo, ma uscire dalla realtà è un inganno.
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Il mondo virtuale è entrato nel gesto quotidiano
relativizzando la realtà. È pericoloso spostare il confine
della follia, poi ci troviamo tutti al di qua.
 Valerio, è soltanto ironia. Non sei abituato, ma per
molti tuoi contemporanei è un modo di comunicare.
 O dibattito sociologico o fiction, perché confondere?
 Parliamone dopo, fammi seguire.
La realtà virtuale, con questi continui riferimenti alle figure scese dai quadri, sta adesso sfidando l'arte.
Non mi piace. Solo chi non sa riconoscere la bellezza ha
bisogno di clamore.
 Emma, quando i protagonisti della pittura si mescolano
alla gente comune, portano la bellezza a livello della
moda. Tutti connessi con la storia dell’arte, ti rendi
conto della banalizzazione? Poi cosa resta dello stupore
davanti a un quadro?
 Adesso hai scoperto lo stupore?
I tempi cambiano, anche l’emozione ha nuovi teatri, e
la piazza è uno di questi. Accetta che il loro stupirsi sia
diverso dal tuo. Ogni generazione ha i suoi vezzi.
 I suoi vizzi.
 Battutaccia. Buona notte sono stanchissima.
La logica si distorce, prende la forma compiacente dell'ultima situazione spiegabile. Poi bisogna essere pronti a
contraddirsi un'altra volta e a ricominciare da capo a far
quadrare conti che non tornano.
Come posso dormire?
La mattina Emma dice una cosa che la sera prima, per precauzione, non ha avuto il coraggio nemmeno di accennare.
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 Non ti ho raccato un dettaglio, perché la fonte non è attendibile. Quando è venuto Sandro in ufficio, un nostro
fotografo gay ha subito detto di averlo visto la sera
prima in un locale con il De Vincentis. Non te ne ho
parlato perché questo mio collega non è proprio affidabile, vede gay ovunque.

 Hai fatto bene a non parlarmene. Meglio non avere informazioni che fare congetture su quelle sbagliate.
Prima pensavo che la condizione omosessuale potesse
essere la causa del feticismo del Neri. Adesso, visto
l'entusiasmo per la biondina, ho la prova del contrario.
Elementare Emma.
 Potrei risponderti: "Meglio non avere sicurezze che fare
congetture magari sbagliate", caro il mio Sherlok Holmes.
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25.

Coincidenze? Non ci credo

Ho promesso a Emma di non aprire il computer per una
settimana. Da un po’ sostiene che ormai sia vizio e, quando vuol essere pungente, aggiunge: “Dovresti parlarne con
un medico”.
Questa fastidiosa vicenda del Neri - fastidiosa è la parola
giusta perché c’è di peggio nella vita - ci ha unito.
Tutto pensavo, meno che Emma, proprio Emma, così
emotiva, riuscisse a guidarmi.
Perché i social indugiano su queste evasioni dalle tele?
Cui prodest?
Niente è mai per caso.
Coincidenze? Non ci credo. Troppe.
Equivoci della ragione.
Ma cosa vuol dire e perché?
Da giorni mi limito a seguire i fatti, da lì troverò il movente, ammesso che ci sia.
Forse il Neri ha fatto solo la prima mossa, adesso è il web
a controllare la scena. Sono i clic a fare accadere le cose.
I computer lasciano mappe delle rotte di navigazione, così
gli algoritmi dei social recapitano messaggi bugiardi a chi
si dimostra più entusiasta.
In questo esponenziale imbroglio il fantastico sgomita per
sembrare realtà. Realtà solo apparente, ma condivisa.
La verità non è quello che accade, ma ciò che la maggioranza crede. Succede anche in borsa, capita dappertutto,
ma nella rete il fenomeno esplode.
È una storia vera o una bufala?
La domanda giusta è chiedersi quanti clic ha scatenato. Se
sono tanti sarà certezza, indipendentemente dai fatti.
Condividere è già informazione, a prescindere dalla verità
(particolare trascurabile).
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Prima di internet le false verità venivano raccontate da una
minoranza di quotidiani, il 10%. Siccome solo il 30% leggeva il giornale, la bugia non superava il 3%. Niente.
Guardate i numeri prima di ingombrarvi le meningi.
Cosa resta se si perde la ragione?
Il nostro istinto detterà l’agenda: sesso e rapina.
Non mi piace la società virtuale.
Adesso i nostri eroi sono al pub, così dicono i social. Più
vengono cliccati più diventano realtà. Anche Youtube accoglie le loro provocazioni e sarà un’altra “falsa prova”
che gli strappati dai quadri sono tra noi.
È follia allegra, ciò mi tranquillizza, così non si ingarbuglia la mente dei miei malati.
Ora non posso soffermarmi troppo al computer, devo accompagnare Emma all’Obitorio, per capire chi fosse la
bionda annegata.
Come giornalista Emma potrà vedere la salma.
Siamo molto tesi per questa incombenza, per entrambi è la
prima volta. Apro un altro pacchetto di sigarette, accendendo la successiva con la precedente.
Piove… piove un'angoscia sottile, controvento e spietata.
Quando ho queste sensazioni, fuori diluvia sempre.
Diluvio universale naturalmente.
Il medico legale parla con i giornalisti e, per fortuna, taglia
la testa al toro: la slava è uno slavo, un travestito.
Uno stress in meno, non è che ce ne manchino.
 Valerio, sei sicuro che sia meglio così?
 Cosa vuoi dire?
 Neanche sotto tortura ti confiderei il mio sospetto.
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 Nemmeno mi interessa saperlo, sto allontanandomi da
questa vicenda a fatica, hai ragione tu, è come smettere
un vizio.
 Lamentiamoci della pioggia, e basta.
 Va bene così.
 Piove dappertutto, piove dentro di noi.
Uscendo dalla zona ospedaliera Emma mi prende per mano. O l’ho presa io per mano?
È l’una e venti, possiamo andare a casa senza tornare in
ufficio.
Magari c'è un filo sottile che unisce tutti questi fatti e noi
non sappiamo ancora vederlo.
Alla fine tutto sarà chiaro, ma sempre alla fine, solo alla
fine, prima vaghiamo come rabdomanti.

Forse anche il senso della vita si coglie così… all’ultimo
tic dell’orologio.
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26.

Un post da Venezia

Questa sera, come annunciato, Venezia è sotto riflettori
per un carnevale fuori stagione, anzi, fuori dalle righe.
Vi è collegato il mondo intero ma c'è di più e di peggio.
Cosa c’è di più?
Si può accedere solo con maschere rinascimentali di ottima finitura e, come nelle discoteche, entra solo chi piace
agli organizzatori.
Lo stile televisivo ricorda il concerto di capodanno che si
tiene a Vienna e alla Fenice. Suona l’orchestra filarmonica
di qui con la coreografia di un corpo di ballo. Sono scene
registrate poco utili a individuare il Neri fra i festanti.

Tra le maschere si sono formati gruppi, i Sanzio stanno
con i Sanzio, i Bonarroti con i Bonarroti; siamo sempre Italiani. Sembra che lì si sia spostata tutta la cappella degli
Scrovegni. Il soffitto, di un azzurro irripetibile, viene
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proiettato direttamente sui palazzi. Bellissimo perché liquido.
A rio di Cannareggio, Tiziano e Tintoretto godono una coreografia privilegiata. Le loro donne, quelle dei dipinti più
sensuali, volteggiano in aria appese a mongolfiere che
rappresentano il globo terracqueo di Mercatore (cartografo, non a caso, rinascimentale).
Le signore che piroettano - anzi le acrobate, perché nella
realtà non può che essere così - sono guidate sul canale da
motoscafi attraverso delle gomene.
Dalle finestre lasciate aperte si diffonde la musica trasmessa dalla Fenice: “Il vespero della beata Vergine”.
In strada, a contrasto con l’eurovisione, le maschere danzano sguaiate.
Susanna, quella raffigurata nel quadro “Susanna e i Vec-

chioni” del Tintoretto e
l’altra poco di buono “Venere con suonatore” del Tiziano
fanno un gran baccano sventolando l’hashtag:
#Toccatevi_perché_l'amore_è_cieco.

Di Fronte alla chiesa
sconsacrata di San Lorenzo, dal pomeriggio,
si stanno radunando
"Quelli della Sistina",
così si fanno chiamare.
Si spingono e si strattonano in un’atmosfera
da stadio. Quando
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tentano un'intervista l'accento
romano offusca la bellezza dei
loro ornamenti. Spiandoli su Facebook troviamo solo post sulla
rivalità calcistica. Quasi tutti
quelli con la tonaca azzurra sono
afflitti dagli altri esagitati.
Indago su Google e scopro che
questa chiesa ospitava suore licenziose, le uniche con permesso
papale di portare abiti scollati.
Fu teatro di vicende scabrose
prima di essere sconsacrata nel periodo napoleonico.
La nostra banda degli scappati dai quadri (Neri e la slava)
non appare in televisione, quindi questo programma non
entra nel piano eversivo, se mai ce ne sia uno.
Ma come posso avere ancora questi dubbi?
Sto esagerando un’altra volta, vedo complotti come nel
più ostinato complesso di persecuzione.
Sono più preoccupato per la mia psiche che per quella di
Sandro.
Registro, dai social, che Neri e compagnia hanno deciso di
unirsi alla banda della Sistina.
Tutta Venezia è coperta da un potente Wi-Fi e buona parte
dei festanti montano sul capo
delle telecamerine, come sui
caschi degli sciatori. Il popolo
bue impone la propria regia, ma
si sa che, in quanto massa, non
è portato alla bellezza.
E qui comincia il "c'è di peggio" che anticipavo.
Dov’è il pericolo?
Provate a immaginare.
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Tutti i festanti, anzi tutte quelle riprese in diretta, saranno
scaricate sulla rete e, acquistando una password, chiunque
potrà curiosare.
Se non l'avete ancora inteso hanno organizzato un evento
parallelo a luci rosse. Un
grande fratello esplicito.
L'anonimato porta a liberare gli istinti che, alla fine,
si riducono a sesso libero e
violenza disinvolta.
Queste devianze sono un
percorso della follia.
La paranoia sfonda le strade che l'educazione chiude.
Mi preoccupa l'anonimato
e quella facile connessione
alla rete. Sono convinto
che così anche queste damine in abiti pittorici potranno trasformarsi in hooligans. Infatti ci deve essere stato qualcosa a San Lorenzo
perché il collegamento con "Quelli della Sistina" è saltato.
Il Neri si diverte per i fatti suoi, non pretende lo schermo e
ciò mi tranquillizza. Perde tempo a mandarmi messaggini
su WhatsApp:
Il bacio dalla bocca scivolò via dappertutto, liquido e liquefatto, libero e penetrante.

Basta così, non c’è bisogno di entrare nei particolari. Mes-
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saggio poco signorile ma pur sempre di un paziente in via
di guarigione. Venere è di carne e ossa, pregiata carne.
A fronte di una colta trasmissione Rai la rete propone pessimi contenuti.
Compro una password, non per voyeurismo ma per pedinare l’organizzazione della slava. Buona parte dei partecipanti, con telecamera in testa, stanno realizzando il loro
sogno perverso.
Venezia non c’entra e nemmeno l’arte; cercano solo di essere protagonisti del proprio pornofilm; un modo triviale
di condividere le emozioni con gli amici. La rete è un
grande profilattico.
E l’arte cosa c’entra? È pretesto?
O forse, mi viene il dubbio… i quadri di quei grandi maestri sono la sensualità morbosa di allora.
Ognuno ha i media che incontra.
Quella in scena, questa sera, è la medesima patologia in
chiave contemporanea. È sempre la fiera degli ormoni.
L'altro sogno di tanti connessi è
spiare il back stage porco del garbato programma televisivo. Intendiamoci, non ho niente contro la
pornografia, fa danni minori della
violenza scatenata dall’anonimato.
Ne parlo a Emma.
 Valerio, cerca di essere positivo, guarda questi giovani,
l’amore è la più grande energia. È la natura delle cose.
 Il sesso evidentemente lo è.
La natura ha previsto il coito,
l’amore è più complicato.
 Tu sei complicato.
 È per farmi amare meglio...
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 Mi ricorda la storia di Cappuccetto Rosso… che bocca
grande che hai… è per mangiarti meglio.
A San Lorenzo quelli della Sistina stanno imponendo un
rito satanico che, come da prassi, evolve in orgia.
Le mappe della mente sono programmate, e la psiche umana deraglia sempre lì. Tutti i movimenti ereticali ne erano attratti. Il cervello umano è molto complesso, quando
forzi il controllo della società ha bisogno di valvole di sfogo. Il carnevale è una di queste, ma adesso stanno esagerando. Chiedo a Emma di seguire il Neri sulla rete, lei ha il
buon senso di dirmi che è inutile, tanto in diretta non possiamo intervenire. Consiglia di chiudere il computer e seguire la gradevole trasmissione televisiva.
 Emma, è ipocrisia goderci Monteverdi col rischio di violenze a campo San Lorenzo?
 Con i migranti morti in mare tutte
le settimane non ti fai questi scrupoli?
Ha ragione, decido di andare a dormire.
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Il giorno dopo, domenica,
Facebook ci pugnala appena
svegli. Il nostro gruppo è
sconvolto, piange due vittime: Raffa ed Erma.
Non capisco chi siano.
Poi piano piano il quadro si
chiarisce.
Nella rissa con gli assatanati
della cappella Sistina l'Argangelo Raffaele è stato la prima
vittima. Si è messo di mezzo per difendere Ermafrodite dai
bulli. L'hanno accartocciato. Leggo su Facebook:
Approfittando con vigliaccheria, della sua condizione
su carta, l’hanno appallottolato e gettato via, speriamo
che sia finito in qualche cestino e non nel canale.

La cosa peggiore è capitata
a “Ermafrodite Dormiente”,
ricordate la scultura del
Bernini.
Sul sagrato della chiesa, è
stata parzialmente murata.
Per dileggio, a un metro
d'altezza, hanno lasciato
fuori il sedere.
Brutta storia, ma il Neri e la
slava per fortuna hanno avuto l'unico ruolo di cronisti. Emma mi chiede:
 Ma hanno murato una
creatura umana o un fantoccio che faceva la statua del
Bernini?
 Certo.
 Certo cosa, Valerio?
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27.

Le pretese di San Sebastiano

Come capita dopo aver fatto l’amore il giorno dopo il
gruppo è malinconico. Venezia ha macerie morali.
La bellezza è stata violata e i
like distribuiti dai social hanno
modificato le gerarchie del
gruppo. I ruoli sembrano cambiati. Marte si defila, il Neri è
cupo. Le due grazie ieri erano
sfrenate. Chi? Quelle scese alla
fermata del
Louvere dal
“Venere e le
tre grazie” che il Neri-Boticelli aveva
riparato come un sarto.
Il languore dopo gli eccessi avvilisce un
po’ tutti. Adesso il gioco è nascondersi,
non apparire.
San Sebastiano sembra essere diventato
leader della banda degli impostori.
Questione di target, penso io.
È un personaggio che non passa
inosservato, più per quel golf a
sproposito. Non c’è niente di carismatico
nei suoi gesti.
È rassicurante; un coglione innocuo,
quello che ama la gente.
Sono più sollevato adesso che i social
hanno un riferimento diverso da Sandro.
Cosa pretende adesso il bischero nudo
con il cardigan?
121

Di fare quello che i social gli hanno chiesto: la nomination
dei San Sebastiano Master.
Hanno scelto per il convegno Spalato, presso il Palazzo
Diocleziano (dove c'è la tomba dell'imperatore romano che
per due volte lo ha condannato a morte). È il posto giusto
per vendicarsi.
San Sebastiano,
attraverso Facebbook, chiede ai
direttori dei musei
di coprire i quadri
del santo con un
drappo nero in
segno di lutto o
ritirarli. Se non lo
faranno il San Sebastiano del dipinto sarà autorizzato a
raggiungere la combriccola sulla tomba dell'imperatore.
I social, pilotati dalla mediocrità della gente hanno come
forma, lo stile televisivo di X Factor e, come contenuto, la
vendetta (esattamente quello che loro farebbero al posto
del santo). Invece i santi dovrebbero essere i primi a porgere l'altra guancia, anzi l'altro costato per un paio di nuove frecce. Sto scherzando, ma questa società liquida mi
annoia quando non mi spaventa.
L'orrore, anzi l'incazzatura arriva puntuale con la mossa
del De Vincentis di coprire un San Sebastiano degli Uffizi.
 Emma, sapevi che c'era un San Sebastiano al museo?
 In redazione mi hanno detto che ci sono stati problemi,
forse l’hanno rubato. Il direttore ci ha pregati di non
parlarne fino alla fine del convegno del museo che, per
Firenze, è un evento strategico.
 Ancora!
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Discutiamo sull'autore di questa opera che non conosco,
messa ora sotto un drappo nero. Wikipedia dice: Giacomo
Bazzi che di nomignolo faceva "Il Sodoma".
 Emma, ecco perché San Sebastiano è diventato santo
protettore dei gay.
 No, è perché D'Annunzio, nel suo dramma "Le martyre
de Saint-Sébastien" ne fa il favorito dell'Imperatore
Diocleziano". Poi non ragionare proprio come la gente
che disprezzi. Il Sodoma aveva moglie e figli. Quello è
un nomignolo, un'ingiuria lanciata di soliti bischeri.
 Bischeri rinascimentali, elegantemente vestiti, immersi
nella bellezza ma bischeri dentro, l'umano non cambia
anche se in quei tempi i nomi erano un destino. Emma,
Vespucci si chiamava Amerigo perché avrebbe dovuto
scoprire l'America.
 Ma sei scemo?
 Non ti sei accorta che ho fatto schioccare io le dita per
farti capire che dovevi ridere?
Mentre sorridiamo con queste
considerazioni chiama il De Vincentis. Si immagina la mia collera
per la scelta di coprire il quadro,
non sa che ormai mi sono impermeabilizzato, però riesce a dire
una cosa che non mi aspettavo.
Il quadro del Sodoma è stato rubato per qualche ora, ma poi ritrovato perché gli Uffizi sono un fortino. Non si esce con due metri di
tela sotto braccio. Nella giornata di ieri la stessa vicenda è
accaduta ad altri musei che hanno pagato modesti riscatti.
Ora, su suggerimento di chi segue le indagini, fanno finta
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di stare al gioco e quindi coprono i San Sebastiano. Poi
aggiunge...
 So che non è realtà, lei mi comprenda; faccio esattamente come chiede la polizia. Aspetto che qualcuno mi
contatti o contatti lei attraverso
il Neri. Mi raccomando non
metta nessuno in allarme, dica
loro di parlare con me, dia pure
il mio telefono che è controllato
come il suo.
 Avrà la mia collaborazione, non
dubiti. Sono ugualmente preoccupato per l'integrità dei suoi
capolavori. Ognuno ha i propri
assistiti da proteggere.
 Io non sono in ansia, come le
dicevo, agli Uffizi siamo in
buone mani, ci troviamo in un fortino.
 Non lo dica.
 Non sono superstizioso, conosco i miei collaboratori;
anche lei è una persona preziosa. Mi piacerebbe che un
giorno diventassimo amici.
Si ricordi di non mancare al convegno del museo tra
una settimana, la sua presenza mi onora.
Dimenticavo… l'Interpol ci ha avvisato che la Venere è
un ex Miss Croazia, tale Mila Mirzović. Forse è meglio
che il suo paziente non vada a Spalato se è lì che vogliono portarlo.
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28.

La bellezza non è un'opinione

Non faccio a tempo a scacciare vecchie inquietudini che
nuove spingono per entrare. Mi preoccuperebbe se il Neri
finisse nell'ex Jugoslavia. Come posso portarlo a casa contro la volontà della squinzia che adesso ha un nome: Mila
Mirzović?
 Valerio, tranquillo. La Mirzović plagerà sicuramente il
Neri, ma lei può influire poco sui fatti che accadranno.
Le loro vicende sono sempre più pilotate dai social.
Tutti burattini nelle loro mani. Sandro e Mila per combinazione di carne ed ossa, ma sempre marionette. È il
popolo dei social che tiene i fili.
È loro che devi coinvolgere.
Coinvolgere, non convincere, emozionare non spiegare.
 Certo Emma, dobbiamo trovare una storia strampalata
che spinga il popolo degli evasi dalle tele a venire a Firenze e non andare a Spalato.
 Partiamo dall'inizio. Studiamo il quadro della Nascita
di Venere, ci darà spunti. Rilanceremo anche noi con
cazzate suggestive. Domani ti saprò dire dei personaggi
che compongono la scena. Per esempio la bella donna a
destra con il panno ricamato, devo saperne di più, è elegantissima. È una potenziale leader dominante.
 Poi Emma, domani, a suo nome, struggendoti di nostalgia, richiamerai Venere a Firenze.
 Esatto.
Il giorno dopo abbiamo trovato l'identikit della ragazza
raffigurata sulla destra del quadro.
Prima di tutto scopriamo che, al di là del nome del dipinto,
non si tratta di nascita ma di approdo a Cipro di Venere.
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La fanciulla sulla destra è una delle “Ore” che presiedono
al mutamento delle stagioni.
È lei, con un abito elegantissimo, a
porgere alla dea un manto rosa ricamato di fiori. Siamo a livello di Gucci e
Prada, solo qualche secolo prima.
 Emma, questa notte posterai su Facebook, a nome Ore, che sei scappata dal quadro e che chiedi alla banda
di non lasciarla sola. “Vi imploro,
portate a Firenze tutti i San Sebastiano boys”.
 Dove li indirizziamo? Deve essere
un posto preciso.
 A Santa Reparata sotto il Duomo di Santa Maria del
Fiore, dove è sepolto Brunelleschi anche se non c'entra
con Diocleziano e nemmeno con Botticelli.
 Non vuol dire niente Valerio, è l'atmosfera quella che
conta. L'emozione batte la coerenza, tanto chi, di questi giovani,
conosce la storia?
Io poi troverò il modo di scrivere
un articolo su La Nazione in merito
a quei ricami rinascimentali che
sono già tendenza.
 Ma perché mai Emma, Firenze dovrebbe battere ogni altra destinazione?
 Perché qui sono nati i canoni della
bellezza.
 Spieghiamolo.
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 Valerio, nessuno, capisce abbastanza con una spiegazione.
Emozioniamo.
La Venere del Botticelli è l'archetipo femminile, il Davide di
Donatello,
quello maschile.
 Beh…
insomma… Si
potrebbe
 discutere.
Quindi tutti qui per:
“Celebrare
la bellezza
e non i rancori”.
 Hai ragione. Ottimo slogan. Tutti a Firenze.
 No, ci vuole un titolo più evasivo: “Tra la pietà e la
vendetta ho scelto la bellezza”.
 Pubblica, non significa niente, quindi è perfetto.
 Valerio, ho scoperto che la nostra monetina da dieci
centesimi, in una facciata ha la Venere del Botticelli.
 Non lo avevo notato.
Le cose vanno sempre storte, apro il portamonete, estraggo
un pezzo da dieci centesimi e scopro che il
lato della Venere è completamente liscio.
Sgrano gli occhi.
 Valerio, capita che le monete urtando
fra di loro si consumino.
 Certo, non sarà scappata anche da qui.
127

128

29.

Il convegno

Sono costretto ad andarci. Il convegno è diventato un evento per tutta Firenze, un pellegrinaggio civico.
Si è trasferito alla Leopolda. Il gran numero di visitatori
prenotati agli Uffizi aveva consigliato di cambiare sede
per motivi di viabilità.
Vado, è solo educazione. Pronto a ogni imboscata come
quando c'è di mezzo il De Vincentis.
Primo colpo di scena. Il Neri è lì, si aggira con la sua
squinzia e nasconde lo sguardo per non incontrare il mio.
Non ne faccio un fatto di forma, anzi, segno un punto a favore. Sandro è tornato, esattamente come l’ho pilotato,
senza fare guai.
Secondo colpo di scena, il primo era solo uno scipito antipasto.
Il Neri e Miss Slovenia siedono nel palco delle autorità.
Qui confesso di non capire più nulla.
La squinzia, in tailleur grigio, sorride a raffica con ritmate
rapide successioni (credo che quella fosse la sua professione).
Direttore e sovrintendente si scambiano occhiate d'intesa.
Con un sorriso che faticano a celare si scusano del cambiamento di sede ma gli Uffizi sono assediati da visitatori;
quello era il primo giorno con l’originale de "La nascita di
Venere” al proprio posto.
"Non mostrare" dice il De Vincentis "è il mezzo migliore
per attrarre", la seduzione lo insegna.
A quel punto passa la parola a un guru inglese della pubblicità.
Terzo pirotecnico colpo di scena.
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L'esperto di comunicazione spiega che con un budget esiguo avevano ottenuto un picco di prenotazioni, e ora “La
nascita di Venere” risultava più nota della “Gioconda”.
Poi aggiunge, sempre in buon italiano:

"Perché questa conferenza si tiene a Firenze e perché
tanti giovani in sala?
Negli ultimi mille anni in Europa, in tempi diversi, ciascuno Stato ha avuto momenti di splendore dove ha
accumulato fortune.
Le altre nazioni hanno trasformato la ricchezza in potere, l'Italia del Rinascimento in bellezza.
Perché abbiamo parlato ai giovani?
Ci siamo chiesti se così non si rischiasse di banalizzare la bellezza.
Ogni stagione ha i propri frutti, ogni generazione ha i
suoi modi di intendere (e di fraintendere).
Su una tomba Assiro Babilonese campeggia la scritta:
«I ragazzi d’oggi non sono più quelli di una volta». Da
quando l’ho letta ho smesso di criticare i giovani e ho
cercato - nel bene e nel male - di seguire ciò che i loro
occhi inseguono. Lo considero un dovere.
Il mondo prosegue e detta nuove regole, lo vedete:
nell’economia, nelle scienze sociali e nella comunicazione. L’arte, come ogni attività in crisi, non attende di
meglio che modificare la propria pelle e rimettere tutto
in discussione.
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Abbiamo ponderato se prendere questa strada spericolata; i rischi certo sono tanti, ma la meta è condividere la bellezza con un’altra generazione.
Le statistiche dicono che i ragazzi, anno dopo anno,
stanno abbandonando i musei.
Questa minaccia annunciata ci ha dato il coraggio di
rischiare. Di parlare con spregiudicatezza la loro lingua
per farci intendere come a loro piace. Bisognava tentare e avere l’umiltà di trovarsi con l’interlocutore a metà
strada.
Così si risolvono i conflitti.
Firenze, la capitale della bellezza, guiderà questa sfida.
Abbiamo un po' massimizzato l'arte... Certo.
Anche Ford ha massimizzato l'automobile ma nessuno
oggi lo rimprovera. Siamo tutti mercanti.
Il nostro progetto è più ambizioso, non si ferma a una
campagna turistica, vuole creare a Firenze un polo di
bellezza e coinvolgere il business dell'edonismo.
Avrete notato come l'industria, che più spende l'estetica nei propri progetti, abbia imboccato il tema del Rinascimento.
Non è un caso. È stato nostro anche il progetto che ha
portato a Venezia i quadri più ammirati.
Non storcete il naso per questi aspetti mercantili. Sono
stati i mercanti, con il loro denaro, a far nascere il Rinascimento, e oggi, ai mercanti contemporanei, chiediamo di farlo continuare.
Quindi tutti in Italia, tutti a Firenze".

Mostra dei numeri. Il flusso di visitatori secondo le prenotazioni sarà stratosferico, con grande soddisfazione per
l'indotto.
Mentre il pubblico batte a lungo le mani lui aggiunge:
"Un applauso anche a questi due attori che hanno, dal
vivo e dal vero, fatto, ogni giorno, lo spot della nostra
comunicazione".
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A questo punto indica il Neri e la bionda che si alzano e
ricevono gli applausi della sala.
Il battimani è bloccato dal De Vincentis, che prende la parola e guardando nella mia direzione dice:
"Un grazie commosso lo devo al dottor Valerio Cella,
qui in sala, che svolgendo con generosità il suo compito di medico ha trasformato il nostro tema in messaggio virale. Né io e nemmeno il sovrintendente avremmo potuto farlo. Noi avevamo organizzato l’operazione
sui social e non avremmo contemporaneamente potuto recitare la parte degli oppositori e nemmeno chiedere di radunarsi tutti a Santa Reparata. Potevamo solo
pronunciare mezze frasi consentite dal nostro abituale
linguaggio aulico.
Dottor Cella, ci perdoni per la strumentalizzazione, lei
con spontaneità ha dato un grande servizio, non solo
agli Uffizi, ma a tutta la città e credo anche alla bellezza. La bellezza che io rappresento al museo e che abita qui. A modo suo, dottor Cella, lei ha dimostrato che
le opere d'arte hanno un'anima".

Mentre mi ringrazia pubblicamente per essere stato strumentalizzato, la sua segretaria si avvicina dicendomi che
poi il dott. De Vincentis desidererà esprimere ancora riconoscenza in privato. Aggiunge che mi avrebbero indennizzato del tempo perso alla tariffa delle sedute cliniche.
Capisco che prima di rispondere sarebbe meglio consultare il mio avvocato. Sto facendo pubblicamente la figura
dell'idiota. A buon fine, secondo loro. Ma io non avevo
perso solo ore di lavoro, avevo perso la faccia, che nel mio
mondo conta. Scegliereste uno psichiatra che scambia attori per malati?
Ancora un'altra sorpresa, diciamo il dessert.
Vuoi che non rispuntassero le vespe del Vespucci?
 Valerio, senti questo ronzio in sala? Cosa può essere?
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 Ho un dubbio, anzi un presentimento.
Anche queste, adesso apparivano
sullo schermo e si collocavano
nella predisposta casella di marketing.
Come la guida Michelin attribuisce crediti ai ristoranti, le vespe
assegnano una classifica di bellezza ai prodotti di design.
Un comitato, scelto fra direttori dei musei e designer, valuterà i progetti che celebrano l'estetica.
Particolare frivolo, sulla maglia della Fiorentina vespe oro
in campo viola, poi al posto di "Folletto" campeggierà il
nome del nuovo sponsor: "Guinness".
Nei saluti finali il Neri non ebbe il coraggio di farsi vedere, fu invece la bionda ad avvicinarsi e ringraziarmi.
 Dica al suo collega, il bell'attore, che mi può anche salutare.
 Credo che le voglia troppo bene per venire subito da
lei; come un figlio, che aspetta un rimprovero, preferisce girare al largo. Ma per un po', poi verrà di sicuro.
 Già. Tanto per sapere, come si chiama fuori dalla scena?
 Andrea Longhi.
Esco velocemente, non voglio incontrare la stampa né tanto meno gli imbecilli di riguardo, potrei solo ringhiare.
Rifletti, misuri, verifichi. Poi scopri che la verità non abita
più lì. È in giro a far casino con le mezze verità e le post
verità.
L’arte va educata, non spettacolarizzata, altrimenti produrrà solo spazzatura, che, del resto, è quello che si vede in
giro. L'arte non ha nulla a che spartire con gli eventi.
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Se la gente ha un bisogno morboso di vedere un quadro c'è
poi da esserne fieri?

È educazione artistica o adescamento?
Populismo anche qui. Populismo museale.
Mai una verità; solo facili consensi.
È la ragione che scappa dal cervello, non i personaggi dei
dipinti.

 Post truth … false verità. Emma, non mi sembrano un

gioco. Sono minacce per chi crede che ogni persona, attraverso il voto, determini le scelte del Paese. Troppa
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distanza fra realtà e informazione. La repubblica delle
bugie condurrà alla dittatura degli ignoranti.
Nuvole di piombo stanno tirando giù il cielo.
 Non esistono fatti, solo interpretazioni.
 Questa volta non mi freghi, è una frase di Nietzsche.
 La complessità corre più in fretta della tua mente, Valerio. Era così anche nel Rinascimento, pensa la stampa,
la Riforma, la scoperta dell'America, le macchine di
Leonardo… Tutto in quegli anni. Sarà stato un caso?
La verità è sempre troppo complessa.
Siamo tutti divi, tutti mass media, tutti connessi con il nulla che prende la scena
Sicuramente, non ho contato nuovi malati di mente. Ne
prendo atto, sbagliavo.
Certo, queste false verità hanno lavorato per l’amore di
qualcosa: l’arte, il Rinascimento, Firenze. Ma se lo avessero fatto in odio a qualcuno: ebrei, migranti e omosessuali,
cosa sarebbe successo? Ci è andata bene ma non festeggio,
dico solo: scampato pericolo.
Una volta dicevano: "La fantasia al potere".
La fantasia ha esagerato ed è diventata bugia, avanti quindi... la menzogna al potere.
Mentre tutti applaudono, Emma bisbiglia che è giusto trovarsi a metà strada se si vuole dialogare, e so già che qualsiasi mia obiezione sarebbe, come al solito, prova della
mia rigidità.
Le dico “può essere”, espressione che uso per non volerla
contraddire, ma questa volta qualche dubbio l’ho anch’io;
conto tanti giovani, mai visti prima, in queste manifestazioni.
Verità? Bugie?
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L’unica certezza è che mi hanno fatto fare la figura del bischero.
 Puoi anche sorridere, Valerio, davanti a questi applausi.
 Adesso comunque esco senza salutare, e domani passo
dall' avvocato.
 Allora non hai capito niente.
 Non pensino di pagarmi con quelle generose ore di onorario, hanno sputtanato la mia immagine.
Sono un medico non un megafono.

 La maggior parte di questi ragazzi domani penserà a
cose più frivole ma quelli più sensibili torneranno nei
musei. Il saldo sarà positivo ed è questo che conta.
Numeri Valerio, come piacciono a te.
Ragione, non emozione.
Valerio, impara a incontrare il tuo prossimo a metà
strada.
 Non c’è ragione.
 No, è proprio lì la ragione.
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30.

Oltre Babele

Qualche giorno dopo.
 Emma, ho una cosa importante da dirti.
 Anch’io.
 Non voglio aprire un contenzioso con il museo, non
andrò da nessun avvocato. Ho parlato con la gente, non
sono idioti quelli che stanno affollando gli Uffizi.
 Adesso non avremo solo pensionati ai musei.
Portiamo avanti il Rinascimento. Non sei felice?
 Non so. Tante bugie e verità perplesse.
Tutto è fragile, fluido e contraddittorio.
 Come la società, Valerio. Quante volte devo dirtelo.
 Non c’è più società, ci sono solo followers.
La ragione ha delle amnesie, intermittenze, perdite di
campo.
I dubbi scendono come lupi e ti senti solo.
 La coppia serve anche a questo. La coppia è questo.
 La coppia non basta, non sostituisce la società.
La verità guarderà sempre con aria di sfida.
Adesso mi sembra di poter dare ragione al guru della
pubblicità, ma potrebbe essere vero anche il contrario.
La complessità non fa sconti.
Solo gli imbecilli e gli arroganti si imbattono in certezze.
La verità è di chi grida più forte.
 Semplificati, Valerio. La verità è ombra.
 E allora io... dove mi appoggio?
 Usa l'istinto e non la testa. Ti farai ingannare meno
facilmente.
 Per adesso mi accontento di chiudere la cartella clinica
di Sandro Neri con la scritta: paziente sano, sanissimo.
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A proposito, ieri mi ha telefonato, verrà a cena la settimana prossima con la morosa.
 Ma chi, Venere?
 Come sei stupida, Andrea Longhi è un attore, avrà una
sua morosa, non c'entra la parte che ha recitato con noi.
 Perché dici noi, siamo attori nello stesso palcoscenico?
 Sì, Emma, e del medesimo spettacolo. È andata così.
È la “show society”, tutti protagonisti e sempre in scena.
È solo un copione, non è mai la verità.
 Certo.
Ma adesso non mi chiedi cosa ho io da dirti?
 Sì, dimmi.
 Valerio, sono incinta.
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"Le masse sono abbagliate più facilmente da una grande
bugia che da una piccola."
Adolf Hitler
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