Ipnosi Regressiva
Uno scritto per chi ama la Vita e per chi non sa ancora di amarla

Premessa
Questo libro nasce dalla passione per la scrittura amatoriale, scoperta di recente. Inizia come un
contenitore disordinato di considerazioni, convinzioni, esperienze; un vestito che da solo non sta in piedi.
Ed allora cerca un manichino, una storia che lo possa sostenere.
Durante la scrittura, sono cambiate molte cose. L’ultima è stata la morte di mio padre.
Questo libro è dedicato a lui, a come è stato, a tutto quello che mi ha dato, confidando che
ora abbia un po’ di tempo per leggere questo racconto. Ma conoscendolo, non ne sono così convinto.
“… Perché tutto l'amore che prendi un giorno lo ridai
quel giorno si diventa grandi
o grandi non si è mai …” (dalla canzone “ci parliamo da grandi” di E.Ramazzotti) Ciao papà

La sveglia
La sveglia non serve negli ultimi tempi. Il sogno è sempre lo stesso, angosciante,
ricorrente, incomprensibile come la maggior parte dei sogni, ma suo, profondamente suo.
Laura si alza, si veste, non ha alcuna voglia di stare in casa. È presto. Scende le scale, attraversa la
strada, passa tra le macchine parcheggiate incuranti della linea gialla che delimita il diritto dei disabili ed
arriva sulla passeggiata. Il cielo si sta accendendo dei colori del giorno. All'improvviso in un punto preciso,
timidamente, appare il Sole, prima rosso poi sempre più chiaro, a dipingere una linea dell'orizzonte per
nulla continua.
Il profumo di salsedine è ovunque, non si limita ad entrare nel naso, lo pervade, si fa spazio nei
polmoni e da li in circolazione nel sangue. Per chi è nato al mare, quell'odore è parte del proprio essere. È
mare senza mare.
Quando la luce si fa più intensa, il rumore prende forma. Le onde arrivano fino al bagnasciuga, ne
prendono possesso, lo riconquistano come fanno ciclicamente. Oggi la lezione del mare è la mareggiata.
Laura si siede sulla sabbia ed inizia ad ascoltare quello che il mare ha da insegnare.
Le grandi onde sono lunghe, uniformi, arrivano ad affrontare i due moli che sono stati costruiti
parallelamente alla spiaggia, ad una distanza di circa trenta metri dal litorale. Li sorpassano come se nulla
fosse, come se non esistessero, e si preparano ad assaggiare la spiaggia.
La forza del mare è madre e padre, dolce ed autoritaria, a volte inflessibile, non perdona, ma è grazie al
mare che chi abita in questo posto non sa cosa sia il freddo in inverno. Il mare è una coperta calda.

I moli sono costruzioni delle persone, messi li per riparare le spiagge, ma a vederli ora, mostrano
quanto siano inutili, ostinatamente inutili, baluardi difensivi superati senza difficoltà dalle onde. La forza
della vita, il suo fluire, non può essere fermato da opere della mente, per quanto perfette ed innovative
nella loro struttura. Le onde, quando superano i moli, li guardano dall'alto in basso, con compiaciuto
divertimento e bonaria indifferenza. Non rappresentano un ostacolo, ma un’illusione, l'illusione di poter in
qualche modo controllare le onde, nella convinzione che le onde siano comunque il male. La vita non
tiene conto dei moli che trova sulla sua strada. Non contano nulla.
Guardando verso l’orizzonte si scorgono due scogliere distinte, con una grande apertura centrale,
per favorire comunque la circolazione dell’acqua.
Quella sulla destra ha modificato in modo significativo il flusso delle correnti costringendo la
sabbia a depositarsi dove prima c'era il mare, ingabbiando anche le alghe che lentamente marciscono e
puzzano. Ha creato sacche di materiale fermo, statico, in putrefazione. Non ha portato solo protezione
dalle onde piccole che non avrebbero comunque dato alcun fastidio, ma ha creato zone da bonificare.
Laura pensa alla nostra vita di tutti i giorni. Ci creiamo false protezioni, avendo la percezione che
siano protezioni reali, mentre servono a creare aree da ripulire. Non lasciano che il mare fluisca, ma
cercano di irreggimentarlo in quella falsa convinzione di poterlo controllare. E questa illusione non è solo
inutile, è pericolosa, ci crea quella tranquillità di non aver nulla da temere dai capricci del mare.
Possiamo costruire sul bagnasciuga, con tutti i pericoli che ne conseguono. La reale consapevolezza della
situazione suggerirebbe di non costruire.

Affidiamo alla statistica ed alla percezione la nostra sicurezza. Sappiamo perfettamente che una
centrale nucleare costruita sulla spiaggia in un’area sismica rappresenta un problema, ma la statistica ci
dice che per quanto catastrofico possa essere il pericolo, la probabilità che accada è talmente bassa da
eliminare la percezione del rischio. Abbiamo una fiducia illimitata nella nostra tecnologia, quasi sempre
ben riposta.
Il colore oggi è particolare. La terra erosa e portata a valle dal fiume violenta il mare per distribuirsi
uniformemente. Vicino alla costa il marrone sostituisce il blu d'ordinanza. Le onde che passano indifferenti sui
moli hanno il colore della roccia e un ciuffo bianco in cima. Quando si increspano, il loro aspetto non ha più
importanza. La schiuma è comunque candida. Riescono sempre a dare qualcosa di pulito, nonostante la sporcizia
ed i detriti che portano con se. C'è sempre spazio. Ma questo solo per le onde che vanno fino in fondo, che
arrivano alla costa. Le altre, a volte disturbate, a volte distolte, non la raggiungono e per loro non c'è possibilità.
Occasionalmente qualche lieve increspatura, quando il vento le aiuta, ma nulla di più. Certo, occorre vedere con
occhi che vedono, e non sempre sono quelli che la biologia ci ha messo a disposizione, ma in fondo non è
difficile, almeno per Laura come per tante altre persone nate in quel borgo.

Ama profondamente il mare, si considera sua figlia, lo rispetta, come tutti coloro che amano
pienamente. Laura sa che può esistere rispetto senza amore ma non amore senza rispetto. È sempre
quello il punto di partenza.
Il mare le ha donato il tempo ed un nuovo modo di comunicare. Rimane sola con lui a lungo, in quel
dialogo fatto di sensazioni, di riflessioni, di serenità, di domande ed a volte di risposte, solo quando sono
necessarie.
Lo guarda come una figlia piccola osserva il padre. Oggi il mare le sta dicendo di non aver paura, le
sta dicendo che a lei, piaccia o no, qualsiasi barriera possa mai costruire per avere l'illusione di controllare
la Vita sarà solo tempo perso, perché quando la Vita vorrà arrivare con le sue prove, con le sue gioie e con
i suoi dolori, non guarderà gli ostacoli, semplicemente perché non saranno ostacoli per Lei. Oggi il mare le
sta dicendo che qualsiasi onda possa mai arrivare nella sua Vita, per quanto sporca, ha sempre una parte
pulita, che vale comunque la pena di apprezzare. Oggi il mare le sta dicendo che quando le onde della Vita
avranno finito il loro lavoro, tutto tornerà in ordine e migliore di prima. Oggi il mare le sta dicendo che
ricambia il suo amore dandole il coraggio di guardare le onde senza temerle.
Con il primo sole la spiaggia si popola di cani inquieti che smaniano dalla voglia di portare a spasso
il loro umano di riferimento. Loro, i cani, arzilli, scattanti, felici di trovarsi in un posto dove poter correre.
Discorso diverso per i loro padroni. Facce sonnolente, vestiti approssimativi, pezzi di pigiama che sporgono
da pantaloni indossati in tutta fretta, chiome di capelli su teste dove regna la più assoluta anarchia.
Oddio, a ben guardare anche Laura si rende conto di non essere vestita per una sfilata di moda, ma
la sua mente è ancora troppo presa da quel sogno ricorrente per porre attenzione agli abiti. E comunque al
mare, il vero amico della mattina, non importa proprio nulla dei vestiti che indossa.
Anche oggi racconta il sogno al mare perché un sogno sfugge alla nostra realtà. Sfugge alle leggi che
governano la comunicazione tra le persone, è in una dimensione completamente diversa, solo il mare
riesce a leggerlo e capirlo, e forse solo il mare può dare delle risposte. Sempre e solo se servono e quando
servono.

Il sogno
Ogni notte la stessa cosa. Quando prende sonno il mondo si trasforma.
Va su e giù, è agitata e non sa perché. È combattuta, ha emozioni contrastanti. Probabilmente è
innamorata, ma nello stesso tempo ha un compito da svolgere che non ricorda, non vuole ricordare. Nel
sogno questo vagare in casa è continuo, ossessivo, non saprebbe dire quanto dura. Ha un computer sulla
scrivania, un portatile rosso, rosso fuoco. Ha una collanina in metallo, probabilmente lo stesso materiale
del computer. Quando il portatile si accende il colore diventa più sgargiante, emana calore, come la
collanina che porta al collo e che non riesce a togliere. È dolorosa.
Improvvisamente la collanina si fa calda e lei corre davanti allo schermo. Sul video qualcosa di mai
visto. Una finestra nera, profonda, dalla quale emergono lettere ad una ad una fino a comporre due
parole, sempre le stesse. “hai tradito”.
Il portatile diventa incandescente, come la collanina. Lei vorrebbe scrivere ma non riesce. Le dita
bruciano al solo avvicinarsi. Vorrebbe scrivere che non è vero, che lei lo ama e vuole solo uscire da quel
gioco, che non ha tradito. Ma non riesce a scrivere nulla.
Le lettere escono lentamente dallo schermo e cadono in terra, sparse. Non hanno più un senso
logico. Poi lentamente si muovono, si uniscono, prendono forma, crescono. Si formano le braccia, le
gambe, assumono una fisionomia vagamente umana che lentamente cresce. Laura è impietrita dalla paura,
non riesce a fare assolutamente nulla se non osservare cosa sta avvenendo.
Le parole sono diventate persona. In sottofondo una vecchia canzone di Piero Marras. Non può
essere un caso. Le parole sono chiare. “sparagli Joe, ed il vento se ne andrà, spara Joe, tu lo sai come si fa”.
Prende tutto quello che ha a disposizione e lo tira contro quella forma di persona. Per quanto provi
a correre ma questa volta non riesce a muoversi. Per quanti sforzi faccia non è in grado di spostarsi. E allora
prende ciò che trova a portata di mano. E più prende cose, più arrivano cose da prendere. Ma non basta. Si
sforza di muoversi e questa volta riesce a fare piccoli passi. Spostandosi nella camera, arriva vicino al
balcone. La luce che entra nella stanza, diventa ogni momento più forte. La musica non si ferma, sta
finendo il brano “più lo guardo e più, ma quello Joe sei tu”.
Ora anche la canzone ha un senso. La persona che si è formata dalle lettere ha le sue sembianze.
Laura la guarda incredula, è se stessa ma di carnagione più scura, con gli stessi vestiti di una tonalità più
opaca. Ha la collanina brillante. Sorride. Le si avvicina lentamente. Non servono parole. Entrambe sanno
cosa sta per succedere. Mentre la figura si accosta Laura indietreggia, lentamente fino ad arrivare sul
poggiolo. Non ha più nulla da tirare, ha solo il terrore che le cola sul viso. La figura è ormai vicina a lei. Non
la tocca. Non serve. Sorride mentre la spinge fuori dal parapetto. Senza toccarla. Laura non ha paura. È
come se l'angoscia fosse svanita nel momento in cui tutto le è diventato chiaro. La collanina non brucia più.
Sente l'aria sulla faccia mentre vede sotto di lei la strada avvicinarsi. Si sente libera e quel volo dura
un’infinità di tempo. Quando la strada è molto vicina, chiude gli occhi e quando li riapre è sotto le coperte.
Nella mente ancora quel sogno che le tiene compagnia tutte le notti. Quel senso di angoscia e poi di libertà.
Il sogno è reale, molto reale, una canzone che lei conosce e riconosce.

Ci vuole un po’ a riprendersi. A volte, quando si alza, si gode quell’impercettibile chiarore che
separa lo scuro dal buio. Filtra dalle finestre che danno a Sud quando la Luna è alta nel cielo. Allora si
avvicina alle persiane e le apre.
Vede la Luna da quando è nata. La vedono milioni di persone. Miliardi di uomini e donne nel
passato hanno ammirato quel cerchio luminoso. Eppure, nonostante sia uno spettacolo che si ripete ogni
mese da prima che comparisse l’uomo sulla terra, è sempre di una bellezza che rapisce. Non si contano
le poesie, le canzoni, i dipinti, le fotografie, dove la Luna sia presente e protagonista. Bella. Infinitamente
bella, di una bellezza inarrivabile, affascinante da millenni. Nessun’altra bellezza regge il confronto.
Il punto più alto e longevo di bellezza è un sasso nel niente freddo.
Laura non si è mai chiesta cosa sia la bellezza, ha solo preso atto che deriva dall’essenza.

Inizia la giornata
Le passeggiate sulla battigia, di prima mattina, sono sempre un buon inizio di giornata. Dopo
la camminata, il ritorno a casa per i riti del mattino, e poi al lavoro.
Uscita dal portone, si avvia come al solito nella piazza li vicino. “La piazzetta dei miracoli” come ama
definirla. Uno spazio rubato, all’urbanizzazione selvaggia degli anni cinquanta ed alla sabbia, dove la
concentrazione di bar è impressionante. È un miracolo come tutti riescano a sopravvivere.
La colazione è composta da un pezzo di torta verde, un agglomerato improbabile di verdure di
stagione, riso, uova, spezie, racchiuso tra due veli sottili di pasta, che riesce a stupire ogni volta per
quanto il gusto sia diverso dal giorno precedente (e non per questo meno delizioso), al quale si
accompagna il succo di frutta alla pesca allungato con abbondante latte intero.
La tecnica della preparazione di questa bevanda è ormai affinata, anche se Stefano, il padrone e
factotum del bar, ligio alla religione dei sommeliers e pluridecorato sul campo delle disfide alcoliche, ha
fatto non poca difficoltà ad accettare di servire questo intruglio. Ora fa parte del suo listino e lo consiglia
come una sorta di specialità della casa per astemi ormai cronici e senza speranza di redenzione.
L'espressione che ha Francesco, il cameriere, ogni volta che le porta la colazione al tavolo, è
sempre la stessa, una via di mezzo tra lo stupito ed il disgustato. Lui, a differenza di Stefano, non ha ancora
accettato il fatto che questa bevanda esista realmente.
Laura ama i sapori, i profumi e gli accostamenti a volte azzardati, non ha dogmi o santuari da
difendere nell'esercizio del gusto, è libera. Non lo è sempre stata. Tutto inizia da quando “il piccolo
principe” è entrato nella sua vita ed ha cominciato, con la sua semplicità, a farle domande e
pretendere risposte.
Quando ha capito che per tanto tempo ha fatto la geografa, vivendo la vita degli altri, godendo
delle loro emozioni, giudicando, tutto per paura di camminare da sola, il piccolo principe le ha illustrato la
differenza tra il geografo e l'esploratore, ed è stato come se si fosse resa conto improvvisamente della sua
rinuncia alla Vita. La Vita non aspetta altro che farci da compagna, proporci cose sempre utili e spesso
meravigliose, anche se ci chiede di avere fiducia, di non fermarci ai nostri sensi per giudicare e di avere
tempo, tempo, soprattutto tempo. Non è un gran sacrificio in confronto a quello che ci offre se solo
decidiamo di accettarlo.
Laura è stata credente e praticante fino alla maggiore età. Non ha mai realmente accettato l’idea di
una religione centrata sul dolore, sulla prostrazione, sull’umiliazione, sull’apologia della sofferenza, su
un’iconografia che bandisce il sorriso ed esalta la morte. Il peccato originale come spiegato al catechismo
anni prima fece la differenza per lei. Adamo ed Eva scelsero di conoscere il male per essere davvero come
Dio. Non sarebbero mai stati a sua immagine e somiglianza conoscendo solo metà del cielo, il bene che
pervadeva l’Eden. Scegliendo di disubbidire divennero consapevoli dell’esistenza del male e divennero
uomo e donna fino in fondo. Anche la Vita ci propone cose belle e cose brutte, ed anche lei come il Dio
biblico, non ci punisce per aver disubbidito, ci da solo la possibilità di crescere a volte coccolandoci, a volte
no.
Ci chiede l’onestà intellettuale di riconoscere che non ci si evolve in un mondo dove non occorre
far nulla per ottenere qualcosa, come nell’Eden. Non è una gran richiesta in fondo. Se riuscissimo anche a

capire che il peccato originale non è una punizione per aver disubbidito, ma una ricompensa per aver
accettato il dono di Dio di essere fatti a sua immagine e somiglianza, forse sarebbe più facile concepire un
mondo che può esistere senza sofferenze ed indispensabili espiazioni. Ma non si può chiedere di più ad una
religione che ha nella croce e nel Cristo morto tra indicibili sofferenze, il proprio simbolo.
Laura è convinta che non abbiamo nulla da espiare, siamo esseri bellissimi uguali a Lui, che
come tutti i padri, non mette al mondo figli per farli soffrire ma per volerli felici. Perché è così difficile da
accettare tutto questo?
Abbiamo conquistato l’uscita dall’Eden, la nostra anima ha finalmente la possibilità di crescere e
di essere sempre più vicina a nostro Padre, ma passiamo il tempo a cercare di tornare in prigione. A volte
dorata, altre volte no.
Da quando nasciamo, chi ci sta intorno, inizia a mettere i paletti, a costruire il recinto. Non lo fa in
malafede naturalmente, ma lo fa. È il nostro Eden. Le regole governano tutto, nulla è lasciato al caso ed
all’improvvisazione. Il recinto ci da sicurezza. A volte, guardando oltre, verrebbe la voglia di andare, ma
significherebbe lasciare il recinto, disubbidire e deludere chi ci cura amorevolmente portandoci cibo e
acqua, sarebbe cogliere la mela.
Allora decidiamo che anche se il cibo è sempre uguale, è pur sempre cibo, se l’acqua è spesso
calda in estate e gelata in inverno, è pur sempre acqua. Non ci occorre uscire, li abbiamo tutto quello che
ci serve. Non viviamo, sopravviviamo, ma in fondo siamo destinati tutti a morire, quindi, perché rischiare?
Iniziare a smontare il recinto, è lungo e faticoso, non da garanzie. Se poi il recinto non c’è più occorre
cercare l’acqua, il cibo, un riparo… se la troviamo, l’acqua è fresca, di sorgente, come il cibo e per il riparo,
beh, lo possiamo fare come pare a noi. Ma bisogna camminare. Qualcuno lo fa. Laura è contenta di essere
una di loro Laura ha scelto di smontare i paletti. E da quando non è più negli schemi tradizionali, diventa
curiosa, imprevedibile, per qualcuno pericolosa, certamente insolita.
Laura ha accettato la Vita, e la Vita l’ha ripagata. Quando il recinto non c’è più, è necessario
imparare a guardare, a riconoscere, ad ascoltare … si trova sempre l’acqua o il cibo, bisogna solo faticare
un po’, ma il gusto non è paragonabile.
Laura è convinta che questo sia il regalo più grande che il Dio biblico abbia mai fatto agli
uomini, mostrare che si può vivere oltre il recinto e non per grazia ricevuta ma per una decisione
fortemente voluta. Crescere non è un dono per Laura, ma una scelta.
Per uscire occorse un atto forte come la disubbidienza, ma solo così fu possibile “uccidere” la
figura del padre ed essere figli riconoscenti dell’opportunità e della libertà ricevuta. Solo così fu possibile
comprendere come esista l’amore senza dipendenza. Solo così fu possibile accettare di vivere
consapevolmente ogni giorno.

L’ufficio
Dopo la colazione, la aspetta l'ufficio, sempre li vicino. Il borgo marinaro è casa e lavoro. Si alza
dal tavolo, uno sguardo al mare che la osserva, e in pochi passi è di fronte al suo computer.
Ora Laura fa la consulente informatica, ed è un grande passo avanti rispetto a pochi anni
prima, quando era consulente informatica. Un netto miglioramento nella sua vita, che ora è molto più
vita di prima.
L'ufficio è a piano terra, in un edificio fatto in pietra con muri molto spessi, costruito nei primi anni
dell'ottocento, ed ha resistito perfettamente al terremoto devastante del 23 febbraio 1887, evento che
segnò la distruzione di piccoli centri come Diano Marina o Bussana, vicino a Sanremo. Sulle facciate si
notano le chiavi in ferro, tipiche della tecnica edilizia di questa terra. I colori esterni sono pastello, tenui,
bellissimi. Un palazzo di pescatori, per i pescatori. Senza balconi, incastrato tra i carrugi a un passo dal
mare.
Accende tutto, inizia la liturgia mattutina. I colori fanno capolino sullo schermo ad indicare che va
tutto bene. Il desktop propone la foto di Simba, il suo gattone nero mentre lentamente, tutto si popola di
icone.
La prima operazione è controllare la posta elettronica, quella privata e quella di lavoro. La videata
inizia a visualizzare i nomi di chi le ha scritto. Pochissima porcheria, da tempo non vede proposte di viagra
o cialis anche se in fondo, la incuriosisce pensare che dall'altra parte del pianeta ci sia qualcuno così
interessato alla sua funzionalità sessuale.
Inizia a leggere la prima email, di un cliente spedita ed arrivata qualche ora prima.
-- Oggetto: aiuto!!
testo: Ciao Laura ... AIUTOOOOOO è urgentissimo e da qualche giorno non riesco ad inviare email!!Laura fa un po’ fatica a capire e fa più fatica a decidere cosa scrivere. L'ironia della situazione è
assolutamente evidente, ma cosa rispondere via email ad una persona che sempre via email le dice di
non riuscire ad inviare email? E soprattutto si risponde via email?
Occorre tenere un basso profilo, perché evidentemente Alex, il mittente, non ha colto
l'assurdità della situazione, quindi, in fondo, cercare di capire dove sia realmente il problema, perché da
li non si capisce proprio nulla.
Le solide mura dell'ufficio, a volte le danno un senso di sicurezza, altre volte di oppressione. Il
lungomare è da tempo diventata la sua stanza privata per pensare a cielo aperto. Spesso sente il bisogno
di quello spazio, distante da tante cose, distante da tutto, distante dal sogno.
Il sogno è un compagno costante e non gradito. Da informatica è convinta che sia una “task che
gira in background”, vale a dire un’attività che il suo cervello, come quello di un elaboratore, mantiene
attiva, alimenta con energia, e quindi le fa consumare risorse, ma in modo nascosto e non evidente,
mascherata. Ma c'è.

Il programma di oggi non prevede appuntamenti, per la mattina ed il pomeriggio un corso di
base per adulti.
Vengono molte persone a chiedere di poter imparare i rudimenti dell'informatica, sembra tutto così
facile ... finché funziona... e in tanti vogliono sapere qualcosa di più di quella trappola di sabbia, plastica e rame
che a volte rende loro la vita facile, altre volte la complica. Ed a Laura piace molto insegnare. Cercare il
linguaggio adatto alle persone che ha davanti, gli esempi calzanti e semplici per far capire cose peraltro banali,
ma che rivestite da un’etichetta altisonante come “computer”, assumono tutt'altra forma e dimensione. Le
piace spiegare alla gente come anche in questo campo non sia utile fermarsi alle etichette.

La lezione
Gli alunni arrivano puntuali, alle 5. La lezione dura fino alle 7. Argomento di oggi: chi è più
intelligente tra un umano ed un computer? In altri termini, perché avere paura di una cosa stupida?.
Si siedono diligentemente. Ognuno davanti al proprio pc, ma oggi tutti attenti a Laura, si fa teoria.
Generalmente si pensa che i computer siano molto intelligenti. Ecco, oggi vorrei sfatare un
mito. Tra noi e loro, gli intelligenti siamo noi. Loro sono solo accozzaglia di elementi comuni (sabbia,
rame, plastica e poco altro) molto veloci, molto precisi, ma oggettivamente anche molto stupidi.
La platea la guarda un po’ strana.
Dico davvero. Statemi a sentire e poi vediamo. Oggi parliamo di tre caratteristiche che permettono
di identificare i diversi tipi di computer. La velocità, la capienza, la qualità. Naturalmente, come sempre, se
non sono chiara in qualche punto, mi fermate.
Allora, cominciamo dalla capienza.
Laura si avvicina alla lavagna ed inizia a disegnare un cilindro.
La capienza naturalmente è la possibilità di contenere informazioni. È la misura di quante
informazioni possono essere memorizzate. In altri termini, la capienza è la memoria. Ora vi chiedo.
Voi quanta memoria avete? E quanti tipi di memoria avete?
Normalmente a questa domanda sono tutti molto perplessi
Si, cioè, mi rendo conto che è una domanda strana, ma è precisa. La vostra memoria quanto è
grande? Un chilo? Dieci chili? Un paio di metri? Una dozzina di litri? Un metro cubo?
La perplessità aumenta
Non è molto possibile calcolare quanta ne avete vero? Direi tanta e di tanti tipi diversi. Ricordate
nomi, disegni, situazioni. A volte addirittura ricordate cose che non sono successe e le inventate. Quante?
Boh, chi lo sa. Talmente tante e diverse che è impossibile stabilire una unità di misura. Per un computer no,
assolutamente no. la prima cosa che si dice di un elaboratore è quanta roba sia in grado di contenere. E
non solo, la si misura. Più è capiente, più roba ci sta ovviamente. Ma in una bottiglia da un litro non ci sta
piu di un litro d’acqua. In una mente umana? Abbiamo chi ricorda a memoria libri interi, lingue straniere e i
loro vocaboli. Insomma, definire una quantità di memoria umana è impossibile e probabilmente inutile
perché, tra l’altro, addestrandola, aumenta. Cosa impossibile per un computer. Quindi secondo voi … tra la
nostra memoria e quella del computer, quale è quella più stupida?
Qualche sorriso fa breccia
Si, direi che non ci sono dubbi no? Ora vediamo come è composta la memoria. Immaginate di
avere una serie di garages nei quali mettete la macchina. Il garage, nella logica di un computer, può essere
solo vuoto oppure pieno. Cioè, o c’è la macchina o non c’è. In informatichese si può dire che se la macchina
non c’è, il garage vale 0, se la macchina c’è il garage vale 1. Ora non stiamo a sottilizzare se nel garage ci
mettiamo la moto, ce ne stanno due o tre, o ci mettiamo altre cose lasciando spazio, perché stiamo
parlando di elaboratori stupidi, non di persone. Non sono in grado di sapere quanto è pieno il garage sanno

solo capire se c’è roba o no. Ora il problema è di comunicare con questo aggeggio di ferro. Noi abbiamo un
alfabeto, parole, frasi. Lui? No, lui no. È scemo. Lui capisce solo 0 e 1. Quindi come risolviamo il problema?

Proviamo a fare un confronto con l’alfabeto. Se lo 0 suo corrisponde alla A nostra e l’1 suo
corrisponde alla B nostra, è un pasticcio. Potremmo solo dire cose tipo “ab b baa abb baba abbaabba”
… che possono avere significato per un lattante, ma molto poco per un adulto.
Quindi … Il nostro alfabeto è di 26 lettere e 10 numeri. Un totale di 36 simboli di base
(tralasciamo la punteggiatura, gli accenti ecc.). 36 noi. 2 lui … secondo voi chi è lo scemo tra noi e lui?
La lezione si sviluppò proseguendo ad illustrare alcuni concetti di base della elaborazione
elettronica facendo paragoni con la vita di tutti i giorni. Semplici, perché sono oggettivamente
concetti elementari; per questo funzionano.
La cosa che diverte sempre Laura in queste lezioni “dissacranti” dove la teoria non è fatta di
“dispositivi di input” o “dispositivi di output”, termini autoreferenziali che agli informatici piacciono tanto,
ma di considerazioni semplici e a volte banali ed illuminanti, è l’espressione degli scolari. Preoccupata
prima, attonita durante, divertita alla fine. Non aver paura di un computer è il primo passo importante per
poter imparare.
Laura adora fare lezioni, da una parte per dare soddisfazione all’ego narciso che alberga in ogni
informatico, cultore e tenutario di una sapienza tecnologica invidiata dai più, dall’altra per godere del
rapporto con queste persone, sempre riconoscenti alla fine delle due ore di lezione.
Al termine, congedati gli scolari, Laura si prende una pausa. Scorre lentamente le altre email,
ma nulla di rilevante.
È il momento del suo social network preferito. È entrata da poco, non conosce appieno il sistema,
ma in breve tempo la sua lista di amici è aumentata notevolmente. Amici di amici di amici in un mulinello di
conoscenze frivole.

Il Dottore
Nonostante Laura conduca una vita sostanzialmente serena, ha deciso che è arrivato il momento
di affrontare il sogno. Sa che nonostante tutto, non sarà in grado di farlo da sola.
Ha navigato un po’ in Internet. Ha cercato risposte. Quando ci si decide di chiedere aiuto ad uno
psicologo, o si è molto deboli, in un periodo critico, in una fase di crisi acuta, magari costante e si cerca un
salvagente, oppure si è molto forti, comunque forti a sufficienza per affrontare i nodi carichi di
investimenti emotivi durante la nostra crescita, le situazioni nascoste protette dai guardiani dell’inconscio,
che ci creano problemi … e risolverli.
Non ha idee di quale possa essere il medico giusto, la terapia giusta, la scuola di pensiero giusta.
Ma conosce Internet. Come primo approccio può andare bene.
Inizia la ricerca dello psicologo o psicoterapeuta. Appare in un lampo un elenco di nomi
di professionisti. Tutto molto facile.
Per maggior sicurezza, fa una visita sull’albo nazionale. Giusto per verificare che i nomi
compaiano tra i professionisti iscritti ed abilitati.
Tutto corrisponde. Non resta che scegliere. Da buona informatica ha due possibilità: 1 – Sviluppare
un algoritmo complesso di ricerca e selezione su una base di dati per filtrare i nomi più interessanti. Non
sa esattamente quali possano essere i criteri di selezione e quanto possano essere importanti (ad esempio,
conta più l’anzianità, la vicinanza, l’esperienza in terapie particolari, il prezzo? E tra queste l’anzianità
quanto vale rispetto al prezzo? … e via così) 2 – La fortuna … e che Dio ce la mandi buona In queste
situazioni, è fondamentale l’esperienza. Mai sottovalutare la potenzialità del caso e di un colpo di fortuna,
quindi, il primo della lista ha le carte in regola per essere quello buono.
Un caro amico ingegnere diceva: “la stupidata aumenta col quadrato del tempo di pensata”.
Mai come ora questo assioma è indicato.
Dr. Bernasconi Eligio
Psicologo, psicoterapeuta
Ipnosi regressive
Iscrizione Albo Psicologi Regione Liguria N° 17900 del nd.nd.2007 ® 2011 - 24 Maggio 2012
Via Papa Gregorio XIII – Sanremo
Telefono: 0184.462673
Email: Website: http://www.studiobernasconipsicologo.com

non ha un indirizzo email ma ha un sito. Non importa. Magari semplicemente non la
vuole pubblicare. Mai sottovalutare il potere della fortuna e del caso! – pensa Laura
Va sul sito. Lo esplora con l’occhio di chi li costruisce. Decente. Non si è spinto a versioni in lingua
generate con i vari traduttori on line. Si è sempre chiesta come mai tanti clienti ritengano la pubblicazione
in altri idiomi del proprio sito Internet un puro esercizio scolastico dimenticandosi che generalmente che
vede la versione tedesca è un tedesco, raramente un francese. Ma quando vedono un sito scritto in italiano
improbabile, cosa pensano? Quando ricevono email da sconosciuti desiderosi di lasciare il loro impero
finanziario a chiunque risponda ad una lettera tradotta ad arte ed iniziano con “Ciao molto costoso
Ho chiamato Marc Julien Timbouctou Ho 50 e sono Nazionaliti francese e ora vivo in Canada.
Iocontattato in questo modo perch voglio fare qualcosa che avrebbe per me molto importante. E
questo mi preoccupa tanto, donare la mia fortuna, sono ancora cosciente delle mie azioni nonostante il
breve tempo che ho lasciato per vivere in modo sicuro su questo ancora terreno. Ed con tutte le mie
facolt mi rivolgo messaggio…. “
“Ciao molto costoso?? Carissimo sembrava esagerato?” Si domanda Laura,
Fanno la corsa per rispondere a Marc Julien ritenendolo un minimo attendibile?
Sul sito del dottore solo il numero di telefono.
La lezione è finita da un po’. Di certo il dottore non è in studio. Laura è decisa e vuole comunque
chiamare. Lascerà un messaggio in segreteria.
Compone il numero. Il telefono squilla.
Si?
Buona sera mi chiamo Laura Panetti. Mi scusi se la disturbo a quest’ora, pensavo di non trovare
nessuno
Sono in ufficio per caso. Mi dica
Buona sera, sto cercando un professionista per qualcosa che mi sta capitando. Vorrei chiederle se
è possibile fissare un appuntamento
Di cosa si tratta a grandi linee?
Un sogno ricorrente. Comincia ad essere un problema per me. Temo di non riuscire da sola
a risolvere. ho bisogno di un aiuto.
Va bene. Aspetti che guardo. Giovedì mattina?
Il 3 marzo?
Si, il 3
Si direi di si. A che ora?
Facciamo verso le 10?

Va bene. Grazie
Si figuri. Ora lo segno. Mi ha detto di chiamarsi?
Laura Panetti
Perfetto. Ho segnato l’appuntamento. La saluto
Grazie dottore. A Giovedi

La prima seduta
Il primo colloquio con il dott. Bernasconi è stato molto informale. Lo studio arredato in modo
spartano con un unico filo conduttore, le riviste.
Il contenitore semivuoto è un buon inizio. Spesso trova mobili riempiti a dismisura di riviste ed
opuscoli distribuiti gratuitamente da banche o enti pubblici. Sono sovente autocelebrazioni che danno
lustro a chi le scrive, fatte per loro.
In quelle tristi sale d'attesa, Laura ha la possibilità di rilassarsi, parlare con le persone che sono li
con lei ed aspettano, ma c'è sempre l'imbarazzo di fare il primo passo. Se uno dei nostri genitori non avesse
rotto il ghiaccio non saremmo qui ... a volte fare il primo passo porta a risultati inaspettati e meravigliosi.
Può sempre scegliere di parlare con se stessa, cosa che ha fatto, fino a scoprire di trovarsi
simpatica. Oppure può rinunciare a tutto e riempire il tempo con qualsiasi cosa purché sia, incluse
quelle improbabili riviste. A volte si è arresa, riuscendo anche a trovare interesse in alcune foto o articoli
che l’avrebbero lasciata quantomeno indifferente in situazioni meno noiose.
Laura è convinta che a volte creare la noia e il niente intorno, nella vita di tutti i giorni,
sia condizione necessaria per far apparire interessante il poco.
Altre volte, i contenitori sono pieni di settimanali vecchi di mesi, di argomento leggero, di foto
pubblicate grazie al diritto di cronaca, che vive di immediatezza. La cronaca di sei mesi prima diventa
incuria, rivela anche in questo caso il livello di attenzione alla cura delle persone della sala di attesa.
Anche se non è in discussione la professionalità, la cura dei pazienti inizia da li e ne è parte
integrante. La sala di attesa è il viaggio, lo studio è la meta. Anche il viaggio va assaporato.
Nel contenitore delle riviste solo monografie di buona qualità.
La porta si apre. Il dottor Bernasconi la fa entrare. È cordiale, di quella cordialità profonda che
hanno gli psicologi, abituati a guardare le persone con occhi deformati dalla professione. Laura non si
sente in imbarazzo, non è la prima volta e non è il primo psicologo che incontra, ma spera davvero che sia
l'ultimo.
Si guarda intorno, il lettino presente in ogni studio, una sedia, una scrivania, alcuni libri, un
arredamento senza pretese, moderno e sobrio, una piccola telecamera che l’occhio di Laura intravede
seminascosta, un computer dietro la telecamera in stand by. A poca distanza, il router con le antennine
wi-fi e tutte le luci accese. Nella stessa stanza, poco lontano, vicino alla finestra, un access point.
Si accomoda sulla sedia di fronte alla scrivania. Il dottore inizia a parlare
Buon giorno Laura ... Laura vero?
Si Laura
Il dottore fa un sorriso rassicurante
Mi dica Laura, cosa c'è che non va?

Non lo so, spero sia lei a dirmelo
Ha già consultato altri colleghi?
No
Come mai ha deciso di venire da me?
Ho visto cose che ha fatto in Rete, mi è piaciuto il suo modo di presentarsi
Bene ... pensavo che avere un sito fosse una cosa necessaria ma inutile, e invece, a quanto
pare, non è vero. Che lavoro fa Laura?
Eh ... bella domanda ... diciamo che fino a un paio di anni fa ero un’informatica, ora
faccio l'informatica
Gli occhi del dottore cambiano espressione ed il viso non può fare altro che adeguarsi
Mi spieghi meglio
Beh, fino ad un paio di anni fa, l'informatica era tutto, dal modo di pensare e di concepire la vita,
al lavoro, al modo di rapportarmi con gli altri. Poi sono successe cose che non hanno avuto niente a che
vedere con quella logica che sfrutto per mestiere, ed è cominciato tutto.
È cambiata la sua esistenza?
Si profondamente, e nello stesso tempo è cambiato il mio modo di vedere la vita e di vivere
la quotidianità.
Allora Laura, questo è un primo incontro. Mi spieghi cosa si aspetta
Negli ultimi anni, molte cose per me appaiono diverse da prima, molte in bene. È come se si
fosse aperto un vaso. Da quel momento, ho iniziato ad avere disturbi nel dormire. E soprattutto un sogno
ricorrente. Un incubo. Sempre lo stesso, angosciante.
Questo incubo le crea problemi?
Si. è come rivivere le stesse pessime sensazioni tutte le notti.
In che modo pensa che potrei aiutarla?
Ho visto che lei pratica l'ipnosi regressiva. Vorrei provare.
Lei crede nell'ipnosi regressiva?
Come le ho detto prima, fino a qualche anno fa ero un’informatica. Ora faccio l'informatica. La
differenza è davvero sostanziale. Ho passato tanta parte della mia vita a considerare la scienza come verità
assoluta. Il metodo scientifico, un modo di essere e non solo di fare. Facevo fatica a credere a quello che
vedevo, figuriamoci a quello che non vedevo. Un po’ la deformazione professionale, un po’ la mia formazione,
un po’ il sottile piacere di portare le discussioni sempre su questo campo per poter esibire una logica nella
quale mi sentivo a casa. Poi sono successe alcune cose al di fuori di qualsiasi schema, e sono stata obbligata a
pensarci. Ora considero la logica un gustosissimo primo piatto servito durante un pranzo

di matrimonio, sto iniziando a gradire anche il resto. Voglio esplorare l'ipnosi regressiva e valuterò nella
pratica se mi è stata utile o no.
Va bene Laura. Abbiamo ancora del tempo oggi se vuole raccontarmi cosa le è successo, io la
ascolto.
Laura fa un bel respiro. Una delle cose non logiche imparate negli ultimi anni è di fidarsi del
proprio istinto. Non che fosse infallibile, ma aveva deciso di cominciare ad ascoltarlo. E l'istinto gli sta
dicendo che vale la pena di dare al dottore una possibilità
Come le ho detto, negli ultimi anni, la mia vita è cambiata radicalmente. Sono successe cose che,
mi hanno indotto a cambiare completamente la mia esistenza. Ho più tempo per me, mi godo tante piccoli
aspetti quotidiani che prima passavano inosservati. E provo piacere a viverli.
Bene, vada avanti
Da qualche tempo, è apparso un sogno ricorrente. Sempre lo stesso, angosciante. Non mi era mai
successo prima. Certo, incubi qualche volta, ma mai un sogno di questo tipo, sempre uguale, ormai quasi
tutte le notti.
Ha voglia di parlarmene?
Si
Laura inizia a raccontare il sogno, del suo girovagare per la casa, la collanina ed il portatile che
scottano, le lettere che cadono, la persona che si forma a sua immagine e somiglianza, la caduta. Non
entra nei dettagli, in quel momento non li ricorda. Forse sono troppo angosciosi per tornare alla memoria
cosciente, come ogni sogno che si rispetti. Il racconto, pur se non particolarmente ricco di particolari, porta
via diverso tempo. Ogni tanto Laura si ferma. La sua espressione è fissa. Sembra stia scavando nella sua
memoria per trovare elementi che non vengono alla luce. Fa tutto con calma. E questo porta via tempo.
Non è alterata, è molto tranquilla, distaccata. Ne parla come se tutto questo avvenisse ad
un'altra persona.
Laura, fermiamoci qui per oggi
Va bene
Guarda l'orologio nello studio e si accorge che sono passate due ore. I dottori visti in precedenza
avevano il tassametro. Si è chiesta tante volte come fosse possibile che un ricordo o un dettaglio pronto a
venire alla luce e che decide da se i tempi del parto, possa essere compatibile con i tempi fissi delle
sedute. Lei, informatica, è abituata alle comparazioni. Se la priorità sono i dettagli, che possono fornire
spiegazioni ed illuminazioni, allora il tempo è la variabile dipendente. Se la priorità sono gli appuntamenti
ed i tempi delle sedute, allora sono i dettagli ad essere la variabile dipendente. Nel primo caso, come
paziente, si sente seguita. Nel secondo molto meno.
Oggi non c'è stato il tassametro. La seduta è durata finché è durata.
Vorrei chiederle una cortesia Laura
Certo

Tenga vicino al letto un taccuino o qualsiasi altra cosa, in modo che appena sveglia possa registrare
i dettagli che ricorda del sogno. Sa, per un meccanismo che non sto a spiegarle, abbiamo un po’ tendenza a
dimenticarli con il passare dei minuti; non sempre ci ricordiamo cosa abbiamo sognato la notte. Ma in
questo caso, vorrei che mi indicasse dei particolari, per quanto anomali o insignificanti possano essere.
Ho il laptop, posso usare quello
Certo. Dimenticavo, lei è informatica. Usi quello che vuole, l'importante è il tempo. Più tempo passa
dal risveglio a quando inizia a scrivere e meno particolari ricorda.
Va bene.
Laura si alza, è il momento del commiato.
Grazie dottore fissiamo già un appuntamento per la prossima volta?
No Laura. Ho bisogno di leggere qualcosa in più sul suo sogno. Quando ha scritto e preso appunti
me li faccia avere vai e-mail
Laura, a queste parole, accenna ad un sorriso
Ehm .. Laura, non si faccia illusioni, riesco a malapena a gestire la posta, e scrivere qualcosa, ma
li finisce tutta la mia competenza informatica.
Nessun problema dottore, le mando email con i miei appunti.
Si. Io li leggo e quando ritengo sia il momento di vederci, prendiamo un appuntamento
Va bene, grazie
Una calorosa stretta di mano e via. Esce dallo studio del dottore, mette il casco, sale sullo scooter
pronta ad immergersi nel traffico di Sanremo.
Agli occhi di Laura, Sanremo è una bellissima città decaduta, abituata agli sfarzi degli anni sessanta. Ha
deciso di fermarsi nell'illusione che il tempo si fermasse con lei. E le persone hanno seguito la sorte dei muri. Un
bellissimo luogo prigioniero di se stesso. Il casinò, il festival, i molti soldi, la politica immobile.

Sanremo le ricorda quei posti da cartolina, mare cristallino, palme, cocco, banane, quei posti dove
non è così complicato trovare da mangiare e godersi la vita senza correre molto. Quei posti dove non sei
affatto stimolato a fare più di quello che fai perché in fondo hai tutto a portata di mano.
Laura vede Sanremo come una città tropicale. Lo slogan degli ultimi anni lanciato in un Festival e
che ha fotografato esattamente la situazione è … “perché Sanremo è Sanremo”. Già, perché investire o
cambiare. In fondo Sanremo è Sanremo, come ci spostiamo possiamo attingere all'albero del Casinò o del
Festival. E anche noi ci siamo fermati a godere di una situazione che non è più ma che ci ostiniamo a voler
perpetuare. E non siamo più capaci di camminare da soli. Eppure un tempo la gente di qui era certamente
più combattiva.
Sul porto vecchio, c'è uno splendido fortino, Santa Tecla, costruita da Genova matrigna, quando
Sanremo le era sottomessa. Un edificio interessante che Laura guarda sempre con curiosità, perché sul mare,
ma con le bocche da fuoco rivolte verso la città. Non serviva per difendere Sanremo dai barbareschi, ma
Genova dai sanremaschi. La città dei fiori, che non ha più fiori. Una città in agonia civile, una zoccola,

più sfruttata che amata da chi la vive, una comunità che ha bisogno di una guida che vieti alle persone di
sedersi nelle piazze, che tolga le panchine, che tolleri i parcheggi selvaggi ma sia inflessibile con i vu cumprà,
che la rilanci sul mercato del turismo come punto di collegamento tra stazioni sciistiche. Sanremo.

Per Laura, Sanremo non è più Sanremo
Lei e lo scooter arrivano in Piazza Colombo, parcheggia. Ancora una volta nota i numeri civici
distribuiti in modo casuale. Il negozio di fiori, la gelateria, fino ad attraversare la strada ed immergersi in via
Palazzo. All’inizio di questa via pedonale piena di piccoli negozi, spicca per il suo profumo un piccolo forno,
tre tavolini, giusto lo spazio per entrare. Fanno cose sublimi, la torta verde o la farinata di ceci. È il punto
ideale per uno spuntino di metà mattinata.
A Laura piace coccolarsi in questo modo.

Gli appunti
La giornata scorre tranquilla, nessun problema particolare. Nella pausa di mezzogiorno ha deciso di
prepararsi una sardinara per la sera e inizia l’impasto.
La sardinara è la versione ponentina della pizza. E come la pizza non è altro che una ricetta che
le persone fanno da centinaia di anni, il pane, rivista e adattata alla terra.
La sardinara è il simbolo del carattere ligure, spigoloso, riservato, mai domo (ne sanno qualcosa i
Romani) ed indipendente. Talmente indipendente che la stessa ricetta assume varianti e nomi diversi a
seconda dei paesi, anche se vicini. “Sardinara” a Taggia, “Machetàira” a Sanremo, “Piscialandrea” ad
Imperia.
La sua sardinara è fatta con farina, acqua, lievito di birra, sale, olio extravergine di oliva. Tutto
impastato a freddo e lasciato lievitare per qualche ora in una teglia di rame con bordi molto bassi. La
sera, una pennellata di passata di pomodoro fresco, olive taggiasche, un paio di spicchi di aglio schiacciati,
e via in forno. Quando è calda fumante, è il momento del “machetto”, scaglie di acciuga sciolte in olio
extravergine e spalmate col pennello su tutta la superficie. Il forno deve essere ben caldo. Una cottura
veloce e poi si mangia.
Quando è apparso l’incubo le prime volte, pensava dipendesse dal cibo o dalla quantità di caffè del
pomeriggio. Le ha provate un po’ tutte, dal macrobiotico, al vegetariano, alla dieta mediterranea, alla
cucina etnica fino al digiuno, ma non è servito a nulla. Ogni sera l’incubo è li che la aspetta. Ed
evidentemente non ha relazione con il cibo.
La cena scorre veloce, solitaria, rilassata, innaffiata di spuma bianca, una bibita che sposa
benissimo la sardinara. La televisione propone le solite cose. Il tempo di mettere tutto in ordine e si sistema
sulla sua poltrona preferita, musica, portatile sulle gambe, pronta ad incontrare persone, a chiacchierare,
ad usare la Rete.
Ogni tanto, legge o ascolta esperti preoccupatissimi dell’evoluzione di Internet nei rapporti sociali. I
ragazzi non s’incontrano più nella vita reale, preferiscono passare ore a chiacchierare sul Net, si sta creando
una generazione di persone sole incapaci di avere relazioni interpersonali vere.
Ormai queste sciocchezze non la fanno neanche più ridere. Ha sempre preferito scegliere con chi
parlare in base agli argomenti di discussione, all’affinità o alla differenza di vedute perché, sostiene da
sempre, “la corrente scorre tra due poli diversi; tra due poli uguali non scorre proprio niente”. Rivede
regolarmente gli amici di scuola e gli amici di sempre; decide solo che la sua crescita passi anche
attraverso lo scambio di vedute ed opinioni con persone che fisicamente non conosce, non ha mai
incontrato, magari non incontrerà mai. Idee senza corpo che fanno da contraltare ai tanti corpi senza idee
che incontra ogni giorno.
Usa le Reti Sociali per quello che sono, uno strumento di ricerca di affinità o di differenze che
possono (e nel suo caso succede spesso) diventare occasione d’incontri reali. Per lei la Rete non è un
modo di isolarsi, ma un modo di incontrare persone vere.
Ed una sera, era l'8 marzo, giocando su ‘Second Life’, un social network atipico, incontrò un avatar che
la colpì particolarmente. A pensarci dopo, non avrebbe saputo dire il perché, ma proprio quella sera,

durante la chiacchierata, fu buttata fuori dal gioco. Non c’era un motivo chiaro, e per lei, informatica, tutto
questo rappresentava una sfida. Inaccettabile non capire e non riuscire a rientrare, ma i tentativi non
ebbero alcun risultato. Alle due di notte, decise di prendere il telefono e chiamare il Canada, la software
house che aveva creato e gestiva quel social network. Rispose una persona che parlava italiano, in Canada.
Si spiegarono, si capirono, dopo due ore di tentativi, dieci minuti di telefonata, finalmente riuscì a
rientrare, sperando che quell’avatar fosse rimasto li ad aspettare.
Perché ad aspettare? Alle 2 di notte? Uno sconosciuto? Nella sua logica le probabilità erano
tendenti a zero, ma solo nella sua logica. L’avatar era li, dove lo aveva lasciato, anche lui chiedendosi il
perché fosse rimasto ad aspettare. La conversazione era interessante ma non una di quelle che tolgono
il sonno. Quindi per quale motivo erano li entrambi?
Da quel momento, si sentono tutti i giorni, si sono incontrati di persona, si sono innamorati.
Quando qualcuno chiede “dove vi siete conosciuti?” … eh … bella domanda … lei a Taggia, lui a Pavia, la
piattaforma dove stavano gli avatar, in Canada, e su Second Life ammiravano le onde del Pacifico stesi su
una spiaggia bianchissima … difficile dire dove si sono incontrati, ma si sono incontrati, non c’è alcun
dubbio. Senza la Rete, probabilmente, non avrebbero avuto possibilità nella vita reale.
Sandro non sa degli incubi, non ne hanno mai parlato.
Anche quella sera si trovano, i loro avatar scelgono una spiaggia romantica dove potersi scambiare
tenerezze, loro, Laura e Sandro chiacchierano, invidiando quelle bambole virtuali che si possono toccare,
progettando ed assaporando i minuti del loro prossimo incontro. Parlano molto, stanno facendo una
strada che non conoscono e la stanno facendo insieme, scoprendola giorno per giorno. Parlano di tutto, ad
eccezione dell’incubo di Laura.
A notte inoltrata si salutano, è ora di andare a dormire, lui a Pavia, lei a Taggia. Il portatile di fianco
al letto, pronto per gli appunti come ha chiesto il dottore. Ora non resta che mettersi sotto le coperte ad
aspettare il solito film che puntuale arriva.
Al risveglio questa volta, trova rapidamente la lucidità. Si siede sul letto. Prende il laptop. Lo
accende. Inizia a scrivere. Ha la fortuna di usare le 10 dita, quindi chiude gli occhi, si concentra su quanto
la sua mente ha appena vissuto mentre le dita scrivono in modo automatico. È un sistema efficace per
prendere note precise.
Una volta rivissuto tutto, concentrandosi sui dettagli, lo rilegge. Sembra la trama di un
film improbabile.
Non salva il file, non ha la certezza che il dottore sia in grado poi di leggerlo. Semplicemente
copia ed incolla nella email.
La spedisce. Ora il dottore ha anche il suo riferimento. Non resta che aspettare.

La prima seduta
Non sono servite altre email. Il dottore si è fatto vivo dopo alcuni giorni fissando una data, il giovedì
10 marzo, oggi. Laura ha accettato senza problemi.
Laura ha sempre immaginato che il sogno si distingua dalla realtà semplicemente per una sorta di
discontinuità. Se seguisse un filo logico, sarebbe più complicato capire quale sia il sogno e quale la realtà.
Il momento di andare più a fondo era arrivato.
Si presenta allo studio. Suona e le viene aperto.
Buon giorno dottore
Buon giorno Laura
È la prima volta per me, cosa succede oggi?
Oggi non succede nulla di preoccupante. Inizieremo semplicemente a chiacchierare.
Non può dirmi qualcosa di più?
Non c’è molto da spiegare, semplicemente parleremo. Lei resterà in uno stato molto
tranquillo, rilassato, non faremo nulla di particolare, è la prima volta.
Va bene dottore
Laura si sistema su una poltrona molto comoda. Da quella posizione non può vedere i led accesi di
telecamera e computer. Sa che è tutto in funzione, li ha notati appena entrata, ma sono messi in modo
che dalla sedia non si scorga nulla. Il dottore si pone dinanzi a lei. Le frasi che andrà a dire per indurre
l’ipnosi seguiranno i ritmi respiratori di Laura. Generalmente parlare mentre il soggetto espira produce un
effetto, ed il fatto di sedersi di fronte, aiuta a vedere le reazioni.
La luce tenue, la sedia comoda, la voce bassa ed avvolgente del dottore inizia a riempire il
silenzio della sala.
La tecnica che usa il dott. Bernasconi è il sistema quattro-tre-due-uno, vale a dire, iniziare con
cinque affermazioni di cui quattro vere seguite da una non immediatamente verificabile, poi tre vere e
due non verificabili, e così via, fino ad arrivare a veicolare con la voce solo suggestioni.
Ora, mentre lei è seduta
E sta di fronte a me
E può ascoltare le mie parole
E può sentire i rumori che provengono dall’esterno
Non so se si sta rendendo conto che qualcosa in lei sta cambiando
E mentre qualcosa in lei sta cambiando
Può sentire la temperatura della stanza

E la sensazione dei suoi piedi che toccano terra
Non so se si sta rendendo conto che il suo respiro sta diventando più calmo
E ad ogni respiro, si sta rilassando sempre di più
E mentre si può rilassare
Mentre sente la sensazione dei suoi occhi chiusi
Io mi chiedo se lei si sta accorgendo di poter cullare in una sensazione di rilassamento
E lei possa immaginare di essere sempre più rilassata
E si possa immaginare di come entrare in una nuvola di tranquillità,
E mentre può sentire il peso del suo corpo,
E può sentire che alcune parti del suo corpo sono rilassate, mentre altre lo possono essere ancora di
più,
E può lasciarsi cullare in tale sensazione,
E lasciarsi scivolare sempre più in una sensazione come di sonno,
Non so se si sta accorgendo di potere essere più calma ancora di quanto lei pensi
Laura è rilassata, una bella sensazione il lieve stato di trance indotto in questo modo. Sente la
voce del dottore entrare in lei, coccolarla.
E mentre si rilassa può immaginare di essere in cima ad una magnifica scala; immagini questa
magnifica scala, come uno scalone delle fate; ne veda i colori e le forme, senta la sensazione dei suoi
piedi che toccano il terreno, e mentre è su questa scala, io conterò da dieci ad uno, e con ogni numero
può immaginare di scendere via via verso il basso.
E dieci, in cima alla scala pronto a scendere in un sonno sempre più profondo.
E nove, un gradino, scendendo più in giù, come in una nuvola di tranquillità, una nube dolce
e rilassante.
E otto, ancora più in basso, più giù, in una sensazione sempre più profonda,
addormentandosi sempre maggiormente.
E sette, sette è il suo numero di rilassamento; tutte le volte che lo sentirà si rilasserà maggiormente.
E sei, un altro gradino, un altro passo in più verso il basso.

E cinque, quasi completamente addormentato, cullandosi in una situazione di profonda tranquillità.
E quattro, un altro gradino di rilassamento; quando arriveremo in fondo alla scala lei
sarà completamente addormentata.
E tre, lasciandosi cullare dalle sue sensazioni, e sprofondando sempre più completamente.

E due, ad un passo dall'essere completamente addormentata, una sensazione sempre più
piacevole.
E uno, completamente addormentata, in una sensazione di completo benessere.
E zero, più in basso del basso, calma, addormentata e tranquillo.
Le guance di Laura erano rilassate, il respiro profondo. Le palpebre con i loro movimenti involontari
e la leggera sudorazione delle mani danno la certezza al dottore che lo stato di trance è stato indotto.
Ora Laura la mia voce la accompagnerà
Salga sulla nuvola di tranquillità che la porterà indietro
Lasci che la nuvola la trasporti fino alla sua infanzia
Mi dica cosa vede
È Natale
Ieri sera non c’era l’albero fatto, ed ora è bellissimo, con quella punta splendente e sotto i regali
Ci sono i miei genitori, mia nonna e mio nonno, mia zia e mio zio
È bello qui, siamo tutti insieme a casa dei
nonni Sono l’unica bambina
Ci sono tanti regali. Ridiamo tutti. Il tavolo è apparecchiato. C’è il salame, i tortellini, gli ossi
buchi, le arachidi. Sono tutti contenti
Ora torni sulla nuvoletta, si prenda tutte le coccole e la tranquillità che la nuvoletta le sta dando
La nuvoletta la sta portando ancora indietro
Ora siamo al momento della sua nascita. Cosa vede?
Persone intorno a me, non capisco cosa fanno, è tutto molto confuso. C’è molta luce. Sono stanca.
Non capisco cosa succede.
La mano del dottore tiene una mano di Laura e la muove lentamente
È tutto normale Laura, ora salga sulla nuvoletta, è un posto perfetto per lei, tranquillo,
accogliente, rilassante. Torniamo indietro
La nuvoletta sta partendo e la riporta indietro, ma ci fermeremo ancora un pochino prima
di tornare qui. Intanto si goda il viaggio e si prenda tutte le tenerezze disponibili nella sua nuvoletta
Siamo quasi arrivati. Voglio che si fermi al giorno del sogno. Voglio che lei mi racconti cosa vede.
Ecco … siamo arrivati … è oggi, 12 marzo. È mattina. La nuvoletta si sta fermando davanti al suo
portone di casa. È sera, ha terminato il lavoro, ripensi alla giornata di oggi e mi racconti cosa l’ha colpita

Il mare oggi è calmo, liscio, è un mare tranquillo. Non mi ha spiegato nulla oggi, siamo solo
rimasti insieme in silenzio. Mi sono alzata e sono andata a fare colazione. Sono passata davanti all’edicola
e la locandina del giornale locale ha solo il titolo di un ragazzo morto suicida dal ponte di Loreto
Al bar dove vado di solito si è rotta la macchina del caffè e sono andata in quello di fianco, il Roxy.
Ne avevo proprio bisogno. Ho fatto due chiacchiere con la barista, Marzia. Conosce quel ragazzo del
giornale, è molto giù. Mi sono fermata un po’ con lei. Ricordo solo alcune cose di quello che ci siamo
dette. Pensa a quel volo dal ponte ad una campata altissimo su uno strapiombo. Quelle parole mi hanno
messa a disagio. Sentivo il suo dolore.
Bene Laura, ora con tutta calma, guardi la nuvoletta che è di fianco a lei. È pronta per riempirla
di tenerezza e di coccole. La vede?
Si
Bene Laura, salga sulla nuvoletta e inizi il viaggio per tornare qui. È pronta Laura a tornare?
Si
Bene, la nuvoletta sta partendo. Viaggia lentamente ed è molto confortevole, piena di relax.
Ora, è arrivata. Scenda dalla nuvoletta Laura e si goda tutte le coccole che ha ricevuto.
È completamente rilassata e ogni volta che ci vedremo in questo studio, e lei sarà sdraiata dove è
adesso, conterò fino a tre e le darò un comando preciso. “è ora di riposare” e lei si sentirà nuovamente
rilassata, serena, pronta per tornare sulla nuvoletta per un altro viaggio.
Ora, vede la scala?
Si
Bene, cominci a salire. Io conterò fino a tre e allora lei si sveglierà. Non ricorderà nulla di quanto ci
siamo detti, ma sarà rilassata e serena
Si
Bene Laura … uno …. due … tre
Laura lentamente apre gli occhi. Si guarda intorno. Vede il dottore vicino a lei. Lo
guarda interrogativa.
Dottore, non so se per lei è utile, ma mi sento molto bene in questo momento. Credo di essere
pronta
Laura, veramente abbiamo finito
Come finito? Non dovevamo fare una seduta?
Si Laura, abbiamo già fatto. È stato molto interessante.
Ah

Si, va tutto bene. Mi ha detto cose che potranno essere utili. Ora ho bisogno di vedere
un po’ e ristudiare il tutto
Accidenti … io comunque sto proprio bene. Mi sento molto rilassata. Ho detto cose
sconvenienti?
Hahaha no Laura non si preoccupi, nulla di sconveniente. Solo elementi che devo valutare
prima della prossima seduta.
Laura si alza ancora incredula di quanto è successo. A quel punto nota una piccola
telecamera seminascosta puntata sul lettino
A cosa serve quella telecamera dottore?
Beh … a diverse cose. Mi è spesso utile. Lavoro anche per il tribunale ed a volte è necessario
riprendere le sedute per espressa richiesta del giudice. Altre volte invece, come oggi, riprendo quanto
avviene sia per mia tutela (non è il suo caso ovviamente), sia per riguardare le registrazioni se ho il
sospetto che qualcosa mi sia sfuggito
Ma perché è nascosta?
Perché, essere coscienti di venire ripresi, è una situazione di stress e non aiuta a
rilassarsi per entrare in stato di ipnosi
Ho capito. Potrò avere le registrazioni delle sedute?
Certo Laura, non so bene come funzioni. Io devo schiacciare un tasto e fa tutto lui. Il tecnico
mi dice che finiscono su un disco hard e sul registratore collegato …
Ehm .. un hard disk dottore .. nulla di vietato ai minori
Eh beh si … ecco … le ho detto che non ci capisco molto
Si comunque, se sono su un hard disk sicuramente può farmele avere in qualche modo
Si, ne parlerò con il tecnico alla prima occasione e quando vorrà le preparerò quello che serve. È
la prima volta che un paziente me lo chiede. Quando occorre fare cose simili per il tribunale chiamo i
tecnici.

Grazie dottore. Quando ci vedremo ancora?
La chiamerò io Laura. Prima ho bisogno di studiare quello che è successo oggi.
Naturalmente se avesse molto bisogno per qualche motivo mi chiami e non si faccia scrupolo
Va bene. La pago ora?
Come vuole … sono 90 euro oltre Iva se vuole la fattura, altrimenti ne bastano 70
Va bene per 70
Laura saluta il dottore. Soddisfatta. Tranquilla. Era tempo che non provava una
sensazione di benessere cosi profonda.

Analisi della seduta
Il venerdì del dottor Bernasconi è dedicato all’analisi delle sedute della settimana. Quella di
Laura era la più interessante delle due fatte nei giorni precedenti con altri pazienti. Decide di iniziare da li
non appena giunto in studio.
In particolare, aveva notato un punto di contatto tra il sogno di Laura e quanto raccontato
della giornata. Il volo nel vuoto. Valeva la pena di rivedere la registrazione.
La sveglia per il dottor Bernasconi non è mai particolarmente impegnativa. Non è un rito. È
molto bravo nel suo lavoro, sia in quello ufficiale, che in tutte le altre attività collaterali che svolge e che
generalmente non pubblicizza molto.
Il dottor Bernasconi è molto alto, un fisico imponente, che usa spesso per imporre la sua posizione
di predominio psicologico. A volte è utile, a volte è comoda. Ha un viso curioso, con il taglio degli occhi
particolare, che ricordano un asiatico, un aspetto vagamente suino.
Veste in modo ricercato. Sceglie personalmente i propri indumenti, prediligendo tonalità fredde.
Abita in una villa in cima ad una collina, sufficientemente distante dal mare per non sentirne
l’odore, sufficientemente vicino per goderne degli effetti. La strada per arrivare alla sua proprietà è
sterrata, tortuosa, non illuminata. La percorre con il suo suv. Da quella posizione ha il pieno controllo
di quanto succede intorno a lui. Il mare non gli serve.
Questa mattina non è diversa dalle altre.

Appena giunto nel centro abitato, la sua attenzione si concentra sulla locandina del
quotidiano locale. Alcuni titoli di poca importanza. ‘Divieto di balneazione’, ‘consiglio comunale’,
poche cose. Ne prende una copia e si avvia verso lo studio.
Una volta entrato, prima di iniziare l’analisi del video della seduta con Laura, si siede al tavolino ed
apre il giornale. Va direttamente alla cronaca locale. C’è qualcosa che non gli torna, ma non riesce ad
inquadrare cosa sia. A tutta pagina il divieto di balneazione. In una località turistica che vive di mare, il
divieto di balneazione è come le montagne verdi in inverno inoltrato per le stazioni sciistiche. Ma almeno li
possono montare i cannoni sparaneve, qui, si spera solo che le correnti portino lontano i batteri che
inquinano. Un nuovo depuratore sarebbe un investimento per il futuro, parola incompatibile con gran
parte della locale classe politica. Sanremo è sempre Sanremo.
Sul consiglio comunale, il solito teatrino. Sanremo è una cittadina in cui il voto politico è
fondamentale. Si vota il partito, quasi mai la persona. Sanremo è troppo importante per pensare
alle persone.
Prende il quaderno con gli appunti che ha segnato durante la seduta e l’email stampata di
Laura con la descrizione del sogno. Si siede alla scrivania.

Accende il computer. C’è un’icona sul desktop che lo guida nei filmati dei giorni precedenti.
Sono salvati con una data ed un’ora. Crea una cartella che chiama Laura, sceglie quello del 10 marzo, ieri
e lo sposta. È il metodo che gli hanno insegnato ed usa generalmente per organizzare i video.
Doppio click. Inizia a rivedere. Laura risponde bene, è rilassata, vive le suggestioni, torna indietro
sulla nuvoletta della tranquillità, rivive la nascita, almeno le sensazioni più intense, poi torna alla giornata
dell’ultimo sogno.
La locandina sui giornali, il suicidio, il salto nel vuoto. Come nel sogno. In un caso il salto è
volontario, nel suo sogno no. Una coincidenza molto semplice, troppo semplice. Rivede il video molte
volte, ma non riesce a trovare nulla.
‘Nulla’ è esattamente quello che trova. Nulla. Troppo nulla. Ecco quello che non torna. Laura nella
sua esposizione ha parlato di una locandina con un unico titolo relativo ad un suicidio dal ponte di Loreto.
Un suicidio non capita spesso, per di più successo poco prima, e invece sulla stampa … nulla. Solo divieto
di balneazione e consiglio comunale. Niente suicidio, da nessuna parte.
Laura ha inventato tutto o ha vissuto qualcosa di diverso dai suoi ricordi. Forse ha vissuto parte di
un sogno, forse ha semplicemente rivissuto un dramma di anni prima. Forse quest’analisi, sarebbe stata
meno lineare di quanto non avesse immaginato. Ed aveva decisamente ragione.
È il caso di sentire Laura e fissare un altro appuntamento. il computer è già acceso, con rapidi
e pochi click accede a gmail. Digita l’indirizzo di Laura.
Oggetto: nuovo appuntamento.
Testo: buon giorno Laura, le scrivo perché ho appena rivisto la sua seduta e credo sia il momento di
rivederci. Le andrebbe bene il prossimo lunedì 14 marzo presso il mio studio? Mi faccia sapere. Un saluto
Click su INVIA… l’email è partita
La prima analisi è stata piuttosto rapida. La seconda segue la prima. Non sono previsti altri
appuntamenti. Il dottore si tiene sempre la giornata libera perché a volte queste analisi durano
molto tempo. Oggi no. Si può dedicare alle sue passioni.
Si riveste rapidamente, attiva la segreteria telefonica, torna a casa, una villa sulla collina dietro
Sanremo, grande, bianca, con un soggiorno che guarda a sud verso il mare ed una vetrata a semicerchio.
Vede il sole dal sorgere al tardo pomeriggio, quando tramonta dietro i monti. È una splendida posizione.
Abita li da poco.

l'arredamento è spartano. Saltano agli occhi le pareti indaffarate a tenere tutte le stampe appese. Non
sono quadri di valore, sono locandine di film, fotografie di paesaggi, immagini e poster di moto. Non ci sono
librerie ne libri. Non ha più avuto un gran rapporto con la lettura da quando riuscì a finire un piccolo volume, "il
Rispetto per la vita" di Albert Schweitzer. Fino a quel momento aveva vissuto nella convinzione che qualsiasi
tipo di lettura fosse solo lettura. Per la prima volta si era accorto che ogni tanto, troviamo libri che ci parlano (o
meglio, loro trovano noi) e non hanno la pretesa di darci risposte, ma ci fanno capire che quello che vogliamo
sapere sta già dentro di noi. Se abbiamo l'onestà di accettarlo, diventa tutto più facile.

Un piccolo passo verso la consapevolezza che uccide ogni alibi. Non ci possiamo più nascondere quando siamo
consapevoli e siamo obbligati ad essere responsabili. Quel libro fu gettato dopo un interesse iniziale.

Si è fatto costruire due garages. Il primo per l’automobile. Il secondo per le moto, una delle sue
passioni, grande, curatissimo, la ampia porta di ingresso con serratura multi punto a due mandate, tre
rostri centrali, uno superiore ed uno inferiore. La loro rotazione su cuscinetti a sfere senza le solite
cerniere, da quel punto di eleganza al tutto.
L’interno pieno di sensori sofisticati per intercettare il minimo movimento, quadri luce, attrezzi.
E li al centro, come una primadonna, la sua bmw r1200 rt, nuova, splendente in quel colore
argento esaltato dal gioco di luci. Aveva fino a poco tempo prima la versione r 1200 gs e questa ne è una
evoluzione. Poche ma significative le novità, il propulsore bialbero con valvole radiali per una migliore
accelerazione e ripresa. Un design più aggressivo.
La vestizione inizia da li a poco. Destinazione le Gorges du Verdun. Un canyon nel sud della
Francia, a poche ore di strada. Il programma è semplice. All’andata la riva sinistra, in mezzo a quel
panorama che conosce a memoria. Pernottamento vicino al lago, a Moustiers Sainte Marie, la mattina
successiva, discesa in rafting per le rapide, un pranzo veloce e si riparte per Sanremo.

La sorpresa
Il viaggio di andata è riposante. Una sosta a Grasse e poi via verso il Verdun. La piccola pensione, la
fuga dal caos. Nel pomeriggio solo un giro in canoa sul laghetto. La sera un ristorante con cucina locale e
poi a letto, il rafting è impegnativo e pericoloso se non lo si affronta con la giusta concentrazione. Non
ama particolarmente la natura ma gli servono questi momenti.
La mattina, dopo il risveglio, iniziano i preparativi. La discesa col gommone è sempre affascinante. Gli
spruzzi, l’adrenalina, l’arrivo al laghetto. La moto è pronta. Il pranzo è una semplice insalata con un po’ di quella
senape di Digione che toglie il respiro e poi si riparte, questa volta costeggiando la riva destra.

Arrivato a Nizza lo aspetta la Grande Corniche, una strada panoramica che porta a Mentone, tra
i profumi della Provenza. Non che tutto questo abbia un valore aggiunto per lui, semplicemente è meno
trafficata. Si risparmia tempo. Terminata la Grande Corniche si immette sulla via Aurelia, l’arteria che
attraversa tutta la Liguria e porta a Roma. Durante il viaggio costeggia Montecarlo, l’anomalia
architettonica della Costa Azzurra.
La miriade di piccoli paesi, curatissimi, tradizionali, spostati per far posto alla colata di cemento dei
grattacieli del Principato. La Rocca, con il palazzo del Principe, conserva intatta la sua bellezza di borgo
marinaro, carrugi, negozietti, mentre appena fuori, lusso sfrenato, il numero impressionante di Ferrari in
circolazione, yachts, alberghi principeschi e casinò. Dalle alture della Corniche sembrano giganteschi
parallelepipedi scagliati sul mare e incastrati nella sabbia.
Il dottore viene spesso a Montecarlo, non è sposato e le occasioni per passare serate interessanti
li non mancano davvero.
Arriva verso le 17 a Sanremo. La domenica il traffico del week end rende fastidioso il viaggio.
Quando va verso la Francia, preferisce partire il venerdì e tornare il sabato.
Sanremo ha sempre rivestito un ruolo defilato ma importantissimo nella storia recente, teatro
d’incontri riservati (ha avuto l’opportunità poi fallita di fermare la seconda guerra mondiale appena iniziata,
ospitando esponenti di governi europei subito dopo l’invasione della Polonia), e divisa in due parti, levante
e ponente. A ponente la zona inglese e russa (la chiesa ortodossa che ricorda nel suo stile la cattedrale di
San Basilio in Mosca, è stata fatta costruire dalla zarina Maria Alexandrovna), a levante la zona tedesca e
svizzera. Gli stili architettonici sono i più improbabili, da ville liberty a costruzioni che ricordano la Russia
profonda, incastonate in mezzo a palazzi e palazzine costruiti nel periodo della grande speculazione edilizia
del secondo dopoguerra raccontata da Italo Calvino.
Percorre le strade di ponente, arrivando dalla “foce”, costeggiando la passeggiata e Corso
Imperatrice fino ad immettersi in Via Roma. Attraversa quella parte di centro città, fino in Piazza Colombo.
Il semaforo davanti allo “zampillo”, la fontana simbolo di Sanremo dove tutti fanno le foto, lo obbliga a
guardarsi intorno. La locandina del Secolo XIX dell’edicola che fa angolo, cattura la sua attenzione.
A caratteri cubitali il titolo “a 19 anni si uccide per amore” e appena sotto “ennesimo suicidio
dal ponte di Loreto”.
Gli torna alla mente il resoconto della seduta di Laura, anche lei parlava di un suicidio dal ponte di
Loreto. Una coincidenza curiosa. Il riscontro mancato due giorni fa, è saltato fuori oggi. “Quel ragazzo si è

ucciso con un paio di giorni di ritardo, meglio tardi che mai” pensa, con un sorriso appena accennato. Non
ha modo di fermarsi, è ancora presto. Le giornate si stanno allungando, decide di proseguire il giro
passando anche da Arma. Il giornale lo prenderà nell’edicola sulla piazzetta vicino all’ufficio di Laura. In
fondo, anche se abita poco distante, non conosce molto quella zona. Il semaforo è verde. Da gas. Sfreccia
con la sua moto costeggiando la pista ciclabile affollata di persone che si godono il pomeriggio e un
camminamento ricavato dal vecchio tracciato dei binari, ora trasferiti a monte, sottoterra. Chi passa col
treno da Sanremo, Sanremo non la vede. Una curva a gomito e subito dopo un’altra in direzione opposta.
Il traffico è scorrevole. La sua moto sfreccia davanti alle ville ottocentesche che fanno da cornice alla via
Aurelia.
Lo hanno sempre incuriosito Villa Ormond con i suoi giardini, opera di un architetto ginevrino
Emile Réverdin che per conto della famiglia Ormond, (il dott. Ormond, svizzero, e la moglie Marie
Margherite Renet, poetessa francese), decide di costruire un edificio in controtendenza rispetto alle
usanze dell’epoca, acquistando villa Rambaldi e ristrutturandola. Sanremo è un trionfo di stili diversi,
liberty, barocco, romanico gotico che riempiono la città, dove la fantasia (a volte estrema) degli architetti
regna sovrana. Non così per Villa Ormond, semplice, disarmante, lineare, bellissima, col suo bianco che
ricorda le ville palladiane e con il suo giardino, originariamente voluto all’italiana in omaggio alla terra che
ospitava la famiglia. Un giardino che dalla costruzione arriva fino al mare, tagliato a metà durante il
ventennio per far posto all’attuale sede della via Aurelia.
Pensa a quella famiglia tranquilla, in una villa sobria, nel silenzio e nella quiete di quel verde e quei
fiori così curati, che aveva come vicino di casa il sig. Alfred Nobel (che occupava l’omonima villa), orgoglioso
dei suoi esperimenti e dei suoi botti fatti spesso sul pontile che si estendeva sul mare.
È la volta dello stadio comunale, e poi via, sul rettilineo a tutta velocità. In pochi minuti arriva a
Bussana e si butta sulla strada a mare che percorre sfruttando tutti i cavalli della sua moto, nonostante
il divieto ponga un limite a 30 km/ora.
Al rumore della risacca, preferisce i cavalli del motore. Su quel tratto di strada sostanzialmente
rettilineo, che costeggia le spiagge, si è sempre chiesto come mai un limite così basso e dossi ovunque. Solo
in quel pezzo di strada. Forse un rallentamento per consentire a chi transita di godere di quel mare così
vicino e così noioso, sempre uguale a se stesso, che riesce ad essere solo calmo o mosso, pulito o sporco.
Dalla punta della piccola baia, parte come una coltellata nell’acqua, un molo subacqueo di un
centinaio di metri, messo in quella posizione per consentire alle correnti di depositare la sabbia che portano
con se sulla riva. Ha funzionato benissimo, dove prima erano pietraie, ora 4 stabilimenti balneari esclusivi. A
guardare bene, lo si scorge sotto il pelo dell’acqua. Ci sono anche piccole boe per segnalarne la presenza
alle barche. Tutto assolutamente inutile per chi non ci fa caso. Eppure quel piccolo insieme di pietre
nascosto sta portando ricchezza in quel piccolo golfo. Non ha avuto la presunzione di bloccare il flusso delle
onde, ha avuto l’umiltà di chiedere ad ogni granellino di sabbia di depositarsi a riva, lasciando comunque la
piena libertà ad ogni microscopico frammento di silice, di scegliere la propria strada. Ogni tanto arriva una
mareggiata, riporta al largo parte della sabbia, ma non infierisce sul molo sommerso, non lo intacca,
semplicemente gioca. Il molo lo sa. E quando il gioco è finito, ricomincia a fare il suo lavoro.
Ogni volta che il dottore passa da quel promontorio si chiede che fine abbia fatto quel molo prima
costruito come uno tradizionale e poi sparito. Lo chiama “il molo che non c’è”. Va sempre troppo veloce per
accorgersi che c’è. Nascosto ma c’è.

In pochi istanti arriva sul lungomare del borgo vecchio di Arma. Si ferma, parcheggia la moto.
Sistema il casco. Si avvia verso l’edicola.
Il giornalaio è un uomo non più giovane ma dal fisico ancora vigoroso, capelli bianchi, occhi azzurri,
un sorriso che va oltre le apparenze, tante rughe, gli chiede gentilmente cosa desidera. “il Secolo, grazie”. Il
giornalaio prende il quotidiano di Genova e glielo porge. Le braccia sono piene di chiazze rosse, sembrano
lividi, piccoli ematomi. Lui le nota. Prende il giornale, lo apre alla pagina della cronaca locale, vede il titolo
del ragazzo. Inizia a leggere e ad allontanarsi quando sente il giornalaio che lo chiama … “aspetti che le do
il resto!”. Lui si gira e in quel momento realizza di non aver pagato. Era distratto. Capita. Accenna ad un
sorriso. Paga e va. La piazzetta era esattamente come l’aveva descritta Laura. Da quando è diventata isola
pedonale, è cambiata completamente. Si siede ad un tavolino con il giornale in mano. Inizia a leggere del
ragazzo. Si avvicina la cameriera per prendere l’ordinazione.
Un macchiato caldo. Grazie
Mi dispiace. Da questa mattina abbiamo la macchina del caffè guasta e non sono ancora venuti
a ripararla. Abbiamo tutto il resto ma non il caffè.
La guarda con quella espressione vuota che si ha quando gli occhi fissano un punto ma la testa
è altrove. Si gira. Vede l’insegna del bar di fianco. “Roxy Bar”.

Deduzioni
Per darsi una spiegazione ci vuole tempo. Non è mai stato particolarmente brillante anche se il
suo mestiere presuppone una certa dose di intuito. Quando manca, si rendono necessarie sedute
supplementari. A pagamento. In fondo essere troppo bravi non è sempre un bene per gli affari, e per
sfruttare questo dono a proprio vantaggio, bisogna comunque essere dotati. Un circolo vizioso.
La cameriera gli porta la spremuta di pompelmo che ha ordinato.
Beve distrattamente, gli occhi sull’articolo del ragazzo suicida, la mente sulla macchina del caffè.
Paga. Torna alla moto. Accende. Riparte. Questa volta destinazione studio.
Effettivamente c’è qualcosa che lo incuriosisce. Ha portato Laura indietro nel tempo, a vagare
nel suo passato e poi al ritorno, prima di scendere dalla nuvoletta, ha raccontato cose del giorno dopo.
È naturalmente una semplice combinazione. Due combinazioni per essere precisi. In poco
tempo arriva alla porta dello studio. Parcheggia la moto, apre il portone e si avvia. Appena dentro, si
toglie la giacca in pelle imbottita, la appende, inizia a riascoltare.
“…
È tutto normale Laura, ora salga sulla nuvoletta, è un posto perfetto per lei, tranquillo,
accogliente, rilassante. Torniamo indietro
La nuvoletta sta partendo e la riporta indietro, ma ci fermeremo ancora un pochino prima
di tornare qui. Intanto si goda il viaggio e si prenda tutte le tenerezze disponibili nella sua nuvoletta
Siamo quasi arrivati. Voglio che si fermi al giorno del sogno. Voglio che lei mi racconti cosa vede.
Ecco … siamo arrivati … è oggi, 12 marzo. È mattina. La nuvoletta si sta fermando davanti al suo
portone di casa. È sera, ha terminato il lavoro, ripensi alla giornata di oggi e mi racconti cosa l’ha colpita

Il mare oggi è calmo, liscio, è un mare tranquillo. Non mi ha spiegato nulla oggi, siamo solo
rimasti insieme in silenzio. Mi sono alzata e sono andata a fare colazione. Sono passata davanti all’edicola
e la locandina del giornale locale ha solo il titolo di un ragazzo morto suicida dal ponte di Loreto
Al bar si è rotta la macchina del caffè e sono andata al bar di fianco, il Roxy. Ne avevo proprio
bisogno. Ho fatto due chiacchiere con la barista, Marzia. Conosce quel ragazzo del giornale, è molto giù.
Mi sono fermata un po’ con lei. Ricordo solo alcune cose di quello che ci siamo dette. Pensa a quel volo dal
ponte ad una campata altissimo su uno strapiombo. Quelle parole mi hanno messa a disagio. Sentivo il suo
dolore.
…”
Un rapido sguardo al calendario. Oggi è il 12. Fissando con gli occhi un punto imprecisato
dello spazio, la mente fa le sue congetture, ma la risposta è chiarissima.
Nella fase di ritorno dallo stato di ipnosi, lui ha sbagliato ad indicare la data e Laura, è arrivata due
giorni dopo. Ha descritto cose che sono effettivamente successe il 12. Mediante l’ipnosi regressiva, ed un
errore, Laura può andare avanti nel tempo.

Tutto questo non ha alcun senso. È come se vivere in questo istante fosse solo una pura congettura,
mentre una volta liberati dei vincoli fisici, l’essenza possa giocare a piacimento sulla linea del tempo.

Quanto ha registrato e quanto ha riscontrato non lascia molti dubbi. Se fosse confermato, si
aprirebbe un modo di vedere la vita e di vivere completamente differente. Ora che ne è cosciente, alla
prima seduta con Laura, occorrerà fare una verifica senza darne risalto. Le reazioni potrebbero essere
imprevedibili ed è meglio avere le idee molto molto chiare.
Se fosse confermato, sarebbe una di quelle scoperte che cambierebbe il mondo. Il domani non
avrebbe più segreti. Da sempre l’uomo cerca di controllare una cosa che non riesce ancora a capire fino
in fondo come il tempo. E nel suo studio, un piccolo registratore che contiene un errore, un’ennesima
prova che la mente umana va oltre qualsiasi limite immaginabile.
Se fosse confermato, il suo nome sarebbe legato ad una nuova era per l’umanità. Lui, un piccolo
psicologo di Sanremo, darebbe al mondo una nuova prospettiva, valutare in anticipo le conseguenze
delle scelte, oltre naturalmente a poter prevenire catastrofi e crimini.
I paradossi del tempo sono noti, ma sono teorie. Se in Germania avessero saputo le conseguenze
della salita di Hitler al potere, lo avrebbero acclamato lo stesso? E nel caso, se queste informazioni le
avessero avute solo una ristretta cerchia di persone o di governi, la sua eliminazione preventiva non
avrebbe salvato milioni di persone? Ne sarebbe valsa la pena. Oppure quel gesto avrebbe portato effetti
peggiori? Congetture.
O forse no. In fondo divulgare una scoperta del genere potrebbe portare a conseguenze
assolutamente imprevedibili e non necessariamente belle. Quale potrebbe essere il suo vantaggio oltre alla
fama? E il dottore è particolarmente interessato quando si parla di suo vantaggio. No, decisamente no. Lo
sfruttamento di questa “scoperta” non può essere di tutti. In fondo l’umanità non ha mai fatto così tanto
per lui da meritare tutto questo. Senza contare che la divulgazione di un esperimento del genere lo
porterebbe nel mirino di persone interessate a carpire la tecnica e vai a sapere cosa potrebbe succedere.
Rispetto ad un futuro di gloria scientifica e di incertezza economica, è certamente meglio la certezza
economica lasciando la fama ed i possibili ma niente affatto probabili benefici per l’umanità a qualcuno di
più alta statura e di più saldi principi.
In sostanza … meglio accontentarsi di diventare ricco, molto ricco nell’anonimato più profondo, in
un paesino alla periferia di tutto.
È il caso di riflettere molto bene e di fissare con Laura un nuovo appuntamento.
Fino a quanto si può lavorare sulla linea del tempo? Sempre che sia tutto confermato, Laura può
prevedere solo uno o due giorni dopo o non ci sono limiti? È una facoltà che ha solo Laura oppure è una
caratteristica di tutti?
Per la prima domanda, la risposta più semplice è che alla prossima seduta, proverà ad allungare
la scadenza di una quindicina di giorni. Non sono pochi ma non sono neanche troppi per aspettare una
verifica. Sono un lasso di tempo sufficiente e sicuro per poter fare eventuali operazioni, che si potrebbero
tradurre in denaro sonante.
Per la seconda domanda, probabilmente occorre prima capire bene i limiti ed il potenziale, poi, una
volta avuta la certezza che si tratti realmente di quello che sembra, provare con la medesima tecnica su un

campione molto ristretto e molto selezionato di persone per fare questa valutazione ed eventualmente
capire se questa facoltà è presente indistintamente o ci sono soggetti migliori rispetto ad altri. È sempre
meglio poter contare su più persone, non si sa mai, e magari si scopre che ciascuno ha la medesima facoltà
ma con caratteristiche diverse.

Il Mare
In questo periodo le spiagge cominciano ad ospitare persone. Non è ancora ufficialmente
primavera, ma per godere della sabbia, del sole e dal mare, non occorre altro.
Arma è a poche ore di strada da Milano e da Torino, facile da raggiungere. Non vale ancora la
pena di passare un intero week end, ma almeno la fuga dalla quotidianità per respirare salsedine.
I turisti arrivano presto la mattina, arrivano in tanti. Smettono di fare le code in tangenziale per fare le
code in autostrada. Smettono di fare le code al caffè, alle tavole calde, ai bar convenzionati con i ticket
restaurant, ai self service, per fare le code al giornalaio, al rivenditore di pizza al taglio, al supermercato.

Il mare è onesto. È il vero cambiamento, l’unico. Ma è un bene di consumo. Laura è convinta che
siano pochi i turisti che lo rispettano per quello che vedono, magari sospettando che sia molto di più che
una massa di acqua salata.
Alcuni vengono ogni anno, per abitudine, per comodità, altri vengono per provare il mare
di Sanremo. Molti sono i turisti del pallino rosso.
Non vivono il posto, lo usano. Si riconoscono generalmente da come parlano delle vacanze.
Laura ha sentito spesso espressioni quali “Quest’anno ho fatto il Messico e l’Argentina. Il prossimo anno
vado dall’altra parte e faccio Bali e Thailandia”.
Nulla di più distante da lei. Quell’ “ho fatto” in se racchiude tutto il senso del non vivere i posti,
il mare, le persone. Ad ogni meta raggiunta si mette un bollino rosso. Obiettivo è vedere il più possibile.
Laura è molto diversa. Accetta che visitare un posto, conoscere persone, vivere situazioni durante i
viaggi la possa cambiare. È convinta che sia questa l’essenza del viaggio, imparare come altre persone, anime
uguali alla sua, abbiano dato risposte diverse a domande comuni. Non si sente ambasciatrice di nulla, non vuole
esportare il suo modo di vedere, non ha bisogno delle conferme di altri, non sente il bisogno di uniformare tutto
per sopire la paura di trovarsi davanti a situazioni diverse. Semplicemente vive.

Per fortuna ci sono anche tanti turisti veri. Negli anni ha conosciuto persone e molti dei suoi
migliori amici sono stati prima compagni di gioco al mare e poi, crescendo, sono diventati amici veri. È
un altro regalo che fa il mare.
Laura osserva il suo grande amico, oggi è bonaccia. Calma piatta. Il mare diventa un lago. Il colore
dell’acqua è quello che ci si aspetta, un blu intenso, molto scuro al largo. Il fondale davanti alla Liguria è
particolare. Le spiagge sono piccoli regali che il mare concede al litorale dal fondo basso. Dopo pochi metri
non si tocca più. In Liguria il mare diventa mare subito. Anche se le onde e le mareggiate puliscono il
fondale, sono fonte di divertimento e riossigenano l’acqua, a volte occorre fermarsi. Anche il mare sa che
il continuo movimento è inutile. Il mare grosso porta alghe, detriti, ma occorre poi eliminarli. Se non si
fermasse mai, vivendo nell’illusione di poter pulire a ciclo continuo, alla fine, non farebbe altro che
accumulare sporcizia.
Laura pensa alla Laura di qualche anno prima, sempre impegnatissima a correre ogni
giorno dimenticandosi che i periodi di ozio sono importanti. Il mare lo sa bene.

Seconda seduta
Laura è puntuale. Entra nello studio. È tutto come al solito. Ormai familiare.
Buon giorno dottore.
Buon giorno Laura
Non mi aspettavo un appuntamento così presto
Venga Laura, si accomodi. Ho avuto modo di analizzare la nostra ultima seduta e ci sono
elementi che vorrei approfondire. Potrebbero aiutarci a trovare qualcosa
Lei pensa che occorreranno molte sedute?
Non lo so ancora Laura. Ho qualche idea ma preferisco prima lavorarci ancora un po’.
Mi ha preparato il materiale della seduta precedente?
No, non ancora. Ho avuto un guasto al computer e sto aspettando il tecnico. Mi ha detto che è cosa
da poco, l’alimentatore, ma sta aspettando il pezzo. Penso un paio di giorni e sistemo tutto.
L’alimentatore? Mi sa che il tecnico era distratto, è tutto acceso, l’alimentatore funziona. In fondo
è un computer. Vuole che ci guardi io cosi risolviamo subito e mi faccio direttamente copia delle sedute
e non la disturbo più
NO
La risposta del dottore è stranamente perentoria. Certo, probabilmente quel computer
contiene altre sedute e con la privacy non si scherza, ma in fondo è il suo lavoro. Sa come comportarsi.
Va bene dottore. Mi sistemo come la volta scorsa?
Si Laura, si metta comoda. Faremo due chiacchiere e poi inizieremo.
Laura si avvia verso la poltrona. Si siede. È davvero molto comoda. Il dottore abbassa la luce.
Si siede anche lui di fronte
Come si sente Laura? – chiede il dottore con la voce già impostata
Bene dottore. Molto bene
Non le spiego più cosa avverrà. Voglio solo che ascolti le mie parole.
Si concentri sulle mie parole
Ora è seduta comodamente
La stanza è in penombra
Sente le mie parole
Sente i rumori esterni

Ora io conterò fino a tre. Ascolti bene quello che le dico
Uno
Due
Tre
È ora di riposare
Il dottore usa il comando postipnotico che aveva attivato nella scorsa seduta. Il respiro di Laura si
fa calmo e leggero. La suggestione la fa scendere rapidamente in un sonno profondo. Laura è in stato di
trance. I movimenti involontari delle palpebre e la sudorazione delle mani ne sono la conferma
Ora Laura la mia voce la accompagnerà
Salga sulla nuvola di tranquillità che la porterà indietro fino alla sua infanzia, e poi ancora prima
Ora Laura mi dica cosa vede
È estate. Sono al mare. Mio padre e mio zio fanno i bagnini alla spiaggia sotto la Fortezza
Fa caldo. È bellissimo. il mare è un olio, calmissimo. Ora sento un rumore che viene dall’alto.
È l’aereo che porta i regali
Ha attaccato alla coda uno striscione con il simbolo della plasmon. La scritta. Un uomo
muscoloso che cerca di scolpire una colonna in marmo.
Eccolo, è sopra di noi
Eccoli!!!!! Iniziano a scendere!!!
Dall’aereo hanno lanciato i regali!! Sono piccoli quadratini di plastica dura con un paracadute
che scendono sulla spiaggia
Tutti a cercarli
Ad ogni pezzo c’è un regalo
Ho già raccolto due magliette da plasmoniano e un cappellino
È bellissimo vedere quando arrivano i paracadute
Ora Laura, si tenga strette queste sensazioni e torni sulla nuvoletta. Faremo ancora un piccolo
viaggio
Intanto si goda tutte le coccole che la nuvoletta le sta dando
Andiamo ancora indietro
Ecco, ora è nella pancia della sua mamma. Come si sente?
Bene, benissimo, è caldo dovunque, sento rumori affievoliti. Sento amore tutto intorno a me

È quello che lei ha avuto e che merita Laura
Resti sulla nuvoletta, senta la dolcezza che la circonda, e andiamo ancora indietro
Il viso di Laura si fa improvvisamente teso
Cosa vede Laura?
Ho freddo, vedo luci, è notte
Resti sulla nuvoletta Laura. Si goda le attenzioni, non voglio che scenda. Mi descriva solo quello che
vede
Vedo luci azzurre, lampeggianti, sento dolore intorno a me, c’è un lenzuolo bianco vicino alle luci
azzurre
Mi dica del lenzuolo
Mi sto avvicinando, ho freddo, ho molto freddo, non vedo altro che il lenzuolo, è disteso per terra.
Sotto c’è qualcosa.
Sono io li sotto.
Laura inizia a sudare, sta vedendo la propria morte, riesce ad essere comunque rilassata, molto
più di quanto sia lecito aspettarsi
Resti sulla nuvoletta Laura, torniamo ancora un po’
indietro Ho freddo
Resti sulla nuvoletta Laura. Le coccole la faranno stare meglio. Senta tutto l’amore che riesce
a darle la sua nuvola
Torni ancora un po’ indietro e mi dica cosa vede
Un balcone
Una sala
Ci sono delle persone che stanno parlando con me
Cosa le dicono?
Mi dicono che sono venuti per chiarire una situazione, che non hanno cattive intenzioni, ma
devono capire
Vada avanti
Laura comincia a parlare in prima persona
Cosa siete venuti a fare?
….

No, non è come pensate. Ho sempre ubbidito agli ordini
…
Non lo so come ha fatto
….
Si, è vero, mi sono innamorata di lui, ma questo non mi ha impedito di ubbidire sempre agli ordini.

…
No. Non potete chiedermi questo. Io non posso ucciderlo. Lui è completamente ignaro, non ha la
minima idea di cosa sia Porta Infernorum e non sarà un problema. Ho fatto quello che dovevo fare, la gita,
gli scontrini, ho fatto tutto questo anche se mi è costato molto, ma io ubbidisco sempre agli ordini
…
No. Non chiedetemi questo.
….
Andate via.
Il tono è sempre più concitato
….
Andate via per favore
…
No, andate via, non avvicinatevi
…
Sono determinati, sono cattivi, non so cosa devo fare, non li posso affrontare. Vado verso
il balcone, se grido arriverà qualcuno
….
Ecco sono sul balcone. Si avvicinano. Ho paura.
Laura comincia a tremare
Non avvicinatevi o mi metto a gridare. Non avvicinatevi
Cosa volete fare? Fermi FERMI NO AIU..
È evidente lo stato di altissima tensione di Laura. È il momento di fermarsi. Aveva rivissuto
un’esperienza traumatica. Servivano riscontri oggettivi non tanto per capire se quanto aveva
descritto avesse avuto una qualche attinenza con la realtà, in fondo, se quella era l’origine
dell’incubo, come sembrava essere, il problema si sarebbe potuto affrontare in modo diverso.

Si fermi Laura, torni sulla nuvola, è li che la aspetta
Ci salga sopra, guardi quanta tenerezza e amore che c’è adesso
Si
Si metta comoda, si goda tutto
Il volto di Laura inizia lentamente a rilassarsi
Ora torniamo
Il dottore la tranquillizza. Ora inizia la parte che interessa lo
psicologo La nuvoletta la riporta al punto di partenza
Sprofondi nella tenerezza che la nuvoletta riesce a darle
Si lasci andare e prenda tutto l’amore in cui è immersa
La nuvoletta sta partendo lentamente
Siamo quasi arrivati al punto dove si fermerà per godersi ancora un po’ di coccole della nuvoletta
Ecco. Ora la nuvoletta si ferma. Siamo al 29 marzo, martedì. Resti a cullarsi sulla nuvoletta e
mi dica cosa vede
Il volto di Laura ora è molto rilassato
Sono al bar a fare colazione
Hanno dato allerta meteo ma sembra tutto tranquillo.
Bene Laura, ora prima di iniziare la colazione, prenda il giornale e mi dica cosa
vede In prima pagina notizie dal Medio Oriente, il Genoa che vince il derby
Adesso Laura, vada alla cronaca locale e mi legga i titoli
Banda Taggia: premiati allievi che hanno superato il
corso Riunione dei 'Borghi più belli d'Italia' giovedì a
Cipressa Promozione dell'olio: 15 aziende liguri nell'Est
Europeo graph-definition>
-

Il giudice ha disposto l’autopsia per il corpo del dott. Bernasconi, deceduto ieri per cause ignote Un brivido
corre per la schiena del dottore. Una coltellata. Un pugno da knock out. Riesce a rimanere freddo, devastato
ma freddo.

Si fermi Laura. Riesce a leggere questo articolo?
È sfocato
Va bene, mi legga quello che riesce
“Ancora ignote le cause del decesso del noto psicologo sanremese dott. Eligio Bernasconi. Il
professionista, è stato colto da malore mentre si trovava nella centrale Via Matteotti, pare appena uscito
da un locale ristorante, soccorso da passanti è deceduto sull’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia
prima di giungere all’Ospedale di Sanremo…”
Laura si ferma per focalizzare meglio il testo e poi ricomincia a leggere
“… L’episodio è accaduto alle 2,30 di domenica scorsa. È mistero sulle cause, tanto che il giudice ha
disposto l’autopsia...”
Il volto del dottore è pallido. Incredulo. Ha appena saputo che sarebbe morto da li a poco. Forse. Ha
fatto tutto questo coltivando la segreta speranza di avere banalmente i numeri del superenalotto, o notizie
finanziarie per speculazioni in borsa di brevissimo termine. Ma questa notizia ha cambiato tutto.
La voce è incerta nel dare i comandi. L’incredulità è paura. Deve concludere la seduta. Nel più breve
tempo possibile.
Ora Laura, si metta comoda sulla sua nuvoletta
Senta il tepore
Stiamo per tornare indietro. Ha fatto un bel viaggio ed ora si prenda tutto il riposo e le
coccole necessarie
Ora conterò fino a 3 e quando avrò contato lei si sveglierà
Le resteranno solo i ricordi felici della sua infanzia al mare
Uno
Due
Tre
Laura apre gli occhi
Sorride
È molto rilassata. Non parla. Gli occhi guardano il niente e sorridono
Dottore, ho in mente ricordi di quando andavo al mare da piccola. Li avevo dimenticati. È merito
suo?
Merito non direi, sono le chiacchierate che facciamo quando lei si rilassa
Grazie comunque. È bello avere in mente ancora quei momenti

Nulla Laura … ora mi lasci un po’ di tempo per elaborare questa seduta. La devo risentire
e valutare. La chiamo appena è il caso di rivederci, oppure mi chiami lei se ha emergenze
Va bene dottore
Laura si alza dalla sedia. Osserva il dottore.
Va tutto bene dottore? Ha un’aria preoccupata … è sicuro che non ci sia altro in quello che ho
detto?
Va tutto bene Laura, non si preoccupi, vada ora
Se ci fosse qualcosa che non va bene me lo direbbe vero?
Laura Era preoccupata di aver detto qualcosa che, rimosso dalla sua mente, in realtà potesse
spiegare il sogno ricorrente e la mettesse davanti a qualcosa di pesante. Se lo aveva rimosso doveva
essere certamente una brutta esperienza. La voce di Laura tradisce questo stato d’animo
Certo che glielo direi Laura, ma mi creda, va tutto bene.
Va bene dottore. È sicuro che non vuole che dia una occhiata al computer di registrazione?
No Laura, le ho detto di no, non insista. Se avrò bisogno la chiamerò ma al momento va tutto bene
Il tono ora è decisamente seccato.
Va bene dottore. Mi scusi. Aspetto una sua chiamata
Arrivederci Laura a presto
Arrivederci dottore

I dubbi di Laura
Sono due giorni che Laura ripensa all’ultima seduta. Questa volta le è apparsa strana. Il benessere
e la tranquillità alla fine dell’incontro sono gli stessi, ma il computer guasto anche se guasto non è, il rifiuto
a farle dare un’occhiata per risolvere direttamente, naturalmente alla presenza del dottore (in fondo è il
mestiere di Laura, è una professionista, sa quello che fa), il tono stizzito e l’espressione al termine della
seduta sono tutti elementi che le sembrano stonati.
È successo qualcosa che lei non sa e il dottore non le vuole dire. Ma si tratta della sua vita. Lei ha il
diritto di sapere. Quando si va da uno psicologo e se ne sente il bisogno, o ci sono necessità impellenti e
vanno affrontate e risolte perché si vive male, o si è sufficientemente forti da iniziare ad affrontare cose
vecchie, sapendo che si potrebbero aprire ferite di cui non si ha coscienza ma ci si sente a posto per
poterle risolvere.
Il sogno ricorrente è entrambe le situazioni. Si sente pronta e per questo vuole affrontare quello
che il sogno rappresenta. Senza paura, senza vergogna, nella piena coscienza di essere un’anima che
viaggia insieme alle altre e sta facendo il percorso che la Vita le ha messo davanti.
Che ci sia qualcosa di anomalo è evidente. Lei ormai abituata a far fluire le sensazioni e ad
ascoltare il proprio istinto, sa che qualcosa si è incrinato. Da qualche tempo non aveva più avuto quel
malessere diffuso, tanto inspiegabile quanto chiarissimo nei suoi effetti, che la condannava a vivere le
brutte notizie qualche giorno prima. Sarebbe stato bello poter vivere in questo modo anche le belle cose,
ma non era così.
Da quando la sua vita è cambiata, ha imparato a lasciar scorrere l’energia che ha dentro e ad
ascoltarsi. Quando iniziano le farfalle nello stomaco, il senso di oppressione, significa che qualcosa sta
arrivando. E non è qualcosa di buono. La durata e l’intensità della sensazione danno un’idea della gravità
della situazione. È un percorso di evoluzione che ha iniziato aprendo le porte della sua anima e tutto
fluisce in lei. L’energia si concentra sulle mani. In certi giorni, può avvicinarle al viso di chi le sta accanto
per far sentire il calore pur tenendole a qualche centimetro di distanza.
È seduta al bar. Ha appena finito di gustare la sardinara di Stefano e si prepara ad assaporare il
marocchino che Silvia, sua moglie, prepara con maestria. Il viso rivolto verso il Mare. Il cellulare sul
tavolino. Compone il numero del dottore.
Pronto
Buon giorno dottore, sono Laura
Si Laura mi dica ma in fretta, tra pochi minuti inizio con un paziente
Ho ripensato all’ultima seduta e sono preoccupata. Credo che ci sia qualcosa che lei non mi dice
Non c’è nulla in questo momento Laura. Ora la saluto, devo andare
Va bene. Arrivederci dottore, mi scusi se l’ho chiamata
“in questo momento”. La logica da analista di Laura non si fa attendere. In questo
momento significa che c’è qualcosa ma non me lo dice in questo momento.

Non è da lei, ma questa telefonata più che tranquillizzarla le conferma che le sensazioni
allo stomaco riguardano tutto questo.
Da quando ha ripreso in mano la sua vita, non permette più a nessuno di manipolarla a proprio
piacimento. Se vuole sapere qualcosa che la riguarda, vuole saperlo e basta. La Laura caterpillar, che
camminava sui morti per arrivare al proprio scopo non è sparita. È solo diventata grande ma non
dimentica quello che è stata in passato e quello che ha imparato.
Sul suo computer personale ha alcuni filmati salvati che sono per lei un punto di riferimento.
Ogni tanto li va a vedere, a seconda delle circostanze.
Oggi è la volta del discorso a Zion di Morpheus nel film Matrix Reloaded.
Zion ascoltami.
Corrisponde a verità quello che molti di voi hanno sentito dire. Le macchine hanno costituito
un’armata e mentre vi parlo si sta avvicinando alla nostra città questa armata. Credetemi quando vi dico
che avremo tempi molto duri e difficili davanti a noi. Ma se vogliamo preparaci ad affrontarli dobbiamo
prima liberarci delle nostra paure. Io sto qui adesso davanti a voi, assolutamente tranquillo.
Perché? Perché credo fermamente in qualcosa e voi no?
No!
Mi vedete qui senza il minimo timore perché mi ricordo, mi ricordo che sono qui non grazie
davanti al percorso che scorgo, ma grazie al percorso che mi sono lasciato alle spalle.
Mi ricordo che sono cento anni che combattiamo contro queste macchine, mi ricordo anche che
sono cento anni che mandano i loro eserciti a distruggerci; e dopo un secolo di guerra senza quartiere,
mi ricordo la cosa più importante di tutte … che noi siamo ancora qui!
Stasera facciamo si che arrivi un messaggio a quell’armata. stasera facciamola vibrare questa
caverna. Stasera facciamoli tremare questi edifici di pietra ghiacciaio di terra che ci sentano tutti dal
nucleo della terra fino al cielo nero.
Stasera ricordiamo loro che capiscano una volta per tutte che questa è Zion e che noi non abbiamo
paura.
Tutto quello che Laura è stata, non è stata invano. È arrivata ad essere quello che è ora grazie al
percorso che ha fatto durante la sua Vita. Quello che ha imparato le viene utile. Sia le cose positive che
negative, sia le scelte che le non scelte.
È arrivato il momento di ricordarsi di essere un caterpillar.
Termina il marocchino, paga, saluta. Prende il suo portatile. Sale in macchina. Si avvia.
Destinazione, lo studio del dottore, ma solo nelle vicinanze.

Hacking
Laura ha trovato parcheggio davanti allo studio. Pochi metri in linea d’aria. È seduta al posto del
passeggero.
Apre il portatile. Accende. Si è ricordata di aver notato alla prima seduta l’apparato di rete dello
studio del dottore. Un apparato sofisticato per un professionista che riesce a malapena ad inviare emails.

Un router wi fi, un access point. Una installazione improbabile. Un access point è una scatola
dotata di antenne che permette di estendere il segnale wi fi e coprire un raggio maggiore. Nel loro
linguaggio informatichese, si parla di “illuminare” un’area con il segnale wi fi. Ma se un router di suo copre
una zona fino a 300 metri (ostacoli permettendo) e non necessita di essere in ottica (non serve che lo si
veda), quale è il senso di un access point in quell’ufficio? E per di più vicino alla finestra?
Qualcosa non torna. Laura accende il portatile. Fa la scansione delle reti wi fi in zona. Ce ne sono
molte, ma l’attenzione cade su quella identificata dal nome “Questura di Imperia”. Non c’è la questura in
zona. La rete è protetta da password e la Questura è distante. Il segnale è al massimo. Capita con un
access point messo davanti ad una finestra.
Ognuno ha la facoltà di denominare la propria rete come crede ed anche lei ha usato qualche
volta lo stratagemma di chiamare la rete con nomi dissuasivi nei confronti di chi volesse provare ad
entrare. Evidentemente qualcuno sta usando lo stesso trucco usando l’etichetta “Questura di Imperia” su
una rete privata che non ha nulla a che fare con la polizia.
Prova a collegarsi. Le serve la password di accesso. Le password di accesso sono cose molto
complicate o molto semplici. Quelle molto complicate sono utilizzate da utenti meticolosi o obbligati.
Necessitano di essere memorizzate da qualche parte perché è facile dimenticarle e possono sempre servire
per emergenze. Quelle semplici sono usate da utenti che hanno una bassa percezione della sicurezza, che
la vivono come un problema che non li toccherà mai da vicino. Persone che ad esempio non si pongono il
dubbio di mettere access points vicino alle finestre quando la sola presenza di un access point sarebbe
superflua. Persone che mettono la loro data di nascita quale password ma nella convinzione di proteggersi
in modo originale, invertono i dati.
Uno studio fatto alcuni anni prima e pubblicato su un settimanale, sosteneva che conoscendo solo
alcune informazioni dell’utente, (date di nascita proprie e dei familiari e nomi) si arrivava al 70% di
probabilità di azzeccare la password.
Laura attacca la chiavetta usb al portatile. Si collega ad Internet. Cominciano le ricerche. Sono
sufficienti Google ed un paio di social network pubblici. Ecco che salta fuori la data di nascita del
dottore. 12 giugno 1960
Primo tentativo. Prova a collegarsi alla rete “Questura di Imperia”. Password. 19600612 – nulla –
600612 – nulla – 12061960 – buono al terzo tentativo.
Il primo passo è fatto. Più semplice del previsto. Ora occorre identificare l’indirizzo del computer
dell’ufficio. Un programma che fa la scansione della rete è ideale. Parte la procedura. Al termine ecco
l’elenco degli apparati collegati, con il relativo traffico. Laura è perplessa. Guarda i risultati. Non capisce.
Spera di non capire.

4 indirizzi attivi. Troppi. Router, computer del dottore, computer di Laura. Non ha visto stampanti o
altri apparati wi fi.
Si collega al primo dispositivo. L’indirizzo è quello tipico del router in rete locale (192.168.1.1). è il
router. Sta facendo traffico. Significa che ci sono informazioni che vanno e vengono.
Si collega al secondo dispositivo (192.168.1.25)
È il computer del dottore. È tutto aperto. Tutti i dischi sono condivisi. Un suicidio informatico per
chi ha solo poche conoscenze di sicurezza. Chiunque fosse collegato può accedere a tutti i dati, privati o
no, di quella macchina. Ma soprattutto, a che scopo questa condivisione così chiaramente pericolosa?
Perché consentire ad altri computer di poter entrare sul pc di studio?
Il terzo dispositivo (192.168.1.26) … impossibile entrare. Accesso negato
Il quarto dispositivo (192.168.1.27) è il suo portatile.
È troppo esperta per non notare che qualcosa non torna. Rilancia il software di analisi della rete.
Questa volta il 192.168.1.26 risulta libero. Non ci sono più dispositivi che utilizzano questo
indirizzo. Ha bisogno di rifletterci un po’. Intanto si ricollega con il computer dell’ufficio. È condiviso in
lettura e scrittura. Inizia a cercare. Trova cartelle. Ci sono molte registrazioni. Ogni cartella contiene sia un
file video che un file mp3 con l’estrazione della traccia audio. le cartelle sono identificate dai nomi dei
pazienti. Non trova il suo cognome, c’è una cartella LAURA. Entra. Ci sono 3 files video e 3 files audio con le
date delle sedute.
Inizia il download dei files. Ci vorrà un po’ di tempo, ma il segnale è eccellente.
Mentre il computer fa quello che deve fare, Laura cerca di mettere insieme un po’ di pezzi
e ricapitolare le idee.
Ha chiesto un paio di volte di avere le registrazioni delle sedute ma non ha avuto nulla mentre la
telecamera registra in formato digitale direttamente quindi senza bisogno di trasformazioni. Basta un dvd.

L’ultima volta il dottore ha detto che c’erano problemi di alimentatore ma era tutto acceso.
Un access point dove non ci dovrebbe essere (superfluo e potenzialmente pericoloso).
Un dispositivo collegato che non ci dovrebbe essere.
No, decisamente qualcosa non torna. Intanto i files arrivano. Ci vuole solo un po’ di pazienza.

Porta Infernorum
Mentre il portatile lavora freneticamente ad acquisire le informazioni, Laura attiva un programma
di monitoraggio che controlla le connessioni in tempo reale.
Ogni tanto, si autentica una nuova connessione, pochi secondi e si disconnette. Assolutamente
strano. È come se qualcuno volesse entrare ma, accorgendosi della sua presenza, uscisse subito.

Si può dire proprio tutto, ma che questa sia un’attività normale di studio proprio no.
Laura fa questo mestiere ormai da troppi anni per non capire che qualcosa sta succedendo. Il
visitatore misterioso si dimostra estremamente timoroso, e questo per lei è un vantaggio. In fondo, in
quel computer, ci sono cose sue private, personali, tutelate dalla legge e dal rispetto. Ma evidentemente
non abbastanza dalla tecnica. Fortunatamente qui si gioca sul suo terreno. Decide di intervenire.
Ha accesso completo al computer del dottore, decide di installare un software che le consentirà
di fare attività anche dal suo laboratorio, non solo in macchina e con un portatile.
Anni fa, prima che lei nascesse, si parlò della realizzazione di un “virus” molto potente, che se
diffuso su scala planetaria, avrebbe permesso a chi ne possedeva la chiave, di entrare in qualsiasi sistema
informatico. Di questo famigerato virus non si vide mai nulla, pare che fosse stato intercettato prima della
sua diffusione su larga scala, ma vennero pubblicati su riviste del settore, stralci di codice sorgente che, si
dice, fossero parte di “Porta Infernorum”, il nome di fantasia dato a questo agente patogeno digitale e
pubblicati in Internet al solo scopo di rendere più diffusa la consapevolezza della vulnerabilità dei sistemi
e, quindi, correre ai ripari. Fu tutto inutile.
Laura, per curiosità e per passione, ebbe modo di studiare gli algoritmi fino a produrre per se un
banalissimo programma di teleassistenza, che le consente tuttora di risolvere i problemi dei propri clienti
stando comodamente in studio. Tecnica vecchia ma sempre efficiente.
Invia il software via email, chiede al cliente di turno di scaricare l’allegato e lanciarlo. Fine. Da
quel momento, lei ha la possibilità di entrare sulle macchine dei clienti (con tutte le cautele legali del caso
ovviamente) e loro, seduti, possono osservare sul loro schermo le attività svolte da Laura. Un gran
risparmio di tempo e denaro.
Perché non usare un software specifico come ce ne sono tanti? Semplicemente perché quanto
pubblicato, se integrato con le conoscenze di Laura, avrebbe permesso di superare qualsiasi tipo di
barriera (protezioni, firewall, proxies ecc.).
Per la solita curiosità e passione, Laura si spinse oltre. Di questo software ne fece due versioni, la
prima pubblica, per la teleassistenza, la seconda sua, privata, personale, per esperimenti che, a differenza
della prima, non presentava nulla sullo schermo, né tra le attività in quel momento in funzione sul pc,
controllabili sempre dal pannello di controllo task manager.
Quando si crea una connessione tra due computer, si devono aprire canali di comunicazione, in
sostanza strade virtuali che collegano la bocca di uno all’orecchio dell’altro e viceversa. In questo modo i
due pc si parlano e si capiscono.

Ogni canale è codificato da un numero ed un utente un po’ più esperto, sa che tramite comandi
quali il “netstat” eseguiti con varie opzioni, è possibile avere una traccia dei canali aperti. In pratica,
determinare “chi” parla con “chi”. Ora, passi anche non vedere nulla tra le attività attive
dell’elaboratore, ma il canale si deve vedere per forza. Laura era riuscita a mascherarlo. Anche ad un
utente mediamente esperto non era possibile riconoscere che un altro pc fosse collegato al proprio.
Naturalmente non lo ha mai sperimentato dal vivo, ma solo in laboratorio. Il momento del test sul
camp è arrivato.
Sempre tramite le funzioni di trasferimento dati, una volta scaricato dal computer del
dottore quanto le occorre, decide di caricare sul pc del Bernasconi questo software e di attivarlo.
A questo punto, potrebbe fare tante cose senza che il dottore se ne renda conto. Non
aveva l’intenzione di creare problemi, ma di tutelarsi. È perfettamente a conoscenza del fatto che
sta commettendo un reato, ma decide di correre il rischio.
Termina le operazioni, il software è installato e configurato. Si disconnette dall’access point,
ma non prima di aver cancellato tutte le tracce della sua attività.
Inserisce la chiavetta per la navigazione tramite telefonia mobile. Si collega ad Internet. Lancia sul
pc la sua versione del software appena montato sull’elaboratore del dottore. Il collegamento è immediato.
Funziona tutto.
Da questo momento, in qualsiasi punto del mondo si trovi, con il suo portatile ed una connessione
ad Internet, potrebbe collegarsi e controllare senza essere vista.
C’è ancora un elemento che questa volta sarà importante. Il software realizzato da Laura deriva da
un virus. Una delle caratteristiche del virus è di propagarsi, infettare, espandersi senza che questo processo
sia visibile. Laura ha deciso di mantenere questa peculiarità. Chiunque si collegherà alla macchina “infetta”
del dottore, verrà a sua volta infettato.
Prima di chiudere tutto, un ultimo controllo ai dispositivi collegati. Ancora uno di troppo.
C’è qualcuno nelle vicinanze che sta lavorando sul computer del dottore, e non è lei.
Laura può vedere l’intruso, lui non può vedere lei. Mister x, pensando di avere campo libero,
resta collegato. A questo punto non è più necessario stare in zona. La batteria del portatile si sta
esaurendo e, comunque, può continuare il suo lavoro di investigazione da casa.
Chiude tutto, mette in moto la macchina e parte per tornare a casa.

Curiosità
La casa di Laura è piccola, ben arredata. Le pareti sono di color azzurro pastello. Pochi quadri, messi
a diverse altezze sul muro. Quadri coloratissimi, che ritraggono paesaggi immaginari, irreali e stupefacenti.
Li ha visti dipingere da un artista di strada, con pochi pezzetti di carta, sottovasi di plastica e bombolette
spray. Immensi soli di un colore arancione che irradiano la loro luce fioca e notturna su foreste piene di
cascate e foglie colorate. Non si capisce se sia giorno o notte. Chi osserva il quadro lo vede a modo suo.
Laura si diverte a chiedere agli amici che li guardano per la prima volta, se sia un
dipinto ambientato di giorno o di notte. Un suo vezzo. Un suo modo di capire le persone.
Appena entrata, il tempo di appoggiare disordinatamente le cose sulla prima sedia libera
a disposizione, ed il portatile è già acceso.
L’informatica è una malattia dalla quale, chi ne è stato affetto per anni, difficilmente guarisce. È un
esercizio di fantasia incredibilmente appagante. Si crea ogni giorno qualcosa di nuovo, si migliora qualcosa
che esiste, oppure, semplicemente, ci si diverte.
L’icona con un diavoletto fiammeggiante è un po’ defilata rispetto alle altre. Doppio click. Una
finestra si apre. La mette a tutto schermo. È un programma semplice. Permette a Laura di lavorare sul
computer remoto, oppure di stare li ed osservare quello che l’operatore sta facendo. Il tutto nell’ombra
più totale e nel comfort della sua camera.
Appare una videata con l’elenco dei computer controllati. C’è solo una riga, quella relativa al pc del
dottore. Doppio click ed appare il desktop della macchina controllata. Prima di iniziare, Laura decide di
lanciare una scansione antivirus. Ha da poco fatto alcune modifiche al suo codice per rendere questo
programma “invisibile” ai software di protezione che normalmente vengono installati. È la prova del nove.
Sa che la scansione ci metterà del tempo, ma è ormai sera. Non le è ancora chiaro perché
il computer sia acceso in ufficio quando non c’è nessuno, ma non importa, meglio così.
Parte la scansione, e lei inizia la preparazione della cena. Questa sera solo un risottino verde;
semplice, gustoso. Un trito di aglio, carne macinata, poco olio, un mezzo dado, vino bianco.
Contemporaneamente il riso a bollire in una pentola con molta acqua. Lei predilige il paraboiled. Quando
la carne è pronta, aggiunge abbondante basilico, scola il riso al dente, unisce tutto e fa mantecare per
pochi minuti.
Apparecchia la tavola per lei un solo piatto come di abitudine. Si serve. Spolverata di formaggio ed
inizia la cena. Alla televisione nulla di interessante, il telegiornale propone sempre e solo notizie finte (vere
nella sostanza ma irrilevanti nel migliore dei casi), o da il megafono a politici che usano slogan.
L’informazione reale è un lusso che nessun sistema si può permettere.
Mangia gustandosi il risottino, ricetta della mamma annaffiato da abbondante spuma bianca.
Sparecchia. Il tempo di mettere tutto in lavastoviglie. Si avvicina al portatile per verificare.
Buona notizia, l’antivirus ha terminato. Brutta notizia. L’antivirus ha trovato qualcosa.
Naturalmente potrebbe essere qualsiasi cosa, ma vale la pena di controllare.

Una sola riga, un elemento riconosciuto come trojan. Il documento infetto e la chiave di registro
non sono le sue. Funziona tutto. Legge con più attenzione quello che l’antivirus sta dicendo. “appears to
be a derivative software from back orifice”.
Sgrana gli occhi. Back Orifice è stato uno dei primi sistemi di hacking realizzati e messi in libera
distribuzione molti anni prima. Naturalmente ha fatto figli, ma anche gli antivirus si sono attrezzati. No, non

è il suo software, ma è comunque qualcosa di analogo. Ma come è possibile? Quello che doveva essere
un sistema sicuro per i dati che contiene, sembra bucato da tutte le parti.
La situazione si fa interessante.
Lei è un fantasma la dentro. Esiste, fa cose, nessuno la può vedere. Il netstat riconosce
una connessione molto sospetta. Inizia l’analisi.
Recupera l’indirizzo della connessione, fa un controllo inverso per capire da dove arriva
questa persona, Biella. Accidenti. È il momento di ricapitolare.
Il dottor Bernasconi ha un computer in ufficio sul quale memorizza tutti i dati delle sedute. Questo
computer a sua volta è collegato ad un router per gestire la rete e ad un access point attaccato alla finestra.
Cosa di per se inutile e pure pericolosa. Oltre a tutto questo, lo stesso computer ha installato un software
che consente a qualcuno (oltre a lei ovviamente) di collegarsi e fare cose all’insaputa del dottore (ma non
di Laura da adesso). Questo signor “qualcuno”, è collegato al computer del dottore da un posto non
identificato nell’area di Biella. Il dottore sarà anche un bravo medico, ma come sicurezza per i propri
pazienti lascia molto a desiderare.
Laura è sempre collegata. Va a vedere nei registro delle attività. Non c’è nulla eccetto l’ultima ora.
Quindi chi si collega è anche sufficientemente esperto da cancellare le proprie tracce.
Mister x sta mettendo le mani in modo anonimo su un computer che contiene segreti sulla sua vita,
sulle sue cose più intime. È una dichiarazione di guerra e la battaglia si svolge su un terreno dove Laura
eccelle.
Lei vede, Mister x no. Laura cancella le sue tracce ed involontariamente anche quelle di Mister x.
Questo potrebbe essere un problema se Mister x se ne accorgesse.
Prima di andare via Laura da un’occhiata a quello che è successo. Mister x ha scaricato filmati
esattamente come lei. Ma i log sono pieni di attività anche di upload. Mister x ha anche caricato
immagini sull’elaboratore del dottore.
Suona strano, ed ancora più strano il fatto che dai log si veda che le immagini, una volta caricate,
vengano cancellate. Perché inviare immagini e soprattutto perché cancellarle una volta inviate?

Un dubbio si fa strada nella mente di Laura, ma non ha senso. Beh non ha senso come tutta questa
attività.
È ora di usare un’altra opzione del suo programma, il controllo del traffico di Rete. Rispetto a software
sul mercato fa molte meno cose, ma presenta le informazioni in modo più comprensibile. Questa funzione non
ha bisogno di test. Attiva la finestra. Iniziano ad apparire scritte. In pratica, semplificando molto, è l’elenco dei
programmi che sono al momento in uso (con esclusione del suo che è mascherato anche li) e cosa stanno
facendo. È attivo il browser. Sta navigando in Internet. C’è l’evidenza dei siti che sta

visitando. Accidenti. Sta diventando tutto molto complicato. Qualcuno naviga in Internet con il pc
del dottore, quando lui non c’è ed a sua insaputa.
Laura prende nota degli indirizzi. Non si fida. Vuole andare a vedere di cosa si tratta. Ma la
domanda è: perché una persona da Biella si dovrebbe collegare al computer di uno psicologo di
Sanremo ed usare il suo pc per navigare in Internet? La risposta è ovvia. Perché deve figurare che sia
stato lo psicologo a navigare in Internet.
Il portatile di Laura si collega ad uno dei proxy anonimi presenti in Rete e sparsi in giro per il mondo.
Sono servizi al limite del legale, si entra con un indirizzo, si esce con un altro. Un paio di entrate ed uscite da
proxy diversi in cascata e diventa molto complicato rintracciare il navigatore originale. È un modo per
navigare senza lasciare tracce. Inserisce l’indirizzo preso in precedenza. Apparentemente nulla. Esiste
un’area riservata ma per entrare occorre la password. Nessun problema. Se Mister x è entrato, ha digitato
la password ed è stata registrata in chiaro dal software di Laura. Basta controllare. Eccola.
Prima di entrare Laura fa un bel respiro. Accede. Quello che vede è impressionante. Nonostante
gli anni di attività, non si è mai imbattuta in siti di questo tipo. Bambini. Pieno di foto di bambini. La rabbia
comincia a montare. Rabbia.
Ha chiesto da tempo di poter collaborare gratuitamente con la polizia, data la sua esperienza,
nello scovare siti di questo tipo. Hanno sempre rifiutato. Lei è una civile. Si, una civile ma come lei, sono
tantissimi i genitori assolutamente motivati a scovare questi topi di fogna. Ma le autorità preposte
preferiscono poche risorse (e tante inutili apparizioni televisive) piuttosto che affidarsi a persone molto
motivate, anche esperte o comunque disponibili ad imparare ed a collaborare sotto l’organizzazione delle
forze dell’ordine. Almeno a giudizio di chi ha interpellato a riguardo.
In un angolo del portale, una piccola mappa dell’Italia con un’infinità di pallini. È google maps. La
mette a tutto schermo.
Diminuisce la precisione. Tutta l’Europa è piena di pallini. Sono dovunque. Torna a zoomare
su Sanremo. Clicca. Si apre una pagina. Sembra uno di quei siti di annunci. Le fotografie sono sempre
di bambini, vestiti, nel loro grembiulino scolastico. Primi piani. Di fianco l’indicazione della scuola che
frequentano, con link agli orari del plesso.
Le tornano in mente le battaglie fatte con il preside di una scuola elementare. L’avevano chiamata
per consulenza e per sviluppare un sistema su web che permettesse di pubblicare, classe per classe,
compiti e lezioni, a cura del capoclasse della settimana. Aveva visto il loro sito pieno di foto di alunni. Aveva
mostrato perplessità. La risposta fu … “sapesse … ci sono genitori che se non pubblichiamo la foto dei figli si
arrabbiano molto”.
In un mondo dove apparire conta più che essere, questa era la cosa più ovvia e nello stesso
tempo più stupida.
Avrebbe voluto stampare quella pagina e portarla al preside, affinché fosse esposta o fatta
vedere ai genitori. Ecco qual’è il rischio. “Siete ancora disposti?”
Quello che Laura temeva, si è concretizzato. Il dottore ha in studio un computer su cui sta intervenendo
Mister x da Biella. Questo intervento consiste nel caricare foto che poi cancella (un file cancellato non sparisce,
semplicemente non è più visibile, ma a controlli accurati e con software specifici …

torna a galla) e navigare su siti pedofili. A questo punto è anche chiaro che tipo di foto vengano inviate e
cancellate. La cancellazione è la ciliegina sulla torta.
Il dott. Bernasconi non lo sa, ma a sua insaputa e senza che lui possa fare nulla per dimostrare
il contrario, è diventato un pedofilo, lasciando tracce in giro e sulla sua macchina. Mister x non è un
novellino, anche se avrebbe potuto ottenere il controllo dell’elaboratore senza montare tutta quella
mercanzia nello studio. Non è un novellino ma ha fatto un errore da principiante, il che significa che
probabilmente, non è il superesperto che pensa di essere.
Probabilmente occorrerebbe avvisare il dottore, ma in questo modo chiederebbe certamente
come Laura può sapere tutto questo. Per lei sarebbe un problema. Troverà una soluzione.

Mister X
A pochi passi dal santuario di Oropa, a mezz’ora di strada dal santuario mariano di Graglia, Biella.
A nord le Alpi innevate fanno da piedistallo ad un cielo terso. A sud la pianura. Una cittadina piemontese
che profuma di antico nuovo, con la sua via Italia ciottolata, i portici, le case che ridono. Distante mille
miglia dall’altra pianura piemontese, quella agricola, nebbiosa, fatta di strade radenti il terreno, di case
coloniche con le stufe a legna, di persone vere in un tempo che si è fermato e riempito di polvere, dove
l’italiano non è importante come il dialetto.
Operosità padana, parlata piemontese, ed il vezzo di ogni paese italiano che non sia metropoli, di
voler mettere sempre il vestito buono. Il carattere è quello di Vittorio Pozzo, originario di Ponderano, a
pochi passi da Biella, tenente degli alpini nella prima guerra mondiale, rigoroso, serio, integro. Distante
anni luce dall’apparire di oggi. Altri tempi certo, anche altra tempra.
Un posto anonimo, un piccolo appartamento, ricavato da una casa del cinquecento, a pochi km da
Biella, con un sistema di riscaldamento approssimativo, ma sufficiente per garantire un soggiorno
dignitoso, e soprattutto riservato. È una sistemazione perfetta. La padrona di casa, una gentile signora non
più giovane, molto distante da diavolerie informatiche, più propensa a parlare di se che a chiedere di altri.
Diffidente in principio, cordiale quando il ghiaccio è rotto.
La sala lettura, coperta di tappeti antichi e mobili di pregio, è trasformata in base operativa. Non
servono attrezzature particolari, un computer ed una connessione ad Internet wi fi. Meglio usare quella
altrui e se tutto viene fatto di nascosto.
Anche la fortuna gioca la sua parte. Il primo giorno, la scansione sulle reti wi fi presenti in zona,
ne segnala 6. Due di queste sono aperte, senza protezione, porte spalancate per chiunque voglia
girovagare nel cyberspazio mantenendo il più totale anonimato e lasciando i rischi agli altri.
Ad ogni angolo di strada si trovano reti aperte. Le normative di sicurezza per gli Internet Point
prevede copie di documenti, controlli di polizia, licenza della questura … quando con un banale cellulare,
su una panchina prendendosi il sole, si può comunicare con il mondo in modo senza un gran rischio di
essere identificati. Stranezze della tecnologia e della burocrazia.
Giorgio Cascini è un trentenne milanese, nato in una famiglia della piccola borghesia meneghina,
un appartamento nella cintura esterna di Milano dove abita dalla nascita con i genitori ed i nonni. Un
nucleo molto unito, dal quale è sempre difficile staccarsi se non ci si sente soffocare.
Una vita passata in un quartiere periferico, una figura in famiglia di secondaria importanza, vissuta
all’ombra del padre e della sorella maggiore, medico affermato. Gli studi liceali sono serviti a dare
un’istruzione, ma non una coscienza critica autonoma. Non è mai stato un punto di riferimento in classe, ha
sempre fatto numero. Avere un’opinione non è cosa da lui. Una di quelle figure descritte per negativo, non
potendo dare una definizione di cosa sia in realtà, viene sempre più semplice dire cosa non sia ed
immaginare l’opposto. L’informatica è stato il rifugio, un posto dove non serve parlare e l’interlocutore, per
quanto rapido, è affidabile.
Tiene molto al suo aspetto, veste abiti firmati, che denotano attenzione, non competenza. Arriva
a spendere buona parte di quello che guadagna (ed occasionalmente anche oltre) in abbigliamento e
cosmetici. È impiegato presso una società che produce pastiglie per i freni. Una struttura che lavora

esclusivamente per conto della Fiat, da quando i titolari, pur avendo avuto la possibilità di operare
direttamente sul mercato, scelsero di mantenere l’azienda all’ombra della casa torinese.
Si occupa dei sistemi informatici, coordinato dal sistemista dell’azienda. Non ha un vero e
proprio campo d’impiego, non è uno specialista. Deve saper fare molte cose e, soprattutto, in caso
d’interventi, saper agire come indicato dal sistemista.
Ha organizzato lo studio della psicologa che ha frequentato come paziente per alcuni anni. Ha fatto
un buon lavoro. Si è sparsa la voce. Ha organizzato altri studi. Ne ha parlato con il sistemista dell’azienda il
quale ha proposto di creare un’attività separata. Solo loro due. Specializzati nell’informatizzazione di studi
professionali. Non servono conoscenze particolari, è sufficiente essere introdotti, come lo è stato Giorgio.
Hanno potuto espandere la loro attività in tutto il nord ovest. Una società molto promettente, di cui
Giorgio è il braccio che svolge gran parte del lavoro ed orgogliosamente possiede il 3% delle quote.
Riescono ad organizzarsi bene sul lavoro. Quando Giorgio deve andare ad installare un
nuovo cliente, il suo capo lo copre.
La prima volta che fece assistenza su uno dei sistemi che installano, dovette sostituire un hard disk.
Operazione in se piuttosto banale. Il pezzo rotto, rimase in un angolo dell’ufficio, dimenticato, finché per
testare un controller, non lo prese e lo avviò nuovamente dimenticandosi che si trattasse di materiale
guasto. Il disco, dopo un rumore iniziale che non lasciava presagire nulla di buono, partì. I files all’interno
risultarono intatti. Ne aprì uno a caso. I primi 30 secondi servirono a capire che il controller non aveva
problemi, i restanti 45 minuti, furono sconvolgenti.
Sotto ipnosi, un paziente, parla di se, delle sue pulsioni, delle sue sensazioni passando vicino ad
una scuola elementare durante l’ora dell’uscita dei bambini. Non poteva fare a meno di andare,
rendendosi conto delle proprie tendenze che riusciva ancora a controllare. Aveva già saltato il fosso una
volta, qualche anno prima. Fece nome e cognome. Cercava un aiuto medico prima di entrare in un vortice
dal quale non sarebbe mai più uscito. Aveva trovato un altro abisso.
Da quel momento tutto fu semplice. Una telefonata, un accenno, un nome, un codice IBAN, un
importo basso, mensile, nessuna modifica alle abitudini, per non destare sospetti. Cominciarono ad
arrivare soldi.
Con il tempo si affinò la tecnica, utilizzando un sistema che gli suggerì e spiegò il capo. Collegarsi
da remoto, senza la presenza fisica. Una visita di cortesia, una manutenzione gratuita ai sistemi giusto per
installare il software necessario. Giorgio decise di montare anche un access point alle finestre per qualsiasi
evenienza, una porta fisica d’ingresso al sistema, senza pensare che proprio quell’apparato sarebbe
diventato la spia rivelatrice della loro presenza. Aveva avvisato il capo in modo molto confuso. Non se la
sentì di spiegare esattamente, aveva paura che la sua idea potesse essere cestinata come al solito. Per loro
sarebbe stato meglio.
Ad ogni medico veniva riservato lo stesso trattamento. Qualche accesso al loro sistema,
acquisizione del possesso della macchina da remoto, navigazione su siti con materiale
compromettente (generalmente la pedopornografia ha un impatto migliore in caso di ricatto),
caricamento di fotografie adeguate sul pc dell’ignaro professionista e loro successiva cancellazione.

La cancellazione è una finezza. Un utente poco esperto ritiene che la cancellazione sia
l’eliminazione definitiva di dati da un supporto di memoria di massa quale un hard disk. Un utente più
esperto sa che è spesso possibile recuperare files cancellati con software gratuiti disponibili in rete.

Un utente professionista sa che le forze dell’ordine usano questi software in modo sistematico. E sa
che cancella le immagini in cartelle riservate solo chi sa di avere queste immagini e probabilmente pensa di
eliminare la prova della propria colpa.
In caso di problemi (cosa peraltro mai verificata) era pronto il sistema di dissuasione e, nel
caso, anche di guadagno extra.
Un sistema di sicurezza che si stava rivelando un boomerang.

Consapevolezza
Il dottor Bernasconi non lo sa ancora, ma da questo momento la sua vita non potrà più essere come
prima.
Dopo aver passato i giorni precedenti a cercare riscontri su quanto avviene con Laura, aver sperato
che ciò che stava accadendo non fosse frutto di fantasia ma una concreta possibilità di diventare l’uomo
più ricco del pianeta, aver avuto la conferma da prove sostanzialmente solide, era crollato tutto. La
speranza diventa timore, la certezza diventa disperazione.
La casa, le moto, il lavoro, tutto diventa improvvisamente inutile. Lo stomaco inizia a contrarsi.
Il dolore lo pervade, non c’è un punto preciso dove si focalizza, è tutto, è forte.
È il primo risveglio dopo la notizia, dopo ore passate a fissare punti imprecisati nel soffitto. Lo
aspettano notti senza sonno. La notte non è un giorno senza luce, la notte è un universo parallelo, è un
mondo dove le leggi della vita quotidiana non contano più. Le ombre di giorno sono nette, identificabili, la
notte sono vive e distorte. Il tempo scorre più lentamente, la luce che disegna coni disomogenei,
permette di vedere solo un mondo a strisce, non un quadro compiuto ed omogeneo, ma tanti pezzi
attaccati in un mosaico.
Un uomo che cammina per strada di giorno lascia indifferenti, di notte diventa una persona da
cui guardarsi, un pericolo potenziale, un serial killer alla ricerca delle proprie vittime. La stessa figura è
due cose diverse pur rimanendo se stessa.
La notte tutto è possibile.
Scendere dal letto diventa un’impresa titanica. Il senso di oppressione non permette ai muscoli
di fare il loro lavoro. Il buio è passato, la notte non ancora. Quando la mente ed il cuore non sono pronti
o sufficienti per affrontare tutto questo, serve un aiuto. Dieci gocce di Lexotan danno una mano.
Si sente impotente. Ha avuto modo di parlare con malati terminali a prepararsi per il giorno in cui
si sarebbe conclusa una avventura iniziandone un’altra. Ora deve aiutare se stesso. E deve farlo in fretta.
Certo, può semplicemente stare li ad aspettare, pensando che in fondo quanto ha vissuto finora
fossero tutte coincidenze, nulla di cui preoccuparsi. Oppure è arrivato il momento di cambiare qualcosa.
L’unica cosa che vorrebbe diversa in questo momento è tutta la situazione. Ma non si può. Ora
occorre affrontarla.
Se il decesso fosse avvenuto per un incidente, una disgrazia, un evento traumatico, forse sarebbe stato
sufficiente non trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma si parla solo di decesso e non se ne
conosce il motivo. In questo caso un posto vale l’altro. Una causa potrebbe essere biologica, infarto, aneurisma,
una di quelle patologie che non ti aspetti e colpiscono all’improvviso. Ma come fare a scoprirlo? Lui è psicologo,
non medico. Non ha una preparazione specifica anche se ha conoscenze tra specialisti.

Non c’è tempo da perdere. Il lexotan fa effetto. È più calmo, riesce a riorganizzare un minimo le
idee, prende il cellulare. Deve parlare con Luca, il suo medico curante. Non gli potrà spiegare tutto,
dovrà inventarsi una scusa per avere un suo parere su quali analisi saranno fa fare a breve.

Il cellulare squilla
Ciao Luca come stai?
Bene grazie e tu? Domanda scema visto che chiami il tuo dottore e generalmente non lo si
chiama per chiedere delle previsioni del tempo … hehe dimmi tutto Eligio
Non so da che parte cominciare, ma vediamo … non prendermi per matto neh?
Eh questo non lo posso promettere. Dimmi
Allora, facciamo una ipotesi. Una persona cammina per strada e di punto in bianco stramazza al
suolo. Secondo te. Quali sono le cause più probabili di … beh di questo stato?
Eligio … va tutto bene?
Si si, davvero, era solo una domanda
Non era una domanda, era una scemenza. Ma scusa, come faccio a risponderti? Hai idea di
quante possono essere?
No, ma immagino molte. Per te quali potrebbero essere le più probabili?
Eligio, ascoltami. Credo sia meglio dirmi cosa non va. Cosa ti senti? Hai dolori o sensazioni
da qualche parte? Vuoi venire in studio che ne parliamo con calma?
Si, forse è meglio. Quando posso venire?
Adesso. Credo che tu abbia bisogno di qualcosa ora.
Va bene. Arrivo subito
La conversazione non è andata esattamente come avrebbe voluto, ma parlare direttamente con
Luca, suo medico da sempre, forse lo avrebbe aiutato.
Quando si vede la propria morte come imminente, cambiano tante cose, si rompe il patto con la
Vita, ci si avventura su un sentiero inesplorato. Anche in questo ambiente, non valgono più le regole del
giorno.

Il ricatto
Il cellulare da il segnale di un sms in arrivo. Mittente sconosciuto. “credo sia meglio che guardi la
posta. Fossi in lei lo farei urgentemente”.
Le buone notizie si sprecano in questi giorni. Decide di passare dall’ufficio a controllare
rapidamente. Quel messaggio non gli piace per nulla e visto il periodo, preferisce vedere subito. Sarà
una digressione di mezzora.
Prende la moto. Arriva rapidamente a Sanremo. Trova parcheggio sotto l’ufficio. Sale. Vede
il computer ancora acceso. Entra. Guarda la posta.
Messaggi di spam ed un messaggio particolare.
Mittente: Unknown
Oggetto: Istruzioni
Testo:
a questa email non può rispondere, quindi inutile provarci. Siamo in possesso di dati relativi alla
sua attività. Siamo pronti a pubblicare in Internet tutto quanto a nome suo. Le lascio immaginare le
conseguenze per la sua carriera. Se ciò non bastasse, abbiamo in serbo altre cose anche più spiacevoli. Per
evitare questo putiferio lei si prenderà un giorno al mese entro la prima settimana per fare un giro a
Montecarlo e versare 5.000 euro con le modalità che le diremo.
Se ha qualche dubbio, vada a questo indirizzo http://bernasconi.thesecrethole.com
. il sito resterà attivo per un giorno. Avrà la possibilità di capire di cosa stiamo parlando. Avrà un po’
di tempo per riflettere e sarà ricontattato. Qualsiasi tentativo di risalire al sito sarà identificato. Lei sa che lo
possiamo fare ed allora tutto sarà reso pubblico.
Il dottore clicca sul link
Si apre una pagina nera. Il titolo: i segreti di uno psicologo
In mezzo alla pagina, l’immagine presa da un video ritrae un suo paziente in stato di ipnosi. Sotto
l’immagine la didascalia: ho pubblicato tutto questo perché non devono esserci zone franche nella lotta
contro la pedofilia. Firmato: Dr Eligio Bernasconi Sotto la didascalia, una serie di pulsanti per il
collegamento coi principali social network. È quello che si indica come “promozione virale”. Si inizia con
un “mi piace”, con amici che condividono e se il prodotto è davvero interessante, in brevissimo tempo
invade la rete con migliaia di contatti. Rapido ed economico. I video possono essere duplicati. Se ne perde
completamente il controllo. Non ci sono speranze di risolvere il tutto.
Clicca sul video. Un suo paziente parla in stato di ipnosi delle sue tendenze pedofile, fa nomi e
cognomi, di chi lo ha abusato e di chi ha subito i suoi abusi. Il video è montato. Dura circa un minuto. È
sufficiente a far capire quanto il dottore stia rischiando. Rimane senza fiato a guardare lo schermo. Nessun
pensiero è talmente motivato da poter entrare in quella testa vuota che vuota desidera rimanere.

Con questa email il fondo è toccato, anche se al fondo non c’è mai limite. È sconcertato. Per ironia
della sorte, il ricattatore ha scelto, per garantirsi una rendita a vita, una persona che sta per morire.
Sarebbe buffo se non fosse tutto così assurdo. Solo un mese prima la sua vita era completamente diversa.
Ma pensarci fa solo accrescere il senso di sgomento.
Stampa questa email. La mette nel portafoglio. È il momento di pensare a Luca. Un problema per
volta.
Chiude l’ufficio con le immagini appena viste ancora negli occhi. Scende. Salta sulla moto e parte.
La moto ha il pilota automatico. Arriva da Luca non ricordandosi affatto del tragitto ma solo di quel video.

Diagnosi ed analisi
Il tempo di parcheggiare la moto e salire. Luca lo sta aspettando. Ora deve mettere tutta la
sua concentrazione su quel dialogo per avere le risposte che cerca.
Ciao Eligio, entra
Ciao Luca. Scusami il disturbo ma ho bisogno di un consiglio
Si, avevo intuito. Allora prova a spiegarmi con calma quello che ti senti e vediamo cosa fare
Credimi non sento niente, volevo solo sapere quello che ti ho chiesto per telefono
Ok. Adesso ti siedi e mi racconti quello che senti o mi spieghi esattamente di cosa stiamo parlando
Eh … spiegare esattamente è un concetto che in questo caso non ha alcun significato nel mondo
dei razionali. Fa una seduta d’ipnosi regressiva e scopre che la paziente vede nel futuro. In questo futuro
racconta della sua morte, non ne spiega la causa e lui sta li cercando di capire cosa potrebbe fare per
evitare l’inevitabile di qualcosa che avverrà. Ed ha fretta.
Non prendermi per matto. Sto scrivendo un libro con una storia stranissima. Ad un certo punto, la
protagonista … ecco .. di colpo per esigenze di narrativa. Devo consegnare il testo entro una settimana e mi
manca tutta questa parte, inclusi gli esami preliminari. Insomma ho fretta
Va bene. Quando vorrai dirmi la verità ti ascolterò. Per ora faccio finta di credere a questa
frottola. Allora cosa vuoi sapere esattamente?
Una persona muore improvvisamente, crolla in mezzo alla strada. Quali sono le cause più probabili?

Ha segni evidenti o meno evidenti da qualche parte?
Eh non lo so
Come non lo sai ... lo scrivi tu il libro no? Immagino che tu lo sappia!
Si, hai ragione. No, diciamo che non ha segni evidenti
Una causa potrebbe essere il cuore o comunque il sistema circolatorio. La causa più frequente di
morte improvvisa nella nostra popolazione è la malattia delle arterie coronarie. Almeno il 30-35% dei
pazienti colpiti da infarto cardiaco muore improvvisamente prima di arrivare in ospedale. Circa il 50% di
quelli che muoiono in seguito (in ospedale o dopo la dimissione) muore di morte improvvisa.
Specificamente, circa l’1-2% dei pazienti sopravvissuti ad infarto miocardico muore di morte improvvisa
nel primo anno dopo la dimissione. Ma qui se non mi sbaglio, la “protagonista” muore immediatamente.
Giusto?
Se non ti spiace, non usare questo verbo.
Ho capito, va bene. Ho risposto alla tua domanda?
Il cuore è il primo sospettato allora.

Si direi il cuore
Va bene. Eventuali altre cause?
Vuoi che ti faccia un elenco e poi decidi di quale mor… beh, cosa devi scrivere sul tuo libro?
Si
Ma non sono in grado di dirti la probabilità
Non importa, fammi un elenco
Va bene. Fammi pensare … allora direi che a prima vista un elenco potrebbe riguardare per le
sole cause cardiache …
Malattie coronariche, dopo un IMA, spasmo coronarico, embolismo, arterite. Possiamo parlare
anche di Valvulopatie con la stenosi aortica, il prolasso della mitrale, la rottura di un muscolo papillare …
fammi pensare… beh certo non abbiamo parlato di Miocardiopatie come la cardiomiopatia, la
miocardite, la rottura del ventricolo.
Mi raccomando, non scordarti il tamponamento cardiaco o la Sindrome di Adam-Stokes.
Per finire, possiamo includere le Aritmie cardiache con la sindrome da preccitazione, la WPW, BAV
completo, sindrome del QT lungo, displasia aritmogena del ventricolo destro. Se invece pensi che dal punto
di vista narrativo il moribondo faccia uso di farmaci, beh, la lista è piu corta. Diciamo che bisogna fare
attenzione a farmaci antiaritmici, beta2stimolanti, digitale, cocaina, Antidepressivi triciclici Giusto per darti
un quadro più completo, vedrei anche eventuali cause polmonari quali Embolia polmonare, Stato asmatico,
Pneumotorace iperteso, Asfissia, Ipossia, Ipercapnia, cause metaboliche come la Ipokaliemia, la
Iperkaliemia, la Ipercalcemia, la Tireotossicosi e per finire (anche se probabilmente qualcosa mi è sfuggito)
considererei l’aneurisma dissecante dell'aorta, Shock e Sindrome di Pickwick.
Ti basta?
La risposta di Luca non è per niente rassicurante. Oggettivamente impossibile fare analisi per
ognuna di queste cause, si sarebbe potuto tentare la fortuna, ma c’è in gioco la pelle. Niente fortuna,
serve un altro sistema.
Si. immagino che per ognuna di queste patologie siano necessari esami specifici.
Beh no. se non usi cocaina o altri farmaci, quelli li possiamo escludere
Certo. Ne restano un miliardo però
Si, e non credo neppure che siano tutte. Sto andando a memoria. Dovrei documentarmi un po’ ma
mi occorre tempo e mi sembra di aver capito che tempo non ne hai molto, quindi, visto che si tratta di un
libro, direi che puoi scegliere tra una di queste cause.
Tutto questo non serve. È cercare un ago in un pagliaio, oppure ignorare il tutto come frutto di
fantasia di una ragazza che legge nel futuro. No. Non si corre il rischio. Bisogna trovare il motivo, ma da
li non può ottenere altro.
Grazie Luca, ho materiale sufficiente

Figurati, temevo fosse qualcosa di serio. Meno male che non è nulla
No, nulla. Grazie ancora
L’espressione del dott. Bernasconi lascia trapelare tutta la delusione per aver trovato un altro vicolo
cieco.
Dopo il saluto al medico, si avvia verso la porta. Scende le scale, lentamente arriva alla moto. È un
momento di sconforto. La sua mente si sforza di pensare che sia tutto un gioco, un fraintendimento, uno
scherzo. Ma non è uno sforzo vero e proprio.
ELIGIO!
Il dottor Bernasconi si volta e vede Luca che si avvia verso di lui
Dimmi
Senti, io non so per quale motivo non mi dici tutto, ma la balla del libro, beh, dai, tu che non sai
mettere soggetto, verbo e complemento oggetto in ordine, figuriamoci. E scusa la franchezza. Quindi … non
ti chiedo di dirmi cosa c’è anche se qualcosa c’è di sicuro. Da medico quello che ti ho detto è
professionalmente corretto. Ci conosciamo da tanti anni e credo che tu abbia bisogno di parlare con
qualcuno. Volevo darti un indirizzo ed un numero di telefono. Non sono cure, solo parole, ma a volte le
parole curano.
Gli porge un foglietto che il dott. Bernasconi prende ed osserva
Grazie Luca. Al momento giusto parleremo di tutto
Non ringraziarmi, chiamala
Si. ciao
Mentre Luca torna in studio per iniziare la giornata, il dott. Bernasconi sale sulla moto e parte
lentamente. Oggi non ha la minima voglia di lavorare. Prova ad analizzare razionalmente la situazione, ma
i pensieri si accavallano. La paura e l’impotenza sono gli stati d’animo che hanno preso il sopravvento.
Gira senza una meta precisa, costeggia il mare e per la prima volta ne avverte il profumo di
salsedine. Si ferma in un parcheggio. Tira fuori dalla tasca il biglietto che gli ha dato Luca. Maria è il nome
scritto. Compone il numero di telefono. Non sa bene cosa dire ne chi sia questa persona. Non ha tempo ne
voglia di pensare al perché si stia comportando in questo modo. Lui che ha sempre fatto fatica a credere
in quello che toccava, figuriamoci al resto.
Si?
Buongiorno, è la signora Maria?
Si, lei chi è?
Mi chiamo Eligio Bernasconi, ho avuto il suo numero …
Si, mi ha appena chiamato il dott. Alberti. Vuole venirmi a trovare per fare due chiacchiere?
Si

Allora l’aspetto. Sono a Taggia, vicino al convento dei Domenicani. Una volta arrivato li trovi
un parcheggio. Io l’aspetto e l’accompagno
Grazie
Nulla da ringraziare
Il tempo di chiudere il telefono e ripartire. Il posto che ha indicato è a 5 minuti di strada. La moto
questa volta ruggisce. Lungomare, campi da tennis, superstrada, centro storico, convento. Arrivato.

Maria
Un metro e settanta, capelli castano chiari tinti, occhi marroni. Un fisico da trentacinquenne su un
corpo di cinquant’anni. Vestiti semplici, eleganti e semplici. Un sorriso che parte dagli occhi e contagia la
bocca.
Il dott. Bernasconi scende dalla moto parcheggiata. Maria si avvia verso di lui. Gli sorride.
Lo abbraccia.
“non mi ha mai visto eppure mi abbraccia” sono i primi pensieri del dottore, come se per
abbracciare qualcuno, fosse necessaria una conoscenza preventiva.
Non si tira indietro, non ricambia l’abbraccio, lui certamente non l’ha mai vista prima.
Buon giorno Eligio, viene a prendere un caffè da me?
Si
Venga, le faccio strada
Si avviano in una stradina laterale al convento, in salita, tutta ciottoli. Pochi passi ed arrivano ad un
cancello dove un cane dall’aspetto inquietante, tozzo, tutto muscoli e testa, non smette di abbaiare. La
bava che esce dalla bocca è terrorizzante. Sembra non aspetti altro che saltare addosso al primo che
capita e divorarlo
Entri Eligio, non si faccia problemi, Tyson fa così perché è contento di vedere qualcuno
Senta Maria, ma il qualcuno poi riesce a tornare a casa o Tyson se lo mangia?
No no, entri e vedrà
Il dott. Bernasconi entra timoroso. Tyson gli si avventa su una gamba ed inizia a girarci intorno,
si alza su due zampe e si appoggia al polpaccio. La bava va dappertutto. È uno spettacolo ridicolo.
Fa solo paura ma è affettuosissimo con tutti
Ho avuto un po’ di paura, lo ammetto
Venga Eligio sediamoci qui fuori. Il caffè arriva subito
Si siedono ad un piccolo tavolo di legno sotto un pergolato. Due sedie con l’anima in metallo e la
plastica a reggere il peso del corpo e della schiena, residuati di qualche bar degli anni sessanta.
Dopo pochi minuti appare un ragazzo con una caffettiera fumante e due tazzine di caffè
Grazie Fabio, lascia pure qui che ci aggiustiamo
Il ragazzo sorride e non dice nulla con la bocca. Lascia tutto sul tavolo e torna in casa.
Gradisce dello zucchero?
Si grazie un cucchiaino

Ecco … io almeno 3, mi piace dolce
Prendono il caffè in silenzio
Mi dica Eligio
Innanzi tutto la ringrazio per questo incontro
Oh nulla di che. Luca, il dott. Alberti, è un caro amico, quando mi chiede cose di questo tipo
è perché c’è bisogno
Quindi non sono il primo
Una mia amica, facendo una battuta disse che per una donna, dopo il primo, gli altri sono
tutti secondi. Ecco, diciamo che lei è il secondo
Cosa vuole sapere?
Quello che mi vuole dire. È una situazione un po’ anomala. Generalmente è lei che fa parlare le
persone, ora tocca a lei parlare. Come si sente?
Strano. Da questa parte del lettino anche se non c’è un lettino, non avevo mai provato
Allora mi racconti
Prima una premessa
Si, mi dica
Mi rendo conto che lei non è ne un sacerdote legato al vincolo della confessione ne un
professionista legato al segreto, ma vorrei da lei l’assicurazione che quello che diremo resterà tra noi
Eligio, crede che racconterei in giro le sue cose?
No, ma la prego, vorrei la sua parola, ho avuto esperienze negative anche recenti in proposito. La
sua parola mi basterebbe
Va bene Eligio. Ha la mia parola.
Il dott. Bernasconi pare rinfrancato. Fa un bel respiro. Non ha davanti un collega o qualsiasi
altro camice bianco pronto a ridere di quanto sta per dire. Ha il sospetto che Maria crederà a tutto
senza giudicare.
Sono uno psicologo. Qualche tempo fa una paziente è venuta da me per un problema di incubi e
voleva provare l’ipnosi regressiva. Sa di cosa si tratta?
Si
Ecco, la faccio breve. Dopo due sedute mi sono reso conto che questa ragazza ha la facoltà
di prevedere il futuro
E lei ci crede?
Si, ho avuto riscontri

Bene, è un buon punto di partenza.
Cosa è un buon punto di partenza?
La consapevolezza che la realtà che viviamo non è la realtà ma solo una rappresentazione
di comodo che ci fornisce la mente grazie alla complicità dei nostri sensi
Non ho capito
Le faccio un esempio. I telescopi scattano fotografie dell’universo strane. La stessa porzione di
cielo se impressa con pellicola sensibile agli infrarossi mostra una cosa, con pellicola normale ne mostra
un’altra, con pellicola ad ultravioletti un’altra ancora. Quale delle tre è la realtà considerando che possiamo
vedere solo la seconda?
E i suoni che sentono i cani e non i cristiani, esistono oppure no? direi che esistono anche se
stanno fuori dalla nostra area di percezione E le nuvole? La nebbia? La foschia? È mai riuscito a toccare
qualcuna di queste tre cose? Non credo, eppure le vede quindi ci sono, ma al tatto non le percepisce. Per il
suo tatto non esistono. Oppure lei sente il vento quando c’è, la brezza, la tramontana, ma non riesce a
vederli. Ne vede gli effetti ma non il vento. Eppure c’è. Come l’aria che respira.
Se le mettono un guinzaglio e la mandano ad Alba a cercare tartufi annusando il terreno, pensa
di trovare qualcosa come i cani specializzati? E persone sotto le valanghe? Ed esplosivi? … eppure i cani ci
riescono, ma il per il suo olfatto quegli odori non esistono Sa dirmi allora quale è la realtà vera?
Non ci avevo mai pensato
Non importa, arriva sempre il momento
Il punto di partenza è che la mente è spesso utile, a volte no, anzi. Se non ci fosse un cane ad
annusare un esplosivo in una valigia lei col suo naso non si accorgerebbe di nulla. La sua mente direbbe
che
è tutto tranquillo e salterebbe per aria. La mente le avrebbe dato una informazione sbagliata. Magari non
di proposito ma in base a quello che riesce ad elaborare.
Le parole di Maria sono precise, puntuali, ricercate. Una piccola sorpresa e la sensazione è che
non sarebbe stata l’ultima
Mi scusi Eligio vada avanti
Si. Come le ho detto questa ragazza ha visto cose
Cose ... tipo?
Cose non molto belle
E c’entra lei?
Si
Ha previsto la sua morte?
Il dott. Bernasconi ha un sussulto. Non si aspettava questa percezione ne una domanda così diretta
Si

E quando succederebbe?
Domenica 27 marzo alle due e mezza di mattina
Ed in che modo?
Non lo so. Dice solo che sarà una morte improvvisa
Immagino che non possa farci nulla
Se avesse predetto un incidente, qualcosa di traumatico, sarebbe stato sufficiente non essere
in quel posto a quell’ora, ma si parla solo di morte improvvisa senza cause apparenti.
Scusi ha detto il 27 marzo?
Si, alle due e mezza di mattino
Maria si ferma un secondo a pensare, sfoglia velocemente la sua agenda, poi una smorfia sul
viso che sembra un piccolo sorriso
Capisco
Perché ride?
No, mi scusi, non stavo ridendo.
Mi era sembrato
No, creda. Quindi è per questo che è andato dal medico, per cercare di scoprire quale potrebbe
essere la causa
Si ma è stato un fiasco
Non ha avuto risposte?
Si ne ho avute troppe e nessuna mi è stata alla fine
utile E allora Luca le ha dato il mio nome
Si
Le faccio io una domanda ora Eligio
Mi dica
Lei è felice?
Che domanda sciocca
Ma che domanda è?
Boh una domanda … mi risponde?
Cosa rispondere ad una domanda cosi? Si, no, la felicità non esiste … la retorica si spreca.

Non voglio una risposta retorica, voglio la sua risposta
Ok, allora non lo so, non so cosa risponderle. Va bene come risposta?
Si, è una risposta vera. E mi dica Eligio… crede che sia una domanda sciocca?
Francamente si
E perché?
Perché sono le domande che fanno i bambini
Ma lei non mi sa rispondere
Perché non ci ho mai pensato
Davvero? Ed a cosa ha pensato finora?
Ma a tutto, lavoro, casa, carriera, amicizie…
A tutto no, alla felicità no
Va bene, a tutto fuorchè alla felicità
Lei crede che sia importante essere felici?
Certo che lo è
E allora, in tutta la sua vita non ci ha mai pensato e non ci pensa neppure ora che vede la sua
morte tra qualche giorno. Secondo me, per lei, non è cosi importante come crede, almeno per lei
Dove vuole arrivare?
Da nessuna parte. Volevo solo capire se lei è felice.
No non sono felice. Non sono mai stato realmente felice. Ho sempre riempito la mia vita di
cose, lavoro, moto, divertimenti, soldi, ed ora ho paura di perdere tutto
E cosa aspetta ad essere felice?
Non capisco Maria
La felicità non è un dono divino, è una scelta che facciamo noi
Ma cosa dice?
Mettiamola cosi. Quando io vengo nel suo mondo, nel suo studio, con la sua moto, con i suoi
amici, valgono le regole della sua realtà. Quando lei viene nel mio, valgono le regole della mia realtà. Ora,
visto che la realtà di cui parliamo è ben altra rispetto a quella che viviamo quotidianamente, nella mia
realtà, la felicità viene se noi la chiamiamo. Ma ad una condizione. La lingua che parla non è quella della
mente, ma quella del cuore, dello spirito, di come lo vuole chiamare lei. In ogni caso di tutta quella parte
non razionale di cui lei conosce l’esistenza ma la considera come se non avesse alcun senso ne scopo.
E quindi cosa dovrei fare?

Accettare. Accettare il fatto che morirà, come succede a tutti. Accettare il fatto che lei può
essere felice se solo lo desidera realmente.
Dovrei rassegnarmi?
No, la rassegnazione è uno stato d’animo negativo. L’accettazione no.
Dovrei essere contento di morire?
Dovrà passare il tempo che le resta scoprendo cosa le serve per essere felice e godendo della Vita.
Come?
Ci sono tante cose a cui ha rinunciato, le riscopra. Si ascolti. Le risposte le ha lei
Lo dico sempre anche ai miei pazienti
Ed ha ragione
Ho da farle ancora una domanda. Come faccio a capire se, nel caso lei avesse ragione, sono
sulla buona strada?
Il flusso. Tutto scorre. Se lei è nel flusso positivo, scorre insieme alle cose, le lascia andare,
le accetta, allora capitano situazioni, anche sciocchezze di piccolo conto ma segni, coincidenze. Ecco,
coincidenze che fanno di tutto per sembrare casuali ma non lo sono mai.
Ma le coincidenze sono casuali
Se esistessero si, ma non esistono. Nulla avviene per caso. Il che non significa che ne prevediamo
l’esistenza o ne comprendiamo il risultato, ma come ho sentito poco tempo fa in un discorso di una persona
importante di cui non ricordo il nome fatto in una università americana… dots connect at the end .. i puntini
si collegano alla fine. Come nella settimana enigmistica. Abbiamo un quadro solo alla fine e fiducia nella
Vita soprattutto.
Maria gli fece aprire una pagina a caso di un libro. Gli fece scegliere una frase. La lessero insieme, la
commentarono. Le raccontò del ricatto appena scoperto. Di quanto in fondo la sua vita fosse devastata.
Anche Maria parlò di se. Del suo passato, di come fosse una volta molto diversa dalla persona di adesso.
Poi tornarono al motivo della visita del dott. Bernasconi. Tutto quanto avevano detto era servito a rendere
più cordiale la conversazione con qualche spunto di riflessione in più.
Tu Eligio pratichi l’ipnosi regressiva. Fai tornare indietro le persone ad esperienze che
non ricordano. Ti è mai capitato di farti raccontare cosa provano durante un parto?
Si, è capitato
È semplice?
No, lo vivono come un grande stress. Doloroso per tutti.
Ma dopo il parto c’è quel periodo di tranquillità, la quiete dopo la tempesta. Ed inizia la vita
Si

Io credo sia il secondo tempo della tua vita Eligio. Stai rinascendo ma con un grande vantaggio,
ricorderai e farai tesoro della tua vita precedente perché è vissuta durante questa vita biologica. Cosa
ne pensi?
Mah, se non dovesse esserci questa maledetta domenica 27 marzo potrei anche dare ragione. La
mia seconda vita rischia di essere molto corta
Accetta tutto Eligio. E fidati della Vita.
Ancora un sorso di caffè. Due chiacchiere che non c’entrano nulla e poi è il momento di andare via
Mi ha fatto piacere conoscerla Maria, anche se non sono sicuro di aver capito tutto o che tutto
questo possa servirmi. Lei sprigiona un alone di serenità. Posso venire ancora a trovarla se ne sentissi il
bisogno? Entro domenica 27 direi
Certo, la porta è aperta. Mi chiami ma mi lasci dire ancora una cosa.
Certo
Eligio, Se lei deciderà di ripensare a quanto ci siamo detti e deciderà di provare, c’è un altro
elemento che sarà evidentissimo per lei. Lei cambierà e cambierà in un modo che ci saranno persone,
attualmente amici, che non la riconosceranno più. E lei non riconoscerà loro. Non avrete più nulla da dirvi.
Perderà persone che ora le sono vicine. Molte o poche non so, ma ne perderà un buon numero per
strada. In compenso, anche se lei non lo sa, chiamerà altre persone più affini a lei. Le incontrerà per caso,
per coincidenza (ma sappiamo cosa sono) e rimpiazzeranno le vecchie. Anche questo sarà un segno
tangibile del percorso che farà se deciderà di fare
Il dott. Bernasconi guarda Maria
Grazie Maria. Ora è il caso che vada
Va bene Eligio, l’accompagno
Si alzano e vanno verso il cancello. Tyson sente rumori e prende la rincorsa. Gira intorno al
dottore, fa le feste. Non fa più paura.
Maria apre il cancello. Il dottor Bernasconi esce. Fa un cenno di saluto
Ancora una cosa dottore.
Mi dica Maria
Se lei non riesce a scoprire la patologia per curarla e non si tratta di un incidente o un trauma,
credo che l’unica cosa che potrebbe provare sia chiedere a chi le ha dato questa informazione

Come scusi?
Se la ragazza vede il futuro e le ha detto che morirà, farle leggere il futuro un po’ più
avanti, potrebbe darle elementi per capire la causa della morte e nel caso di intervenire
La faccia del dottore si illumina.
MA CERTO!! Ha ragione Maria

Poi l’espressione diventa interrogativa
Lei ha questa risposta da un po’. Perché me la da solo ora?
Perché è una risposta della mente, mentre a lei servono risposte dal
cuore Ci penserò. Grazie di tutto Maria
Di nulla Eligio. Venga quando vuole
Si, tornerò di sicuro
Il dottore scende fino alla moto. Riparte. Ora sa cosa fare. Almeno in parte.

Tentativi
Si trova già in Arma, sa dove è l’ufficio di Laura. La cosa più semplice è passare da lei e fissare
un appuntamento il più presto possibile. Una scusa vale l’altra.
In pochi minuti è sul lungomare. Parcheggia, si avvia verso l’ufficio. La serranda verde è chiusa. Un
cartello nel mezzo stampato a computer.
Chiuso per ferie. Si riapre lunedì 28 marzo.
Il lavoro di Laura offre alcuni vantaggi, uno dei quali è potersi permettere ferie in qualsiasi periodo
dell’anno, avendo l’accortezza di andare in posti coperti da una connessione Internet. Il suo portatile è
sufficiente. In caso di necessità, può fare assistenza per la maggior parte dei problemi che riscontrano i
suoi clienti o sentirli telefonicamente a costi irrisori in qualsiasi parte del mondo si trovi.
Lo scorso anno fu Brasile, due anni fa Australia, tre anni fa Thailandia. In quella occasione,
comodamente adagiata sulla sedia a sdraio della spiaggia privata dello Sheraton, a Phuket, tra un succo
fresco di cocco appena estratto direttamente dalla noce, ed un assortimento di frutta, il portatile sulle
gambe collegato con la rete wi fi dell’albergo, risolse il problema di un cliente milanese, che doveva
necessariamente pubblicare informazioni e documenti per una gara dove avrebbe venduto per conto
terzi, buona parte del patrimonio immobiliare di una primaria banca di livello nazionale. In questi casi,
trattandosi di qualche milione di euro, il problema si presentava serio. Come la parcella.
Ricevette tutti i ringraziamenti del caso, ed il pagamento anticipato della fattura di assistenza,
che non fu leggerissima.
Andare in ferie per il lavoro di Laura non significa dimenticare che esistono i clienti.
Significa semplicemente garantire assistenza in qualsiasi parte del mondo lei si trovi.
E tutto questo non è un rinunciare alla vacanza. È potersi permettere molti più spazi durante
l’anno per visitare il mondo.
La seduta che aveva in mente il dott. Bernasconi, ovviamente, non si può fare senza la sua
presenza fisica il che rende inutile il tentativo di risolvere la situazione.
Tutto sta congiurando contro di lui. È come in un corridoio. Al termine vede la propria morte e
camminando trova porte sulle pareti laterali, possibili punti di fuga, ma sono tutte chiuse.
La mente in questo caso vede solo paura.
Non sa più cosa fare. Non ha idee. Sembra destinato a morire la notte di quel maledetto 27
marzo, ha bisogno di aria. Non prende la moto. Si avvia verso il lungomare. Cammina verso Sanremo fino
ad arrivare su un piccolo promontorio, al termine della passeggiata a mare. Due panchine a picco sulle
onde, giardini curati intorno, agavi, una brezza leggera. Si siede. Chiude gli occhi. Il sole è alto ma non
troppo caldo data la stagione. Non riesce a piangere anche se ne avrebbe voglia. Il tepore sul viso lo
scalda. Pensa che potrà sentire quel caldo ancora per pochi giorni, poi sarà solo freddo.
Lo stomaco si contrae. Da un po’ non mangia. Il solo pensiero di mettere qualcosa in bocca e buttarlo
giù lo fa star male. Per la prima volta sente molto forte l’odore del mare. Lo cerca. È qualcosa a cui

è sempre stato indifferente. Sa che non avrà molte altre occasioni di apprezzarlo. Gli entra dentro. Il
mare senza mare.
Il mare non porta rancore, pretende rispetto ma non si vendica. Questa salsedine passa nel
naso, arriva nei polmoni, lo fa sentire vivo. Ecco. Sentirsi vivo è la sensazione di cui ha bisogno.
La mente continua a cercare spiegazioni. “ma che sta succedendo” e “è tutto così irreale ed
assurdo” fino al “ma perché proprio a me?” sono i pensieri che corrono. Semplicemente corrono perché
non hanno risposte. I pensieri si nutrono di non risposte. Danno la consapevolezza alla mente di essere
viva ed avere il controllo. Quando si trovano le risposte arrivano altri pensieri in un crescendo. Prendono
possesso dei sogni e del tempo. Sono un cancro che lentamente e silenziosamente occupa tutti gli spazi.
Diventano i signori e padroni della nostra vita.
Trovano il sistema di proteggersi creando pensieri di difesa. “accettare, accettare, si fa in fretta a
dire, ma poi a che serve? Se non risolvo questa situazione rischio di morire davvero. Devo capire ed agire di
conseguenza”. Sanno che se il cuore accetta per loro non c’è scampo. Perdono quel potere di controllo che
hanno faticosamente conquistato.
Il terreno dello scontro è il futuro. La paura è di una conseguenza futura, quindi se non viene
risolto il problema, non ci sarà futuro. O meglio, ci sarà un futuro buio, infelice, stressante. La mente vuole
spiegazioni ma non le chiede, le esige ricattando, ed oggetto del ricatto è la devastazione del futuro o la
negazione di avere un futuro.
E come dare torto. Si vive nel presente l’angoscia per il futuro e quindi diventa tangibile come
potrà essere domani vivendo già oggi tutto questo disagio. Si sacrifica il presente che c’è per qualcosa che
non c’è.
È un circolo vizioso, ma come uscirne se è possibile?
Per fortuna esistono tante Marie al mondo spesso amiche, a volte sorelle (o fratelli) non
biologiche, nei casi di maggior fortuna. Trovarne una è una benedizione, trovarne due è una garanzia per
un domani che vale molto più di qualsiasi preoccupazione.
In questo momento il dott. Bernasconi è concentrato nei suoi pensieri, ma nello stesso tempo,
apprezza la semplicità di quello che sta ricevendo, calore e salsedine. Non è sulla moto e non fa altro che il
far nulla.
Non è sereno. È terrorizzato. È disperato. Peggio di così non può andare. Non ha ancora realizzato
due cose: la prima è che non c’è mai limite al peggio. La seconda è che il momento è perfetto. Quando si ha
la sensazione che i piedi tocchino il fondo, non si ha più nulla da perdere, si cominciano ad accettare
situazioni, idee, prospettive che la ragione ha sempre considerato balzane. Non perché lo siano in realtà,
ma semplicemente perché minano il castello di finta sicurezza che la mente, ha costruito sulle proprie
percezioni, parziali quando non fasulle.
Nel breve incontro con Maria, ha avuto modo di conoscere qualche pillola della sua storia. Ansiosa
all’eccesso nella prima fase della sua vita, poi, il tumore ed il suicidio del marito con i sensi di colpa che non
mancano mai, un figlio da far crescere da sola. Il fondo era lì, a portata di piede. In molte circostanze, capita
di trovarsi ad un bivio, la strada larga o la strada stretta. In questo caso, la strada larga sarebbe stata la

disperazione, l’autocompatimento o la ricerca della pietà altrui. La strada stretta l’accettazione
non rassegnata.
Le avevano dato poche speranze, ma poche non significa nessuna. Ha cominciato il viaggio
emozionante dentro se stessa, nuda, disposta ad accettare qualsiasi domanda e qualsiasi risposta,
nella consapevolezza di non avere cose da nascondere o di cui vergognarsi.
E questo viaggio l’ha cambiata. La Vita propone sempre prove difficili da superare, ma mai
impossibili. È come se avesse la necessità di spiegarci qualche cosa, di farci crescere ed imparare. La Vita è
molto di più della vita che conosciamo. E la Vita sa che non si diventa grandi senza sofferenze, ma sa anche
che considerare le sofferenze come un affitto, che una volta pagato non ci lascia nulla, o come un mutuo
spetta a noi. Siamo usciti dall’Eden con questa consapevolezza, abbiamo il libero arbitrio, siamo ad
immagine e somiglianza di nostro Padre. Dobbiamo scegliere per diventare grandi, altrimenti diventiamo
solo vecchi.
La guarigione di Maria per i medici fu sorprendente, la remissione completa in così breve tempo,
era soprannaturale, al limite del miracolo. Scomodarono Santi antichi e recenti.
Non c'è questione che Maria trovi meno interessante di quella che riguardi la santità di una
persona. Il bello di questi giudizi è che spesso o sono autoproclamati, oppure decisi da una qualche
autorità. In fondo non possono essere che arbitrari e sono venduti al grande pubblico come un qualcosa
che il comune mortale non è in grado di decidere. Allora ci si sostituisce a lui e si pensa per lui e si decide
per lui. Il dilemma filosofico è il seguente: Per riconoscere un Santo o un Illuminato bisogna essere Santi
ed Illuminati? Se non lo si è come si fa a conoscere e riconoscere la qualità intrinseca del Santo o
dell'Illuminato? Si pone in un certo senso lo stesso dilemma di dover provare l'esistenza di Dio. Non
essendoci prove oggettive della sua presenza o assenza non si può decidere se una persona è Santa
Illuminata. Credere che qualcuno sia un Santo o un Illuminato si riduce ad un semplice un atto di fede,
niente di più e niente di meno.
Eligio non ha nulla da perdere. Lo sa. Seguire la strada di Maria, in tutta la sua razionale assurdità,
non sembra così complicato. Il tumore maligno dentro Maria si è trasformato in un tumore benigno che lei
impianta in quelli che la conoscono e che la ascoltano. Il tumore benigno che le ha regalato Maria poco
tempo fa, sta attecchendo.

Metastasi
Da quel promontorio, si vede tutto il piccolo golfo che va dal porticciolo turistico ad est, fino
alla collina di Bussana. Il litorale è disseminato di stabilimenti balneari, piccoli moli e darsene.
Vicino al promontorio, una piccola grotta, splendida, luogo di mercato nel Paleolitico medio,
ora chiesa molto suggestiva. Tutto intorno, giardini curati.
Il colore del mare è azzurro per poche miglia, poi, improvvisamente, diventa blu scuro. È lo scalino
che fa del mar Ligure uno dei più profondi nel Mediterraneo. La toponomastica dice che quel lembo di
terra è “costa balenae”, nome la cui natura si perde nella notte dei tempi, almeno fino a qualche anno fa.
Ma la saggezza popolare si esprime spesso con i nomi dei luoghi, ed anche se l’origine è
sconosciuta, è sempre opportuno tenerne conto. Come ama ripetere un suo amico agente immobiliare,
costruire su una collina in località “terra scivolosa” non è un buon affare, anche se a prima vista sembra non
scivoli proprio nulla.
La forma ad improbabile sagoma di balena sembrava il motivo principale del nome, almeno questo
si insegnava nelle scuole locali. Ma qualche anno prima, furono avvistate le prime balene, i primi capodogli,
i delfini, le stenelle, tutti cetacei presenti.
E soprattutto, ad una analisi approfondita, le balene, risultarono di specie autoctona e non
migrate dall’oceano.
Il mar Ligure aveva partorito cetacei ma se n’era persa memoria. Solo la toponomastica stava a
ricordare che un tempo qualcuno vide balene e soffi in mezzo al mare da quel capo, tanto da chiamarlo
“costa balenae”
Guardando la superficie del mare, quella che vediamo tutti, non si può immaginare quale
ricchezza possa offrire. Al mare non serve esibire quando non necessario. Il mare non appare. Il mare è.
Il pensiero di “costa balenae” e della genesi di questo nome, per la prima volta, lo fecero riflettere.
Forse anche per lui, come per il mare, l’apparenza nasconde qualcosa di straordinario. Fermarsi alla
burrasca è solo un punto di partenza. Esplorare ed accettare che sotto le onde ci siano tesori, significa
andare oltre. Dopo Maria, tocca al Mare mettere un'altra metastasi in Eligio.

La vita di tutti i giorni
Il calendario fitto di appuntamenti con pazienti non può essere cancellato. Alcuni di loro sono
in terapia da tempo. Altri no, ma non per questo meno urgenti.
L’ipnosi regressiva è uno strumento che utilizza solo se necessario. La Vita deve andare avanti.
Non sa bene come, ma deve andare avanti. Può permettersi un appetito latitante ma interrompere il
lavoro vorrebbe dire concentrare tutte le sue paure su qualcosa di inevitabile.
“se il problema ha soluzione, di cosa ti preoccupi? Se il problema non ha soluzione, di cosa
ti preoccupi?”. Impossibile da capire, difficile da accettare, ma non c’è nulla da perdere.
Non si fossilizza nel cercare una risposta, lascia che la vita scorra, non ancora con fiducia, ma
con vigile rassegnazione, lo stato d’animo di chi non ha tirato i remi in barca, ma semplicemente
ascolta.
La mattina, la prima paziente, Elke, è una signora non più giovane, scandinava, trapiantata in
terra di Liguria come avviene spesso, per seguire l’amore della vita. Una giovinezza interrotta da una
maternità precoce, un padre assente, un’immigrazione problematica negli anni sessanta, da un paese
civile ad un paese considerato più il lembo settentrionale dell’Africa che il lembo meridionale dell’Europa.
Un’integrazione mai davvero riuscita ed una personalità nel limbo, non più nordica, mai realmente
italiana. In un contesto del genere, la propria difesa diventa fondamentale. E per questo si rinuncia al fluire
della Vita. Ogni occasione comporta rischi, ogni opportunità un problema. È sempre molto più sicuro vivere
la vita degli altri, aiutandoli, dando tutta se stessa, affinché non resti più nulla da donarsi.
Affrontare queste situazioni è spesso doloroso, ed allora la grande disponibilità, il volontariato,
l’attivismo sociale diventano una via di fuga. È capace di impressionanti slanci di generosità verso tutti,
tranne che verso di se.
ll tempo che si dedica, diventa tempo rubato agli altri e non si accorge che il tempo dedicato
agli altri è tempo volutamente sottratto a se stessa.
Da anni porta avanti un rapporto ormai per abitudine, come capita spesso o, per dire con le sue
parole, è rimasta di fianco al marito tanti anni “per pietà o per paura di rimanere da sola”. Una paura che
le impone di ascoltare tutte le conversazioni siano alla portata delle sue orecchie, di suggerire risposte, di
commentare, di fare affermazioni intere o solo accennate visto che il “non detto” a volte è più efficace del
“detto”. Nessuno sa esattamente cosa pensi. Forse neanche lei, semplicemente perché non si sofferma a
parlarsi e ad ascoltarsi, tale e tanta è la paura di quello che potrebbe scoprire.
Da un lato quel marito considerato il male minore, espressione di un posto che non l’ha mai
accettata fino in fondo ed è stato ricambiato adeguatamente. Dall’altra questa atavica incapacità di
prendere una decisione, qualunque essa sia, rispondendosi a domande con altre domande, a scelte con
altre scelte ramificate, come in un frattale. Anche non decidere in fondo è una decisione, decidere di non
decidere, ma non nel suo caso.
Prendere una decisione, qualunque essa sia, comporta il rischio di sbagliare e di essere criticati,
comporta anche il rischio di azzeccare la scelta, con le responsabilità che ne conseguono.

Evitare o far scegliere agli altri, ecco le strade maestre per rinunciare a crescere. E la mente
conosce una infinità di sistemi per arrivarci.
La chiacchierata del giorno, è un’interminabile sequenza di problemi che la signora ha con il figlio,
il loro rapporto, la delusione che lui procura costantemente, la sua incapacità di modificare le cose
nonostante metta tutto il suo impegno. La famiglia felice così costruita negli anni, si sgretola, mostra le
prime crepe, evidenti ed ignorate perché non esistono, non possono esistere.
Eligio prende nota, ascolta, ma questa volta ascolta non solo con le orecchie e la testa, orientata a
trovare le leve per scardinare i problemi dei pazienti; questa volta, per la prima volta, ascolta davvero.
Posso chiederle una cosa Elke?
Certo dottore, dica pure
Ho ascoltato quello che ha detto, ci conosciamo da un po’, ma mi sfugge qualcosa.
Mi dica
Quando si viene da uno psicologo, o c’è una situazione di acuta criticità o si è pronti ad affrontare
cose da risolvere che sappiamo di avere. A me non sembra che lei sia in crisi, quindi mi viene da pensare
che sia pronta per affrontare altro. Mi sbaglio?
Non lo so dottore
Perché è venuta da me?
Perché non so più cosa devo fare. Faccio di tutto e le cose non vanno mai come organizzo, mio
marito non mi capisce più. Ho proposto anche a lui di andare in terapia in modo che il suo psicologo lo
aiutasse a capirmi, ma non è servito. Mio figlio si è separato. Capisce? Si è separato, andando via di casa
con un’altra e lasciando moglie e figli. Per fortuna ho un altro figlio che vive serenamente a Stoccolma,
quindi non si può dire che sia io ad aver sbagliato l’educazione, altrimenti anche l’altro farebbe le
stupidaggini del primo. Ho provato a tener nascosto tutto questo nel gruppo di signore svedesi che
frequento.
Credo di aver capito. Le capita di avere attacchi di ansia?
No, cioè non mi vengono attacchi di panico
No, non dico panico. Le capita ogni tanto di essere in ansia per qualcosa?
Beh si, è normale, come tutti
Allora vediamo. Provi ad immaginare questa scena. Luglio inoltrato, lei è seduta ai giardini e
guarda suo nipote giocare nel prato. Corre dietro ad un pallone. Lei, sotto un albero, all’ombra, sta
parlando con le sue amiche quando sente una folata di brezza. Quale è il suo primo pensiero?
Beh chiamo mio nipote e gli dico di coprirsi che è arrivata una folata di vento freddo e mi ha
fatto venire la pelle d’oca
Cioè in altre parole mi sta dicendo che chiamerebbe suo nipote dicendogli di coprirsi perché lei ha
freddo?

Si, cioè no, no, di coprirsi perché potrebbe venire freddo ma si ho sentito
freddo Va bene, ho capito.
La seduta è quasi finita e per la prima volta, Eligio si rende conto che quello che sta per dire non è
propriamente professionale, ma si sente di dirlo. Un piccolo esperimento.
Questa volta Elke, le darò qualcosa da fare di strano
Strano? In che senso strano? Non mi farà mica fare cose balorde?
No Elke stia tranquilla, è solo un po’ diverso dal solito
È sicuro?
Certo Elke, davvero non abbia paura.
Dice che ci riesco a fare quello che mi chiede?
Non so, dipende da lei?
Oddio, se mi dice così allora mi sa che non ci riesco. Non si può fare qualcosa di più semplice
che riesco a fare?
Elke … non sa ancora cosa le ho chiesto
Si ha ragione, ma se poi non riesco?
Mi ascolti, non è nulla di complicato. Le chiedo soltanto di tenere con se un piccolo taccuino. Ora
le chiedo. Elke, lei è felice?
Ma che domanda è?
È una domanda. Mi risponda
No, mi creda, non lo sono mai stata. Ho sempre fatto quello che dovevo, non mi sono mai tirata
indietro. Ho avuto momenti di serenità, ma certamente felice no
Ecco. Allora voglio che lei pensi a cosa le occorrerebbe per essere felice e quando le viene in mente,
lo scriva sul taccuino
Mi sembra una idea un po’ strana.
Non importa Elke, lo faccia
Ma poi che succede col taccuino? Se lo trova qualcuno?
Lo tenga nascosto, ne prenda uno col lucchetto
E se qualcuno rompe il lucchetto?
Già. Forse scopre cosa le serve per essere felice. Sarebbe così grave?
Non lo so, forse si, non lo so

Allora non si preoccupi. Ora abbiamo finito
Va bene dottore. Quando ci vediamo?
Avrebbe voluto dare una data certa. Gli sarebbe piaciuto poter fissare l’incontro in aprile con
la ragionevole speranza di esserci, ma non poteva saperlo.
Facciamo così Elke, quando ha scritto qualcosa sul taccuino mi chiami e fissiamo un
appuntamento. Ma è importante. Oltre a scrivere, legga quello che ha scritto. Lo legga spesso
Va bene dottore. Spero di riuscirci
Dopo i saluti di rito, Elke prende la porta e se ne va. Eligio resta in ufficio a guardare il soffitto. Cosa
sta succedendo? Non si sente oppresso. Durante la seduta non ha pensato poi molto alla sua situazione.
Elke è una brava persona compressa da sempre, ansiosa, incapace di decidere. Qualche mese prima, le
avrebbe chiesto del suo rapporto con il padre, per scoprire inevitabilmente che questa figura non è mai
esistita per lei. Da sempre nota che la difficoltà, a volte insormontabile, di un individuo adulto nel
prendere una decisione dipende dall’assenza in senso lato della figura paterna. Avrebbe diretto la sua
indagine in quel campo, ma oggi no. Le ha chiesto se è felice. Le ha fatto la stessa domanda che Maria fece
a lui. Gli è sembrata la domanda più logica da fare. L’unica che avesse realmente un senso.
Il tumore bianco sta crescendo in lui, ed Eligio inizia a rendersene conto.

Il promontorio
Durante i suoi studi universitari, più di una volta furono organizzati seminari e corsi per chi volesse
specializzarsi nella cura del dolore. Assistenza a malati terminali, assistenza a familiari dopo incidenti in cui
hanno perso congiunti, assistenza a malati oncologici con speranza ma non certezza di guarigione. Mai
assistenza ai loro familiari, che sono spesso lasciati soli davanti ad una malattia che tocca il corpo di un loro
congiunto, ed interviene anche sulla sfera sociale, ne modifica gli atteggiamenti, le aspettative, le
percezioni. Hanno una mina vagante in casa e non sanno come gestire la situazione.
Non ha mai nutrito grande interesse in tutto questo. Si sta chiedendo se Maria in qualche modo
ha avuto una formazione del genere. No, probabilmente no. Maria lavora molto con il cuore.
Da quando, per la prima volta, ha scoperto il lato emotivo del promontorio con le due panchine,
pur nello stupore di come, per uno come lui tutto questo potesse dare sensazioni, ha iniziato a
frequentarlo. Quel mare li davanti, da gigantesca pozzanghera salata è diventato qualcosa. Lo rilassa. Il
rumore della risacca, le onde che si frangono, quell’orizzonte a volte preciso, altre volte incerto.
Osservandolo bene, si vede una linea netta di separazione cromatica. Al largo, più scuro con le onde che si
increspano, a riva calma piatta. Ha osservato che quando il mare è così, vuol dire che sta per arrivare il
vento. Il limite del cambio di colore si avvicina sempre più alla costa fino a portare i primi soffi. È arrivato
il levante. Anche osservando il mare si riesce a prevedere cosa succederà.
In questo periodo tutto parla del futuro, anche la brezza che arriverà Il vento non gli da fastidio. Con
le prime raffiche appaiono i “pinguini”, uomini incuranti della stagione, nella loro muta nera, che si buttano
in acqua con windsurf e kite surf. Il cielo si riempie di aquiloni che trascinano le tavole.

Il pensiero della morte non lo abbandona. Ogni tanto è una tenaglia che prende la bocca dello
stomaco e stringe. Non mangia da alcuni giorni, ne guadagna la linea, non ne perde lo spirito. Sta
pagando un mutuo anche se non lo sa ancora.
I momenti di sconforto arrivano sovente. Ogni tanto si deve fermare. La testa non riesce a
reggere. Deve staccare, a volte piangere, a volte disperarsi. Quest’attesa è snervante, non ha mai pensato
di poter decidere in prima persona quando tutto questo sarebbe finito.
“Se devo scegliere tra essere a immagine e somiglianza di Dio o discendere da una scimmia,
credente o non credente, beh, se permetti scelgo la prima” disse Maria. Come darle torto. In fondo quando
non si hanno certezze, pensare bene o pensare male ha lo stesso prezzo, perché allora pensare male?
Eligio ha sempre usato l’ipnosi regressiva come strumento terapeutico, ritenendo che quanto
stessero vivendo i pazienti in stato ipnotico fosse frutto della loro mente. E se invece fossero realmente
esperienze fatte in vite precedenti? E se le esperienze di premorte fossero vere? E se la reincarnazione …
Dopo la morte nessuno sa cosa ci aspetta. Credere che esista qualcosa o non esista nulla, credere
che esista un giudizio superiore o no, è solo un atto di fede in ogni caso. Ma allora perché pensare che alla
fine non ci sia nulla? Che i nostri sensi percepiscano qualcosa di estremamente parziale è evidente, e che
se questo qualcosa andasse al di la delle nostre percezioni, per noi non esisterebbe, ma solo per noi. Se il
nostro spazio fosse a due dimensioni come un foglio di carta ed un serpente a tre dimensioni lo
attraversasse, noi non vedremmo un serpente, ma dei cerchi che si allargano e si stringono senza avere la
percezione di quello che succede realmente.

Ma allora, perché pensare necessariamente che dopo la vita non ci sia nulla? Perché non
pensare che dopo questa avventura ne inizi un’altra altrettanto esaltante come la Vita che stiamo
vivendo? E poi un’altra ancora? Gli venne in mente un esempio letto in uno dei rari romanzi noir che
ebbe occasione di sfogliare dove si parlava di bruchi e farfalle. Da quando la farfalla esce dal bozzolo, per
la comunità dei bruchi, il vecchio amico è morto, non è riconoscibile, non esiste più, mentre la farfalla sa
di essere stata bruco e vede gli altri. Il bruco non è morto, è solo diverso da prima.
Forse la sua morte non è un punto di arrivo. Tocca a lui scegliere, come sempre.
Assorto nei suoi pensieri, non si accorge che la panchina di fianco si è popolata. A quanto sembra due
amici che ridono e scherzano. Non fanno cose con un secondo fine, non parlano per imparare o per insegnare,
per apparire o per sfoggiare, sembrano parlare per il solo gusto di sentire la loro voce.

Deve essere un posto che la gente usa a questo scopo.
Gli giungono sprazzi di conversazione, la stagione, l’equinozio di primavera, le stagioni e il
calendario giuliano, il calendario gregoriano … sembrano divertirsi molto nel discutere di questi argomenti.
…
Che pasticcio, Natale e Pasqua in inverno
In che senso?
Eh, avevano sbagliato tutti i calcoli … di quel passo la Pasqua sarebbe arrivata in inverno e non
era accettabile
Hahaha e così che hanno fatto?
Hanno fatto che hanno dovuto riallineare. Il professore in facoltà ci ha fatto una testa con ‘sta
storia!
Ma come hanno fatto a riallineare?
Non ricordo bene, ma hanno rifatto tutti i calcoli ed hanno deciso che il calendario
sarebbe cambiato da quel momento in poi.
E con gli errori del passato?
Facile, hanno eliminato dei giorni. Ma mica dappertutto, il calendario è stato attivato nei paesi
cattolici nel giro di 5 anni (gli altri, i calvinisti, i luterani e gli anglicani sono arrivati dopo), ed ognuno di
questi ha avuto un anno di 355 giorni. In Svizzera prima i cantoni cattolici e poi gli altri. 10 giorni sono
spariti per magia!! E in Svezia che hanno fatto un programma per riallineare il tutto e che poi causa
guerra, si sono dimenticati? Che casino!!!
Hahaha davvero!!
…
Sprazzi di conversazioni in piena libertà tra due amici.

È giunto il momento di tornare in ufficio, ma prima una passeggiata sul lungomare. Brezza,
sole, sabbia. Senza forzare. Arriva all’altezza della piazzetta con l’edicola. Decide di prendere un
giornale. Si avvicina.
Il giornalaio è sempre una persona particolare. Capisce chi sei dai giornali che acquisti, riesce a
consigliarti. Quel giornalaio poi è speciale.
Mi dica – inizia il giornalaio
Eh bella domanda … non so bene cosa prendere
Ah guardi, la scelta è grande
Si, vedo. Cercavo qualcosa di leggero da leggere su una
panchina Un quotidiano?
No no, per un po’ preferisco di no
Beh allora qualcosa di illustrato
Si ma ne conosco solo di impegnati o di troppo leggeri.
Allora un fumetto
Un fumetto?
Si, uno di quelli con l’episodio tutto insieme
Ma si. cosa mi consiglia?
Eh dipende. Io leggo “Tex”, ma non saprei se va bene
No, lo conosco. Cercavo qualcosa di più strano
Ho capito, allora direi che “Dylan Dog” o “Martin Mistère” potrebbero andare
bene Non li conosco. Proviamo. Me li dia entrambi
Ah guardi, se cerca qualcosa di strano e particolare per passare un po’ di tempo in leggerezza sono

perfetti
Li provo
Lo sguardo si sofferma sulle macchie rossastre che vede sulle guance e sul collo
Non si preoccupi, non è contagioso
No, mi scusi, non volevo
È la leucemia
Eligio diventa una statua di sale
No, non è curabile, me lo chiedono tutti. Beh tutti quelli che lo sanno

Le va un caffè? – chiede Eligio senza troppi formalismi
Si grazie ma devo rimanere qui, sono da solo
Non importa lo faccio portare. Mi attenda un secondo
Pochi passi e si trova nel bar dietro l’edicola. Chiede di portare due caffè. Paga. Torna dal giornalaio
Arrivano subito
Grazie
No, mi creda, grazie a lei
A me? E per cosa?
Non so di preciso, ma abbia pazienza, è un momento un po’ così. Mi sa che sembro
decisamente confuso. Probabilmente perché sono decisamente confuso
Ah non si preoccupi. Sa, una volta si andava dal barbiere e si chiacchierava. Ora i barbieri non ci
sono più, ci sono gli hair stylists, i coiffeurs, ma i giornalai sono rimasti i giornalai. Capita spesso che
vengano persone e si fermino a chiacchierare. Onestamente è anche la parte che mi piace di più del
mio mestiere. E mi creda, ne ho fatti molti
Quanti anni ha se posso chiedere?
81
E sta ancora in edicola a lavorare?
Beh, adesso faccio molto meno di prima, tra età e malattia, ma si, resto ancora qui. Mi piace avere
un posto dove incontrare le persone
Perché le piace così tanto?
Ah questo non lo so. Mi piace. Non è che mi pongo sempre il problema che le cose che
faccio debbano in qualche modo avere un senso, o servire a qualcosa o abbiano un motivo. Mi piace
Intanto arriva il caffè, lo bevono insieme.
Grazie del caffè
Ma si figuri. Posso chiederle come si chiama?
Carlo
Gli occhi di Carlo, azzurro cielo dietro quelle prigioni spesse di vetro, sorridevano. Era evidente la
sofferenza ma era altrettanto evidente che c’era qualcosa di più Il pensiero di Eligio è semplice da intuire.
Carlo è condannato come me, anzi peggio di me visto che la sua malattia è conclamata, mentre io ho solo
una previsione del futuro. Ma nonostante questo ha occhi che ridono. Perché una persona che conosce il
proprio destino come lui dovrebbe avere occhi così sereni?
Carlo ho una cosa da chiederle se me lo permette

Oh chiedere si può chiedere tutto, bisogna vedere se so rispondere
Come fa ad essere così sereno?
Ecco un’altra cosa che non mi sono mai chiesto. Potrei raccontarle delle cose ma mi sa che ci
vorrebbe uno psicologo, sa uno di quelli che “ti mangi le unghie? Hai sofferto nell’infanzia per tua mamma”
… per capire se da quello che le dico può dare una risposta
Allora provi, diciamo che ne capisco un po’

È uno psicologo?
Si
Hahahahaha che figura!!! Hahaha mi scusi!!!
No non si preoccupi. In fondo ha ragione ma non voglio fare una seduta con lei, sono solo curioso
di sentirla raccontare
Va bene. Proverò ad essere breve.
Gli occhi di Carlo si illuminano. Gli piace raccontare la sua storia
Sono il primo di 8 fratelli. Mia mamma muore quando ho 18 anni e mio padre, alcolizzato, va via
di casa. Restiamo tutti da soli. Io ed i due più grandi ci diamo da fare per lavorare in campagna. Non ho
studiato, ho fatto la quinta elementare.
Luigi, il più piccolo, è ancora in fasce quando resta orfano. Ci sparpagliano un po’ dappertutto.
Chi finisce in orfanotrofio, chi in casa di parenti e mi creda, i parenti non sono amici che uno sceglie, a
volte capitano bruttissime sorprese.
Siamo completamente allo sbando, senza un punto di riferimento. Braccia da lavoro senza
diritti. Schiavi moderni. Facile diventare delinquenti, ma per fortuna a noi non è capitato. Con il tempo,
chi è emigrato in Australia, chi si è sistemato, abbiamo trovato tutti qualcosa per cui valesse la pena.
Mi sono sposato, ho avuto un figlio, un lavoro che per quanto duro mi ha permesso di far
stare bene la mia famiglia. Avevo ancora una famiglia molto più unita di prima.
Poi una sera, in autostrada, durante il turno di notte, una betoniera impazzisce e viene addosso
a me ed ai miei compagni. Siamo giù dal viadotto che stiamo costruendo per non essere investiti. Sono
scivolato ed atterrato di schiena. Tutti stavano bene. Io avevo la schiena rotta.
In ospedale mi hanno dato l’estrema unzione, ma dopo pochi mesi ero in piedi. Avrei potuto
chiedere dei soldi per l’infortunio, ma le cartelle cliniche sono sparite. Beh, stavo comunque ancora a
casa. In inverno lavoravo nei magazzini di esportazione di fiori, in estate una spiaggia con mio cognato.
Ancora una volta avevo ritrovato la felicità. Poi la spiaggia, per motivi politici, la danno ad altri e ci
tolgono la concessione, il lavoro nei magazzini si fa sempre più pesante e io non mi tiro indietro. Ma alla
fine crollo con un esaurimento nervoso.
Psicofarmaci, cure, ci vuole tempo ed un altro lavoro. Mia moglie si inventa l’edicola. Ricomincio qui.
Guarisco, gli affari vanno bene, è pesante ma sono nel mio, mi organizzo io, mio figlio cresce, si

diploma, si sposa, mi fa diventare nonno. Nel periodo del racket quando una banda di delinquenti chiede il
pizzo, incendia negozi, arriva a rapire un bambino, io sono qui.
I miei mi hanno insegnato che non bisogna avere mai paura ed anche se una sera mi trovo da solo
con queste persone che mi hanno pestato in strada per una sciocchezza, per difendere il diritto di chi
voleva passeggiare a piedi e non sottostare a mafiosi spavaldi. Vede, io sono qui, loro sono ancora in galera.
Nella mia vita ho ricevuto tante bastonate ma poi, come per tutti, torna il sereno. Ho fatto tanta
strada, ho conosciuto l’odio in tempo di guerra di chi ha denunciato ed ucciso i miei amici più cari, ma
non ho mai voluto dire i nomi neppure a mio figlio.
Ho conosciuto la cattiveria e l’avidità di persone tuttora in vita che portavano ebrei in barca verso
la Francia di notte sulle loro barche e poi, in mezzo al mare, dopo averli depredati, li buttavano in acqua.
Ma anche qui non ho mai voluto fare i nomi con i miei e la giustizia aveva già fatto il suo corso. Avrei solo
seminato odio per raccogliere odio. No, niente di tutto questo.
Ad ogni batosta, è sempre arrivato qualcosa di positivo dopo, molto positivo. Perché dovrei
pensare che ora sia diverso? Non ho conti in sospeso con nessuno, tra poco finirà questa avventura e ne
inizierà un’altra. Certo che questo passaggio mi spaventa, ma ci posso fare qualcosa? Direi di no, quindi a
che serve?
Se lei va alla darsena, ci sono molte persone, con alcuni siamo coscritti che passano il tempo sulle
panchine. Ad ogni ora sono li a farsi mangiare il belin dalle mosche. Io ho sempre detto che al momento
della mia morte ci voglio arrivare vivo. Quelli sono già morti adesso. No no, non fa per me. Adesso non
ho più la forza di qualche anno fa, ci vedo peggio, devo fare più attenzione alle cose e mi stanco
facilmente, ma non rinuncio al piacere.
Le parole di Carlo sono strane. Ma negli ultimi tempi qui è tutto strano. Gli occhi di Eligio non
si staccano da quella figura. Anziano, malato, ma così vivo.
Grazie Carlo
Prego … dottor ?
Eligio, va benissimo Eligio
Allora prego dottor Eligio
No, solo Eligio
Va bene. Al prossimo caffè allora, ma lo offro io
Affare fatto. Arrivederci Carlo, devo andare via
Arrivederci Eligio
Da quando Maria lo ha infettato del tumore bianco, succedevano cose, incontrava gente, stava
cambiando l’orizzonte.
La morte è parte della vita, forse anche la vita è parte della morte e tutte e due sono parte di un
percorso che la nostra anima fa da tanto tempo e farà ancora per tanto tempo, rapportato al concetto di
tempo che abbiamo noi.

Allontanandosi dall’edicola, Eligio arriva sulla passeggiata a mare. Il mare è sempre la. Fermo. Il
vento è passato. Solo poche increspature ed il suo profumo è intensissimo. Le labbra, con un movimento
involontario, si avvicinano ai denti mentre i vertici laterali si spostano ognuno verso l’orecchio più vicino.
Tecnicamente è un movimento muscolare, ma per Eligio oggi è solo un piccolo sorriso.

Ci sono persone in spiaggia, bambini che corrono e mamme che corrono dietro ai bambini, cani
al galoppo e padroni dei cani al piccolo trotto.
GREGORIO ESCI DALL’ACQUA!!! – grida una mamma al figlio piccolo che concepisce il mare solo
se ha possibilità di cacciarsi a bagno.
Niente da fare, Gregorio non vuole uscire e tocca alla mamma andarlo a recuperare
felice nell’acqua fredda d’inizio primavera, ancora con i vestiti addosso.
È la seconda volta che sente parlare di Gregorio in breve tempo. Una coincidenza. O forse,
come dice Maria, un tentativo di far apparire casuale cose che casuali non sono.

Si avvicina la data
Mancano pochi giorni. L’appetito è ormai sparito completamente. Anche se la paura è tanta, non è
più disperazione.
Negli ultimi tempi ha sentito il bisogno di cercare informazioni, non più risposte. Ha trovato libri da
leggere, divorati avidamente, ha trovato siti internet e gruppi di discussione. In nessuno si parlava di morte
o preparazione alla morte. In tutti si parla di Vita, di felicità, di colori.
Lui che è sempre stato allergico all’informatica, ha scoperto che pur non capendo nulla di
computer, navigare in Internet è facile. In alcuni casi è stato necessario iscriversi scegliendo un proprio
pseudonimo ed il suo era “vita a colori”. Inimmaginabile solo qualche tempo prima.
Le coincidenze inesistenti sono argomento comune di discussione. Una coppia presente in uno di
questi social network si è creata un piccolo documento condiviso per scrivere le coincidenze, quelle
piccole e quelle significative legate alla loro storia. Ed il documento era piuttosto corposo.
La consapevolezza, la felicità, le scelte, gli schemi che si ripetono. In breve tempo, portando
anche esperienze dirette sull’ipnosi regressiva fatta a pazienti ed episodi capitati, ai quali peraltro, aveva
sempre dato poco peso non riuscendo ad incastrarli nella sua realtà quotidiana limitata, ma utilizzati a fini
terapeutici, anche lui è diventato una figura importante, molto apprezzata, con molte nuove amicizie in
Rete.
Ogni tanto prova a guardarsi indietro, alla strada che ha fatto, a come il pensiero della morte
possa cambiare una persona. La viviamo quotidianamente negli altri. È sempre distante. Anche la morte di
un congiunto provoca dolore, ma non immedesimazione. Non ci vediamo morti, pensiamo a come sarà la
nostra vita senza la persona che ci è mancata. Diamo per scontato che vivremo. Quando la tocchiamo,
guardiamo dentro quell’abisso, ci accorgiamo che quell’abisso guarda dentro di noi e le cose non possono
più essere come prima.
Per alcuni è un’attesa snervante, pazzesca. Per altri è insopportabile prolungare un’agonia dall’esito
certo e si preferisce prendere una decisione coraggiosa, rispettabile, che va oltre l’istinto di sopravvivenza.
Per altri ancora la strada di un martirio laico, di un ringraziamento per le sofferenze gratuite, nella migliore
tradizione cattolica che ci vuole liberi ma non troppo, felici mai, sereni ogni tanto, ma sofferenti sempre
come il simbolo stesso della croce. Per alcuni è una preparazione serena, un’accettazione di un evento
probabilmente doloroso come lo è stato il parto.
Gli torna in mente Carlo, il giornalaio. Il suo vissuto, il suo modo di dare, di essere, la sua saggezza
semplice sono un patrimonio per tutti. Che spreco sarebbe se quanto fatto da tutti i “Carlo” del mondo
sparisse con loro. Uscire da una guerra e ricostruire una società superando l’odio, è stata un’impresa
meravigliosa. Hanno cominciato a ridisegnare il concetto di amore, ogni piccolo Carlo nel proprio
universo infinito fatto di particolarità, di situazioni diverse. Hanno lasciato a quelli dopo il compito di
ridisegnare, partendo dal loro coraggio e dal loro amore, dalla loro abnegazione, dalla loro serenità, il
concetto di famiglia.
Ne ha viste molte. Gli tornano in mente le parole di Umberto Galimberti, un filosofo. “la famiglia è ormai
divenuta il luogo eminente della violenza”. Il centro dell’amore diventa il centro della violenza perché “nella vita
sociale troppe volte si deve mettere una maschera all’emotività”. La famiglia della generazione di

Carlo non conosceva la separazione o il divorzio, era rispettosa del dettato “l’uomo non divida ciò che Dio
ha unito”. Le persone e la loro felicità venivano dopo il patto stipulato, l’istituzione sociale. L’amore non
finisce, ma si trasforma. Sarebbe tutto molto più semplice e naturale (per alcuni utopistico, ormai non per
Eligio) se si considerasse l’amore condizione necessaria e non sufficiente per l’esistenza di una famiglia. Non
sufficiente perché è un motore a cui va data benzina ogni giorno, ma se il motore è buono, gira bene.
Invece si preferisce vivere in un mondo di cartoni animati, come a cinecittà, facciate di palazzi di
posticci tenuti su da puntelli. Dietro il nulla. Famiglia non è il parcheggio. Famiglia è il posto dove si cresce.
Ogni famiglia ha regole proprie, ma sono sempre le regole in funzione delle persone, mai il contrario come
nelle famiglie di cartone. Se nascono pulsioni non si possono reprimere o ignorare. Il tradimento non è
naturale, è la fine della famiglia, è il soddisfacimento di un bisogno che in famiglia non viene soddisfatto e
soprattutto viene taciuto. Ridisegnare la famiglia è proprio questo, aprire la possibilità a tanti tipi di
famiglie, nessuno meglio o peggio di altri, semplicemente tornare a considerare l’amore il punto centrale e
non come spesso accade, l’abitudine o peggio la paura del cambiamento. Tornare a considerare la famiglia
come una risorsa importante per la crescita delle persone e non solo come una struttura sociale.
Senza famiglia ci può essere amore, ma senza amore non c’è famiglia.
Se oggi abbiamo la possibilità di non pensare al mangiare quotidiano che non ci manca e possiamo
dedicare più tempo alla nostra ricerca della felicità lo dobbiamo ai tanti Carlo che hanno popolato questo
paese.
Tutto questo comincia ad avere un senso per Eligio. Aveva ricevuto tante cose senza saperlo, ma
la consapevolezza è una bestia bruttissima.
Da inconsapevoli si hanno tutte le scuse del mondo. Quando si diventa grandi e consapevoli,
nascondersi dietro scuse più o meno articolate equivale a raccontarsi bugie, sapendo di raccontarsi
bugie. Non ci sono scuse. Si è consapevoli.
Ora Eligio sta iniziando a capire cosa ha ricevuto, ma forse gli manca il tempo per elaborare, per
mettere in pratica, per incastrare anche il suo piccolo mattone nel muro dell’umanità aiutando ad alzare di
un piano l’edificio che ci porta alla piena maturità. È la vera torre di babele che non sarà distrutta per
paura da parte di un dio miope. È la strada a cui siamo destinati, con tutti gli errori che commettiamo e
commetteremo.

La consapevolezza
Il tumore bianco è incredibilmente potente e la Vita è incredibilmente bella.
È passato un altro giorno. Eligio esce di casa. Da tempo non tocca le moto. Va verso il mare. Oggi
è calmo. Oggi sembra tutto calmo.
Ha deciso che andrà da Carlo. Qualche giorno fa, durante l’esplosione del tumore bianco,
ne avrebbe sentito la necessità. Ora ne sente il desiderio. La passeggiata è ogni giorno più bella.
Da lontano vede l’edicola e nota qualcosa di strano. Le serrande azzurre sono abbassate. Si
avvicina. Non c’è scritto nulla, solo due ceste con i giornali lasciate vicino alla porta di ingresso.
Si guarda intorno. Va al bar e chiede notizie.
Buongiorno. come mai è chiusa l’edicola oggi?
Ieri nel tardo pomeriggio hanno portato via Carlo con l’ambulanza.
Ma cosa è successo?
È piuttosto malato
Si, me ne ha parlato, non ne fa mistero
Non abbiamo notizie, moglie e figlio non si vedono, probabilmente sono su
Lei è il dottor Eligio vero? Vuole un caffè dottore?
Si sono io, e grazie, si, macchiato caldo
Lo faccio subito.
Quanto le devo? Intanto pago
No, è pagato.
Pagato?
Si, nel primo pomeriggio è passato Carlo, e ha lasciato pagato un caffè per il dottor Eligio,
spiegandomi come lei fosse fatto. Mi ha detto… “ho promesso un caffè ad Eligio, te lo lascio pagato. Poi
se passiamo assieme, mi pagherò anche il mio”
Va bene, grazie. Verremo a prenderlo ancora insieme e le chiedo una cortesia, se proverà a
pagarlo non accetti. Il prossimo giro tocca a me.
D’accordo.
Beve il caffè, davvero speciale. Sa cosa fare oggi. Esce dal bar e si avvia verso casa. Il passo è rapido.
Arriva in poco tempo. È il momento di usare la moto. Apre il garage, si prepara, prende la moto. Parte.
Direzione: Ospedale di Sanremo.

Con le strade nuove, è davvero rapido arrivare al nosocomio. In 5 minuti è davanti alla porta.
Chiede in accettazione. Medicina 2, secondo piano, stanza 2. È pratico. Arriva davanti alla stanza. È chiusa.
Prova ad entrare.
Dentro Carlo, disteso sul letto con la maschera di ossigeno, sensori dappertutto, aghi per le flebo
nelle braccia. Le gambe, le braccia, il petto, pieni di macchie rosso scuro, ematomi estesi, il marchio della
leucemia.
La moglie di fianco a tenergli la mano, il figlio seduto in disparte, su una sedia con il cellulare in
mano.
Appena entrato, incrocia i loro occhi.
Buongiorno, scusatemi, sono un amico di Carlo
Venga – risponde la moglie
Come sta?
Non sappiamo. Ieri nel tardo pomeriggio si è sentito male ed il dottore, per scrupolo, lo ha fatto
ricoverare. Siamo rimasti qui un po’, poi ci hanno detto che non era nulla di grave, sarebbe stato inutile
aspettare, una crisi respiratoria di chi ha abusato delle sigarette per troppo tempo, ma era sotto
controllo, quindi potevamo andare a casa. Una nostra amica era in ospedale per altre cose, è passata a
trovarlo, più tardi, è stata un po’ con lui.
Ci ha telefonato per dirci che avevano parlato, e che era stata una chiacchierata molto lunga, dove
Carlo era assolutamente presente, ed anche molto bella, ma per Maria sono spesso chiacchierate belle, lei
vive su un altro pianeta. Questa mattina ci chiamano dicendo che ha avuto un problema neurologico, una
specie di crisi epilettica e non è ancora risolta la situazione. Ora siamo qui.
Hanno dato una prognosi?
No. hanno detto solo che è grave. Hanno fatto una prima tac dove non è risultato nulla ed
hanno detto che occorre aspettare 48 ore per la seconda che va a vedere più nel dettaglio.
È cosciente?
Non saprei, a volte riconosce ma dura poco, poi si assopisce ancora.
La macchina appoggiata sul comodino che segna alcuni parametri, il cuore, il respiro, la pressione,
l’ossigenazione, è in piena attività. Anche la macchina che eroga ossigeno nella mascherina funziona a
pieno ritmo. Di fianco, attaccata alla flebo, una terza macchina accesa per fare qualcosa che farà stare
meglio Carlo. Attaccato alla sponda del letto una scatola con tante luci che fa qualche rumore ogni tanto.
È la nostra battaglia contro la malattia.
La chimica che governa i processi vitali è complessa, un delicato equilibrio che questi
apparecchi cercano di domare stabilizzando.
Le attività metaboliche sono le medesime per tutti, ma non esiste una persona uguale all’altra.
Le medesime reazioni chimiche, producono persone, entità biologiche che vanno oltre la condivisione di
elettroni.

Gli occhi di Carlo sono offuscati dalla sua cataratta. Si guardano in silenzio, sembra che si conoscano da
tempo. Un aspetto da approfondire con una ipnosi regressiva se solo ce ne fosse la possibilità.
Ma quei sensori, quei fili, tutte quelle macchine. Quella sofferenza. Eligio chiude gli occhi. Prova ad
immaginarsi disteso su quel letto, in quella situazione, a dover dipendere dagli altri per grattarsi il naso, per
sollevarsi, per urinare o defecare. Il pudore sparisce con la gravità della malattia. La dignità ha tante facce.

Eligio ha avuto a che fare con tante persone, ma Carlo è una persona speciale, come lo è Maria.
È un nome comune, ma le persone speciali si riconoscono tra di loro. Si attraggono. Non ha dubbi che la
Maria che è venuta a trovarlo sia la stessa che ha conosciuto lui.
Il figlio di Carlo si alza, si avvicina
Buongiorno – esordisce il figlio di Carlo
Buongiorno
Non è un bello spettacolo
No, a prima vista no.
E a seconda vista?
Le chiedo scusa, non ci siamo mai incontrati. Ho conosciuto suo padre solo poco tempo fa, ed ho
avuto modo di apprezzarlo
Si, la capisco. In un certo senso anche a me è successa la stessa cosa
In che senso?
Ha fatto il padre a modo suo per tanti anni. Ma non sono sicuro che questa cosa la interessi
davvero
Vede, non so bene come spiegarle, per il momento la prego di credermi che mi interessa. Poi
se vuole le spiegherò anche il perché
Mio padre non è istruito. Si è sempre vantato di aver superato gli esami di terza elementare senza una
prova diretta ma per “meriti sul campo” diciamo cosi. A me faceva un po’ ridere. Io sono sempre andato molto
bene a scuola. Ero un anno avanti. Un diploma, giudizi più che lusinghieri per proseguire gli studi. E lui mi
parlava della sua terza elementare. Dall’alto del mio piedistallo lo vedevo lontano e piccolo.

Una visione un po’ parziale mi sembra
Il giorno della maturità, dopo gli orali, quando tornai in edicola, mi abbracciò. Era la prima volta in
vita mia. Il primo abbraccio da mio padre arrivò a 18 anni. Il secondo quando nacque mio figlio, a 27. Il terzo
quando due anni fa gli diagnosticarono la leucemia. Il primo abbraccio lo ricevetti da mio padre, orgoglioso
che fosse suo figlio il primo diplomato della famiglia, il secondo da mio papà in un mare di lacrime,
emozionato, confuso, felice, felicissimo per questo nipote, il terzo da entrambi, con la dignità di chi sa che
lascerà responsabilità al figlio, di chi ha paura ed amore, sensazioni rinchiuse per sempre nel ricordo di
quell’abbraccio. Sono una persona molto fortunata. Ho avuto modo di conoscere sia mio padre che mio
papà, di ricevere tante cose che non sono i bei voti a scuola, di dare per quello che potevo

È molto bello quello che ha detto
Non so, è certamente molto vero. In modo del tutto casuale, per chi crede al caso, una sera,
un’amica di Internet mi propose una poesia: “chi ti da una serpe quando chiedi un pesce, può darsi abbia
solo serpi da dare. La sua dunque è generosità”. A mio padre chiedevo cose ma non ero disposto ad
accettare quello che aveva da darmi. Da li iniziai a conoscere questa persona con tutto l’orgoglio di avere
dentro di me parte di lui.
Si, ne ha certamente una gran parte
Lei è il dottor Eligio vero?
Si. non le chiedo come fa a saperlo
No infatti, non è importante. Il fatto che sia qui, a visitare una persona totalmente sconosciuta per
lei fino a poco tempo fa, per il solo desiderio di venirla a trovare significa che ha tante cose da dare. Carlo è
stato un contadino per tutta la vita. Ha seminato piantine in tanti posti, dalla terra, al cuore di tante
persone. Forse lo ha fatto anche con lei. Mi scusi se la prima volta che la incontro parlo in questo modo,
ma non è tempo di banalità ne di cose dette tanto per dire. Sono certo che mi capisce
Si, capisco davvero molto bene. Non serve conoscersi da tanto tempo per scambiarsi cose
importanti. Grazie per tutto questo
La patologia primaria e le altre conseguenti la prima rendono il quadro clinico molto compromesso.
Lo sanno tutti in quella stanza. Ma non c’è disperazione. Carlo ha dato talmente tante cose a tutti loro che
vederlo in quello stato fa solo tenerezza.
A volte con la mano fende l’aria a cercare sua moglie, la compagna di 51 anni di matrimonio.
Quando la trova, la stringe. Si tengono per mano, si tengono negli occhi durante istanti che le lacrime e
la malattia concedono loro.
Non sono anziani, sono compagni di viaggio che si salutano per ritrovarsi. Si aspetteranno.
È sufficiente il suono della voce di lei per richiamarlo dalla nebbia che si è mangiata il suo cervello. E
lui torna. Torna solo per lei. Gli ultimi momenti sono solo per loro due. Si stanno dicendo tante cose senza
parlare.
Non è più il caso di restare
Grazie di tutto. È meglio che vada
Eligio, posso chiederle una cortesia? – dice il figlio rivolgendogli la parola
Certo
Mio papà è cresciuto sulla collina dietro Arma, i Castelletti. Ora è gerbido da quando non ha più
avuto modo di seguire la sua campagna. Una volta, in macchina, tornando da Taggia, mi disse: ”Sai, ho
proprio voglia di andare ancora ai Castelletti. Ci sto bene lassù, è l’unico posto dove mi senta davvero
libero”. Mi ha voluto dire dove potrò trovarlo quando non ci sarà più. Ecco la cortesia che le chiedo è che
se ha voglia di stare con lui e parlare ancora con lui, non vada al cimitero, li ci sono solo i corpi, vada ai

Castelletti. Se vuole ci andiamo insieme, le faccio vedere. Lui mi ha parlato di Eligio. Volevo che lei
lo sapesse.
Gli occhi di Eligio si fanno lucidi.
Grazie. Davvero grazie. Andremo insieme.
A papà farà piacere
Stringe le spalle della moglie di Carlo. Guarda quell’uomo ancora una volta. Poi esce.
La sua vita è molto cambiata. Avrebbe voluto avere la possibilità di andare ai Castelletti col figlio
di Carlo, ma siamo vicini al momento difficile per lui.

L’ultimo giorno
Negli ultimi tempi, da quando il tumore bianco ha iniziato a lavorare, sono cambiate molte cose.
L’inizio di tutto è stata Maria. È una delle persone che gli hanno dato di più. Sente il forte desiderio di fare
ancora una chiacchierata con lei. Oggi, sabato 28 marzo 2011, l’ultimo giorno della sua vita.
Prende il cellulare e compone il numero
Buongiorno, sono Eligio, è Maria?
Si
Buongiorno Maria. Mi scusi se la disturbo. Le va di prendere un caffè e fare due chiacchiere?
Volentieri, speravo in questa telefonata
Davvero?
Si, ma le spiego dopo. Dove ci vediamo?
Se non le dispiace, in un bar vicino all’edicola sul mare ad Arma, quella di Carlo che forse lei conosce
Si certo che lo conosco. Va bene. A che ora?
Quando vuole. Anche adesso
Mi cambio ed arrivo
L’aspetto. Grazie
Anche io devo ringraziarla
Non credo … comunque l’aspetto
Arrivo
È trascorso solo un quarto d’ora dalla telefonata. Eligio e Maria si incontrano al bar. Si siedono.
Ordinano due caffè. La giornata è splendida.
Ho tante cose da chiederle Maria
Io una sola per cominciare poi a lei
Mi dica
Possiamo darci del tu?
Certo, mi fa piacere
Allora Eligio dimmi
Temo che sarà un po’ lunga
Non importa, abbiamo tempo. Qui se serve fanno anche bruschette davvero buonissime

Va bene. Da quando ci siamo conosciuti, sono successe una infinità di cose. Per la prima volta
nella mia vita, per dirla un po’ poeticamente, ho smesso di scambiare i toni di grigio per l’arcobaleno. Ho
visto davvero molti colori. E volevo prima di cominciare, ringraziarti di questo. È merito tuo
No, non è merito mio. È merito tuo
Ma se non ci fossi stata tu … domani è il giorno. Non ho paura. Beh si ho paura, ma non
sono disperato. So che succederà qualcosa, ma per la prima volta, sto bene.
E io cosa c’entro nel fatto che stai bene con te stesso? Scusa, la notizia della tua morte l’hai
avuta tu, sono giorni che ci convivi, che fai cose magari per te inusuali ma le fai lo stesso, che c’entro io?
Al massimo io sono il cane della pistola, ma se non c’è un detonatore, un esplosivo, una pallottola … il
cane scodinzola e basta
Quindi secondo te non c’entri nulla?
Non ho detto questo. Ho detto che io ti ho solo mostrato la porta, ma scegliere di aprirla e
varcare la soglia è spettato solo ed unicamente a te, quindi se ora stai bene con te stesso, beh, ringraziati
Ok, ho capito l’antifona. Andiamo oltre
Si
In questo periodo, una delle cose straordinarie è stato incontrare Carlo, il giornalaio. Immagino
tu lo conosca
Certo, è stato come un secondo padre per me
Quindi sei tu la Maria che è andata a parlare con lui in ospedale
Ma come fai a saperlo?
Ci sono stato e me ne hanno parlato. C’erano la moglie ed il figlio
Si, sono io ma cosa c’entra?
Volevo chiederti come lo hai trovato
Come mai ti interessa?
L’ho conosciuto da poco ma è stato uno di quegli incontri che ti cambiano, non so se rendo l’idea
Oh si hahaha la rendi eccome
Ecco. Come sta? Non fisicamente intendo
Ti dirò solo alcune cose che penso a lui facciano piacere. Mi ha parlato della sua famiglia e della sua
vita. Finita la guerra, in molti sapevano dove erano nascoste le armi. In molti le hanno usate. Lui ha scelto
un’altra strada. Si è sposato tardi, quasi da disperato per dare ordine alla sua vita. Ha chiamato la persona giusta
ed ha condiviso con lei piu di 50 anni di matrimonio. Ha detto che nella sua vita è stato fortunato per tanti
motivi, perché ha fatto le scelte giuste, perché ha una moglie, un figlio e dei nipoti di cui andare orgoglioso. Mi
ha detto che il suo rammarico è stato quello di non essere abbastanza vicino ai ragazzi in

questo momento. Poi, ha aggiunto “ma non importa, in questo modo potrò stare vicino a loro molto più
di adesso”.
Quindi sapeva di essere arrivato al termine
Si
Il figlio mi ha parlato dei Castelletti
Si. è il posto dove lui andrà. Lo andremo a trovare la
No non credo, ti ricordi che per me questo potrebbe essere l’ultimo giorno?
Si e dimmi, come stai?
Non so, sono strano. Cioè qualche tempo fa ero decisamente disperato. Ora è come dicevi tu.
Non rassegnazione, ma accettazione. Si credo di essere capace di accettare
Ne sono convinta
Ti ho chiamata perché volevo ringraziarti. Sono stati giorni davvero molto importanti per me e
alla fine mi dispiace solo di aver imparato tardi e di non avere più tempo
Su questo avrei un paio di cose da dire
Dimmi
Innanzi tutto tu non conosci la mia storia, ma credimi, mi sono sentita in colpa per la scelta fatta da
mio marito di togliersi la vita per tanti anni. Avevo deciso di separarmi e lui non ha ricominciato. Si è chiuso
dentro di se fino in fondo.
Tu sei venuto da me con una sentenza di morte scritta. Non importa se poi reale o no, per te lo era.
E nonostante questa condanna, hai scelto di vivere, di respirare, di accettare.
Ora siamo qui a parlare della bellezza della vita, degli incontri interessanti, delle persone
umanamente fuori scala. Per questo ti ringrazio. Avrebbe potuto farlo anche lui, ma non lo ha fatto.

Quando un matrimonio finisce, è un dramma se c’era dipendenza tra i due coniugi, una
qualsiasi forma di dipendenza. Altrimenti è una opportunità.
Certo, nessuno augura che finisca, ma se questa esperienza non ha futuro, meglio ricominciare.
Ma è una scelta personale. Ed una responsabilità personale.
Ho visto tempo fa un film, “i ponti di madison county” con Clint Eastwood e Meryl Streep. Il
tronco è la loro storia d’amore, ma non meno interessanti sono i rami.
Ogni ramo un modo diverso di vivere l’amore.
Il figlio, con problemi coniugali, alla scoperta che la madre ha tradito il padre, la giudica, la condanna,
fino ad assolverla in fondo e ritrovare la serenità con la propria moglie. È un amore tradizionale vissuto nella
consapevolezza di aver perdonato la madre rea di aver seguito il suo grande amore.

La figlia, anch’essa con problemi coniugali che trova la serenità separandosi. È l’amore che
finisce, ed apre la porta a nuovi amori.
Ed infine la protagonista, sposata con una persona piccola piccola che sul letto di morte le dice “ so
che tu avevi i tuoi sogni. Mi spiace non averteli potuti regalare. Ti amo davvero tanto” come se amare
qualcuno non volesse dire aiutarlo a realizzare i suoi sogni. Questo è l’amore egoista.
Non c’è una ricetta per tutti, ma ognuno ha la propria e la sceglie da solo.
Si, ho capito. Qual è l’altra cosa?
Solo un piccolo sospetto
Su cosa?
Mah, hai letto il giornale oggi?
No, non ancora perché?
Beh una notizia in prima pagina potrebbe interessarti, ma lascio a te. Sentiamoci nei prossimi
giorni se vuoi, ci saranno ancora cose da fare.
Lo spererei proprio
Intanto leggi il giornale
Va bene
Si alzano. Eligio salda il conto. Si salutano. Maria va sul lungomare a gustarsi quel profumo
di salsedine che tanto le piace. Eligio vede il giornale su un altro tavolo.
L’edicola di Carlo è chiusa. Per oggi legge quello.
La prima pagina è per le notizie sulla Libia, il sindaco Moratti che si prepara alle elezioni, un po di
gossip, l’ora legale, ultime notizie in casa Ferrari. A prima vista nulla di particolarmente rilevante.
Prova a leggere qualcosa, ma nulla gli salta agli occhi. I due giornali con cronaca locale, “la Stampa”
ed “il Secolo XIX” hanno grosso modo gli stessi argomenti e condividono l’inutilità di quanto scritto. Almeno
per quanto lo riguarda direttamente.
Li vicino, “la Gazzetta dello Sport”. Dubita che la partita con la Slovenia possa avere un qualche
interesse, comunque ci da uno sguardo. Nazionale, Ferrari, Tennis, ora legale, Di colpo si illumina.

Osserva le tre testate. Entrambe riportano il cambio di ora. Domani, domenica 27 marzo torna
l’ora legale e le lancette andranno spostate dalle 2 alle 3
Dalle 2 alle 3!!! Ancora una volta ci sono pezzi di tempo che spariscono. Che coincidenza.
Il sole è stupendo ed il mare anche meglio. La previsione di Laura era perfetta, ma forse non nel
loro mondo. Le 2 e mezza di domenica 27 marzo non esistono. Maria lo sapeva. Lo aveva sempre saputo. E
se non esiste questa ora non può esistere tutto quello che avviene in questa ora, la sua morte compresa.

Le gambe fanno fatica a reggere. Ha bisogno di sedersi e ordina un marocchino con il cacao. È ora di
festeggiare. Ha capito finalmente. In quell’ora morirà il dott. Bernasconi, ma non Eligio. Ora che ha fatto
passi lunghissimi sulla via della consapevolezza avrà anche tutto il tempo di goderne.

La Farfalla
L’edicola di Carlo è chiusa. Girando lo sguardo nota il manifesto sul muro poco indietro. “Carlo
ha iniziato una nuova avventura. Grazie per tutto quello che ci hai dato – la tua famiglia”.
Sente lo stomaco che si stringe. La morte è toccata ad altri. Anche lui fa parte di quella famiglia
che aveva ricevuto qualcosa. Erano in tanti ad aver ricevuto da Carlo.
Il funerale è nel pomeriggio. Decide di andare. È il primo funerale a cui partecipa, agli altri era
solo stato presente.
Il marocchino con il cacao resta li sul tavolo. Carlo è nella chiesetta vicino all’edicola, la chiesa del
borgo marinaro, la chiesa spoglia, senza dipinti di valore. Una chiesa della gente semplice, come Carlo.

Si alza lentamente e si avvia a salutare il suo amico. C’è molta gente fuori. Entra, riconosce la
moglie in lacrime, il figlio intento a consolare una persona della sua età che piange disperatamente. Resta
li alcuni minuti. Questo ragazzo si riprende. Il figlio alza la testa, vede Eligio, gli si avvicina con un sorriso. Si
guardano.
Non stupirti Eligio
No, non mi stupisco più di nulla. Ti vedo sereno. Ho conosciuto Maria. Ci siamo parlati, mi ha
raccontato di tuo padre
Si, come sempre ha pensato a noi prima di tutto, dicendo cose che ci danno una grande forza
e serenità.
Non sapevo dei donatori di sangue, il volontariato nella croce verde per quarant’anni …
Non era uno che girava a raccontare tante cose. Ha comunque lasciato un grande segno e
tutto questo si percepisce.
Sono contento che tu sia sereno anche se ammetto che è strano vedere tu che consoli altri
È capitato altre volte tra ieri e oggi ma non trovo sia qualcosa di troppo strano, ho quasi
l’impressione che lui sia stato il padre di tanta gente. Era uno nato con questa vocazione, ed io ho avuto la
fortuna di essere un figlio anche biologico.
So che è una domanda banale, ma come stai?
Sto bene. Un po’ stanco ma sto bene.
Ne sono contento.
Mi hanno detto che gli dedicheranno la prossima ambulanza della Croce Verde. Sarà l’ambulanza
“nonno Carlo”. Un bel segno per i suoi nipoti vedere che il nonno continua ancora ad aiutare le persone.

Ha dato molto a tanta gente
Grazie. Davvero grazie.

Grazie a te Eligio. Ora devo andare
Certo
Si stringono la mano. Si sorridono.
Uscendo dalla chiesa Eligio riesce solo a notare persone in lacrime, che aspettano.
Aspetta anche lui. Segue il carro fino alla chiesa parrocchiale, segue la funzione.
Quando esce le sirene delle ambulanze suonano a salutare “il nonno”. Prende la moto. Si avvia. Il
cimitero è li vicino. Il carro è già arrivato. I parenti anche. Inizia il percorso. In prima fila i due fratelli di
Carlo, la moglie, il nipote. Appena dietro il figlio con la nipotina. Lui di fianco, da un lato. Il figlio lo vede,
gli fa cenno di stare con loro. La sua famiglia è grande.
Mentre camminano una farfalla di mille colori inizia a volteggiare davanti al figlio di Carlo. Poi si
posa sulla sua pancia. Lui la guarda. La saluta, le sorride. Mentre stringe mani e cammina la farfalla non
vuole andare. Fa un pezzo di strada con lui. Poi, come era arrivata, vola via.
Il figlio di Carlo si volta, guarda Eligio. Un sorriso che distoglie l’attenzione dagli occhi lucidi. Anche
Eligio sorride. Hanno capito.

Fine di un ricattatore
Il Lunedì mattina, Eligio scende verso il lungomare. è presto, ma sa che troverà Laura pronta al suo
appuntamento con il Mare.
La vede
Buon giorno Laura
Buon giorno dottore
So che è appena tornata dalle vacanze, e mi scuso, ho da dirle molte cose, ma visto che lei è
una esperta informatica, prima, devo chiederle un consiglio.
Mi dica
È una cosa un po’ delicata. Le dispiace se andiamo nel suo ufficio? Se poi desidera, questa mattina
la colazione la pago io
Certo dottore. Andiamo
Si avviano lentamente verso l’ufficio di Laura. La saracinesca sale. entrano. Si siedono quando
arriva un sms sul cellulare di Eligio Eligio lo osserva. Laura lo guarda.
Tutto bene?
No
Che succede?
Non lo so. Qualche giorno fa mi è arrivato un sms strano e poi una email. Nell’email c’era un link.
È una cosa delicata e piuttosto seria. Oggi ha scelto il momento giusto
Riguarda riprese di sedute fatte nel tuo studio?
Eligio rimane perplesso
Come fa a saperlo?
Intuito e comunque non mi stupisce
Non la stupisce? C’è qualcosa che non so e dovrei sapere?
Si
E c’entra qualcosa con le sedute?
Si
Va bene Laura. È arrivato il momento di risolvere anche questa cosa. Mi racconti
Spero non si arrabbierai troppo

Chi lo sa. Ora ascolto
Qualche tempo fa, dopo una seduta, le chiesi di poter avere la registrazione. Mi disse che non
era possibile adducendo scuse. Sa, ne capisco un po’ di computer
Si ha ragione
Visto che si tratta dalla mia vita, la cosa non mi piacque. C’erano altre cose che non quadravano, a
cominciare dall’access point, accessorio del tutto inutile nel suo studio. Messo poi vicino ad una finestra mi
insospettì molto. Allora ho semplicemente fatto il mio mestiere
Cioè?
Mi sono presa il filmato per conto mio
E basta?
No, ho anche notato altre anomalie
Vale a dire?
Dottore, qualcuno ha accesso senza che lei lo sappia al suo computer e può prendere e mettere
cose. Non so bene quali intenzioni possa avere, ma è così
Le intenzioni le dico in breve. Ricatto.
Immaginavo. Così, visto che hanno avuto accesso al suo computer senza che lei lo sapesse, ed ai
miei dati senza che io lo sapessi, il minimo che potevo fare era mettermi in condizione di avere accesso al
loro computer senza che loro lo sapessero
Davvero???
Si
E come ha fatto?
Non importa. Questa persona quindi la sta ricattando?
Si
Mi faccia controllare una cosa
Certo
Laura accende il suo pc. Si vedono videate che Eligio non capisce.
Si, posso fare qualcosa.
Cosa?
Non mi faccia troppe domande. Mi dia 10 minuti
Va bene, ma poi mi spiega

Laura annuisce con la testa.
Lancia l’icona col diavoletto lampeggiante. Ecco la videata con l’elenco dei computer controllati.
Ci sono due righe. La prima è il pc del dottore. Doppio click sulla seconda.
Inizia a picchettare sulla tastiera, a muovere il mouse, a cliccare in modo compulsivo.
Dopo pochi minuti spegne tutto
Fatto
Fatto cosa?
Un po’ di cose. Credo che ora il sig. Cascini avrà altro di cui preoccuparsi
E chi è il sig. Cascini?
È quello che la ricatta, anche in modo un po’ goffo
Ah sa chi è?
Beh si. diciamo che l’ho ripagato con la stessa moneta e qualche interesse
Con calma. Cosa ha fatto?
Quello che ha fatto lui. Ma fatto meglio. Oltre a prendere video, aveva fatto in modo di caricare
sul suo pc foto scaricate da siti pedofili. Se lei non avesse pagato, avrebbe fatto in modo che la polizia
postale sapesse di questo suo presunto vizio. Entrambi sappiamo che è totalmente inventato, ma la polizia
no. Avrebbe avuto molte grane
Ecco cosa intendeva nella email quando diceva di avere in serbo anche altre cose più spiacevoli
Già. Ma comunque ora è finita. Le foto sono sul suo computer, di Cascini intendo, ho fatto in
modo che navigasse su due siti monitorati dalla polizia, ha lasciato molto in chiaro il suo indirizzo ip …
insomma, non sarà difficile risalire a lui
Ma chi è questo Cascini?
Non so. Giorgio Cascini. Si collega da Occhieppo Inferiore, un piccolo paese alle porte di Biella. Ho
dato un’occhiata al suo computer. Ci sono tutti gli elementi che servono per una denuncia con diversi capi
d’imputazione.
Gli installatori del sistema informatico venivano da Biella ma non ricordo un Cascini
Ci penserà la polizia. Dal suo computer risulta che ha navigato regolarmente negli ultimi mesi su
diversi siti pedopornografici e solo ultimamente si è imbattuto in un paio monitorati dalla polizia. Ha foto e
filmati, ha materiale piuttosto compromettente oltre alle email che ha inviato. insomma, ci ha provato, ma
gli andrà piuttosto male. Avrà di che riflettere e tutto il tempo che gli serve.
Non so cosa dire Laura
Oh non deve dire proprio nulla, è stato un piacere e, mi creda, oggi anche un divertimento.

Le va di fare una passeggiata al mare prima di colazione
Certo, ci vado spesso
Io sto iniziando ora
Escono. Chiudono la porta. Un comune amico li aspetta. Quando le cose si sistemano, si sistemano
in serie.

Mare
Qualche anno fa, davanti a Genova, affondò una petroliera, la “Haven”. Era il 18 aprile 1991. La
fuoriuscita di greggio mise in apprensione tutta la Liguria. Il gioco di correnti avrebbe potuto portare il
petrolio fino a Sanremo. Un disastro per il turismo, unica vera risorsa economica, oltre alla bisca legale.

Le operazioni di soccorso furono repentine.
La Haven prese fuoco di fronte al porto di Genova e, dopo tre giorni di incendi furiosi, si spezzò in
diversi tronconi e affondò nelle acque tra Voltri e Arenzano.
In quei giorni morirono 5 membri dell'equipaggio e vennero disperse in mare oltre
140.000 tonnellate di petrolio: il più grande disastro dell'intero Mediterraneo.
Le Cassandre si sprecarono, soprattutto tra chi vive di paure, e da esse trae linfa vitale per se e
per la propria causa.
Le previsioni di una catastrofe ecologica ed economica erano all’ordine del giorno. Non che fosse
cosa da poco naturalmente, ma non abbiamo ancora imparato che spesso fare i calcoli sul futuro serve
solo a rassicurarci di fronte ad una incertezza che spaventa sempre.
Per fortuna il Mare è superiore a tutto questo, non fa dibattiti, non ha tutta quella voglia di parlare.
Semplicemente fa.
Oggi la petroliera Haven, il più grande relitto visitabile del Mediterraneo, da protagonista e causa
di un importante disastro ambientale, si e' trasformata in un'oasi di vita nei fondali di Arenzano e le
immersioni sul relitto portano alla scoperta di un suggestivo scenario naturale.
Il Mare siamo noi. Quando ci troviamo in difficoltà abbiamo tutto quello che ci serve per
superare lo scoglio . Possiamo sempre trasformare una potenziale catastrofe in una occasione.
Il Mare è consapevole di essere Mare. Noi spesso no.
Il Mare di Carlo li aspetta per una lezione. Una delle tante che avrà ancora da dare a chi
vuole ascoltare.
Devo ringraziarla Laura
Per cosa?
Perché è molto più quello che lei ha dato a me che non viceversa.
Cosa intende dire dottore?
A volte capitano cose che non ci aspettiamo, che ci devastano la vita. Malediciamo il giorno in cui
arrivano e tutti i precedenti per aver aperto loro la strada. Siamo dei testoni. E più siamo testoni più quello
che ci accade è serio
Non la seguo dottore

Eligio. Laura mi chiami Eligio e se per lei non è un problema, mi piacerebbe che potessimo
darci del
“tu”
Va bene Eligio. Non sto capendo molto di quello che stai dicendo
Ho passato la prima parte della mia vita a fare quello che mi è sempre piaciuto. Ad essere
quello che ho sempre voluto essere. Almeno così credevo. Poi sei arrivata tu.
Io?
Si tu Laura. Non passare del tempo a chiederti come mai. Non importa.
È stato per le sedute?
Si, ma non voglio andare nei dettagli. Volevo solo ringraziarti. In quest’ ultimo periodo sono
successe cose per me pesanti e dell’ultima ne sai qualcosa anche tu. Sono stato obbligato ad
affrontare una situazione irreale, credevo di essere in Matrix, non nel mondo che conosco. Ho
scoperto che la Vita ti mette davanti prove a volte molto difficili, ma non smette mai di darti una
mano. Ho conosciuto persone che non avrei apprezzato anche solo alcuni mesi fa e che mi hanno
aperto una strada nuova. Facevo fatica a credere a ciò che potevo toccare. Ora è tutto diverso.
Non capisco tutto, ma credo sia una cosa bella
Solo un piccolo esempio. Per me il mare è sempre stato un gran recipiente di acqua salata,
e nulla di più. Poi ho conosciuto una persona, Carlo, che vendeva giornali ed ora mi accorgo che
Carlo è il Mare. Semplici e belli entrambi.
C’entra qualcosa col fatto che da un po’ di tempo non ho più il mio incubo?
Guarda Laura. Questa volta davvero non ci ho capito niente. Abbiamo iniziato con il
rapporto tradizionale, tu la paziente, io il medico. Abbiamo terminato con il medico che guarisce
grazie alla paziente. Avevo certezze scolpite sulla pietra ed immutabili nel tempo che in pochi giorni
sono mutate. Non abbiamo concluso una terapia ma il motivo per cui sei venuta da me è sparito. Ci
sono state cose che si sono date un gran daffare per apparire come coincidenze. Troppe. Non ci ho
capito niente ma va bene così.
Si Eligio. Anche io ero una informatica, ora faccio l’informatica.
Il mare è calmo. Oggi è lui che ascolta.

