
About Life

La fine è l’inizio è la fine

E se tutto questo non fosse reale? Penso di averlo sognato, una notte...

Guidavo verso casa. In attesa di tornare indietro. Di incontrare i miei amici, pensando a cosa 
avremmo fatto.

Ci vogliono anni per maturare queste cose. A volte ne occorrono anche dieci. Non sono sempre 
in grado di capire. Ci sono solo brevi momenti, istanti fulminei in cui la realtà - no, quella che 
NOI chiamiamo realtà, si squarcia come un velo e mostra il paesaggio dietro di sé. Non so 
dire quale vista mi aspettava aldilà di quel ponte. Uno squarcio nella realtà. Uno squarcio 
profondo nella mia anima; irreparabile.

Ogni volta che tagli la tela del racconto della tua vita crei una cicatrice indelebile. Non si can-
cellerà mai. La cicatrice rimarrà visibile sul tuo corpo anche quando non potrà più muoversi; 
anche quando si decomporrà, lentamente, nella sua tomba. Rimarrà indelebile sul tuo schele-
tro, sulla polvere che diventeranno le tue ossa. Indelebile. Irreparabile. Inevitabile.

Il passato è inevitabile. Il futuro è inevitabile solo perché non lo conosciamo. Ma se conoscessi-
mo cosa ci succederà, davvero riusciremmo ad evitarlo? Forse alcune cose, altre meno... Al-
tre diventerebbero solo un’ulteriore tortura dell’esistenza. Sappiamo che moriremo, ma ri-
usciamo ogni giorno ad ingannarci dicendoci che non avverrà domani. Domani non morirò. 
Questo deve aver pensato. Domani non morirò...

E se tutto questo fosse un gioco di ruolo?

Il mio alter ego in questa realtà dilazionata ha commesso un errore irreparabile. Ma non è altro 
che un altro sistema per evitare che il mio alter ego in questa realtà commetta lo stesso erro-
re. Per tutta la vita non facciamo che raccontarci storie, con cui cercare di rimandare i nostri 
tormenti. Qual era la storia? Qual è la storia che voglio raccontare. Non ricordo...

Cosa succede se il protagonista non sa cosa deve fare? Cosa succede se il protagonista non ha 
uno scopo, non sa qual è il suo futuro, e non riesce a ricordare il suo passato? Il racconto 
diventa impossibile da raccontare; l’unico modo per raccontarlo è partire dalla fine. Solo par-
tendo dalla fine si può cercare di ricostruire un senso. Anche se un senso non esiste...

Ero diretto a casa. In quest’ultimo anno era tutto cambiato in modo così incredibile. Era tutto 
diverso. Ero diretto a casa; il freddo di dicembre mi ricordava che ero ormai vicino alla fine 
del mio romanzo; mancava poco. Quanti minuti di vita avevo raccolto? Negli ultimi mesi 
avevo smesso di contarli; per scaramanzia, forse, o forse solo per lasciarmi il gusto del conto 
finale una volta scaduti i 365 giorni di quest’anno. Un anno: mi ero concesso un anno per 
cercare di raccogliere tutti i frammenti della mia vita, e cercare di capire come raccontarla. 
Cercare di capire cosa significasse, e cosa, in quei rari fulmini di illuminazione, riuscivo ad 
intravvedere oltre il velo squarciato delle percezioni. Avremmo festeggiato il capodanno a 
casa mia. Nella mia nuova casa. Era la mia nuova casa? Per quanto lo sarebbe stato ancora? 
Lo era da poco, e forse altrettanto poco era il tempo che mi rimaneva. 
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“E allora deve esserci anche la morte”. Avevi ragione: non si può raccontare la vita senza parla-
re di uno dei suoi ingredienti principali. 

Marco era ancora in treno, in quel momento. Sarebbe arrivato dopo poco. Sul treno c’era un 
signore che parlava della sua vita; aveva più di sessant’anni, aveva viaggiato da Lecce alla 
Germania per diversi anni; era partito per cercare lavoro. La moglie era morta. Aveva messo 
da parte un po’ di risparmi; non aveva figli, non aveva persone vicino. E non sembrava in-
tenzionato ad averle. Marco si chiedeva che cosa ci avrebbe fatto con quei soldi; non sem-
brava intenzionato a spenderli; per un ragazzo tutti gli anziani sono vicini alla morte.

Siamo tutti convinti che la morte ci raggiungerà in vecchiaia. E’ statisticamente provato: un oc-
cidentale su due è convinto che vivrà almeno cent’anni, due su tre che arriveranno almeno a 
ottanta. Sembra così facile dimenticare i controesempi, quando pensiamo a noi stessi.

“Io penso di morire entro i quaranta”. Non so quanto fossi convinto quando dicevo questa frase. 
Non so se lo sapessi davvero, o se facessi solo finta. Forse cercavo di convincere me stesso, 
dicendolo. Convincermi che avrei cercato di essere pienamente me stesso prima di arrivare 
all’età che mi ero posto come limite. Ma il tempo è traditore; il tempo è impalpabile, è conti-
nuo, e non rispetta scadenze imposte da altri. Non so cosa sperassi di ottenere; forse solo un 
po’ di attenzione dagli altri...

Paul era in giro a preparare le ultime cose per la sua mostra. Le foto che aveva fatto a Bologna 
erano pronte, doveva solo capire come appenderle alle pareti del locale. Beve una birra fu-
mando una sigaretta di tabacco, insieme a Elena. Il battito cardiaco è più lento rispetto a 
quando è sul treno.

Come spiegare il viaggio? Non è la destinazione, non è la fuga, non è l’insieme di paesaggi che 
scorrono davanti al finestrino... Tutto è diventato impossibile da raccontare. Forse perché mi 
ostino a partire dall’inizio; a procedere in modo lineare; a procedere dalle cause agli effetti, e 
non viceversa.

Come ci sono arrivato qui? Qui, in questo momento, nel momento in cui sto scrivendo, e non in 
quello che sto raccontando, che è ancora di là da venire. Mi affaccio dal balcone: tutte le fi-
nestre sono chiuse, alcune serrande abbassate; solo pochi germogli sparsi di luce, qui e là, 
nella notte di un agosto confuso e intangibile. Dieci anni fa... la prima volta che sono entrato 
in questa città, non avrei mai creduto di poterla vedere dal terzo piano di un edificio che sa-
rebbe diventato casa mia. Casa, almeno per un anno... 

“Ora la mia casa è questo quaderno”, avevo scritto una notte; in un letto sconosciuto, che avrei 
presto abbandonato. Fumo una Winston - uno strano legame, un ritorno di coincidenze - 
bevo una birra scura, fatta da Marco a Lecce, nella sua nuova casa, e mi ritrovo a pensare ad 
amici lontani; ad altri viaggi, ad altre peregrinazioni nell’assurdo intrico della vita. La verità è 
che non c’è nessuna relazione di causa ed effetto. E con questo si cancella la temporalità...

Il vinile gira lento sul giradischi: il giro di “Neon Bible” incastrato nell’ultimo cerchio, quello che 
ritorna sempre su se stesso. Riguardo il biglietto del concerto: ok, sono pronto, non vedo l’ora...
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Sul treno il signore seduto nel gruppo di sedili dal lato opposto al mio mi rivolge qualche domanda 
in dialetto tedesco; vedendo che rispondo con un accento strano, inizia a parlarmi in italiano. Si 
siede vicino a me; mi racconta delle sue peregrinazioni notturne; guida un’autoambulanza. 

Marie è nella sala d’attesa dell’ospedale di Bergamo. Quello che rimane dell’uomo che ha amato da 
tutta una vita è lì, da qualche parte; ancora nascosto alla sua vista. Ancora incredula e treman-
te, avrebbe voglia di piangere; ma la tensione non le permette neanche questo piccolo sollievo.

Il freddo attraversa furioso le foglie degli alberi; ero nascosto da qualche parte su quella strada, 
non ricordo neanche bene perché. Tu mi hai chiesto: “Sicuro di stare bene?”, e io ti ho detto: 
“Ascolta. Ascolta un attimo...”. Tu ti sei fermata, quasi con l’intenzione di darmi retta, per un 
attimo; ma non l’hai fatto pienamente. Hai ascoltato solo per qualche secondo i rumori della 
strada, del vento tra le foglie, ma null’altro. “No, niente, lascia perdere”. Ma non ti sembra, per 
un attimo, che tutto quello che vediamo, che percepiamo attorno a noi, oscilli insieme al vento, 
come se l’oscurità pura della notte ondeggi, quasi a voler seguire le onde dei nostri pensieri, 
come le increspature sulla superficie di un oceano, che si espandono attorno a noi ad ogni no-
stro battito cardiaco, e ancor più forte ognivvolta che sentiamo la vita scorrerci dentro con for-
za, come a voler spezzare i vincoli, le illusioni della quotidianità, le incertezze di un futuro 
troppo prossimo per poter essere futuro, come volesse spingerci, farci rimbalzare sulla superfi-
cie dell’esistenza, per rincorrere le traiettorie delle stelle con i nostri respiri più veri?

Dove arriviamo quando concludiamo il viaggio? E cosa succede se ci fermiamo prima della sta-
zione predestinata.

La macchina si infrange contro il muro di una vecchia casa abbandonata. Un uomo è a terra, in 
mezzo alla strada. Con gli occhi spalancati per il terrore. Spaventato e incredulo, si ripete: 
sono vivo, sono vivo. Solo un attimo prima era convinto che sarebbe morto sotto le ruote di 
quella macchina che si avvicinava velocemente; i fari accesi lo avevano accecato, paralizzan-
dolo come un alce su una strada di montagna. Tutto era buio. Tranne quei due fari. Il buio. 
Da quanto non si guardava attorno ad osservare l’oscurità della notte? Poi di colpo sembrò 
tornare tutto come prima: la luce arancione dei lampioni, il fragore delle foglie sugli alberi ai 
lati della strada, i rumori dai vicoli vicini. Si chiede da quanto tempo era stato in quel buio, 
senza accorgersene. Da quanto tempo aveva dimenticato il sapore del sangue nelle sue vene, 
il ritmo sincopato del suo battito cardiaco. Si chiede cosa sarebbe stato se fosse andata diver-
samente; se fosse toccato a lui morire quella stessa notte. E cosa sarebbe stata la sua vita da 
quel momento in poi; se sarebbe tornata ad essere il suo solito giro di giostra, tra quotidianità 
e pigrizia; o se sarebbe cambiato tutto. Come se di colpo avesse capito qualcosa... come se 
avesse ricevuto un messaggio, ma non riuscisse a decifrarlo.

Marie si alzò in piedi. L’infermiera in accettazione le avrebbe detto che il dottore sarebbe arriva-
to presto. Da quanto tempo continuava la sua ricerca? Ed ora, ora... sembrava finita. Sem-
brava sapere che tutto sarebbe comunque cambiato in modo irreparabile, da quel momento 
in poi. Come una cicatrice indelebile, quel giorno avrebbe lasciato un segno indelebile nella 
sua esistenza. No, nell’esistenza stessa; nel concetto stesso dell’Essere. Era riuscito a trovare 
l’uomo che aveva cercato per tutta la vita. Lo aveva cercato così tanto che ormai aveva perso 
consistenza fisica; nonostante lei lo avesse incontrato, nonostante lei lo avesse conosciuto, 
nonostante lei lo avesse amato, carne e ossa, ora non era altro che un groviglio di viaggi e 
tormenti, di incubi e paure, di sussurri nell’oscurità della notte e silenzi. Lei non sarebbe mai 
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più stata la stessa. Già presagiva la fine; la fine dell’esistenza come lei l’aveva concepita. Co-
me se nulla fosse esistito prima dell’inizio della sua ricerca.

Come si fa a trovare un uomo introvabile? Come si può raggiungere una persona irraggiungibile? 
Non riusciva a ricordare neanche come fosse iniziato il suo viaggio; neanche quale fosse stato 
l’ultimo indizio a condurla dov’era ora; in quella sala d’attesa, in un ospedale di Bergamo. 

Perché Bergamo? Poteva essere un ospedale qualsiasi. Non so perché ho pensato a Bergamo. 
Adesso avrei voluto scrivere Wellington. Forse solo perché è dall’altra parte del globo. Ma 
allora perché non Marte? Perché non un’isola immaginaria, perché non un mondo nuovo, 
creato dall’immaginazione o dal delirio notturno, perché non le porte dell’inferno? Non lo so 
perché. Forse perché voglio mantenere una parvenza di realtà nel racconto. Forse perché 
voglio far credere che sto parlando di qualcosa di tangibile, di concreto, di raggiungibile. Ma 
l’irraggiungibile non è un problema di spazi o di distanze; l’irraggiungibile è ugualmente di-
stante qui o su un continente ferito alla deriva nell’infinito abisso dell’esistenza.

Di nuovo la temporalità perde di senso, e con essa lo spazio. Crollano le fondamenta stesse di 
una qualsiasi possibile narrazione. Anche a partire dalla fine, il racconto torna ad essere ir-
raccontabile. Come un viaggio sulla lama affilata di un rasoio, lasciata sospesa sulla voragine 
tra questo mondo e tutto ciò che lo circonda. 

Posso solo mettere i piedi uno davanti all’altro. Ad ogni passo, il pavimento alle mie spalle cede, 
rendendomi impossibile guardarmi indietro. Noi non siamo il nostro passato...

Ho creato un personaggio che si chiama Noam Arp. E’ afflitto da un’amnesia che gli impedisce di 
ricordare; l’unico modo con cui riesce a ricostruire la sua vita è tramite le parole; scrivendo.

Ma il nodo centrale è proprio questo: o si scrive o si vive. Non puoi fare le due cose contempora-
neamente. E non riuscirai mai a raccontare la vita nel momento stesso in cui la stai vivendo; 
paradossalmente, ogni personaggio di un racconto è morto prima ancora che iniziamo a leggere 
la sua storia. Ancor di più se poi il personaggio muore davvero. Ma non muoiono tutti, prima o 
poi? Semplicemente, il racconto si ferma prima della fine; arriva ad un certo punto, ad una sua 
conclusione imposta dal narratore, e poi si interrompe. E se non vi fosse una conclusione? Se 
non vi fosse un narratore? La storia si potrebbe interrompere in qualsiasi momento; continuare 
anche oltre il punto di noia, oltre il quale il lettore normale non si spingerebbe; se non convinto 
che vi sia un punto, a cui la storia tende, un punto nel quale tutte le storie si condensano e sem-
brano unirsi, in un’unica, immensa, infinita ed avvolgente luce...

La realtà è che leggiamo solo perché siamo convinti che ci sia un narratore; che ci sta raccon-
tando una storia che, in un modo o in un altro, arriverà alla fine a quel momento di splendore 
eterno che ci illumina prima delle pagine bianche in fondo al libro. La parte difficile sarà 
proprio questa: raccontare la vita, facendo finta che io non esista. 
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