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Atlante dei luoghi inesistenti 
(estratto da: “Paesaggio notturno con sognatore”)

Nella nebbia sento i miei passi che si allontanano dall’obiettivo. L’io che osserva è diverso dall’io 
che cammina, che si perde in mezzo alla nebbia che man mano si dirada. Spuntano fuori dal 
nulla una sedia di alluminio, poi un’altra, poi un tavolino da bar e altre due sedie. E infine la 
vetrata del bar dietro di loro. C’era stato uno spettacolo di artisti di strada, poco prima. O 
forse era stato ore fa. C’erano giocolieri e mangiatori di fuoco, trampolieri e ballerine. Ma 
erano scomparsi tutti, e lui lo sapeva, ingoiati dalla nebbia mentre si strofinava gli occhi.

E lui piangeva, perché sapeva che Wendy non sarebbe tornata più. Piangeva da dietro gli oc-
chiali, mentre si stringeva nel suo vecchio cappotto giallo, l’impermeabile dei giorni di para-
noia, la compagna delle notti insonni.

E lui piangeva, perché sapeva che Wendy l’avrebbe amato come nessun’altra, e che solo lei 
l’avrebbe fatto sentire uno, e non mezzo, o un quarto di se stesso, ma uno, intero e non più 
diviso. E lui pensò: “ma in fondo, sono stato sempre diviso, e triste, quindi nulla è diverso”. 
Ma sapeva che non era lo stesso.

Lui piangeva, stringendosi nel suo vecchio cappotto giallo, perché Wendy ora era felice senza di 
lui; perché lei, invece, era intera, e non sentiva la sua mancanza. Perché lei semplicemente 
l’aveva rimosso dalla sua memoria, asportato come un cancro, e buttato come una cicca lun-
go la strada bagnata. Lui si stringeva nel suo cappotto giallo con un braccio solo, con una 
gamba sola, con un occhio solo, amputato a metà dalla sua mancanza. Non sarebbe più tor-
nata indietro; perché per lei indietro semplicemente non esisteva.

Lui piangeva dietro i suoi occhiali scuri, si fasciò gli occhi con garze di seta, mentre noi guarda-
vamo immobili, silenti, attoniti. Si chiamava Massimo Principe, o così mi disse quando glielo 
chiesi, l’attore, non il suo personaggio, ma ancora non riuscivo a farmi tornare in mente la 
canzone di Leonard Cohen.

Eppure sono convinto che tutto questo era successo diversi anni fa. E infatti sulle sedie del bar 
c’è uno spesso strato di polvere, e anche sul suo cappotto, e anche sul suo volto, e ragnatele 
che si intrecciano tra le sue lacrime e le sue ciglia, e lui non è lui ma qualcun altro, sembra un 
personaggio di un fumetto disegnato a metà, mancano le mani, appena tratteggiate, che 
spuntano dalle maniche del cappotto, e i capelli sono carboncino sparso sul foglio, e la tazza 
sul tavolo si scioglie facendo versare tutto il tè sulla superficie di metallo. E di colpo mi rendo 
conto che noi siamo lì, su quella superficie di metallo, minuscoli, a dover affrontare l’onda 
anomala di tè bollente che sta precipitando su di noi. Poi penso che quel tè è lì da anni, quin-
di non sarà più bollente, e mentre lo penso siamo già spazzati via dell’onda, immersi in quel 
mare cremisi freddo e dolciastro, in una silenziosa apnea. Ma non mi sento soffocare, anzi: la 
sensazione che ho è come se fossi profondamente addormentato. L’apnea della coscienza so-
spesa tra più mondi. Poi mi rialzo in piedi, i miei vestiti sono asciutti, e mi sembra di sentire 
un vento secco che riconosco immediatamente.
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