
Il dramma dI NIov

Prima parte
Capitolo I
«L’artista è un uomo che ha due idee opposte in testa e riesce a credere a entrambe contem-
poraneamente» (Francis Scott Fitzgerald)

Se agli occhi degli altri apparivo come un chiaro e inequivocabile caso di pazzia, per me, invece, 
quella era la mia vita.
Camminavo avanti e indietro nella mia stanza parlando, tra me e me.
In mano stringevo la tazza del caffè; le labbra erano perse in quel primo sorso profumato e bollente. 
Mi trovavo solo. 
Eppure, in quella magnifica miscela di caffè e grano, immerso nel fumo della shisha, mi pareva di 
comunicare. 
Godevo di un’istintiva ammirazione da parte del mondo dell’arte, ma non avevo idea di chi avesse 
mai potuto leggermi.
Mi ero sempre considerato un intruso, in quel mondo; all’arte ero arrivato per vie traverse e, allo 
stesso modo, ne potevo uscire.
Non ero mai nato artista né mi ero mai considerato tale.
Mi interrogavo, convinto nella più illusa insicurezza, di portare a termine tutti i miei propositi. Tutto 
qui.
Avevo bisogno di segreti e, dato che di quelli veri non ne avevo mai avuto la minima idea, me ne 
fabbricavo di finti, e così il dubbio se rivelare cose che avrei veramente dovuto tenere segrete mi 
possedeva. Non mi aveva mai abbandonato fin da quando ero bambino.
Avevo sempre diffidato da chi non ha dubbi, oltre che da chi non ha vizi. Mi faceva paura la falsa 
sicurezza. Mettersi in discussione era, per me, l’essenziale.
E così, eccomi qui a dialogare; i monologhi con me stesso, l’unica via d’uscita ai miei tormenti, con 
il passare degli anni erano divenuti delle vere e proprie conversazioni, assoli interminabili che riem-
pivano ogni volta il silenzio della stanza. 
Interrogavo lo specchio, sperando sempre di trovare dei responsi; ma nulla, tutto si traduceva in uno 
sforzo vano. 
Sopraffatto dal dubbio, mi trovavo paralizzato.
In realtà non mi ero mai fermato a rifletterci, ma quel giorno il tunnel dell’orrore aveva fatto il suo 
ingresso. Non so se per merito dell’aroma di mela, ciliegia e melassa di cui l’atmosfera si era intrisa, 
ma il dubbio fece capolino nel momento, dal sapore agrodolce, destinato al riposo.
Come poteva essermi arrivata quella lettera? Chi me l’aveva potuta recapitare? Erano ore che me 
lo ripetevo.
Un attimo prima di coricarmi mi alzai dalla scrivania per dirigermi alla finestra; era una di quelle fine-
stre che non hanno vista, riflettono e basta, come specchi.
Dovevo riuscire a interrogarmi, in fondo ero considerato un artista e “gli artisti lo fanno tutti i giorni”. 
Questo era ciò che mi ripetevo.
Certo, l’arte mi aveva reso libero, mi aveva evitato la galera e una vita di espedienti. 
Col tempo però, senza accorgermene, mi ritrovai con un abito cucito addosso diventando esatta-
mente quello che non volevo essere.
Oltre il vetro, vidi annebbiata la consapevolezza del mio fallimento artistico quale pseudo scrittore 
noir.
Non che avessi abbandonato il mio proposito di una produzione esteticamente rarefatta, ma guar-
dandomi e fissando dritto nello specchio, quella lettera, che in realtà non avevo ancora smesso di 
rileggere, catturò involontariamente la mia attenzione.
Il suo significato, decisamente ambiguo, non mi dava pace.



L’avevo trovata, al mattino, sotto la porta. Ormai era sera e ne rilessi, per l’ultima volta, esausto, solo 
la parte finale : “… è già stato scritto, è già pronto, già venduto in milioni di copie… riposa in milioni 
e milioni di librerie… giace in milioni e milioni di milioni di cassonetti della spazzatura… in qualsiasi 
parte del mondo… Firmato Tuo Fratello”. Cosa poteva aver a che fare con questo, mio fratello?
Mi voltai in direzione del letto. Alle mie spalle, al di là della finestra, tutto il resto. 
E così, nel fumo della mia vana investigazione feci respirare per l’ultima volta il tabacco, mentre la 
pipa giaceva inerme accanto al foglio di carta.
All’esterno, il mondo aveva già pronunciato la sua sentenza mentre dall’altra parte, nella mia stanza, 
le lenzuola respiravano di aria nuova.

Capitolo II

Lasciai le mie scarpe appena fuori l’uscio della porta, a far loro da zerbino vi erano le foglie che 
avevo raccolto lungo il bordo della strada.
Quel giorno, camminando a lungo, arrivai a casa percorrendo una via del tutto sconosciuta. 
Giunsi, senza neppure accorgermene, proprio davanti alla piccola porticina della mia abitazione 
posta esattamente sul retro. Era proprio lì davanti che terminava quella piccola stradicciola.
Non che non fossi a conoscenza anche di quella porta, sia chiaro, ma fino a quel momento, per 
pigrizia, abitudine o chissà cosa, avevo sempre e solo usufruito dell’ingresso principale, e di quella 
stradina non ne immaginavo minimamente lo sbocco. 
Mi stupii, ma non più di tanto: in fondo, i cambiamenti erano sempre stai il mio pane quotidiano, o 
almeno così credevo.
Mi ero appena trasferito, arrivando da poco in quella dimora.
Nel corso della mia vita avevo abitato nella maggior parte dei luoghi conoscibili all’occhio umano, 
ma in quella stanza, che mi conteneva completamente, avevo finalmente trovato rifugio.
Si trasformò presto in una sorta di poltrona comoda: lì avrei lasciato riposare i miei pensieri; era 
l’unico luogo dove la giustizia, la compassione, la speranza e la disperazione si mescolavano con-
tinuamente.
Mi avevano sempre insegnato a fotografare il mondo come lo si vede, o, molto più spesso, come in 
realtà lo volevo vedere, creando la foto che più mi faceva comodo. 
Eppure fotografare la realtà, così com’era, era solo una questione di allenamento. Non mi ci applicai 
mai veramente, era troppo comodo aggrapparmi a effimere certezze, a futili convinzioni che usavo 
per nascondere le mie paure quotidiane.
Dentro quella stanza, invece, mi ero finalmente allenato, e avevo imparato a sviluppare una parti-
colare tecnica.
In quella fabbrica insonorizzata, ora, rileggendo quella lettera, seppi che la verità era l’unica cosa 
che non sarebbe mai venuta alla luce.
Quel soggetto sempre troppo nebuloso che non ero ancora riuscito a mettere a fuoco aveva assunto 
i lineamenti precisi di un volto a me molto familiare: quello di mio fratello. 
Da sempre cercavo di dipingere un Suo ritratto, apparentemente complesso. Volevo dare un colore 
alla Sua personalità e un senso alla sua vita, lasciando che gli altri, benché spettatori, potessero 
comunque ricavare un proprio significato, così da incorniciare a loro piacimento la storia.
Passeggiavo a caso all’interno di quelle quattro mura. Mi interrogavo. 
Forse un nodo da sciogliere era sempre esistito, era sempre nato e cresciuto insieme a quel male-
detto scritto e di sicuro si era intrecciato, benché a mia insaputa, con quella lettera.
Mi fermai.
Come per ogni cosa che si rispetti, in fondo, tutto si è sempre creato e sviluppato intorno a un solo 
e unico problema. 
Facile, però, pronunciare la parola “solo”; come se il solo problema, una volta risolto, consentisse 
poi di poter raggiungere l’obiettivo. 
Il problema sarebbe dovuto diventare la soluzione di un vero e proprio dramma, quello umano.



Una bellissima illusione, niente da dire, ma quel solo pensiero si rivelò, di colpo, un piacere crudele. 
Troppo comodo, infatti, credere che il problema potesse essere uno solo, quale peggior tranello. 
Cercavo di capire quale fosse il nodo… in fondo, se i personaggi erano già disegnati, la trama già 
definita, il finale contemplato, e, magari, (pure) grandioso… 
Ancora una volta… nessuna risposta.
La notte mi aveva preso in grembo.


