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Il libro in breve 
 
Romanzo breve o racconto lungo, queste pagine ci portano nella stra-
niante atmosfera di una Milano fino a questi giorni inedita: deserta di 
gente e deprivata della sua anima più vitale, bar, negozi, ristoranti, 
mezzi pubblici e privati, a causa della tristemente nota epidemia.  
Ma l’Autore va oltre. Il suo protagonista infatti, in queste inquietanti 
ventiquattro ore, passerà dallo spaesamento di una situazione dram-
matica ma condivisa con tutti gli altri, a un personalissimo spaesa-
mento cronologico che gli farà vivere situazioni ed emozioni al limite 
della realtà. 
I titoli dei capitoli costituiscono una colonna sonora ricca di sugge-
stioni. 
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WAKE ME UP (Avicii) 
 
 
Un prato verde e fiorito, zeppo di variopinti colori, e davanti a 
me una montagna. Sto correndo a rotta di collo lungo un pendio 
scosceso, e vedo sotto di me un piccolo lago alpino. L’acqua è 
così tersa e luminosa che sta riflettendo l’immagine della cima e 
dei boschi circostanti. L’aria è frizzante tanto da stordire. 
Non capisco perché mi senta così felice. In lontananza scorgo tre 
fanciulle degne della Nascita di Venere del Botticelli ma vestite 
come in un quadro di Monet. Mi sorridono, sistemandosi gli 
ampi cappelli per la larga falda. 
Poi sento un rumore scomposto dietro di me. Mi giro e scorgo 
un gigantesco lupo nero, con gli occhi di fiamma, che incute sin-
cero timore. La temibile fiera, che mi ricorda un po’ quella che 
incontra Dante all’inizio della Commedia, dapprima inizia a ulu-
lare, gelandomi il sangue. 
Poi a miagolare. 
A miagolare? Un lupo che miagola??! 
Poi, con mio sommo stupore, il lupo inizia a parlare. 
«Il gatto… Il gatto ha fame». 
Un lupo che prima miagola, e poi dice che il gatto ha fame??! 
Mi giro su me stesso, e mi ritrovo tra le coltri del letto di casa. 
Accanto a me Erwin miagola disperato come se non ci fosse un 
domani. Il mio orologio indica che sono le sette. Già le sette, e 
la sveglia non ha suonato! Le sette di un venerdì di marzo, il 
mese più strampalato del calendario, almeno per me! Come vor-
rei alzarmi quando la settimana sarà finita, ma più saggio e più 
vecchio. 
Schizzo sul letto, ma prima di dirigermi in bagno, riempio la cio-
tola del Rosso (Erwin S. ha il pelo del mio stesso colore) con i 
primi croccantini che trovo. 
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«Non dargli quelli vegani» sibila mia moglie, ancora in dormi-
veglia. Quelli vegani manco glieli ho presi, perché un gatto che 
si dica gatto, come minimo, te li sputerebbe in un occhio. Dopo 
averglieli versati nella ciottola, la punta delle dita puzzano di pe-
sce marcio con un principio di marcescenza. 
Mi lavo, non solo le mani (la doccia l’avevo fatta ieri sera), mi 
vesto come viene (e per fortuna che i vestiti li preparo il giorno 
prima!) mentre preparo un caffè (l’acqua del caffè l’avevo messa 
ieri sera), preparo qualcosa a mia moglie. 
«Mi raccomando…» mormora dolcemente, prima di riaddor-
mentarsi. 
Verifico di avere tutto. Chiavi di casa, cellulare, portafogli, do-
cumenti (non si sa mai), chewing-gum, occhiali, occhiali neri, 
taccuino, e penne a volontà. 
Poi torno in camera da lei, la bacio sulla guancia, e mi dirigo 
verso l’uscio, sotto lo sguardo vigile di Erwin, riconoscente per 
la copiosa colazione. 
«Amico mio ‒ gli mormoro, accarezzandogli la testa ‒ onesta-
mente non so come tu faccia a mangiare una simile porcheria». 
Per tutta risposta il felino mi fa le fusa con tenerezza. 
Indosso la giacca leggera, afferro lo zaino, che appoggio sulla 
spalla sinistra, apro la porta e inforco la porta di casa. 



6 

 

WALKING ON THE MOON (Police) 
 
 
Scendo le scale, e stranamente, rispetto a tutti gli altri giorni 
della settimana, non vedo assolutamente nessuno. È strano, ma 
dov’è il problema? 
Siamo a marzo di un anno bisestile (anno bisesto, anno funesto!), 
e tutto sembra procedere abbastanza bene. O per lo meno, bene 
si fa per dire. Il problema ambientale è un autentico macello, 
Greta Thumberg ha ragione, e mezzo mondo è governato da scri-
teriati e da dittatori pazzoidi. 
In strada faccio i primi cento metri e incontro solamente una per-
sona, la quale, vedendomi in lontananza, cambia addirittura mar-
ciapiede. Mi chiedo come mai. Forse è un persona con seri pro-
blemi, mi dico. In effetti, con un tempo primaverile, indossa una 
sciarpa nera che le copre naso e bocca. Guardo meglio, si tratta 
di un signore di mezza età, tra i quaranta e i sessant’anni, con in 
testa un cappello grigio come il suo cappotto. 
Mi indirizzo alla strada in cui passa il tram, e vedo pochissime 
auto transitare. Ma non è che c’è qualche sciopero? Guardo 
l’orologio, e il suo datario, per capire se non sia già sabato. No. 
È proprio venerdì. Verifico sull’agendina che porto sempre in 
tasca e ne ho la conferma. 
Non vedendo arrivare nulla, cammino per ben tre fermate. 
Sto camminando come su di un altro pianeta. 
Vedendolo infine arrivare mi fermo ad aspettarlo. Quando arre-
sta la sua corsa, e le sue porte si aprono, al suo interno scorgo 
pochissima gente con indosso una mascherina bianca o azzurra. 
Mi guardo in giro pensando a una candid camera. Quand’ero 
ragazzo, in una strada laterale alla mia scuola media, un mio 
compagno di classe si ritrovò alcune automobili anni Quaranta 
parcheggiate lungo il marciapiede, mentre transitavano uomini 
in divisa delle SS, sotto a una sfilza di insegne naziste appese 
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agli edifici. Stavano solamente girando un film, tratto da un ro-
manzo di Carlo Castellaneta, ma il mio compagno di classe 
pensò di trovarsi all’interno di un episodio di The Twilight Zone 
e si prese un mezzo colpo. 
No, io su questo mezzo non salgo, preferisco farmela a piedi. 
Raggiungo il centro città, e attraverso il centro, altrettanto vuoto, 
ma prima di scendere nel metrò, come quasi ogni giorno, vorrei 
bere il primo caffè della giornata, ma il primo bar in cui mi im-
batto è chiuso. Così come tutti gli altri. 
Mi assale un po’ di sconforto. Nemmeno un accidenti di caffè! 
Attraverso l’ultimo tratto di strada, e noto con dispiacere che i 
due signori che quotidianamente distribuiscono i giornali gra-
tuiti all’ingresso del metrò oggi non ci sono. Così scendo le scale 
del metrò con una certa titubanza fino ad arrivare ai tornelli. 
Oblitero la tessera, come sempre, guardandomi in giro, sotto lo 
sguardo abbacinato dell’addetto, chiuso nel proprio giubbotto, 
nel gabbiotto, e anch’egli con indosso la mascherina. 
Sulla banchina, insieme ad altre due persone, una donna a una 
ventina di metri da me, e un tizio, così in fondo da non scorgerne 
nemmeno i tratti, osservo le pubblicità di sempre perso nei miei 
pensieri, cercando di capire che cosa accidenti stia capitando. 
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LONELY BOY (Black Keys) 
 
 
Passano quattro fermate, finché non arrivo a destinazione. 
Uscito dal metrò, mi guardo in giro, e vedo solamente un paio di 
volanti della polizia, e il solito presidio di soldati in divisa mi-
metica. 
Faccio finta di niente, ma noto, con una certa apprensione, che 
mi stanno guardando con un certo interesse. Guardo in cielo, 
sposto lo sguardo sull’orologio finché, una volta girato l’angolo, 
me la dò letteralmente a gambe. Corro per almeno un paio di 
isolati attraverso strade pressoché deserte, finché sono assalito 
dal fiatone. Dovrò rimettermi a correre al parco, penso. Ma non 
con altri. Sono un ragazzo solitario. 
Finalmente giungo a destinazione. 
Inforco il portone del palazzo e vedo la custode che regge tra le 
mani la solita ramazza di saggina, e sulla bocca una mascherina 
bianca, che di primo acchito sembrerebbe ricavata da un paio di 
mutande. Le faccio un cenno con la testa, come sempre non ri-
cambiato, indirizzandomi verso le scale, che percorro veloce-
mente. 
Senza suonare il campanello faccio ingresso nella redazione del 
giornale per cui collaboro. Alla reception sembra non esserci 
nessuno, ma prima di indirizzarmi verso l’ufficio del capo-redat-
tore mi imbatto in una guardia giurata dall’aspetto fisico di un 
leone marino. 
«Dove va?» bofonchia minaccioso, dietro a una mascherina che 
questa volta sembra un pantalone per bimbi appena nati ancora 
incontinenti. 
«Nell’ufficio del capo redattore…». 
«Aspetti» mi fa, serafico, alzando una mano alla maniera di un 
vigile urbano. 
Attendo meno di cinque minuti impalato, mentre l’individuo mi 
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squadra da capo a piedi dietro alle lenti fumetto di una montatura 
metallica. 
Prima di abbassare lo zaino, mi fa cenno di passare. 
Percorro una decina di metri, e mi inforco nell’ufficio del c.r. 
«Che piacere! ‒ esclama con la sua solita aria cordiale. ‒ Mi fa 
piacere che tu sia venuto, nonostante tutto». Poi si alza la propria 
mascherina azzurra sulla bocca. 
Nonostante “che cosa”, penso io. Poi mi siedo, fingendo noncu-
ranza. 
«Ma, la mascherina?».  
Quale accidenti di mascherina. «Scusa, che mascherina?». 
Lui ride di gusto. «Sei sempre il solito ragazzo spiritoso» 
esclama, per quanto tra me e lui corrano soli quindici anni di 
differenza. «Ma se non l’hai, con quello che costano, puoi anche 
metterti un foulard, una bandana…». 
«Un pannolino!» esclamo io, fingendo ilarità. 
«Appunto, siamo al pannolino! ‒ ride di gusto ‒ Le vendono a 
prezzi così assurdi che secondo me un pannolino ci starebbe an-
che!». 
Ci penso un attimo, e poi capitolo, con l’aria dell’animale basto-
nato. 
Non ho nulla del genere con me. 
«Scusa, ma tu avresti una cosa simile, lì con te?». 
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SADNESS (Enigma) 
 
 
Roberto mi presta qualcosa a metà strada tra una sciarpa multi-
colore e una pashmina, sicuramente bottino di uno dei suoi ul-
timi viaggi all’estero. Sa di spezie, e indossarla mi fa appannare 
gli occhiali a ogni respiro. Non vorrei che, a respirarci troppo 
dentro, mi facesse vedere cose che non ci sono. 
«Allora, se vuoi…». 
«Dimmi». 
«Se vuoi ti propongo di raccontare una giornata tipo di questo 
periodo». 
Un importante redattore di un importante giornale di turismo, 
anzi, il giornale di turismo nazionale per definizione, mi propone 
di raccontare una mia giornata tipo? È forse diventato matto, o 
che cosa? 
«Non ti posso garantire più del dovuto, ma, data la situa-
zione…». 
Quale situazione? 
«Data la situazione ti accorderei perfino un piccolo bonus ‒ mi 
dice con l’aria di un affiliato alla carboneria. ‒ Ma per favore, 
non dirlo in giro!» Mi strizza l’occhio. 
«Tranquillo!» Faccio io serafico. E ci mancherebbe anche! Di 
questi tempi, poi! 
«Tanto il tuo stile è brillante…». 
Sì, lo dicono tutti. Peccato che siano sempre in pochi a leggere. 
«Va bene» nicchio io. Anche perché, al momento, è il meglio che 
possa ottenere. 
Cerco di stringergli la mano ma lui sgrana gli occhi. 
Abbozzo un sorriso sotto questa specie di roba che mi sta par-
zialmente soffocando, ritiro la mano infilandomela in tasca, e me 
ne vado imbarazzato. 
Prima di dileguarmi un’occhiata all’open space, nel quale vedo 
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appena un paio di colleghi, tra l’altro una ragazza e un signore 
che ho intravisto solo un paio di volte, prima di finire quasi ad-
dosso al leone marino. 
Giunto sul pianerottolo abbasso la sciarpa esotica, ma la tengo 
sempre al collo. 
Nuovamente in strada vedo in lontananza una pattuglia della 
Guardia di Finanza che transita in direzione opposta. Mi fermo 
all’angolo a osservarla passare, ma non appena sopraggiunge 
un’ammiraglia grigio metallizzato, con riflessi azzurri, gli uo-
mini in divisa grigia compiono una mezza volta con la vettura di 
servizio, sbarrandole poi la strada. 
Scendono due dei quattro, invitando il conducente a scendere a 
sua volta. 
Un controllo di tutto rispetto, penso, riservato quantomeno a un 
soggetto già segnalato. La scena dura un paio di minuti, nei quali 
il conducente, un uomo dell’età approssimativa di cin-
quant’anni, estrae un foglio di carta che mostra agli agenti. Poi 
mostra loro una borsa, e infine un camice. 
Cum angelis et pueris, fideles inveniamur, leggo sull’adesivo at-
taccato al lunotto posteriore del mezzo privato. 
Mi interrogo perché quella scena mi possa interessare e al con-
tempo inquietare così tanto. Riprendo la mia marcia, con un 
senso di insicurezza che si fa sempre più acuto. 
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POMPEII (Bastille) 
 
 
Ma che cosa accidenti dovrei raccontare? 
Posso sempre inventare. Sono i soldi che mi mancano, normal-
mente, mica la fantasia! E poi ne avrei già da raccontare, in que-
sto accidenti di delirio senza senso. 
In lontananza vedo un’edicola, e mi ci fiondo. Voglio capire il 
perché di questo stranissimo coprifuoco. 
Prendo un paio di quotidiani di cui leggo velocemente la prima 
pagina. 
«Mi scusi, cos’è tutto questo, uno scherzo?» chiedo all’edico-
lante indispettito. 
«A cosa si riferisce?» mi fa l’uomo riccioluto, senza perdere la 
calma. Lui è dietro a un vetro, anch’egli con indosso una ma-
scherina di carta bianca. 
«Sono questi i quotidiani?». 
«Secondo lei?» Mi fa, con il medesimo tono. 
«Mi scusi, ma la domanda gliela sto facendo io». 
«L’ho sentita» ribatte, senza perdere un’oncia di calma. 
«Che poi io sarei giornalista» sottolineo con una certa enfasi. 
«E io sarei giornalaio» risponde implacabile. 
Pure il giornalaio zen doveva capitarmi!  
«Se li vuole sono quattro euro» cala l’asso, implacabile. 
Apro il portafogli e pago, risistemandomi l’affare che ho davanti 
alla faccia. 
«Bella la sciarpa ‒ mi fa, stringendo gli occhi probabilmente sor-
ridendo. ‒ Pensa di rapinare una banca?» 
Dopo avere infilato i giornali nello zaino me ne vado senza nem-
meno salutarlo. 
Grandi nuvole scendono sopra tutto, stendendo un velo di oscu-
rità. 
Non capisco, ma per così poco è riuscito a farmi girare l’anima, 
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e non poco. Sbuffo, con gli occhiali che si appannano a ogni re-
spiro, e mi chiedo cosa fare. 
Per dare pepe alla giornata potrei fare una salto da Donata, l’altro 
mio riferimento professionale. Dopotutto è una vita che le ho 
promesso di andarla a trovare in azienda, e per quanto sia ormai 
mia caporedattrice da oltre un anno e mezzo, tra una storia e l’al-
tra non sono mai passato da lei in ufficio. 
«Ciao! Come stai?» esclama. 
Risistemo le cuffie, che si intorcinano con la sciarpa, e sparo la 
mia proposta. 
«Ma guarda che sono a casa!» esclama basita. 
«A casa?» le chiedo, stupito, a mia volta. «Ma sei in smart wor-
king?» 
«Sempre a fare lo spiritoso!» ride. «Ovviamente! Come tutti!» 
Ma che cos’avrò detto mai di così divertente, per la miseria? 
Onestamente non so come continuare. Aggiungo qualche altra 
stupidaggine per uscire dall’imbarazzo, ma sono abbastanza de-
luso. Chiudo la conversazione senza colpo ferire, ringraziandola 
ugualmente, sempre, di tutto. 
Bene, a questo punto sto iniziando ad avere un po’ fame, e così 
mi metto alla ricerca di un ristorante. Possibilmente aperto. 
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RADIOACTIVE (Imagine Dragons) 
 
 
Niente. Assolutamente niente. 
Non c’è niente di aperto nemmeno a pagarlo oro. Sento uno 
strano formicolio dentro alle ossa, ma procedo a passo spedito. 
Percorro un altro chilometro con sempre meno speranze ma in-
travvedo un locale aperto, a cui mi avvicino. 
«No, mi spiace, facciamo solo consegne a domicilio ‒ mi in-
forma un signore estremamente gentile dalla carnagione scura e 
dall’italiano tutto sommato piuttosto buono. ‒ Non possiamo 
vendere al dettaglio». 
Non mi raccapezzo. 
«Guardi, sono le disposizioni». 
Poi mi viene l’illuminazione. 
«E se faccio l’ordine a voce, e mi fa consegnare il piatto da un 
rider?». 
«Mi scusi, ma lei una casa dove andare non ce l’ha?». 
Ma come si permette? Vorrei tanto mandarlo al diavolo! E per-
ché mai non potrebbe vendermi da mangiare? 
Proseguo per le vie della città, ma niente, fino a quando non mi 
imbatto in un supermercato, ma c’è una coda che definire chilo-
metrica parrebbe un eufemismo. Ho altre chance? No. Così mi 
incolonno anch’io. Davanti a me c’è un ragazzo bardato di tutto 
punto, con tanto di felpa lunga e cappuccio, tanto da sembrare 
uno degli Assassins Creed. 
Dopo ventotto minuti precisi di orologio mi trovo davanti a una 
guardia giurata che svolge il ruolo di buttadentro con un’aria che 
definire incazzata è poco. 
«Sembra di stare in coda come ai tempi della guerra ‒ affermo 
tentando la carta dello spirito ‒ e se per caso uno non avesse la 
tessera annonaria?». Una carta tentata del tutto invano. Mi fissa 
come un derattizzatore osserva un Rattus norvegicus prima di 
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lanciargli un’esca avvelenata. Vabbè. 
Quand’è il mio turno entro e mi procaccio una razione base di 
alimenti, inclusi piatti e posate di plastica, da poterli consumare 
anche per strada. All’interno dell’ampio locale si respira un 
clima irreale. Stranamente tutti i banconi sono pieni di alimenti 
come prima di Natale. Finito, pago ed esco. 
Noto che la fila si sta allungando ancora di più, ma io mi indi-
rizzo nell’altra direzione. Squilla il telefono. 
«Dove sei?» esclama mia moglie con tono decisamente preoc-
cupato. 
Le racconto del mio incarico. 
«Ma non puoi farlo da casa??!» tuona. 
«Ascolta, faccio quello che devo e torno» rispondo sbrigativa-
mente, salutando, e interrompendo poi la comunicazione. 
Ma prima che lo possa mettere via, lo smartphone squilla ancora. 
Un numero che non ho in agenda ma che mi dice qualcosa. Così 
rispondo, con tono il più professionale possibile. 
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MYSTERIOUS WAYS (U2) 
 
 
«Pronto?». 
«Dai, non farei il cretino! ‒ si lamenta la voce maschile. ‒ Sono 
io!». 
Non una voce maschile qualsiasi. Mi si blocca improvvisamente 
il respiro. 
«Ehi, ci sei?» 
Mi gira la testa. Prima mi guardo in giro, e poi mi appoggio al 
muro. 
«Vuoi dirmi qualcosa??!» insiste. 
Bofonchio qualche cosa di appena sensato. 
«Dove sei?» 
Gli rispondo che sono in giro per lavoro. 
«Ti sento strano… ‒ mi fa. ‒ Ma hai già mangiato?» 
Gli rispondo di no. 
«Allora fa’ una cosa, se sei già in giro, vista la situazione, vieni 
qua. Tuo zio sta preparando, aggiungiamo un piatto, dai». 
Assento, senza forze. 
«Oh, ma non è che stai male? ‒ scherza ‒ Guarda che sia io che 
tuo zio siamo vecchietti, e non ci possiamo permettere di amma-
larci!» ride, mentre sento un’altra voce maschile che dice qual-
cosa che mi sfugge. 
Gli assicuro di stare bene, aggiungo qualcos’altro, e chiudo la 
conversazione. Effettivamente ho risposto del tutto senza pen-
sare. Dopotutto sono già da quelle parti. Ma non è possibile, non 
è assolutamente possibile. 
Attraverso quella parte di città, camminando lentamente rispetto 
a prima, trattenendo le lacrime, mentre il cielo ha deciso di 
sbiancarsi sopra una cappa di nuvole piatte e uniformi, livel-
lando di colpo tutte le ombre. Le strade che percorro, in totale 
una mezza dozzina di isolati, sono letteralmente un mortorio 
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proprio come il resto. Mi ritrovo totalmente preso da un continuo 
mulinare di pensieri assurdi, com’è stata assurda l’incredibile te-
lefonata che ho appena ricevuto. Non è uno scherzo, lo so. Ma è 
irreale, totalmente irreale. 
Mi concentro sull’erba alta e sugli alberi in piena fioritura delle 
due piazze che attraverso, mentre due cornacchie saltellano in 
cerca di cibo. Il respiro si fa veramente pesante, ma devo affron-
tare la situazione. 
Una volta giunto a destinazione apro la porta di legno, sempre 
aperta, attraverso il portone, e, come sempre, la portineria è 
chiusa. Nel cortile non c’è nessuno. 
Percorro a fatica la rampa di scale che mi porta al primo piano. 
Ma non è possibile. Non è assolutamente possibile. 
Mi trovo davanti alla loro porta. Sento che dovrei scappare via. 
Con l’ansia peggiore di sempre, e un senso di angoscia che non 
credo di avere mai provato prima d’ora, suono finalmente il cam-
panello e la porta si apre. 
Un uomo con la barba bianca la apre, mi sorride e mi abbraccia 
con l’affetto di un genitore. Dietro di lui si fa avanti un altro 
uomo, senza barba e appena più giovane che mi abbraccia a sua 
volta. 
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MAD WORLD (Tears for Fears) 
 
 
Ho il cuore che dà di matto. Fingo noncuranza, a dire il vero 
piuttosto malamente. Mi accomodo appoggiando lo zaino su di 
una sedia, ma l’emozione è troppa. Così chiedo di andare in ba-
gno per lavarmi le mani. 
Appena chiusa la porta alle mie spalle non riesco a trattenere le 
lacrime. Nascondo la testa tra le mani, e vorrei annegare il mio 
dolore. Mi chiedo stupidamente come possa tornare di là, da 
loro, in quelle condizioni. Cerco di lavarmi la faccia alla bell’e 
meglio, respiro profondamente ancora un po’, me la asciugo, e 
mi rimetto gli occhiali. 
«Cosa fai in giro? ‒ Mi sgrida mio zio, mentre mi sta servendo 
un piatto di carbonara. ‒ Non sarebbe meglio se stessi a casa, 
come tutti?». 
«È per lavoro…». 
«Ma davvero lavori?». 
«Certo, papà ‒ gli rispondo, con un forte senso di colpa. ‒ Pro-
prio stamattina sono passato in redazione, e devo raccontare la 
giornata di oggi in un pezzo…» 
Da lì in poi cominciamo a conversare amabilmente dell’attuale 
situazione. Ovviamente ascolto entrambi, fingendo di sapere di 
che cosa stiamo parlando. 
«Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere» dice mio 
papà. 
«Assolutamente ‒ aggiunge lo zio. ‒ Speriamo soltanto che ci 
mettano poco a trovare un vaccino. In generale, questa situa-
zione è insostenibile per tutti». 
Per quanto fatichi a esprimermi, cerco di dire la mia nel merito 
dei tempi di preparazione di un vaccino, che deve seguire un 
preciso protocollo prima di essere messo sul mercato. 
«Ma hai gli occhi rossi! Come mai? ‒ mi fa papà. ‒ Ci siamo 
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visti appena cinque giorni fa e non avevi niente!». 
Gli spiego che si tratta di una brutta congiuntivite, che ho da un 
paio di giorni. 
«Dai ‒ gli fa mio zio ‒ Non ti preoccupare! La congiuntive non 
è tra i sintomi della malattia…» 
«Lo so! Ma ci sono anche gli asintomatici?» lo interrompe mio 
padre. 
«Quelli non hanno sintomi!» Ribatte lapalissiano lo zio. «Altri-
menti non sarebbero asintomatici…». 
Per quanto si tratti di una situazione assolutamente assurda, mi 
torna il buonumore. Mi bevo oltre due bicchieri di rosso, brin-
dando con loro come se nulla fosse accaduto negli ultimi cinque 
anni, e forse quello stato di lievissimo squilibrio contribuisce a 
farmi accettare la totale inverosimiglianza della situazione. 
«Adesso dove pensi di andare? ‒ mi chiede papà ‒ Dobbiamo 
chiederti di passare in un posto per noi… ‒ dopodiché mi con-
segna una richiesta di ricetta che devo portare al loro medico 
curante. ‒ Si potrebbe fare via mail, ma come sai, noi non ab-
biamo una mail. E al telefono è impossibile parlargli». 
Passa un altro quarto d’ora nel quale beviamo un caffè, finché 
mi alzo. Sento qualcosa che mi si apre nel petto ma fingo di 
nulla. Li abbraccio entrambi forte come se fosse l’ultima volta, 
poi esco dalla porta senza girarmi. 
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IN THE HEAT OF THE MOMENT  
(Noel Gallagher’ High Flying Birds) 
 
 
Procedo indifferente alla situazione generale, come il personag-
gio di un film apocalittico anni Settanta, tipo 1975: occhi bian-
chi sul pianeta Terra, ma mi sento totalmente stonato. 
Arrivo dal medico, suono il citofono. Poi accedo all’ampia sala 
d’aspetto nella quale non c’è nemmeno la segretaria. Da una 
delle porte esce il dottore. 
«Lei è…? ‒ mi chiede ‒ Ah, sì, lei è il figlio di… Ho capito! E 
nipote di, sì…». 
Gli faccio segno di sì. Sembra che Erwin mi abbia mangiato la 
lingua. 
«Si scusi con loro da parte mia, ma guardi, in questo periodo 
stiamo letteralmente diventando matti!» 
Anche lui, ovviamente, mi parla del virus in circolazione, e 
forse, complice il vino, a un tratto mi viene quasi da scoppiargli 
a ridere in faccia, e dirgli di smetterla di dire cazzate. Ma per 
fortuna non lo faccio. 
«Ho attivato un piccolo corriere che gli porterà a casa le ricette 
‒ ride ‒ un po’ come le pizze a domicilio! Ci arrangiamo come 
possiamo». 
Lo considero un uomo intelligente, ma mi chiedo se si stia ren-
dendo conto dell’assurdità delle scemenze che dice. O forse sono 
io che di tutta questa situazione non ho ancora capito niente. 
«Ma questa malattia è da un po’…» gli chiedo, senza sbotto-
narmi troppo.  
«Beh, il lockdown no, è, sì, da circa un mese, ma prima è esplosa 
in Cina, a Wuhan. Siamo passati da emergenza globale, a feb-
braio, a pandemia, oggi, come ha stabilito l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità». 
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Ad ascoltare quelle parole mi si gela il sangue nelle vene.  
«Onestamente nessuno pensava potessimo arrivare a questo di-
sastro ‒ prosegue, con lo stesso tono con cui un mio compagno 
delle superiori parlava di pesca a mosca. ‒ La fortuna è che la 
mortalità non supera il tre per cento, però il virus è dello stesso 
ceppo della Sars, e se la prende soprattutto con gli anziani, in 
particolare con quelli che soffrono già di patologie pregresse». 
Questo spiega tante cose.  
«Per questo è bene che suo padre e suo zio restino a casa!» mi 
strizza l’occhio.  
Ci congediamo con un saluto, senza ovviamente stringerci la 
mano. 
Per strada un anziano con mascherina mi passa a un paio di me-
tri. Già da stamattina ho notato che, nonostante quanto mi abbia 
detto il dottore, per strada ci sono quasi solo anziani. 
Ma di tutta questa situazione non c’è nulla, ma proprio nulla, che 
mi torna. 
Il mondo sta affrontando una pandemia globale a causa di un 
virus di cui, fino a stamattina, non sapevo assolutamente nulla, 
e di cui non avevo mai, dico mai, sentito parlare. E mentre il 
mondo è recluso in casa, io giro indisturbato, e vado a trovare 
mio padre e mio zio. Peccato che mi padre sia scomparso cinque 
anni fa, e mio zio da quindici giorni. 
Nella mia testa suona una canzone che mi dice di non mollare. 
E mentre nulla torna, squilla nuovamente lo smartphone. 
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ONE STEP BEYOND (Madness) 
 
 
«Pronto?» rispondo distrattamente senza nemmeno guardare chi 
sia.  
«Come stai, vecchio?». 
«Cristoforo! Tu come stai?» gli dico di getto. È medico, e ha 
avuto di recente qualche problema di salute. 
«Io bene. Perché?» mi fa senza nascondere troppo la stanchezza. 
«No, così… ‒ mi sa che ho detto una scemenza. ‒ Eh, dimmi!». 
«Ti devo raccontare qualcosa, ma che non ti posso dire al tele-
fono!». 
«Va bene. Ma, di preciso, che cosa devo fare?». 
«Riusciresti a essere qui, diciamo, tra un’ora?».  
«Qui? Dove?» esclamo. Dovrei andare a Bergamo? 
«Qui, al Poli ‒ esclama a sua volta. ‒ E dove sennò??!». 
«Allora… anche fra venti minuti». In effetti da dove sono per 
arrivare all’ospedale ci potrei mettere anche un quarto d’ora. 
«Allora, venti minuti da adesso, all’ingresso». 
Mi incammino con un passo un po’ più spedito di prima. Ma lui 
non si era trasferito a lavorare a Bergamo quando si era sposato, 
quindi tre anni fa? 
Seppure sia a metà pomeriggio, mi guardo in giro nella sempre 
più remota speranza, temo vana, di trovare aperto qualcosa che 
assomigli a un bar.  
Arrivo al nosocomio, attendo un attimo al di fuori del muro pe-
rimetrale, dietro alla barra di accesso delle auto, e lo scorgo in 
lontananza. 
Quando siamo vicini mi ricordo che non ci si saluta stringendoci, 
o peggio abbracciandosi, e lo seguo. 
«Ovviamente in reparto non ti posso far entrare» mi allerta. 
«Ovviamente» ribadisco io, come se sapessi di che cosa stia par-
lando. 
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«Ti dico, stiamo esplodendo ‒ prosegue, strappandosi quasi la 
mascherina dalla faccia. ‒ Non so oggettivamente dove andremo 
a finire. Pensa che oggi sono già sei quelli finiti alla morgue…»  
«Sei?» esclamo abbacinato. 
«Cinque di quello, e uno solo di polmonite. A quest’ultimo 
hanno fatto due tamponi, e almeno lui sembra non lo avesse. Ma 
è un disastro!». 
Mi sembra invecchiato di almeno una decina d’anni. Ma da 
quanto tempo è che non lo vedevo, mi chiedo. Forse da quasi 
due mesi, dalla fine di gennaio? 
«L’ultima volta che ci siamo visti, io e te è stato…» chiedo cir-
cospetto. 
«È stato una ventina di giorni fa, circa» risponde telegrafico. 
«Quindi ai primi di marzo? Per il mio compleanno invece…».  
«No, al tuo compleanno no, ero di guardia. Ma non te lo ri-
cordi?»  
«Ma sì!» rispondo con entusiasmo. No, non me lo ricordavo. 
Avevo altri ricordi.  
Poi si guarda in giro e mi consegna una busta. 
«Lì dentro c’è un po’ di roba su cui puoi scrivere, e un contatto 
‒ mormora furtivo. ‒ Però occhio, perché è roba che scotta!». 
È chiaro che questa giornata non ha finito di riservarmi ulteriori 
sorprese. 
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ALWAYS ASCENDING (Franz Ferdinand) 
 
 
Ci congediamo, e io, prima di uscire dal complesso ospedaliero, 
mi infratto in un angolo e apro la busta. Sulla prima pagina leggo 
una serie di dati che, già di primo acchito, farebbero uscire di 
testa uno scrittore di romanzi di fantascienza. Sulla seconda 
trovo invece un indirizzo e un numero di telefono, che si trova 
dall’altra parte della città. Se voglio occuparmene devo recarmi 
là. 
Mi sa tanto che, data anche la stanchezza che ho accumulato, 
avendo sempre camminato, obtorto collo, stavolta mi muoverò 
con i mezzi. 
Compongo quel numero, ma utilizzando l’altro cellulare, non lo 
smartphone. 
«Pronto?» mi risponde una felpata voce femminile.  
«Sì, buonasera» rispondo, cercando il riferimento scritto, una 
specie di parola d’ordine che il mio amico mi ha scritto a penna.  
«Sono un amico di… Montecristo». 
Seguono alcuni attimi di silenzio. 
«Vuole che ci vediamo adesso?» 
«Va bene». 
«Sa dove venire?».  
«Certo. Va bene tra un’ora?». 
Dopo il suo assenso, chiudo la comunicazione, indirizzandomi 
al metrò. 
Mi siedo nel vagone, stendendo le gambe, poi scrivo un messag-
gio a mia moglie, avvisandola di scrivermi sull’altro cellulare, e 
non sullo smartphone. 
Cambio metropolitana e mi indirizzo in direzione ovest e dopo 
circa una quarantina di minuti totali, esco dalla stazione. La 
piazza è completamente deserta, tranne che per un ragazzo di 
colore che sta evidentemente trasportando cibo e un signore che 



25 

 

sta portando a spasso un setter Gordon. 
Mi indirizzo verso il nosocomio, e vedo una pattuglia di carabi-
nieri che ha fermato un tizio in motorino che sta mostrando loro 
un foglio. 
Mi viene in mente di inserire gli auricolari per sentire la radio, e 
ho la fortuna di ascoltare l’edizione di un radiogiornale. 
Non so onestamente che cosa mi aspettassi, ma ripete sintetica-
mente quanto mi avevano raccontato mio padre e mio zio, poi il 
medico, e infine il mio amico. 
Mi trovo all’ingresso dell’importante nosocomio. Mi arresto un 
attimo, chiedendomi se quello che sto per fare ne valga davvero 
la pena. Poi dò una scrollata di spalle e proseguo. 
Due addetti in mascherina di carta, un uomo e una donna, mi 
fanno attendere circa cinque minuti all’ingresso finché mi viene 
indicata la strada, e percorro un lunghissimo corridoio nel quale 
non c’è anima viva. 
È come se per uno strano motivo mi stessi liberando dal 
senso di gravità, sentendomi sempre più leggero, e lento nei 
movimenti. 



26 

 

FLY AWAY (Lenny Kravitz) 
 
 
Busso alla porta, e la stessa voce della telefonata mi indica di 
entrare. 
Saluto cortesemente la donna, una dottoressa in camice bianco 
tra i cinquanta e i sessant’anni, con i capelli tra il castano e il 
grigio pettinati all’indietro, con indosso un paio di occhiali con 
una grande montatura. Da giovane doveva essere stata davvero 
bella, da dietro alle lenti scorgo un paio di grandi occhi verdi e 
uno sguardo intelligente. 
Le mostro la busta di Cristoforo. 
«Sì, Montecristo…‒ mi passa di lato per chiudere la porta a 
chiave. ‒ Prego si accomodi». 
Mi siedo mentre lei si avvicina alla propria biblioteca, alla sini-
stra della scrivania ed estrae da una cartelletta un plico, che mi 
allunga. 
«Questa è la seconda parte del tutto» mi fa. 
Scorgo velocemente il contenuto, poi alzo lo sguardo sulla 
donna. 
«La faccio breve ‒ mi avverte seria. ‒ Hanno dirottato da noi 
parecchi malati, e i nostri ricoverati si stanno ammalando uno 
dopo l’altro». 
Reggendo tra le mani quei fogli sbianco. 
«Non ci hanno dato tutte le protezioni necessarie per questa si-
tuazione». 
In effetti noto che è lei per prima senza mascherina. 
«Ho l’impressione che si ammaleranno anche alcuni dei nostri, 
tra medici e infermieri» nicchia freddamente. 
La fisso con occhi piccoli. 
«Lì sopra ci sono tutte le mail che sono arrivate a me e agli altri 
medici chiedendoci di non aprire bocca. E non è una, vedrà». 
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La mia lettura conferma parola per parola quanto affer-
mato dalla donna. 
«Se la sente?». 
Faccio una piccola serie di cenni con la testa. 
«Ovviamente non farò nomi» cerco di rassicurarla. 
«Onestamente? Ma se se la sente li faccia pure ‒ ride sarcastica. 
‒ Voglio essere franca con lei…» 
Mi dà l’impressione di essere una donna che potrebbe essere 
tante cose fuorché non essere franca. 
«Voglio assolutamente che questa storia esca, esca tutta e li sput-
tani». 
Mi sta gravando di una responsabilità non da poco. 
«Posso comprendere la sottovalutazione di un fenomeno, ma qui 
siamo al disastro colposo, mi creda ‒ prosegue, estraendo una 
sigaretta da un pacchetto. ‒ Fuma?»  
«No, grazie» rispondo, ringraziandola, agitando la mano che ho 
alzato. 
«Fa bene ‒ sorride, per poi tornare seria. ‒ Fumare fa male. 
Quanto non ne ha neanche un’idea». 
Non so oggettivamente che cosa risponderle. 
In ogni caso aveva ragione Cristoforo: è materiale che scotta. 
Uscito vedo le prime stelle, immaginando un principio di Via 
Lattea. 
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ECSTASY OF GOLD (Metallica) 
 
 
Faccio circa cinquecento metri a piedi, e mi chiedo, in questa 
situazione, come stiano i miei migliori amici. Così, per di-
strarmi, estraggo dalla tasca il cellulare e compongo il numero 
del mio amico Silvano.  
Attenzione: il numero selezionato è inesistente. 
Impossibile. Avvicino il dispositivo alla faccia, e rifaccio il nu-
mero direttamente, senza ricavarlo dalla rubrica ma digitando 
tutte le cifre. 
Attenzione: il numero selezionato è inesistente. 
Non mi dò pace. Prendo l’agenda tascabile e rifaccio il numero 
leggendo le cifre. 
Attenzione: il numero selezionato è inesistente. 
Non so proprio che pensare, ma prima che possa fare qualsiasi 
altra cosa squilla a sua volta. E, per caso, è proprio l’altra per-
sona che volevo sentire. 
«Uba!».  
«Ciao cicciolo! Come stai?». 
«Mah, si sopravvive… In questa situazione ‒ poi gioco di ri-
messa. ‒ Tu, tutto bene?» 
«Ma, sì, dai. Siamo qui, io e Lidia…».  
«Ma scusa… Non sei con tua mamma?». 
«No, lei è a casa con mia sorella. Sai che non vivono a Milano?». 
Quando sono andato a trovarlo il mese scorso, a casa sua, sua 
madre viveva con lui da ormai tre anni. E con Lidia, la sua fi-
danzata storica, hanno rotto da credo vent’anni. 
«Sì, sì ‒ mento per l’ennesima volta. ‒ Però tutto bene voi?» 
«Tutto sommato sì. In realtà siamo preoccupati per Simone». 
E chi è Simone? 
«Come sai, era in Inghilterra per la scuola di cinema. Poi, prima 
del lockdown, si era trasferito in Scozia, e adesso sta là ‒ mi dice, 
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preoccupato ‒ Lo sentiamo tutte le sere con Skype… La connes-
sione fa schifo, ma lui sta bene!» 
«Sì, Simone, certo» aggiungo, senza sapere assolutamente di chi 
stia parlando. 
«È la preoccupazione di avere un figlio, amico mio!». 
Quindi è suo figlio. 
«Salutamelo tanto» gli dico. 
«Ma certo ‒ mi risponde con entusiasmo. ‒ Tu sei suo padrino 
di battesimo!». 
Non so che altro aggiungere, tanto sono basito. 
«Tu lavori» mi chiede. 
«Sì, sono in giro, adesso, ma sto tornando. Tu, invece?». 
«Io no, i teatri sono tutti chiusi, e non stiamo lavorando». 
«E con il doppiaggio?». 
«Non doppio più da sette anni. L’ultimo è stato uno dei film sui 
pirati». 
Bene. Due settimane fa mi aveva raccontato che aveva appena 
iniziato a doppiare un nuovo poliziesco americano, a Roma, e il 
ridoppiaggio di un programma televisivo sulle auto, e uno sto-
rico cartone animato giapponese. 
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BLUE ON BLACK (Five Finger Death 
Punch) 
 
 
Telefono a Roberto, a cui spiego, almeno per sommi capi quanto 
ho per le mani. Comprende di cosa si tratta, mi autorizza ad ac-
cennare qualcosa nel mio pezzo, ma mi chiede di riparlarne a 
voce domani, nel suo ufficio (devo restituirgli la sciarpa). Poi 
telefono a mia moglie, rassicurandola. 
«Quindi sei al giornale?». 
Non è vero ma non posso dirle che sono ancora in giro. 
«Ma non appena ho finito arrivo a casa, tranquilla!». 
Mi allontano dall’ospedale a piedi, guardandomi in giro, per 
quanto in giro ci siano sempre meno persone. 
Poi mi viene un’idea. 
Tiro fuori dalla tasca la mia solita agendina, e compongo un nu-
mero. 
«Pronto, ciao». 
«Sì, tutto bene, grazie. Tu, tutto bene?». 
«Ascolta, ti ho telefonato perché avrei qualcosa di grosso…». 
«Certo, interessa anche a me, ma qui bisogna far intervenire la 
magistratura…».  
«Va bene, ma preferirei discuterne di persona». 
«Confermato. Aspettami, arrivo».  
In meno di quaranta minuti, sempre a piedi ritorno verso il cen-
tro, costeggiando quelle che erano anticamente le mura cittadine. 
Vorrei ascoltare nuovamente la musica tramite cellulare, ma la 
visita dalla dottoressa mi ha messo addosso un certa angoscia, 
tale per cui preferisco tenere orecchie e occhi ben aperti. Ormai 
è buio, e la mia attenzione viene attirata da un’insegna luminosa, 
quella di una tabaccheria. 
Dalla porta vedo usciere una donna anziana, piuttosto bassa, con 
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una sciarpa che le copre solamente la bocca. A un paio di metri 
dall’uscio dell’esercizio commerciale la vedo grattare la super-
ficie argentata di un cartoncino, e mi interrogo su come, in una 
situazione così ci si attacchi a un gioco d’azzardo. 
In realtà le domande che mi sto facendo sono così tante da farmi 
quasi impazzire. Mi chiedo come un virus, per come me l’hanno 
raccontata, sia riuscito a fermare tutto, e a trasformare un caos 
di città nel set di un film. 
Poi mi chiedo come mai quando hai materiale tanto importante 
per uno scoop, anche quando non lo cerchi, sia così difficile 
piazzarlo, ma lì la risposta arriva subito: il sistema dell’informa-
zione non è davvero competitivo e forse non è spesso all’altezza 
del proprio ruolo. 
Ma la prima domanda, fra tutte, è perché mai non riesca a ricor-
dare assolutamente niente di quanto è accaduto nell’ultimo pe-
riodo. E continuare a spingere sul tasto dei ricordi non porta as-
solutamente a niente, se non a incasinare ancora di più tutto, per 
giungere a un insieme che non ha oggettivamente alcun senso.
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GHOST TOWN (Madonna) 
 
 
Adesso non c’è nessuno, proprio nessuno in giro. Una totale as-
senza di movimento del tutto contrapposta al caos che ho in te-
sta. 
Ho tutta una serie di ricordi dell’ultimo periodo assolutamente 
reali che si mischiano ad altra roba di cui sto venendo a cono-
scenza adesso. So che cosa ho mangiato ieri, cosa ho fatto l’altro 
ieri, e mi ricordo di tutti gli impegni presi nelle ultime due setti-
mane. Tuttavia, da quanto leggo sulla mia agenda, e da quanto 
mi indicano tutto gli altri, le cose sono andate in tutt’altro modo. 
Mi trovo a camminare in una piccola via privata i cui bassi edi-
fici sono in larghissima parte laboratori, nei quali, data la situa-
zione e l’ora, non c’è anima viva. La percorro fino in fondo, fino 
a trovarmi dinnanzi a un muro non più alto di due metri e mezzo, 
contornato da tegole ondulate ma con punte a spigolo. 
Prima di suonare si accende una luce e sento scattare la porta 
automatica. 
Entro, la richiudo dietro di me, e mi trovo davanti al mio vecchio 
maestro, il mio mentore, il mio ex professore di criminologia, 
l’uomo che forse avrei voluto diventare. Vorremmo abbracciarci 
ma sappiamo che sarebbe una cosa stupida. 
«E il pizzetto?» gli chiedo senza pensare. 
«Il pizzetto? ‒ Mi chiede a mia volta. ‒ Ma ce l’ho da almeno 
sedici anni!» 
Rido, imbarazzato. Non mi ricordo da avergli mai visto un solo 
pelo sulla faccia. 
Entriamo nel loft, e mi fa accomodare su di una poltrona. Sul 
tavolo c’è del vermut, fette di salame, formaggi assortiti, mar-
mellate, dolci e pane a volontà, gesto che apprezzo davvero 
molto. 
Cerco di capire quand’è l’ultima volta che ci siamo visti. 
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In meno di dieci minuti gli illustro il caso che ho per le mani e 
lui comprende perfettamente la gravità della situazione. 
«Chi ti ha dato questa roba?  
«Segreto professionale». 
«Capisco. Però se vuoi il mio aiuto devi dirmi qualcosa di più… 
«Adesso non posso. Domani ci scriverò su. Ma dopo se vuoi ti 
vengo a trovare». 
«Sarà meglio. Quindi devo correre? 
«Abbastanza ‒ poi bluffo, e alla grande. ‒ Come assicurazione 
sulla vita ho anche affidato tutto a tre smanettoni. Se per domat-
tina non mi vedono fisicamente uscire dalla porta di casa…»  
«Abitano davanti a te?» ride. 
«C’è un’applicazione di Google ‒ rido a mia volta ‒ E poi se non 
mi vedono ci sono già tre canali YouTube, e una dozzina di blog 
che spareranno tutto!» 
«Va bene, va bene ‒ mi dice, con un ampio gesto della mano, 
ridendo a sua volta ‒ E poi adesso ho tutto in mano io». 
«Sai già a chi affidare la cosa?». 
«Me ne occupo io, perché? ‒ mormora stupito ‒ Dopotutto, 
come ben sai, faccio il magistrato dal ’98, da quando ho lasciato 
la ricerca universitaria». 
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SCREAM AND SHOUTS  
(Wil.I.Am & Brittney Spears)  
 
 
Passano un altro paio d’ore nelle quali il mio vecchio mentore fa 
oltre una mezza dozzina di telefonate, finché, prima che un’auto 
della Pubblica Sicurezza lo passi a prendere, mi congeda e io 
tolgo il disturbo. 
Esco da lì con la certezza che tra un po’ partirà un’inchiesta con 
i fiocchi, che come la precedente che ha seguito, farà un po’ di 
piazza pulita. 
Mi sento veramente stanco e onestamente ho una grande voglia 
di ritornare a casa. Faccio due passi verso la stazione della me-
tropolitana più vicina, ma all’ultimo vedo in lontananza arrivare 
un jumbo tram. Attraverso la strada, avvicinandomi alla fermata, 
ma all’improvviso sento uno stridio di gomme.  
Light it up, and let’s let it blow, hey yo, rock it out, rock it now - 
tuona a tutto volume la radio dell’auto. 
Ho i nervi un po’ fior di pelle, e temendo di essere investito, mi 
fiondo a tutta velocità sul marciapiede. 
È un falso allarme. Si trattava di un pazzoide isolato che proba-
bilmente ha pensato che la città deserta possa essere la sua Le 
Mans e che probabilmente non mi ha nemmeno visto. 
Arriva il mezzo, che si ferma, e quando apre le porte vi salgo, 
scoprendo di essere il secondo di due passeggeri. L’altro è un 
clochard che sta placidamente dormendo nell’ultima carrozza. 
Mi squilla il telefono. Prima di rispondere mi chiedo chi possa 
essere, avendo pochissime persone quest’altro numero. 
«Ci sei?».  
«Cristoforo!».  
«Che cosa è successo?». 
«In che senso?».  
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«La dottoressa…». 
«Ma chi… Montecristo?».  
«Lei!». 
Vengo nuovamente assalito da un senso di angoscia. 
«Le è successo qualcosa?».  
«Dovevo sentirla per una questione… Le ho telefonato, e non la 
trovo, né in ufficio, né al cellulare, né a casa. Niente». 
Faccio mente locale. 
«Sono passato da lei… erano le sei e venti, non so dirtelo con 
precisione ‒ cerco di giustificarmi.  ‒ Scusa ma credo di avere 
un po’ perso la cognizione del tempo». 
«Non ti preoccupare! Magari non le è successo niente». 
«Però una cosa… sì, una cosa… Adesso che ci penso, mi ha 
detto… Mi ha detto che avrei anche potuto fare i nomi…». 
«Sì?». 
«E che altro?». 
«Che il fumo fa male». 
«Tu adesso dove sei?». 
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THE SKY IS A NEIGHBORHOOD (Foo 
Fighters) 
 
 
Il cuore è un libro che racconta storie. Il problema è che, a questo 
punto, non possiede più il corretto numero di pagine; e il mio è 

così confuso, come la mia testa, e mi racconta tutt’altro. 
Con Cristoforo ci siamo dati appuntamento dalle parti dell’ex 
fiera. Lui sta arrivando in auto dopo avere finito probabilmente 
uno dei turni più allucinanti di sempre, in uno dei periodi più 
allucinanti di sempre. Non vedo l’ora che mi raggiunga perché 
mi sento sempre più stanco, è tardi e ovviamente mia moglie, 
che prima o poi crollerà tra le braccia di Morfeo, sarà in ogni 
caso preoccupata. 
Mi piazzo all’angolo di una celebre piazza, di fronte alla statua 
di quello che forse è stato il più importante musicista italiano di 
opera lirica. Davanti a lui la casa di riposo che fece costruire, e 
che è a lui intitolata, nella quale trovano alloggio anziani musi-
cisti. Per ironia, il conservatorio cittadino, lo stesso che lo re-
spinse in sede di ammissione, porta proprio il suo nome. 
Una sirena squarcia il silenzio generale e dall’altra parte del 
piazzale, all’imbocco di un’ampia via, vedo arrivare a tutta ve-
locità una lettiga di una qualche “croce”. Da lontano osservo 
scendere da quell’ambulanza tra uomini bardati che con indosso 
tute bianche, del tutto simili a quelle di astronauti, in quattro e 
quattr’otto aprono un lettino a rotelle che spingono all’interno di 
un edificio. In meno di cinque minuti escono da lì, avendo cari-
cato una persona, e ripartono a tutta velocità a sirene spiegate. 
Sul portone restano due persone che sembrano un uomo e una 
donna. Entrambi si appoggiano le mani agli occhi, una cinge 
l’altra con un braccio sulla schiena, e poi entrambi si abbrac-
ciano. 
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Mi fa tornare in mente il racconto manzoniano in cui i monatti 
si portano via il febbricitante Don Rodrigo. Da una parte provo 
una profonda pena per loro e dall’altra, un sottile e freddo senso 
di timore si insinua non tanto per me ma per le persone che amo 
e a cui voglio bene. 
Le gambe mi si fanno sempre più molli, costringendomi a sedere 
sopra una di quelle strutture metalliche piazzate per impedire 
alle automobili di sostare sopra ai marciapiedi. Un po’ di freddo 
reale sta penetrando anche all’interno della mia giacca, prima, e 
poi nelle mie ossa. Appoggio la mano sulla fronte, ma quasi cer-
tamente non ho nulla. Si tratta ovviamente di stanchezza, anche 
perché dopo una giornata del genere vorrei vedere il contrario! 
Prima di interrogarmi nuovamente, per l’ennesima volta in quale 
accidenti di incubo sia finito, all’interno di una realtà che, per 
quanto sia la mia, non mi appartiene, scorgo in lontananza tran-
sitare due auto che si muovono a velocità piuttosto sostenuta, di 
cui la seconda sembra essere quella di Cristoforo. 
Resto come pietrificato sul marciapiede attendendo che arresti 
la sua corsa accanto al luogo in cui sono. Alzo gli occhi al cielo 
e osservo le stelle che, nonostante l’inquinamento luminoso, si 
fanno vedere. 
Loro bruciano, sopra le nostre teste incuranti di noi e questo, no-
nostante tutto, un pochino mi tranquillizza. 
Poi apro la portiera e salgo a bordo. 
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KNOKIN’ ON THE HEAVENS DOOR 
(Guns’n Roses) 
 
 
L’automobile guidata da Cristoforo sfreccia per le strade deserte 
della città. Di traffico non ce n’è praticamente. Per questo, al suo 
posto, un mucchio di altra gente procederebbe a una velocità di 
almeno due terzi superiore, o addirittura il doppio. La destina-
zione è l’istituto della dottoressa con cui ho parlato. 
«Come l’hai trovata?» mi chiede pensieroso.  
«Te l’ho detto, non mi sembrava particolarmente agitata, o 
preoccupata. Sapeva che stava contribuendo a rivelare qualcosa 
di terribile, ma ne era pienamente consapevole». 
«E per caso ne hai parlato a qualcuno?». 
Lo guardo di sottecchi. Quello preoccupato è effettivamente lui.  
«Diciamo che, visto quello di cui stiamo parlando, ho stipulato 
un’assicurazione sulla vita. ‒ recito abbastanza tranquillo ‒ In 
ogni caso, nella malaugurata idea in cui dovesse accadermi qual-
cosa, in un modo o nell’altro questa storia uscirà ugualmente». 
Per un’altra decina di minuti restiamo entrambi in silenzio, poi 
finalmente arriviamo a destinazione. Il mio amico parcheggia in 
lontananza, in modo tale da poter vedere l’ingresso monumen-
tale dell’istituto senza però essere visti. Tiene il motore acceso, 
per ogni evenienza, ma spegne i fari dell’auto. 
«Vedi qualcosa?». 
«Un’ambulanza, sì» gli faccio io.  
Tace. 
In realtà, nonostante gli occhiali, sono così stanco che la vista mi 
sta un po’ annebbiando. Così spalanco gli occhi, e respiro pro-
fondamente. 
«Sembra che stiano caricando qualcuno che da lì viene portato 
fuori, per essere portato via». 
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«Brutto segno» mormora. 
«Perché?». 
«A quanto mi ha detto lei, tutti quelli che muoiono li tengono 
dentro, nascosti. In questo periodo non sta uscendo nessuno ‒ 
spiega ‒ E in ogni caso, per ogni evenienza, da almeno due anni 
a questa parte, hanno un ambulatorio interno molto ben attrez-
zato, e una sala rianimazione». 
«Quindi non ha senso che portino via qualcuno a quest’ora».  
«Esattamente». 
Due barellieri caricano un corpo, poi chiudono la porta poste-
riore e salgono a bordo del mezzo, che riparte senza accendere 
le sirene. 
«Che si fa?».  
«Pensavo di andargli dietro». 
Assento con un cenno della testa. 
Tutto si sta facendo scuro, troppo scuro per vedere senza illumi-
nazione, ed è un po’ comete stessimo bussando alle porte del 
paradiso. 
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DANCE MACABRE (Camille Saint-Saëns) 
 
 
Ripartiamo anche noi, mantenendo una distanza di circa un cen-
tinaio di metri rispetto all’ambulanza. Nonostante ci si trovi sulla 
circonvallazione, il mezzo con sopra stampata una grossa croce 
arancione fosforescente, non transita all’interno della sede pro-
pria, come potrebbe fare. Per gli standard di guida dei lettighieri 
va anche piuttosto piano, costringendo il mio amico a fare altret-
tanto. 
«Mi chiedo dove stiano andando» bofonchia serio. 
«Su questa direttrice ci sono almeno tre ospedali che potrebbe 
raggiungere ‒ rispondo, facendo mente locale ‒ Uno è a meno 
di un chilometro». 
«Vedo che ne sai». 
«Lì ricoverarono mia madre, l’ultima volta». 
«Quando, scusa?».  
«Quattro anni fa» mi scappa. In realtà, in questa versione, in cui 
mio padre e mio zio sarebbero ancora vivi, non so precisamente 
come siano andate le cose. 
«Mi sa che era qualche anno prima ‒ mi dice calmo. ‒ L’avevo 
visitata io, l’ultima volta, prima che avesse… l’infarto… e se 
ben ricordo era meno di un paio di anni fa. Ricordi?». 
«Certo ‒ rispondo senza un minimo di enfasi, guardando fuori 
dal finestrino ‒ mi ricordo». 
«Scusa se ti ho tirato fuori la storia…».  
«Ma figurati!» lo rassicuro. 
«Mi rendo conto che la cosa sia ancora fresca» aggiunge, mentre 
cerca di prendere una sigaretta dal cruscotto.  
«Scusa, potrei chiederti di non fumare?». 
«Perché tu non fumi?».  
«Veramente no». 
«Ah!».  
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«E poi la dottoressa ha detto che il fumo fa male…». 
Prima uno stridere di gomme, e poi un boato squassano l’aria, 
mentre l’auto carambola su sé stessa per almeno due giri. 
«Reggiti!» grida prima di finire contro il marciapiede. 
Quando il mezzo finalmente arresta il proprio moto, passano i 
sessanta secondi più lunghi di tutta la mia vita. 
Siamo entrambi bianchi in volto e le pupille si sono fatte piccole. 
Cristoforo si appoggia allo schienale, facendo una smorfia con 
il viso. 
«Tutto bene?». 
«No ‒ grugnisce ‒ ho un male boia al collo e alla schiena. Tu?» 
Io per fortuna mi sono attaccato, e mi sembra di stare bene. 
Mi giro dall’altra parte per capire che cosa ci è finito addosso. 
Scendo dall’auto, e nonostante il mio amico mi dica di non farlo, 
mi dirigo verso il furgone con il cofano totalmente piegato e fu-
mante. Guardo all’interno, e da subito comprendo che il suo gui-
datore è stato assai meno fortunato di noi. 
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LULLABY (The Cure) 
 
 
Attendiamo pazientemente l’arrivo di una pattuglia della polizia 
municipale. 
Escono un paio di agenti, raggiunti subito dopo da un terzo, in 
motocicletta, che ci guardano male dal principio. 
«Ha rispettato il semaforo?» chiede il più anziano dei due, con 
l’aria di uno che avrebbe preferito restarsene in caserma piutto-
sto di dover uscire per un sinistro automobilistico. 
«Certo. ‒ gli fa Cristoforo altrettanto seccato, mentre osserva la 
fiancata dell’auto mezza sciancrata ‒ Questo idiota ci è finito 
addosso!»  
«Cos’è successo lo stabiliamo noi» aggiunge l’altro agente, ap-
pena dopo che il motociclista sia ripartito. 
Prima che il mio amico possa perdere comprensibilmente la boc-
cia, intervengo io, con quel briciolo di lucidità che ancora con-
servo. 
«Basta osservare il filmato della telecamera ‒ esclamo, alzando 
il dito verso un palo al quale è attaccato il dispositivo di osser-
vazione ‒ E stavamo andando anche piuttosto piano, a differenza 
del tizio che ci è finito addosso». 
I due vigili si guardano l’uno con l’altro, ma non commentano. 
Poi uno dei due si avvicina all’abitacolo del furgone, e vede 
anch’egli il lunotto anteriore fracassato dalla testata del condu-
cente, riverso sul volante e privo di vita. 
«E cos’è che fate in giro, a quest’ora, quando tutti dovrebbero 
starsene a casa?» esclama a sua volta il primo dei due, con tono 
minaccioso.  
«Io sono un medico». 
«E io giornalista ‒ aggiungo acido. ‒ Probabilmente non siete 
soltanto voi a lavorare, in questo periodo». 
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Gli agenti ci chiedono i documenti di identità, che entrambi for-
niamo. Data la situazione, io prima dò loro il tesserino dell’Or-
dine, e solo dopo la carta di identità, che il secondo dei due 
agenti, un uomo alto con grandi baffi spioventi, rifiuta di guar-
dare con un gesto della mano. 
Passano un’altra quindicina di minuti, nei quali il secondo scatta 
alcune foto, mentre il primo, che da vicino riconosco essere ben 
più anziano di quello che mi sembrava di primo acchito, redige 
un verbale, ma solo dopo avere chiamato un’ambulanza per 
quell’altro. Nel frattempo, dopo due tentativi andati male, final-
mente Cristoforo riesce a riaccendere l’auto, ma da subito com-
prendiamo tutti che non si potrà muovere da lì senza prima l’in-
tervento di un carrozziere. 
«Bene ‒ fa il primo agente, risistemandosi la mascherina sul viso 
‒ andate pure». 
Comprendo perfettamente che il mio amico li vorrebbe mandare 
a quel paese, ma si limita a fingere noncuranza, mentre io rin-
grazio un po’ distrattamente.  
«Davvero, stai bene?» gli chiedo.  
«Non benissimo. Ma non azzardarti di dirmi di andare al pronto 
soccorso. E mi sa tanto che domattina, quando mi sveglierò nel 
freddo pungente, il ragno avrà sempre fame». 
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HEROES (David Bowie) 
 
 
Dopo avere parcheggiato l’auto a meno di una cinquantina di 
metri dal sinistro, contando che per fortuna i parcheggi liberi 
sono quasi tutti vuoti, iniziamo a camminare verso il centro cit-
tadino per quasi un chilometro. 
Quando Cristoforo ha concluso l’operazione arriva un’ambu-
lanza insieme a un carro attrezzi. Il primo si occuperà della vit-
tima dell’incidente, mentre il secondo provvederà al trasporto 
del mezzo in qualche parcheggio sotto la supervisione del se-
condo poliziotto municipale, mentre il primo si siede all’interno 
dell’auto. 
Procediamo a passo lento, mentre Cristoforo si massaggia il 
collo con una mano, e con l’altra si tasta la schiena. 
«Ti ricordi se è da questa parte la stazione dei taxi?».  
«Mi sembra di sì ‒ sibila lui ‒ A dire il vero, da questo staziona-
mento l’avevo preso almeno…»  
«Almeno?». 
«Eh, sarà stato tre, o quattro anni fa ‒ ammette ‒ almeno» ag-
giunge con un tono di voce molto più basso. 
«Mi chiedo che fine abbia fatto l’ambulanza che stavamo inse-
guendo». 
«Ah, non so ‒ aggiunge con tono rabbioso. ‒ Chiunque fosse, e 
qualunque fossero le sue intenzioni, è riuscito a fermarci». 
Non aggiungo altro, ma so che ha assolutamente ragione.  
«In ogni caso riusciremo a far venire fuori tutto». 
«Me lo auguro!».  
«Credimi, mi sono già mosso». 
Cristoforo mi lancia un sorriso complice, senza commentare. 
«In ogni caso, la nostra parte l’abbiamo fatta». 
Lui bofonchia qualcosa, e ridacchia. 
In lontananza vediamo una stazione di taxi. 
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«Dai che manca poco» gli dico, mentre si friziona la parte bassa 
della schiena. 
Passo dopo passo, sempre più lentamente, ci avviciniamo 
all’auto bianca. Al suo interno un signore con gli occhiali sta 
leggendo un libro. 
Non appena ci scorge, butta il volumetto sul sedile del passeg-
gero e scende dall’auto. Dapprima ci fissa come si guardano due 
alieni e poi, risistemandosi la mascherina sulla bocca: 
«Prego, accomodatevi!» ci invita gentilmente. 
Il mio amico si accascia letteralmente sul sedile posteriore, io lo 
seguo. Poi, tutto d’un tratto, dò un’occhiata all’orologio che ho 
al polso. Sono le tre passate. 
Mi risistemo anch’io la sciarpa sulla bocca, sistemandomi a mia 
volta. Fin da subito comprendo che l’effetto dell’ultima scarica 
di adrenalina sta scemando, ma faccio letteralmente di tutto per 
evitare di potermi addormentare. 
«Possiamo essere eroi» commento sottovoce. 
«Anche per un solo giorno» completa l’affermazione il mio 
amico. 
«Dove vi devo portare?» Ci chiede il tassista. 
 



46 

 

GHOST RIDERS IN THE SKY (Johnny 
Cash) 
 
 
Ovviamente lo faccio passare prima a casa di Cristoforo. 
«Scusa, ma è casa tua ‒ gli dico fingendo noncuranza ‒ Digli tu 
dove stai». 
«Scusa, ma ho come l’impressione che tu stia un po’ perdendo 
la memoria». 
In realtà non ho perso la memoria, ma ho ricordi di un altro luogo 
nel quale sono accaduti altri eventi. Ma, tra la situazione e l’ora, 
onestamente faccio a meno di dirglielo. 
«Hai visto l’ora?». 
«Sì, ma tu certe cose non te le ricordavi anche oggi pomerig-
gio…».  
«Che era ieri» puntualizzo, cercando di buttarla in burla. 
«Davvero, ti senti bene?» mi chiede serio.  
«No. Mi sento uno schifo. Sono stanco, ho sonno, e quasi non 
mi reggo in piedi. E se anche dimentico qualcosa…». 
«Va bene, va bene» taglia corto. 
Passano un paio di minuti, nei quali scopro che Cristoforo vive 
esattamente dall’altra parte della città. Poco male, ho con me il 
gruzzoletto che conservo sempre nei casi di emergenza, e che 
già in passato mi ha cavato d’impaccio in almeno un paio di si-
tuazioni. 
Passa una ventina di minuti e finalmente arriviamo alla sua de-
stinazione. 
«Ascolti ‒ dico al tassista, dopo avere saldato questa parte di 
percorso ‒ potrebbe attendere qui cinque minuti? Accompagno 
il mio amico a casa…»  
«Ma piantala!» mi fa seccato il mio amico. Poi si rende conto 
della reazione eccessiva e cambia espressione 
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«No, figurati ‒ prosegue, con tono civile. ‒ Ho male alla schiena 
ma non ti devi preoccupare. Ce la faccio da solo». 
Ci salutiamo da veri amici, lui scende dall’auto, e nel momento 
in cui il portoncino del palazzo si chiude dietro di lui, dopo 
avermi fatto un ultimo saluto con il braccio, indico al conducente 
di ripartire. 
«Le posso chiedere di mettere un po’ di musica?» chiedo a questi 
educatamente.  
«Ma certo!» sorride lui.  
«Le chiedo, le piace Johnny Cash?» 
«Molto». 
«Qualche anno fa è uscito un film sulla sua vita…».  
«Certo, Walk The Line, sì, l’ho visto». 
«Il titolo italiano era: Quando l’amore brucia l’anima». 
Così il conducente accende un pulsante e la musica parte. 
Guardo fuori, e nel cielo buio vedo delle sagome bianche e az-
zurre che sembrerebbero quattro sagome a cavallo. 
 
If you want to save your soul from hell a' ridin' on our range, 
Then cowboy change your ways today…  
Se vuoi salvarti l’anima dall’Inferno cavalcando sul Nostro per-
corso, 
Allora cowboy cambia il tuo atteggiamento oggi steso.
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HEY JUDE (Beatles) 
 
 
Arrivo finalmente a casa. 
Saluto il tassista, che nel frattempo non solo mi ha fatto sentire i 
brani migliori di Johnny ma credo mi abbia fatto anche un forte 
sconto sulla corsa (meglio così), e scendo dall’auto. 
Dire che mi sento di legno è un eufemismo. 
Credo proprio di essere stato in piedi per quasi ventiquattr’ore. 
Proprio come in gioventù, quanto tornavo a casa dopo una notte 
brava in discoteca, muovendomi come un ninja nel buio della 
casa, cercando oggi di fare ora lo stesso, notando tuttavia, per 
fortuna, che mia moglie ha un sonno ben più spesso di quello di 
mia madre. 
Anche Erwin non è Dalila, per quanto le loro dimensioni siano 
simili. Dalila era uno Yorkshire Terrier, che non appena sentiva 
qualche rumore alla porta iniziava a ringhiare a prescindere da 
chi potesse essere. Erwin nella stessa situazione invece, si na-
sconde nei pressi della porte e, se non sono io o mia moglie, in 
presenza di estranei tende un non proprio simpatico agguato. 
Infilo la chiave nella toppa della porta, la giro ed entro chiuden-
dola. 
Attraverso l’ingresso nella penombra. Il vantaggio di una casa 
piccola è che hai tutto sottomano, lo svantaggio è che alle volte 
è forse un po’ troppo piccola. - Parva, sed alta mihi, piccola ma 
adatta a me, mi ripeto. 
Mi reco in camera da letto e osservo mia moglie dormire sapo-
ritamente. Le bacio una guancia, senza svegliarla, e torno di là. 
Senza nemmeno vedere che ore sono mi accascio sul divano, 
cercando di fare mente locale su quanto è accaduto, abbassan-
domi la sciarpa sul collo. 
Un senso di timore mi assale nuovamente. Come farò, domani, 
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a domandare a mia moglie come ci siamo trovati nell’attuale si-
tuazione, del virus, di mio padre e mio zio, di come è morta mia 
madre, e di tutto ciò che è accaduto, e di cui io non mi ricordo 
nulla? 
Sono io, per primo, a dubitare di quello che ho nella zucca. Come 
minimo penserà che sono diventato matto. 
Ma che serve arrovellarsi con tutto questo, specie a quest’ora? 
Mio padre mi suggerirebbe di dormirci sopra, e poi cercare di 
capire la situazione e mio zio di affidarmi alla mia razionalità. 
Mia madre invece avrebbe detto di affidarmi al mio istinto, il 
quale, del tutto inaspettatamente, mi indica che, in un modo o 
nell’altro, tutto si sistemerà. 
Mi limito a togliere le scarpe e a infilarmi le comode infradito 
rosse che indosso in casa. Ho i piedi doloranti e le gambe piene 
di acido lattico. Forse dovrei smettere di caricarmi il peso del 
mondo sulle mie spalle. 
Volgo lo sguardo e guardo Erwin che dorme placido all’interno 
della sua cuccia di gommapiuma, noncurante di tutto. Erwin S., 
come Erwin Schrödinger, il fisico quantistico che ha teorizzato 
la teoria dell’omonimo gatto. Ma questa è un’altra storia. 
Poi l’oblio scende su di me, e sopra ogni altra cosa. 
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COUNTRY HOUSE (Blur) 
 
 
Mi risveglio sul divano. È sabato. 
Dinanzi a me, mia moglie che sta armeggiando con i fornelli. 
«Buongiorno» mi dice senza girarsi. Indossa la sua vestaglia 
rosa, e sta accendendo i fuochi su cui poggiano teiera e caffet-
tiera. 
«Buongiorno, amore» le rispondo, con un certo senso di colpa.  
«Hai dormito agitato, vero?». 
Dormito è una parola grossa. Poi mi guardo. Addosso non ho la 
camicia e i pantaloni che portavo qualche ora fa, ma una specie 
di pigiama (anch’esso una parola grossa!), formato da maglietta 
con sopra stampato il numero del mio anno, e un paio di panta-
loni leggeri, anch’essi grigi. E ai piedi non indosso calze. 
«Ti sei agitato tutta la notte, hai anche parlato, poi, a un certo 
punto, ti sei alzato» mi dice, girandosi, sfoderando uno dei suoi 
dolci sorrisi. 
«Ho dormito a letto?» le chiedo. 
«Sì, ma poi sei venuto qui. Ti ho anche parlato, e hai farfugliato 
qualcosa» mi informa lei. «Saranno state le cinque ma non mi 
sono alzata, scusami». 
E quindi tutta la nottata che ho passato in giro con Cristoforo, mi 
chiedo? 
«Ed Erwin?» le chiedo, notando che non c’è traccia della sua 
cuccia.  
«Tesoro, stai ancora dormendo?» mi chiede un filo allarmata. 
A questo punto è meglio che stia zitto e la ascolti. 
«Erwin è mancato un mese fa» mi dice, con un velo di tristezza. 
Adesso mi ricordo! Povero gatto. E mi ricordo anche che mi ero 
pentito di averlo chiamato a quel modo. Nessuno può essere con-
temporaneamente vivo e morto. 
Poi mi guardo in giro, cercando la sciarpa di Roberto che quando 
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mi sono addormentato ancora portavo al collo. 
«Hai visto la… sciarpa?» Le chiedo allarmato. 
«Quale sciarpa?» mi chiede.  
«Quella che Roberto mi ha dato… ‒ mi interrompo, per evitare 
di dire altre sciocchezze. ‒ Me l’ha data quando sono andato da 
lui per un pezzo…»  
«E da quando collabori con lui? ‒ Mi chiede incuriosita. ‒ So 
della tua collaborazione con l’altra rivista, di Donata… Ah, scu-
sami, ricordati che lunedì c’è la commemorazione per tuo padre 
e per tuo zio». 
Sì, no, forse. Però faccio ugualmente di sì con la testa. 
«Oggi andiamo a prendere quel libro di fisica di cui mi dicevi? 
Prima lo leggi tu, lo usi per le tue lezioni, e poi me lo fai leggere. 
Poi c’era anche un altro libro di matematica. Lo compriamo?» 
Le sorrido con un gesto di assenso, e di amore. 
Ho sempre pensato di essere un cinico di professione, ma adesso, 
finalmente, so di avere un cuore. E per quanto le cose possano 
essere diverse, il gatto possa essere vivo o morto, possa io scri-
vere o insegnare, quello che ci rende vivi e liberi è sempre 
l’amore. 
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Alex Miozzi – Vive e lavora a Milano. È giornalista, disegnatore 
di fumetti e illustrazioni, scrittore, insegnante, autore e disegna-
tore di cartoni animati. Ha scritto i romanzi Space Riders of the 
Mysterious Thing (ARPANet, 2008), Jazz Tales - Racconti in 
Jazz (Neos Edizioni, 2016), e, insieme a Natalia Preziosi, Cin-
cillà - La storia dei Balletti Russi (Amazon, 2019). Quattro suoi 
racconti pubblicati sono inseriti all’interno delle antologie Na-
tale a Milano dal 2016 e del 2019, edite da Neos Edizioni. Nel 
2017 ha diretto il documentario storico I 20 mesi che cambia-
rono l’Italia. 
Ha ideato i testi dello spettacolo Phenomena - Jazz in the Cities, 
scritto e disegnato i fumetti Jimbo G e lo scimmiotto di giada e 
Jimbo G e l̓obiettivo K. Ha disegnato le graphic novel Le av-
venture di Pinocchio nella terra del Sol Levante, di Alfredo Vi-
smara, e dello spettacolo teatrale Gebrek, scritto da Claudio Elli. 
È coautore, insieme allo chef Sergio Maria Teutonico, del lavoro 
Kitchen Kids, tra fumetto e gastronomia. 
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