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120 ore in corsa 
(cronaca delle ore di vita tra il 19 e il 29 novembre 2011)

Sabato 19 novembre
Sabato mattina sono ancora a Bolzano, mi preparo a partire, sul quadernino avevo già 
scritto alcuni appuntamenti possibili i concerti chi chiamare dove andare, prendiamo l’au-
tobus mi rendo conto di aver lasciato il quadernino con i miei documenti in ufficio, Chiara 
scende prima per andare a prenderlo mentre io vado alle poste, verso l’assegno sul conto e 
ritiro i soldi per la settimana, mi trascino la valigia fino al primo piano dell’università, di 
fronte alla biblioteca, saluto tutti con la mia giacca sportiva e la camicia che stringe sulla 
pancia – ah, no, è vero! quello era giovedì. Ascolto le prime relazioni, soprattutto S., lan-
ciando sguardi e sorrisi entusiasti a Silvia, c’è anche Alex; il buffet durante la pausa, una 
zuppa di zucca fenomenale, parliamo con S., Silvia propone una collaborazione tra i nostri 
progetti, lui sembra d’accordo, forse questa è la carta per prolungare la mia permanenza a 
Bolzano. 

Mangio in fretta, Maya mi osserva con uno strano sorriso, ridiamo rubando panini e 
biscotti dal buffet, poi saluto tutti di corsa, ancora complimenti a Christian e un abbraccio 
forte ad Alex non ci vedremo per mesi forse, saluto le altre ragazze e tutti gli altri e sono 
già via con la mia valigia corro verso la stazione, il viaggio in treno, prepararsi all’arrivo, 
respiro forte non riesco a star fermo. Fumo frenetico una sigaretta a Verona in attesa che 
il treno riparta, telefono a Daniel gasato, faccio un miliardo di telefonate, chiamo tutti, 
dobbiamo vederci, dobbiamo vederci, dobbiamo vederci assolutamente! Sul treno da Bo-
logna verso casa ora, scrivo frenetico sul quaderno riguardo la tavola di poesia visiva getto 
giù appunti per la serata del 28 dicembre, penso ancora cammino, e incontro due mie stu-
dentesse nello scompartimento affianco al mio, che ci fate qui? erano state ad una festa di 
laurea a Parma, sono gasato, sento già che sarà una settimana grandiosa, tolgo le cuffie 
mentre sono nello scompartimento, e ci siamo solo io e lui, attacca a parlare si chiama 
Gianni e mi racconta tutta la sua vita in meno di mezz’ora, fa il panettiere da due anni e 
mezzo a Bologna, i litigi col capo e i richiami e il giorno di paga che gli hanno tolto, della 
madre che è morta e dei viaggi che faceva con lei, della Germania e di Salerno, dell’amico 
gay che l’aveva ospitato, del ritorno in Abruzzo, poi i viaggi su e giù e per l’Emilia, e le 
serate i locali, gli chiedo quali locali interessanti ci sono a Bologna perché non ci torno da 
un po’, domenica prossima sarò lì gli dico, e lui mi racconta delle uscite con il suo vecchio 
amico, e poi della ragazza che la fa vestire da gran figa e via in giro per il locale e se la ba-
cia, del Link e del Contatto e degli altri locali, e poi che gli piaceva leggere ma che col la-
voro non ha più tanta voglia e gli toglie energie, troppi pensieri per la testa, ma che è uno 
che ha vissuto, che ha vissuto davvero e ha lavorato e ha sofferto e se l’è goduta non come 
questi guaglioncelli del cazzo, che non sanno staccarsi dalla gonna della mamma, ancora 
non fa trent’anni forse ne ha ventinove ma è un grande, un altro santo pazzo incrociato su 
questa strada, e penso cazzo questa settimana è iniziata proprio alla grande. 

Scendo dal treno che sono le otto e un quarto, mia madre mi viene a prendere con la 
Cinquecento che tossisce, a casa mangio come si deve poi esco di corsa, avevo chiamato 
Pam e Marco e c’era anche il ragazzo di Pam, Roberto, e corro a prendere Marco mentre 
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Pam e Roberto li incontriamo al circolo; comincia il giro di birre, me ne faccio tre una 
dietro l’altra senza smettere un attimo di parlare, i discorsi con Pam Roberto e Marco, e io 
che parlo di Elena, e di Gianni, e di un miliardo di altre cose, a correre di qua e di là per le 
stanze del circolo a parlare con Danilo mentre dico a Pam di riprenderci, poi vado a fu-
mare con Daniel, giro in tondo mentre continuo a parlare a raffica come un matto esalta-
to. Poi ancora i discorsi sui progetti, parliamo della rassegna di poesia, e poi Claudio Vin-
cenzo Giorgio Andrea e ancora tanti altri, faccio vedere dei video leggo un paio di testi, 
Daniel riprende, ancora delirio, riprendo a parlare con Marco e Pam, poi io e Pam che 
parliamo attaccati al termosifone ed è bellissimo, e io sono rinato sono rinato è incredibile, 
e tutto questo è nuovo e ho di nuovo la mia vita e siamo lì: un pugno di santi pazzi nel 
buio notturno della strada e ora andiamo a farci un giro, ora mentre scrivo suona Subur-
ban war, e il concerto degli Arcade Fire e il presente il passato il futuro il tempo della nar-
razione e il tempo dei ricordi e il tempo della scrittura e il tempo dei sogni tutto fuso in un 
unico flusso incredibile insostenibile di gioia e splendore non saremo mai più i fantasmi di 
noi stessi ma siamo fuochi d’artificio che esplodono nella notte 

	
	
 di una luce dorata

	
	
 	
 di anime benedette

	
	
 e illuminiamo tutte le più profonde cavità

	
	
 	
 	
 dell’universo.

(28 novembre 2011 15:05 – rev. 30 novembre 2011 12.37)

Domenica 20 novembre
Mattina pigra, riprendo il quadernino riguardo i nomi i possibili eventi e penso a chi 
chiamare. Comincio a spulciare la rubrica, poi un’illuminazione, chiamo Serena, chissà 
cosa sta facendo, lei risponde con voce allegra, perché non ci raggiungi ai giardini della 
villa? Sono in macchina, sento l’euforia salirmi su lungo le gambe, accendo il registratore 
vocale e lo piazzo sul cruscotto, comincio a registrare la mia voce perché non posso scrive-
re mentre guido, premo forte sull’acceleratore e in un attimo sono lì. Conosco Luigi e Ali-
ce, i loro discorsi da sedicenni gasati e desiderosi di fare mille cose, no mi dico, li devo re-
gistrare, li posso registrare? e Serena che dice, chiedi a loro! Cristian mi saluta felice, è 
bello rivedersi, non sarà dei nostri stasera il ragazzo lo aspetta ad Ancona, Luigi imbaraz-
zato quando gli chiedo se posso registrare un video con lui, Alice vorrebbe nascondersi 
ma alla fine li convinco, li faccio sedere su una panchina mi siedo sulla ghiaia e comincia-
mo a parlare, sono fenomenali, e io mi rendo conto che ho avuto di nuovo una grande for-
tuna e un dono importante, e che sto conoscendo persone fantastiche e sto scoprendo cose 
nuove nelle persone che già conoscevo, e sono euforico e non vedo l’ora di partire per an-
dare a Pescara.

Telefono a Silvia, le dico che sono sulla strada e mi viene da ridere, sono sulla strada, 
sono sulla strada, che bello dirlo! grido mentre finisco di fumare un’altra sigaretta per cer-
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care di calmarmi, dentro continuano a fare i loro discorsi, io aspetto aspetto aspetto e co-
mincio ad essere impaziente, ma anche quell’attesa è intensa e significativa, usciamo fuori 
andiamo a berci un aperitivo mentre si decide dove mangiare, io di colpo mi rendo conto 
di aver lasciato la patente e i soldi a casa, salgo di nuovo in macchina e corro come un 
pazzo fino a casa salgo prendo il portafogli con tutto e corro giù mentre mia madre fa a 
malapena in tempo a dirmi ciao, e in un attimo sono già in pizzeria, sono tutti lì stiamo 
aspettando e bevendo birra, parlo con Serena, sì lo so che sono in un momento fortunato 
ma tutti, tutti hanno il diritto di ritrovarsi e afferrare con forza i propri giorni e non la-
sciarli sgretolare in polvere e fumo, dobbiamo vivere pienamente ma non vedo l’ora di 
uscire di lì, non vedo l’ora di uscire di lì, provo a convincere anche Luigi, Alice è già anda-
ta via, ma Giacomo lo farà tornare a casa, forse è meglio così non lo so non sono sicuro, 
ma è bello essere in macchina e adesso correre correre come un pazzo sull’autostrada, da 
quando sono diventato così spericolato? Il viaggio mi assorbe totalmente, il buio della not-
te e i lampioni che creano strutture ritmiche nel pentagramma della strada, parcheggio 
frettolosamente, cominciamo a cercare il locale dal nome assurdo, ultima sigaretta prima 
di entrare, eccolo finalmente è qui.

Appena entro vedo la vecchia macchina da scrivere a martelletti, Alessio Romano che 
recita versi di Borges e Cristian Carano che suona il suo piano elettrico, parzialmente na-
scosti dalla gente seduta ai tavolini; e lei, con il suo cappotto chiaro, affianco a me, all’in-
gresso del locale. Ci salutiamo, entro di prepotenza e mi siedo per terra per riprendere 
Alessio mentre recita il testo della Biblioteca di Babele, racconta del viaggio in Sudameri-
ca della voglia di morire del whisky che non finiva più della tomba di Borges a Ginevra, e 
poi dell’essere immortali e dei desideri e dei sogni e dei legami imperscrutabili che ogni 
scrittore crede di avere con altri scrittori del passato e altri ancora del futuro, e noi tutti ci 
costruiamo le nostre mitologie e ci imbarazza raccontarle eppure sono bellissime, noi qui a 
cercare di scrivere una storia più grande di noi, io che sento le dita fremere e che non vedo 
l’ora di poter raccontare tutto e so che non finirà e che non riuscirò a dire tutto quello che 
voglio ma che ce la metterò tutta per farlo e chi leggerà veramente smetterà di leggere e 
getterà il libro e uscirà di corsa di casa e prenderà il primo treno che passa o andrà a fare il 
pieno alla macchina e chiamerà i suoi amici più stretti o la persona che ama e partiranno e 
non tornerà forse mai più o mai più completamente, perché una volta raggiunti se stessi 
non si torna più indietro non si torna più indietro...

Andiamo a fare pappa, la libreria come quella del vecchio appartamento di mia zia, i 
libri nascosti dietro altri libri che io leggevo di nascosto, Anaïs Nin e Henry Miller, il lieve 
erotismo degli sguardi e dei silenzi, c’è chi si vanta di aver letto otto libri in due mesi, chi 
parla di ricordi d’infanzia, io che mi ricordo di non essere capace di ricordarmi di me stes-
so quando non ero ancora veramente me stesso, e che ora so che forse scomparirò presto 
forse proprio perché sono di nuovo e per la prima volta veramente io, le sigarette compra-
te al distributore mentre la gente aspetta la tessera che non funziona scambi di risate e 
piccole confidenze occasionali, ora entra dentro, mi dice Serena, sono dentro sono dentro 
ogni cosa, questo è quello che sento, ma rimango lì in un angolo, ho dimenticato il cd, ma 
è tutto così importante che non puoi lasciarti sfuggire queste cose, tu parli dell’olonomia 
del cuore, sembra quasi il titolo di un racconto, guardo l’altro ragazzo con uno sguardo 
obliquo perché non capisco cosa voglia, ci fa vedere i suoi capolavori così li chiama, mi 
chiedo perché mi sento a disagio, usciamo fuori altra sigaretta la cenere sul cappotto di 
Giacomo, chi è che può darmi un passaggio? il viaggio di ritorno, su quella strada che si 
stende martire e meretrice tra le case e le colline torturate dall’uomo, e noi che passiamo 
veloci e ci lasciamo di nuovo sprofondare nei nostri letti per qualche ora.
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(30 novembre 2011 15.05)

Lunedì 21 novembre
Sveglia alle sette il tè bevuto di corsa il treno no ma non va bene non va bene sembra già 
finito tutto cosa mi bloccava ieri? voglio ragionare voglio sprofondare di nuovo in me vo-
glio ritrovarmi, no basta, adesso mi metto a scrivere. 

Sono lì sul treno, ormai a metà strada, comincio a scrivere di corsa chiudendo gli occhi 
e lasciando scivolare le dita, le prime righe fanno assolutamente schifo, sono un collage 
stanco e insignificante di vecchi frammenti di frase e combinazioni di parole riciclati, ma 
continuo continuo mi dico no non mi devo fermare, devo continuare lo so che è lì in fondo 
dietro questi nascondigli di cartapesta dietro cui nascondo la mia anima, fino a farmi pen-
sare di non averne più una ma non è vero, perché io ora so ora so ne ho la certezza, ora so 
che c’è e nessuno potrà più togliermela tranne la morte, e quando arriverà, oh quando ar-
riverà gli riderò in faccia perché l’ho sempre saputo e l’ho sempre aspettata e le riderò in 
faccia dicendole che non vale un cazzo perché nulla ha senso e tutto ha senso e io sono 
arrivato a questo punto e di colpo vedo una luce che trafigge le mie palpebre chiuse, e co-
mincio a scrivere freneticamente le dita che non reggono più continuano a correre velocis-
sime sulla tastiera le dita fremono la tastiera comincia a fumare per la velocità e la furia 
con cui premo i tasti, e di colpo rinasce tutto di colpo mi sale nuovamente tutta l’euforia 
degli ultimi giorni e mi brucia di nuovo dentro come una torcia immortale e il mio volto 
s’infiamma e comincio a sentire un’ondata di calore incredibile, e mi rendo conto che ho 
ribaltato tutto, che ho distrutto i rapporti di causa ed effetto e che non sto scrivendo quel-
lo che ho vissuto ma sto scrivendo quello che vivrò, e che sto vivendo quello che scriverò, 
e scrivere è vivere e vivere è scrivere e tutto brucia dentro, e mi trattengo addosso questa 
sensazione per la giornata, faccio il normale mi trattengo e parlo con gli studenti e con gli 
altri che gironzolano per il mio ufficio ed esco a fumare per cercare di calmare l’euforia e 
non vedo l’ora di tornare a casa e incontrare tutti i miei amici e inseguirli e gridare con 
loro di gioia, e poi il treno di ritorno, a casa a sistemare alcuni video e rivedere dei testi, 
telefono a Marco, è a L’Aquila ad una festa di laurea e non tornerà prima di un’ora e mez-
za, ma non riesco a star fermo a casa prendo la macchina ed esco di corsa, Alba Adriatica 
in cerca di un pub aperto il lunedì sera alle undici, accendo il registratore vocale il rumore 
dell’auto e la mia voce euforica, e immagino la scena dei carabinieri che mi fermano e mi 
prendono per pazzo o drogato, sono lì a scrivere con la macchina parcheggiata alla meno 
peggio, e arriva la telefonata di Fabio, dove sei? sono ancora a casa, vediamoci al Belvede-
re, e non poteva scegliere posto migliore.

Corro sulla statale e raggiungo il Belvedere in un pugno di minuti, lo scenario è bellis-
simo: le luci giallo-arancioni dei lampioni, la nebbia che imbianca la notte, la piazza del 
belvedere che si lancia sul buio notturno sospeso sopra le luci della città, e mi sembra tutto 
nuovo come se non l’avessi mai visto, come se fossi arrivato qui solo oggi, e io sono qui, e 
io sono qui, e capisco che devo assolutamente registrarlo, perché sono arrivato e ho un’il-
luminazione e questo sarà il capitolo più difficile e incredibile del romanzo. Arriva Fabio 
la videocamera è già piazzata sulla panchina, lo spazio scenico già calcolato e il registrato-
re vocale acceso, mentre ondeggio avanti e indietro e non riesco a fermarmi e parlo a raffi-
ca e Fabio scoppia a ridere e mi capisce mi capisce lo vedo dai suoi occhi mi capisce! Sal-
tello e giro avanti e indietro e continuo a parlare velocissimo e non riesco a fermarmi e so-
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no euforico, e gli dico che sono arrivato a me stesso, sono arrivato a me stesso, e ci ab-
bracciamo.

In giro per il paese vecchio, le strade deserte le luci ipnotizzate dalla nebbia, e sul corso 
quel suono assurdo acuto elettrico, effetto corona lo inseguiamo per le strade cerchiamo di 
registrarlo, non passano macchine, accendo il registratore e rimaniamo in silenzio, e il 
suono si fa ancora più forte. Se non ci fosse stato Fabio non me ne sarei mai accorto. Pas-
siamo per le stradine della città, a un certo punto compare una palla dal nulla, scende giù 
lungo degli scalini e poi sulla strada, da dove è uscita fuori ci chiediamo, e la calciamo in-
torno per il quartiere, situazione surreale, Fabio continua a ripetere che non ha senso, la 
palla fantasma, poi i discorsi in macchina ascoltando il disco di Taylor Deupree, ci salu-
tiamo condividendo la luce negli occhi, come consapevoli che sta cambiando tutto, e sono 
solo tre minuti prima che mi chiami Marco, ha la voce impastata ha sicuramente bevuto 
alla grande, ancora in strada, mi raggiunge nella piazzetta del Belvedere, sei un po’ ubria-
co, eh? gli chiedo, lui ride grattandosi la testa, andiamo a lasciare la macchina del padre 
sotto casa sua, poi ripartiamo con la mia e andiamo ad Alba Adriatica, l’Old Sponge è an-
cora aperto e sono disposti a farci una birra, Oh sei arrivato? gli chiede la sua Elena al 
telefono, sì risponde lui, sto al pub a farmi una birra, e scoppiamo a ridere. Mi racconta 
della festa, adesso capisco perché bevevo tanto quando vivevo a L’Aquila, perché l’alcol 
non ti sale mai! al Boss a fare festa, gente che canta e saltella da tutte le parti, un tipo to-
talmente ubriaco che barcolla in mezzo alla piazza, si ferma e comincia a vomitare un fiu-
me rosso vivo che crea una chiazza gigantesca in terra, e tutti che applaudono e festeggia-
no e lo prendono in giro e ridono, e poi Marco racconta di un suo amico lo avevano fer-
mato i carabinieri e gli stavano per strappare la patente davanti, tasso alcolico allucinante 
non si ricordava se era uno e sei o due e sei, e secondo te in che condizioni l’ho beccato 
oggi? stava su un cubo di cemento con un megafono giocattolo e rompeva il cazzo a tutti, 
lo Speakers’ Corner, teneteveli i vostri culi sculettanti e le vostre fiche annoiate e stanche. 

Dopo mezzanotte inizia lo show degli zombi, il sorso di troppo e il ragazzo in strada che 
collassa, avrà vomitato due litri di roba, la gente gli faceva i cori e chiedeva il bis, fatelo 
bere ancora, e poi Marco racconta del viaggio di ritorno in macchina, il buio assoluto della 
notte, e io lo proverò qualche sera dopo e sarà fantastico, lui lì da solo nessun’altra auto-
mobile che passava lungo l’autostrada il ponte poco prima del tunnel e non c’era neanche 
una luce tranne quelle della sua macchina, e lui spegne le luci solo per qualche secondo e 
si gode nel profondo dell’anima l’immensità del buio cosmico, e ci si tuffa dentro come in 
una enorme piscina spirituale, e lo spazio infinito è qui dietro ogni collina e dietro ogni 
curva di strada.

(30 novembre 2011 15.42)

Martedì 22 novembre
Tre ore di sonno scarse, poi sul treno non ricordo con chi, il ricevimento, scendo giù verso 
mezzogiorno e mezzo e incontro Sara che sta aspettando di iniziare la lezione, mi infilo 
euforico fregandomene dell’etichetta è un anno che non faccio lezione ho troppa voglia di 
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conoscerli, mi presento, comincio con il discorso sulla forma e la sostanza, la realtà che 
non esiste, e quest’edificio non esiste se non ci siamo noi a dargli un senso, e la sedia e il 
tavolo e il respiro stesso e le parole sono tutti senza senso se non siamo noi a dargli un 
senso, poi mi siedo in mezzo a loro quando arriva il professore, il messaggio di Elena, esco 
di corsa, il caffè in quel bar mentre parliamo di noi e cerco di spiegarle le mie sensazioni di 
questi giorni, Bashir che ci vende per forza un accendino e poi si siede affianco a noi e 
cerca di infilarsi nei discorsi mentre mangia le sue noccioline e noi non riusciamo a parla-
re, allora le dico, andiamo ti voglio mostrare una cosa. 

Attraversiamo il tribunale mentre le racconto di lunedì mattina, dell’euforia e della scrit-
tura e della vita che vi fluisce dentro, e delle mie illuminazioni, e poi nella piazza deserta in 
quello spazio bianco gigantesco, il bianco della nebbia e le piccole gocce di pioggia che 
tagliano il cielo, passeggiamo continuando a parlare, ci salutiamo con un abbraccio e torno 
in facoltà poco prima che inizi la discussione, corro a prendere la toga e la indosso goffa-
mente mentre entra il primo candidato, è la mia studentessa. Vedo i suoi occhi emozionati, 
io parlo del suo lavoro e delle pagine del romanzo di Safran Foer che ci avevano illumina-
to di più, la proclamazione, e quel momento di gioia incontenibile con tutti gli amici e i pa-
renti, io mi alzo in piedi quando le stringo la mano in segno di quello che secondo me 
avrebbe meritato.

Incontro Silvia all’uscita, camminiamo insieme fino alla stazione centrale, parlando delle 
alternative, del lasciar perdere tutto e ricominciare, delle nostre speranze e del futuro da 
costruire. Salgo sull’ultimo treno poco prima che parta, ultima sigaretta fumata fuori e poi 
la telefonata a Federico e poi la telefonata a Elena, non posso credere a quello che mi dice, 
un incidente orribile e io mi sento così inutile vorrei fare qualcosa magari chiamami ogni 
tanto e raccontami qualcosa così forse mi sento meglio, e spero davvero che sia così, ma 
cade di colpo la linea, non so cosa devo fare, cosa devo fare? no, non è da sola, starà bene, 
starà bene ma vorrei fare qualcosa, scendo di corsa alla stazione incontro Alessandro e un 
suo amico, non sono segni o coincidenze ma siamo noi a scegliere, e io non so mai se faccio 
le scelte giuste quando sono così, anche se ora sta cambiando tutto. Corro a casa, le man-
do un messaggio, starà dormendo starà cercando di rimuovere le immagini orribili del suo 
incubo vivente; vorrei cancellare lo stridore di pneumatici e acciaio dalle sue orecchie, il 
salto nel vuoto aldilà del guard-rail, il dolore lancinante alle costole e al piede, vorrei can-
cellare tutti i brutti segni sul suo volto e nei suoi occhi, ne sarò capace? ne avrò la possibi-
lità? Non ci vedremo più questa settimana.

Ci vediamo dopo, dobbiamo vederci, corro a casa di Federico ci sono alcuni suoi amici e 
io comincio a parlare a flusso continuo senza fermarmi un attimo e gli racconto tutto del 
treno dell’auto del registratore delle pagine scritte del cuore delle dita delle speranze delle 
paure e lui mi guarda mentre fuma e si gasa sempre più e mi abbraccia e mi dà pacche sul-
le spalle, loro in venerazione prima che arrivassi, Adriano è un disegnatore fenomenale, e 
lo dice Federico che è un mostro, racconta della telefonata di un suo amico, Ciao Adriano 
come stai? e lui, ciao Alessandro! ma sono anni che non ci sentiamo! ed erano almeno 
quattro anni che non sentiva il suo amico, e questo Alessandro salta subito i convenevoli, e 
gli dice, Tuttobbene tuttobbene, senti, ti volevo chiedere: ma secondo te, mi stavo chie-
dendo questa cosa: ma dopo 2001 Odissea nello spazio nel cinema non c’è più nulla che lo 
può superare. E Adriano ci ragiona un po’ su, e poi alla fine dice: no, hai ragione, Alessa’, 
dopo Odissea nello spazio non c’è nulla nel cinema che lo superi. E l’altro che fa, eh, vedi, 
infatti, è quello che pensavo pure io, lo volevo dire pure al mio psichiatra, perché sto qua 
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dal mio psichiatra adesso, però poi ho pensato, ma che cazzo glielo dico a fare, che cazzo 
ne può sapere lui? e allora ho detto mo’ chiamo Adriano, che lui sicuro mi saprà dire...

In macchina corriamo verso l’Edelweiss, Alessandro ci raggiunge lì ma gli altri invece 
non vengono, e stiamo lì a parlare per ore, birre e Jägermeister e cibo, a parlare di proget-
ti artistici di disegnatori di cinema di teatro di vita, e poi il ritorno a casa e io che non vo-
glio andare a dormire e mi metto a scrivere, dormirò solo due ore stanotte.

(30 novembre 2011 16.11 – appunti del 28 novembre 2011)

Mercoledì 23 novembre
La sveglia all’alba, il treno deserto e silenzioso, Giuseppe viene a salutarmi col suo com-
pleto in giacca e cravatta, pronto per la discussione, e poi comincia tutto, l’emozione dei 
laureandi, la polemica con Finis, noi che segniamo finalmente un punto importante contro 
le obiezioni dei vittoriani, l’emozione della proclamazione, la prof.ssa Liliowy che mi dice 
che è appena andata in pensione e forse non ci rivedremo più, io le dico che sono in lutto e 
lei dice che ho i colori giusti il nero della toga e il viola della camicia, torno in ufficio, ape-
ritivo di festeggiamento con Giuseppe, ci sono altri studenti tra cui Giusy, Giovanni, Iva-
na e Carmen e altri che adesso non ricordo e uno studente del primo anno che verrà al 
mio corso a febbraio e che conosco lì, le sigarette fuori dal bar a parlare di tesi università 
lavoro esperienze e viaggi con Ivana e Carmen, le bottiglie di vino e la bomboniera di 
Giuseppe, il treno di ritorno, provo a chiamare Elena ma non risponde. 

Torno a casa e c’è Tree of codes ad aspettarmi, faccio un’oretta di sonno e se non sbaglio 
è la prima volta che riesco ad ascoltare il disco di Brian Eno e David Byrne, la telefonata 
della Alberti, io capisco che devo regalare Tree of codes alla prof.ssa Liliowy, vado al 
Chaikhana, il viaggio in macchina il buio della notte l’auto che scivola giù decisa, Evila mi 
dice che non c’è il concerto, conosco i due ragazzi del laboratorio teatrale, faccio un altro 
discorso euforico su About Life il 28 dicembre e l’euforia che mi brucia in questi giorni, 
Evila partirà, devi fare un diario di viaggio lo farò mi dice stavolta lo farò, fuggo di corsa 
in macchina chiamo Daniel, loro sono a Villa M., vi raggiungo, in macchina nel buio della 
notte di nuovo, forse non vado a San Nicolò a cercare il secondo concerto perché quello 
che conta sono le persone con cui condividi il viaggio, ci incrociamo con la macchina, il 
parcheggio di quell’edificio commerciale, inversione a U sgommando, a casa di Marie. I 
miei discorsi frenetici, Pier che fa le foto, cicche e vino e caffè, la bottiglia di vino novello 
me l’ha regalata Giuseppe, io parlo a raffica non ti sei fermato un attimo da quando sei 
entrato mi fa Antonello, e ridiamo, ascoltando Mule Variations e Nick Cave e Einstürzen-
de Neubauten, Nagorny Karabakh, io racconto di Simona, il passato il presente il futuro, 
le cesure del tempo, Marie parla del fratello, Antonello del suo amico Roberto, Daniel 
mette musica ci fa sentire gli ultimi pezzi degli Starslugs, faccio vedere Tree of codes e tut-
ti si sflashano, Pier mi dice che ho condiviso una cosa bellissima, lì a parlare fino alle quat-
tro di notte, il viaggio di ritorno, io giro a sinistra Daniel e Pier vanno dritti esco all’uscita 
successiva come avevo fatto all’andata poi torno indietro e corro così tanto che li recupero 
quasi subito, il ritorno a casa, la tavola di poesia visiva per il regalo alla Liliowy, non dor-
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mirò per niente stanotte, sotto le coperte a pensare al giorno dopo, a Roberto, ad Elena, 
alle emozioni provate in soli tre-quattro giorni di vita in corsa.

(rev. 1 dicembre 2011, 0:30 – appunti: 28.11.2011)

Giovedì 24 novembre
La mattina mio padre che scende giù a dipingere io ancora sveglio sotto le coperte, aspetto 
ancora un po’ poi mi alzo, il treno delle sette e mezza, prendere la toga raggiungere l’aula 
magna, cominciamo le discussioni di tesi, arriva il turno di Roberto, racconto dell’episodio 
della ricetta degli strozzapreti e parlo di originalità e della sua tesi, la media di Roberto è 
di 103 e io sono euforico perché posso fargli dare 7 punti e ci riesco, arriva Luca, emozio-
nato, inizia la discussione, grazie anche alla relatrice riusciamo ad arrivare a 110, e io già 
sono emozionatissimo, le proclamazioni, tra il pubblico ci sono tantissimi ragazzi del mio 
primo anno tantissime facce che conosco tantissimi studenti che ho amato, c’è anche Mol, 
che non rivedevo da una vita, alla terza sento già battere forte il cuore e salire le lacrime, 
abbasso lo sguardo, alla proclamazione di Roberto gli stringo forte la mano ma non riesco 
più a parlare, arriva Luca e quando il presidente gli dice il voto lui non trattiene l’emozio-
ne e fa una faccia sorpresa e felice bellissima, scendo dal palco abbraccio Roberto, Luca 
mi dice che pubblicherà le sue poesie, mi congratulo con lui, Roberto mi prende in giro 
perché mi ero emozionato, mi presenta i genitori, le foto sceme con la toga, vado a salutare 
Giovanni e Federico che sono in aula De Tommaso, congratulazioni a tutti, e poi via di 
corsa, breve tappa all’aperitivo organizzato da Luca, poi scappo a prendere il treno fumo 
per controllare l’euforia, camminando avanti e indietro sulla banchina, viaggio di ritorno 
forse il primo da solo non ricordo, a casa mi getto sul divano per un’oretta o due con il cd 
di Brian Eno e David Byrne sento Marie ci mettiamo d’accordo, la passo a prendere men-
tre faccio un ultimo squillo ad Elena, chissà come sta, a casa di Lux e Yaya, i nostri discor-
si infiniti, le risate le lacrime i ragionamenti i discorsi i desideri le mancanze, Lux che ci 
mostra il nuovo gioco che ha inventato, e noi che giochiamo, parliamo ancora di tutto, ab-
braccio forte Marie e scopro di nuovo e con nuove conferme che è una persona meravi-
gliosa come avevo intuito già dalla prima volta che avevamo parlato insieme, lei parla del 
suo migliore amico io della mia migliore amica, la vita la morte e tutto quello che comporta 
ed evitiamo gli occhi dell’altro per un momento ma ci capiamo senza neanche dirlo, Lux 
sul divano, il viaggio fino a Santiago tutte le tappe le ferite gli incontri i racconti il momen-
to di illuminazione spirituale, a Labedo i calli ai piedi sanguinavano e lasciavano segni di 
sangue sulla coperta dell’albergue, il tipo ubriaco che a un certo punto mi tocca e mi sve-
glia, racconta lei, e io che reagisco di colpo scatto a sedere, che cazzo vuole questo? Ma lui 
forse era ubriaco e credeva che quello fosse il suo letto, desculpa desculpa me chica, de-
sculpa per un’ora o più, l’insegnante in pensione partito dalla Polonia un viaggio che non 
sai più quando finisce, indicazioni stradali traditrici, e ti ritrovi a fare una deviazione di 
cinque chilometri, attraversare tutti insieme il passo a Roncisvalle le aquile ci giravano 
attorno sopra la testa a distanza si vede l’ombra dell’oceano, io aspetto solo di rivedere lei, 
alla fine decide di partire, non potrei mai perderti, vorrei essere lì, ci scopriamo nuovi, ed 
è bellissimo. E poi il viaggio di ritorno con Marie, la promessa di rivederci, il buio dell’ul-
timo chilometro fino a casa, sono felice.
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(28.11.2011, rev. 1.12.2011.9.28a.m.)

Venerdì 25 novembre
Mattina in facoltà, discussioni e confronti tra dottorandi, sento che si sta finalmente for-
mando un gruppo, vengono un paio di laureandi, il primo evento organizzato autonoma-
mente e sembra andare tutto bene, tutti sembrano arricchiti dall’incontro, il viaggio di ri-
torno i miei ragionamenti gli appunti le speranze, le ore di sonno clandestine sul divano 
con la musica che mi fa da cuscino, Marie mi telefona, dove sei ti raggiungo. 

Passeggiamo, facciamo la salita che porta al paese vecchio, camminiamo lungo le strade 
mentre scende la sera, mi ero dimenticato di andare a prendere mia madre, andiamo in-
sieme, passiamo a prendere Silvia in stazione, lasciamo mia madre dalla sorella e ripartia-
mo, dove andiamo a mangiare? Aperitivo di pesce il vino e i brindisi a ripetizione, la terri-
na con i biscotti simili ai miei che mi commuove, giriamo per le strade del paese, il bigliet-
tino lasciato nella cassetta della posta, arriviamo all’Officina, Elena mi prende in disparte 
e mi dice del suo nuovo amore, io le dico che sono felicissimo, conosco Alessandro che è 
un pazzo, Marie e Silvia vanno via, il concerto da delirio, io saltello dappertutto e canto a 
squarciagola, Gabriele che dà una botta al microfono, il registratore vocale, Victor mi par-
la di sé come non aveva mai fatto, il mio io disperso in mille luoghi, il profumo indescrivi-
bile della fica della ragazza di Francoforte, io grido il refrain di Ocean ballando come un 
pazzo, insieme a Manuela passeggiamo per la piazza e parliamo delle luci, tutte le persone 
che sono qui, io e Danilo parliamo vicino all’ingresso, del futuro delle possibilità dei sogni 
e delle cose che realizzeremo, lo sento il cambiamento sta per avvenire, e il salto e il buio e 
la luce, e poi il ritorno a casa, e i bagliori dietro le palpebre durante la notte.

(28 novembre 2011, 13:09 – rev. 1.12.2011, 12:09)

Sabato 26 novembre
Dormito all’incirca 12-13 ore da domenica, sabato inizio a recuperare sonno, mi sveglio 
verso le 9 e mezza, scrivo un po’ rivedo dei video, doccia rinfrancante e vestiti puliti e taz-
za di tè, esco fuori e vado sul ponte di legno e faccio dei video e fumo due sigarette, mi 
chiama Elena e parliamo a lungo al telefono, pomeriggio pigro a recuperare energie e ra-
gionare sul romanzo e sui giorni passati e a rallentare il battito cardiaco, mi preparo a una 
serata tranquilla rompo le scatole a un po’ di gente su Internet, riscrivo qualche pezzo ri-
vedo altri video risistemo il pacchetto per la Liliowy, cena a casa, esco vado al Nome della 
Rosa, serata tranquilla chiacchiere e altro con Roberto e Marisa, parliamo ancora della 
rassegna di poesia, chiamo Daniel è a Cellino a un concerto devo andare assolutamente, 
faccio il resoconto della mia settimana frenetico senza riuscirmi a sedere, c’era pure qual-
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cun altro forse ma non ricordo, devo completare il racconto prima di andare, sto per usci-
re arriva Fabio ma non verrà.

Prendo la macchina attacco il registratore, il viaggio incredibile mentre mi perdo nella 
provincia teramana, il delirio il perdersi il ritrovarsi, la notte il buio della strada il rollio del 
motore, registro il resoconto delle 120 ore in corsa in due tappe, sono arrivato a Teramo 
non so come, passo davanti alla strada dove prendevo l’autobus, ripensare ai sogni alle 
distanze temporali ai cambiamenti epocali, passo davanti al negozio e mi devo fermare 
provo a chiamare Irash ma non risponde, perché non è un segno dico non è un segno ma 
una scelta esplicita, riprendo la strada, rifaccio il giro, continuo a registrare il mio raccon-
to, mi infilo in una strada laterale il buio della campagna, nessuna ansia nessuna paura 
nessuna fuga ma la vita la vita, lascio il registratore acceso a registrare la strada, l’accelera-
tore il cambio di marce le curve gli incroci i respiri il fumo della sigaretta le telefonate. 
Daniel sto arrivando, e di colpo trovo la strada era così semplice, le strade già percorse 
sempre nuove, arrivo a Cellino dopo l’una, c’è ancora il macello lì, salto addosso a Daniel, 
c’è anche Pier, gli altri due mi guardano come se fossi pazzo, ma credo che alla fine avran-
no comunque una sensazione positiva, Marie che mi salta addosso felice io che la stringo 
forte e lei che mi scalda col suo respiro sul collo, il suo collo dolce da baciare e io che la 
stringo forte, perché le voglio bene aldilà del desiderio di fare l’amore con lei.

E’ un po’ ubriaca, Daniel meno, io per nulla, conosciamo altra gente, c’è Standby che 
non ha il coraggio di chiederle il numero ma lei si segna il suo prendendolo in giro, Gabri-
el che parlotta con Daniel, gli chiedo di raccontare del suo viaggio, lui mi parla del suo 
arrivo delle sua aspettative dei suoi desideri del suo futuro, poi Londra poi ritorno a casa 
poi tante altre cose, Standby ci chiede se vogliamo qualcosa da bere gli dò pacche fraterne 
sulle spalle ci infiliamo a rubare dal buffet della festa ma son tutti simpatici nessuno fa sto-
rie, a ballare come pazzi nel locale con musica di tutti i tipi a far casino i Ramones i Cure 
un po’ di ska Manu Chao e tanto altro, ballare come pazzi e flirtare per gioco con Marie, 
che si diverte e accoglie le mie carezze, le mie dita che scivolano sul suo collo e tra i suoi 
capelli, le sue braccia che viaggiano sulla mia schiena le sue dita accarezzano la mia nuca 
le mie orecchie, ma sappiamo entrambi che è solo un gioco e che non andremo oltre, e 
spero solo che Gabriel non mi dia un pugno sul naso, il Re dei Passeri dobbiamo assolu-
tamente farci una foto insieme, noi tre io Daniel e lui, perché siamo i migliori scrittori di 
tutta la regione cazzo, Standby torna con le birre ma dice che non sa come le ha prese 
perché era senza soldi e poi però s’è ritrovato comunque con le birre in mano, la musica di 
qua e di là, l’ultima sigaretta e io che mi gaso, musica a palla ancora a ballare, ancora lì a 
fare i pazzi come allora come domani come sempre come ognivvolta che vorrai veramente, 
chiedo alla ragazza al bancone se il quadro appeso dietro al bar è di Marcello Macello, 
dice di no ma lo conosce, ora ha un figlio lavora al comune, le dico di salutarmelo. Dico a 
Marianna del 28 dicembre, di nuovo a ballare, una ragazza bacia un ragazzo e io mi dico 
oh merda, le assurde sofferenze dell’amore e tutte le storie ridicole e tutte le storie d’amore 
che non si realizzano mai e la paura di soffrire e allontanarsi e ritrovarsi, e gli amici che 
ami e le persone che ami solo come amici, comincio a sudare sento la mia frenesia salire e 
ho bisogno d’acqua, il gioco delle nostre dita e delle carezze, poi via di nuovo sulla strada, 
Pier che non ritrova il suo paese perché c’è un mare di luci, un mare di luci, è fantastico, in 
macchina le discese sbagliate, sbagliamo strada e io sono quasi in riserva. Il ritorno a casa, 
i discorsi con Daniel, non faccio benzina, torno a casa e ripenso a questa settimana assur-
da mi metto a dormire, forse dormo finalmente. 
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(28.11.2011, rev. 2.12.2011.10.52 a.m.)

Domenica 27 novembre
La mattina mi alzo pigramente verso le dieci, mi preparo per andare a Pescara, il viaggio 
in macchina mattina fantastica, il mio professore mi fa vedere la casa, il cane Brina, il 
pranzo incredibile, il regalo alla prof.ssa Liliowy che mi abbraccia, i discorsi con le due 
torte e il caffè, il mio professore parla delle due slaviste a piedi scalzi nell’estate del 1988, 
la Liliowy parla della Polonia del 1981, l’amica che aveva avuto un figlio tardi e non ri-
usciva ad allattare, prima due ore per trovare il latte in polvere, poi cominciavano a volerci 
due giorni, tutti sentivano il cambiamento imminente, ma non si trovava da mangiare, 
semplicemente non si trovava da mangiare, allora se volete affamarmi preferisco essere io 
a scegliere di non mangiare. Arriva in Italia, scrive articoli e interviste a dissidenti ed 
esponenti dell’opposizione, non può tornare in Polonia, il semestre di insegnamento in 
Somalia, il figlio lasciato a Mogadiscio le ferite dei morsi di squalo, il lebbroso dentro la 
gioielleria, e lei che vuole solo che vada via, non riesce a reggere più di cinque mesi, io non 
riesco a piangere per questioni fisiologiche ma davvero mi avete commosso fino alle lacri-
me. 

L’abbraccio finale, sei ospite a Varsavia quando vuoi, è richiesta la prenotazione perché 
non posso ospitare più di cinque persone, ma siete tutti invitati, i saluti e gli addii, il viag-
gio di ritorno in macchina, devo chiamare Lily, riesco a convincerla ad uscire, vado a 
comprare le sigarette e giro in macchina finché non mi chiama, andiamo al Nome della 
Rosa. Le faccio conoscere tutti, parliamo con Irash, il passato gli anni di buio la depres-
sione le crisi di panico la riscoperta di sé e di quello che vuole fare, ma lo vedi che sei una 
persona fantastica? le dico.

Arriva Elena e si salutano abbracciandosi, una continua trasmissione di allegria, battute 
scherzose e pensieri vaganti, ci sono anche Danilo e Claudio, e poi mentre fumiamo arri-
vano Gabriele e Manuela, poi anche Valeria, e continuiamo a parlare e io le racconto di 
Rafael a Cellino e della Liliowy e di altre cose ancora, e le dico che ha una luce bellissima 
dentro di sé, parliamo di quando credevamo di non avere un’anima, e di quella orribile 
sensazione di vuoto, ne possiamo uscire, ora io lo so meglio di molti altri, e conta tanto 
l’ambiente che ci circonda, e dobbiamo sempre essere pronti a cambiarlo almeno un poco 
per riuscire a vederci in modo diverso, a respirare in modo diverso, e ora siamo vivi siamo 
veramente vivi, e lei dice avevi ragione sto veramente meglio adesso, e sono felice felice 
felice, perché ora riesco a cambiare positivamente il mondo che mi circonda, e a riuscire a 
fare qualcosa per le persone che amo, e mi sento bene. E torniamo in macchina, ci abbrac-
ciamo forte, e forse non glielo dico che le voglio bene ma lo penso, lo penso intensamente. 
Poi torno a casa, mi getto sul letto soddisfatto, pronto alla nuova partenza.

(28.11.2011, rev. 2.12.2011, 11.36a.m.)
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Lunedì 28 novembre (prima di arrivare a Bologna)
Mi sveglio alle nove, l’orologio del cellulare fa una cosa strana, chiudo la valigia e finisco 
di preparare la borsa, tazza di tè lasciata a metà, saluto i miei, e sono sul treno per Anco-
na, leggo il secondo saggio dell’introduzione del rotolo e poi mi metto a scrivere, a trascri-
vere alcuni testi all’inizio del primo quaderno, scendo ad Ancona e prendo una pizza fe-
nomenale al bar della stazione, ma prima di salire sul treno mi ero dimenticato mando un 
messaggio ad Elena, salgo sul treno per Piacenza arriverò a Bologna alle 15:20, metto su 
le cuffie ma poi mi viene in mente di scrivermi i nomi delle persone che ho conosciuto 
questa settimana, poi penso di scrivermi anche i nomi delle persone che ho riscoperto co-
me fossero nuove questa settimana, e vedo che ho difficoltà a ricordare bene tutto, allora 
penso di buttar giù degli appunti schematici di queste 120 ore in corsa, salto sabato 19 che 
invece sarebbe da scrivere, e i primi giorni sono solo poche righe poi man mano si espan-
dono poi diventano pagine e pagine e adesso ancora non finisco, ed è bellissimo, e tutto il 
calore e l’euforia tornano su a ondate e ho le mani bollenti adesso e respiro come se fossi 
eccitato, a baciare i seni di una ragazza, e la musica intanto mi accompagna, e voglio scri-
vere qui solo di Love Boat Captain e di Un solo sorriso, che è iniziata proprio mentre 
scrivevo “e la musica”.

Tra poco arriverò a Bologna, incontrerò Paul e comincierà un nuovo viaggio, un nuovo 
racconto. Non c’è inizio non c’è fine. Questa è la vita. Questa è l’energia eterna della vita.

(28.11.2011.13:52, rev. 2.12.2011.11.43a.m.)

Lunedì 28 novembre (a Bologna)
Arrivo a Bologna alle tre e venti, accendo una sigaretta, corro trascinandomi dietro la va-
ligia e mi apposto al centro di Piazza Medaglie d’Oro, vicino a una panchina, un tipo na-
poletano mi scrocca una sigaretta mi chiede dei soldi sembra voglia vendermi dell’erba, io 
osservo tutti gli accessi alla piazza con gli occhi spalancati, e già immagino il momento del-
l’incontro, e poi arriva Paul, con i capelli rasati, è incredibile! Gli salto addosso, lui col suo 
trench di pelle io il cappotto nero nuovo, cominciamo a correre per le strade e a raccon-
tarci di tutto, prendo la macchina fotografica e riprendiamo la nostra corsa fino a casa sua, 
lascio la valigia e tutto quello che non mi serve ma solo quaderno in tasca macchina foto-
grafica sigarette, e a ripensarci adesso ho voglia di fumare, gli racconto della mia euforia 
della mia settimana da delirio dei baci sul collo e della notte sulla strada e lui mi racconta 
del Guasto, dei suoi coinquilini del suo periodo di riflessione delle biciclette rubate e del 
giornale dei senza dimora. 

A casa sua c’è Jack che guarda qualcosa sul computer, fumiamo una sigaretta poi siamo 
di nuovo in strada di corsa, via Zamboni e la torre degli Asinelli, chissà se c’è ancora il ne-
gozio di dischi dov’ero stato una volta, arriviamo al parco del Guasto, il sotterraneo è 
troppo bello lo devo filmare sono stati lì sotto a spalare fango per giorni e giorni le birre in 
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fila e il fumo delle sigarette che scendeva in basso piuttosto che salire; ora è quasi tutto 
libero, il posto è incredibile, tantissime biciclette, era usato anche come magazzino dopo la 
guerra, o per trafugare merci o per mille altri usi, ora l’Altra Babele sta cercando di rivita-
lizzarlo chissà cosa diventerà tra qualche anno. 

Andiamo via, via del Pratello a bere una birra fuori fa freddo ma ci togliamo la giacca, 
fumiamo sigarette parliamo di scrivere e di leggere e di recitare versi e del pubblico che 
non c’è, parliamo delle cose che vorremmo e delle cose che non siamo sicuri di fare, Paul 
mi dice del suo momento di pausa, io gli dico che è normale e che c’è un’energia pazzesca 
in quello che scrive, noi lì a bere birra e a raccontarci noi stessi, in via del Pratello, dove 
son passati tutti i movimenti di Bologna.

Compriamo birre da un ragazzo pakistano simpatico e dagli occhi gentili, tornati a casa 
conosco gli altri coinquilini di Paul, pagine storiche del Giornale di Brescia attaccate dap-
pertutto, il kit antistress, la foto e le frasi da delirio di Jacopo, Ong che cucina i suoi spa-
ghetti in silenzio con la testa china, un cazzo di appartamento universitario multietnico le 
pipe i ciloum il tabacco in fila le pedine degli scacchi e le scritte col gessetto blu in cucina e 
in bagno, ordiniamo una pizza dal pakistano vicino casa odore di cipolla e salame piccante 
e le bottiglie di birra con cui brindiamo, a chiacchierare fino all’una di notte di tutto, faccio 
vedere a Paul alcuni video e gli faccio leggere alcuni testi, tra cui l’inizio del capitolo col 
suo nome, mi devi mandare tutto, mi dice, io mi gaso ancora di più quando tira fuori l’idea 
per la presentazione del 28, cazzo sarà una serata fenomenale! esplodiamo in un brindisi 
con le nostre tazze da tè adattate a boccali di birra, poi via, mi stendo sul divano poggian-
do i pantaloni piegati dietro la testa, e lancio il cellulare lontano perché non me ne frega 
nulla a che ora mi sveglio domattina.

(2 dicembre 2011, 16:56)

Martedì 29 novembre (a Bologna)
Sveglia pacifica con la luce che entra dalla finestra della sala, vedo gli altri uscire veloce-
mente per andare verso le loro mete mattutine, chi in facoltà chi in accademia chi alla sede 
dell’associazione chi in redazione, mentre Paul continua ancora un po’ a sonnecchiare sul 
suo materasso gettato sul pavimento della camera che divide con Stefano. Gli lancio og-
getti sopra mentre comincia a mugugnare, si mette a sedere in mutande e si accende una 
sigaretta, cazzo ti sei fatto il fisico a spalare, gli dico, e lui ride passandomi una Chester-
field, fumiamo poi ci prepariamo con calma andiamo al bar a metà strada tra casa sua e il 
Guasto, un cappuccino e un cornetto nella tranquillità delle dieci e mezza del mattino, poi 
torniamo al Guasto dove ci sono altri suoi amici, un giro per il centro, via Zamboni piazza 
del Nettuno, io che mi convinco di aver lasciato qualcosa a casa, volevo registrare tutto, la 
ragazza che suona la chitarra in piazza i simboli nascosti campo de’ fiori e le strade latera-
li, la Montagnola e i ricordi e i suoi racconti, la gente seduta sul prato che occupava tutto 
lo spazio.
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Torniamo indietro, Paul che scherza guarda per terra per vedere se ci sono biglietti del-
la lotteria, ma non sarebbe bello poter fare gli artisti di successo, in giro per la città sve-
gliarsi tutte le mattine con calma colazione al bar con un cornetto tranquillamente seduti a 
fumare una sigaretta il caffè o il cappuccino la prima telefonata e poi il programma della 
giornata, la mattina in radio a parlare dell’ultimo libro, pranzo con il tipo della casa editri-
ce, nel pomeriggio visita sul set di un cortometraggio il regista che smadonna va a fumarsi 
una sigaretta, tranquillo ci penso io adesso, e poi via di corsa, cena con sushi e la ragazza 
conosciuta la sera prima che ti sussurra oscenità all’orecchio, serata al centro sociale rea-
ding con un bicchiere di whisky in mano guardarsi l’alba con un paio di amici ed esser 
pronti a ricominciare tutto daccapo il giorno dopo.

Mangiamo un kebab dai ragazzi turchi sotto casa di Paul, corriamo a riprendere la vali-
gia e poi rotoliamo giù veloci fino alla stazione, meno di dieci minuti per arrivare, il treno è 
già pronto. Guardo Paul per un attimo in silenzio, sono state meno di ventiquattr’ore, ma 
sono state fantastiche, lo ringrazio di tutto, ci fumiamo l’ultima sigaretta prima che io salga 
sul treno e lui torni al Guasto a vedere cosa c’è da fare oggi. Un ultimo abbraccio e siamo 
già via. Sto tornando ad una finta normalità per qualche altro giorno. Ci rivediamo presto, 
fratello. Ci rivediamo presto, ci rivedremo tutti, anche se queste centoventi ore di corsa 
sono finite, altre ne arriveranno presto, e non vedo l’ora di viverle, di viverle tutte inten-
samente. Sono tornato a me stesso. Sono me stesso ora. Niente potrà più allontanarmi dal-
la strada. 

(2 dicembre 2011, 17:18)
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120 ore in corsa

Sabato 19 novembre: dalle 8 alle 4 del mattino dopo. 

Mattina a Bolzano. Viaggio in treno. Gianni. Al Nome della Rosa.

– ore di sonno: 8.

– ore di attesa o vuote: 3 (mattina) + 3 (viaggio).

Ore vissute: 14.

Domenica 20 novembre: dalle 15 alle 3 del mattino dopo. 

Telefonata a Serena. In macchina. Luigi e Alice. Verso Pescara. Concert Reading. Ke-
bab e sigarette.

– ore di sonno: 7.

– ore di attesa o vuote: 4 (mattina) + 2 (Roseto).

Ore vissute: 10. 

Lunedì 21 novembre: dalle 7 alle 4 del mattino dopo. 

Scrivere è vivere. Ricevimento. Sigaretta sulle scale antincendio. In macchina. Belvede-
re. Con Fabio per le strade del paese. Con Marco al pub. 

– ore di sonno: 4.

– ore di ricevimento: 6.

– ore di attesa o vuote: 7.

Ore vissute: 8.

Martedì 22 novembre: dalle 7 alle 4 del mattino dopo.

Ricevimento. Lezione. Caffè con Elena. Discussioni di tesi. Con Silvia verso la stazione 
centrale. Telefonate sul treno. Da Federico. All’Edelweiss.

– ore di sonno: 3.

– ore di ricevimento: 3.

– ore di attesa o vuote: 3.

Ore vissute: 15.
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Mercoledì 23 novembre: dalle 6 alle 5 del mattino dopo.

Discussioni di tesi. Aperitivo con Giuseppe. Ritorno a casa. Tree of codes. Chaikhana. 
A Villa M.

– ore di sonno: 2 + 2.

– ore di attesa o vuote: 4.

Ore vissute: 17.

Giovedì 24 novembre: dalle 5 alle 5 del mattino dopo.

Discussioni di tesi. Ritorno a casa. A casa di Lux e Yaya.

– ore di sonno: 0 + 3.

– ore di attesa o vuote: 4.

Ore vissute: 17. 

Venerdì 25 novembre: dalle 8 alle 4 del mattino dopo.

Incontro dei dottorandi. Aperitivo. Concerto degli Incredulous Eyes Project.

– ore di sonno: 3 + 2.

– ore di attesa o vuote: 3.

Ore vissute: 15.

Sabato 26 novembre: dalle 9 alle 5 del mattino dopo.

Sul ponte. Scrivere. Al Nome della Rosa. In macchina. Cellino. 

– ore di sonno: 5 + 3.

– ore di attesa o vuote: 4.

Ore vissute: 13.

Domenica 27 novembre: dalle 10 all’una.

In macchina verso Pescara. Pranzo per la Liliowy. Viaggio di ritorno. Nome della Rosa.

– ore di sonno: 5.

– ore di attesa o vuote: 2.

Ore vissute: 13.
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Lunedì 28 novembre: dalle 10 all’una di notte.

In treno. Bologna con Paul. Serata a parlare.

– ore di sonno: 9.

– ore di attesa o vuote: 2.

Ore vissute: 13.

Martedì 29 novembre: dalle 9 alle 14.

Colazione. Giro per Bologna. In stazione.

– ore di sonno: 8.

– ore di attesa o vuote: 0.

Ore vissute: 5.

Giorno fino alle... ore di sonno ore perse ore di vita

Sabato 19 4 8 6 14 24

Domenica 20 3 7 6 10 24

Lunedì 21 4 4 13 8 24

Martedì 22 4 3 6 15 24

Mercoledì 23 5 4 4 17 24

Giovedì 24 5 3 4 17 24

Venerdì 25 4 5 3 15 24

Sabato 26 5 8 4 13 24

Domenica 27 1 5 2 13 24

Lunedì 28 1 9 2 13 24

Martedì 29 8 0 5 14

64 50 140 254
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