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1. 

 
Da ragazzo, Enrico si era sempre innamorato di donne im-

possibili. Impossibili per lui, che, quando accadeva, era come 
paralizzato dall’emozione; e poi spaventava quelle poverette con 
appassionati vaneggiamenti che avrebbero voluto essere dichia-
razioni d’amore. Gli andava invece tutto liscio con ragazze occa-
sionali, per le quali non provasse alcun sentimento.  

 Il suo apprendistato erotico era iniziato nell’appartamento 
sopra al suo, a casa degli zii, i quali disponevano di una dome-
stica (così si chiamavano allora) assai attraente. Lui e suo cugino 
se la disputavano – anche se erano molto più giovani di lei – 
come partner della ‘lotta’ scherzosa che ingaggiavano spesso 
con lei e che era una deliberata e ricercata occasione per toc-
carla, per tastarle le poppe, i glutei, le cosce. Lei stava al gioco.  

Durante queste lotte, Enrico era inebriato dall’odore del 
corpo accaldato della Lina, un misto di sudore e di profumo sca-
dente. Era incantato dai suoi seni, che sembravano scoppiare 
sotto la maglietta bianca, dalle labbra turgide e lucidate col 
burro di cacao, dagli occhi verdi da gatta sfuggente, dai lunghi 
capelli biondissimi, dal suo ventre appena un po’ arrotondato, 
ma che finiva, giù in basso, in quel nascondiglio misterioso dove 
si annidava, dicevano, un fiore di carne capace di procurare, a 
chi sapesse come coglierlo, il più intenso dei piaceri. Pensava a 
lei di notte e, pur sentendosi molto in colpa per via delle predi-
che dei Reverendi Padri presso i quali studiava, la spogliava con 
la fantasia e si eccitava a tal punto da doversi procurare, per tro-
vare pace, quel triste piacere solitario che – diceva il suo severo 
confessore – era una nuova spina nella crudele corona che tra-
figgeva il capo di Gesù crocifisso.  

Enrico non era del tutto convinto della cattiveria del suo atto 
solitario e nemmeno del fatto che facesse tanto soffrire Gesù. 
Così, pur essendo obbligato dai Reverendi Padri a confessarsi 
almeno una volta la settimana, dopo qualche reprimenda del 
suo confessore smise di rivelare ogni suo peccato, apparendo a 
quel prete arcigno ma ingenuo un nuovo Beato Domenico Savio. 
Il quale lo perseguitava con la sua enorme immagine, alloggiata 
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sotto il portico del grande cortile lastricato dell’Istituto. Era un 
quadro orribile: vi era raffigurato un ragazzino secco secco, con 
la faccia pallida e smunta, il quale esibiva, srotolata sul petto, 
una sorta di papiro recante la scritta “La morte, ma non peccati”.  

A Enrico quella specie di morticino vivente dava i brividi e, 
sebbene i Reverendi Padri lo proponessero a tutti i loro allievi 
come il modello da imitare, pochissimi erano, tra quei mani-
goldi, quelli che realmente ne avevano fatto il loro ideale di vita. 
Tanto più che il poveretto era morto a soli quindici anni, met-
tendosi quindi facilmente al riparo da ogni tentazione e da ogni 
altro eventuale peccato che non fosse l’onanismo. I ragazzi, irri-
verenti, lo chiamavano “Il Beato delle seghe” e dicevano che era 
morto di cacarella – invece, lo sventurato era stato ucciso dal 
colera.  

Da grande, Enrico ricordava quel periodo della sua adole-
scenza, trascorso a Verona, come diviso tra i Reverendi Padri e 
le tette della Lina. Tra gli obblighi e le costrizioni, da un lato, e 
il tripudio del brancicare quel morbido corpo di donna, dall’al-
tro. Questo era lo svago da lui più ambito: il resto (il meccano, 
la pittura, il piccolo chimico, lo scambio di figurine, le partite a 
pallone e così via) veniva dopo, molto dopo le tette della Lina. 

Enrico, tuttavia, a differenza di suo cugino che era un vero e 
proprio animale, aveva un animo tenero e sensibile. È vero che, 
appena poteva, palpava le soffici rotondità della Lina e le infi-
lava anche una mano tra le cosce, sotto le gonne, ma faceva tutto 
questo con delicatezza e con grande emozione, soffocato dal bat-
ticuore e pervaso da un sentimento quasi di venerazione per lei, 
lancinato dallo spasmodico desiderio non solo di farla sua, ma 
anche di essere suo, di essere, in qualche modo, ‘preso’ dentro 
di lei. Questa sua ipersensibilità si poteva ben capire in un ra-
gazzetto che fin da bambino aveva contratto il vizio di scrivere: 
pensierini, poesiole e roba simile. Un vizio aggravatosi nell’ado-
lescenza, quando la scrittura era diventata per lui più impor-
tante di ogni altra attività – subito dopo, beninteso, le incursioni 
sul corpo adorato della Lina e le emozionanti vibrazioni che gli 
procuravano. Sua madre, poeta dilettante, lo incoraggiava in 
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questo suo vizio precoce della scrittura, manifestando apprez-
zamento e persino ammirazione per le modeste produzioni che 
Enrico le dava da leggere. 

Scriveva, Enrico, quello che la sua fantasia gli suggeriva e che 
immaginava di poter un giorno vivere in prima persona, da pro-
tagonista. Scriveva di amori e di donne amate, teso verso 
quell’irraggiungibile obiettivo che sembrava spostarsi derisoria-
mente sempre più in là: riuscire a entrare nel corpo e nell’anima 
di una donna, esplorarla, possederla, fondersi con lei. Vane fan-
tasie ispirate dal desiderio, perché poi, nella realtà, Enrico non 
ci sapeva fare con le donne (e nemmeno con gli uomini, a dire il 
vero): era venuto su musone, solitario, taciturno. Sembrava che 
tutte le parole di cui disponeva le utilizzasse per scrivere i suoi 
racconti, sicché gliene rimanevano pochissime da spendere nei 
rapporti con gli altri esseri umani. Anche con le donne. Alle 
quali, se ne era innamorato, si accostava con una timidezza che 
lo faceva sembrare scorbutico e brusco. 
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2. 

 
I decenni passarono. Enrico andò a vivere a Venezia con la 

famiglia e si laureò in Lettere a Padova. Era diventato un uomo, 
anche fisicamente. Lungo lungo, di una magrezza quasi ascetica, 
al centro del suo viso ossuto e scavato spiccava un naso aquilino 
affilato e severo. C’era, nella sua figura, qualcosa, se non di lu-
gubre, di triste e malinconico. Una volta, guardandosi allo spec-
chio, attribuì alla propria immagine le fattezze immaginarie del 
Don Chisciotte di Cervantes, chiamato “el caballero de la triste 
figura”. 

 Fin da ragazzo si era appassionato ai narratori nordameri-
cani e si era immerso a tal punto nella loro lingua da finire 
coll’usarla quasi più dell’italiano, sia nello scrivere sia nel ragio-
nare tra sé e sé. Una rara eccezione in un’epoca in cui, in Italia, 
si era appena incominciato a insegnare e ad apprendere, nelle 
scuole pubbliche e negli istituti privati, i rudimenti dell’inglese, 
che era per lo più appannaggio delle giovani generazioni, giac-
ché le vecchie conoscevano a malapena, come lingua straniera, 
un poco di francese. 

 Il suo primo lavoro fu quello di supplente in diverse scuole 
della provincia, ma poi, grazie a un amico, riuscì a farsi assu-
mere da una giovane e ambiziosa casa editrice padovana, con 
l’umile qualifica di correttore di bozze. Presto, tuttavia, si fece 
apprezzare per la sua cultura e per la sua serietà, fu promosso 
redattore e gli fu affidata la direzione di una collana di lettera-
tura nordamericana. Nel tempo libero dal lavoro scriveva, scri-
veva, scriveva. 

 Erano gli anni ’60, c’era il boom economico, la gente – al-
meno nel centronord – cominciava a poter spendere qualche 
soldo anche per quei beni che non erano strettamente necessari 
alla sopravvivenza. Per esempio, pur rimanendo l’Italia un 
paese di fieri analfabeti di ritorno, si vendeva qualche libro in 
più rispetto a dieci anni prima e c’era in giro qualche scrittore in 
più rispetto a dieci anni prima. Pochi, tra i giovani scrittori, 
però, arrivavano al successo editoriale. Ebbene – dai, picchia e 
mena – Enrico fu uno di questi pochi. Cominciò col vincere un 
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premio Opera Prima con un romanzo che parlava dei ragazzi ve-
nuti dalla Resistenza e che si erano ritrovati, poi, in una Repub-
blica Italiana ancora inzeppata di fascisti e inzuppata di fasci-
smo in ogni dove. Enrico era, naturalmente, uno scrittore ‘di si-
nistra’, simpatizzante del Partito Comunista, così come ‘di sini-
stra’ e vicina al PCI era la sua casa editrice. Ma era troppo aso-
ciale per partecipare alla vita del partito. 

 A venticinque anni non aveva ancora avuto una ragazza 
fissa, e i suoi rapporti con le donne – pur desideratissime – si 
limitavano quasi soltanto a frettolosi incontri casuali con pro-
stitute: con loro non era necessario parlare, bastava pagare.  

Ogni tanto ripensava alla Lina o addirittura la sognava, con 
una struggente nostalgia per le sensazioni che, allora, il contatto 
col suo corpo gli aveva procurato. 

 E, intanto, scriveva, scriveva… Si stava facendo un nome 
come scrittore. La sua casa editrice era orgogliosa di lui e pub-
blicava i suoi romanzi. Col passare degli anni si era molto in-
grandita ed era diventata una fra quelle più in vista nel mondo 
culturale. Enrico era ormai uno dei ‘suoi’ autori. Un autore si-
curo. Ogni suo nuovo romanzo era un successo di vendite. I 
tempi erano maturi per concorrere a un prestigioso premio let-
terario, che già in passato aveva consacrato nuovi talenti. Enrico 
non aveva nessuna voglia di entrare in lizza con colleghi già af-
fermati o addirittura famosi. Ma l’editore fece tali e tante pres-
sioni affinché partecipasse che alla fine cedette.  

 Fu una buona idea, almeno per la casa editrice. Enrico arrivò 
primo nella cinquina dei finalisti e vinse il premio. Ora i suoi 
romanzi erano messi in vendita con una fascetta rossa che pub-
blicizzava questa sua vittoria. Era entrato nella rosa degli scrit-
tori italiani più noti e più letti. Ci aveva impiegato quarant’anni, 
ma era diventato quello che, fin da ragazzo, aveva voluto essere. 
Per giunta, aveva ottenuto anche un vasto riconoscimento pub-
blico. 

 Tuttavia, ogni tanto si domandava: ma sarò un grande scrit-
tore o soltanto uno scrittore di successo? Infatti il successo non 
lo rassicurava del tutto circa le sue qualità di scrittore, e si ripe-
teva spesso le parole di Kipling, nella poesia If, là dove successo 
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e insuccesso sono definiti due grandi impostori, giacché nulla 
dicono del valore di chi li ottiene.  

 In occasione della conquista del premio, la casa editrice 
aveva organizzato in un lussuoso albergo di Roma un ricevi-
mento al quale erano stati invitati non solo la crema dell’intel-
lettualità italiana, ma anche personaggi del mondo dello spetta-
colo, del cinema, del teatro, della televisione, con una partico-
lare predilezione per le donne giovani e belle. 

 Nella sala era stato montato un piccolo palco: una pedana e 
un leggio con microfono. Lì qualcuno della casa editrice avrebbe 
presentato al pubblico il vincitore, ed Enrico avrebbe dovuto te-
nere un breve discorsetto di ringraziamento e di commento al 
suo ultimo romanzo che aveva ottenuto il premio. Accostato a 
una parete, c’era un grande tavolo, sul quale erano esposte de-
cine di copie del romanzo vincitore. Si prevedeva che Enrico le 
avrebbe firmate, a mano a mano che venivano acquistate dagli 
ospiti. 

 L’inizio del ricevimento era fissato per le 18.00, ma già una 
mezz’ora prima cominciavano a far capolino nella sala alcuni in-
vitati. Enrico se ne stava rintanato da un paio d’ore in una ca-
mera dell’albergo, disteso sul letto, a fumare la pipa e a bere a 
piccoli sorsi vodka ghiacciata. Era irrequieto, di cattivo umore, 
contrariato dall’obbligo di esibirsi e di fare quel discorsetto di 
ringraziamento scipito e inutile, per tacere del rito stantio e, di-
ciamo la verità, un poco kitsch della firma delle copie.  

 Si era nella prima settimana di giugno e faceva un po’ caldo 
nella camera, nonostante l’aria condizionata. Enrico aveva un 
senso di oppressione. Decise all’improvviso di scendere giù. 

 Nel centro del salone, che si stava riempiendo di gente, su di 
un tavolo lungo e stretto era sciorinato un sontuoso buffet: un 
esercito di tartine, tramezzini, pasticcini di ogni genere, e poi 
spumanti, vini pregiati, liquori di ottima marca, bibite analcoli-
che e caraffe di acqua ghiacciata. Sui lati, due file di poltroncine 
a pozzetto, per gli ospiti più anziani o più stanchi. 

 Enrico, nell’accostarsi al buffet con l’intenzione di versarsi 
un calice di Vermentino, diede uno sguardo intorno e scorse vi-
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cino a sé tre ragazze giovani e carine, alquanto allegre, che esa-
minavano incuriosite tutto quel ben di dio, ridendo e facendo 
commenti ad alta voce in inglese.  

Enrico tese l’orecchio e capì che erano americane. Avrebbe 
voluto avvicinarle e mettersi a chiacchierare con loro, così, giu-
sto per il piacere di parlare in inglese. Ma si limitò a osservarle 
per qualche secondo prima di andare a sedersi in una delle pol-
troncine, col suo bicchiere di vino bianco in mano. Loro, di si-
curo, non l’avevano riconosciuto (anche perché non lo avevano 
mai visto prima) e lui avrebbe trovato imbarazzante sia attac-
care discorso senza alcun preambolo sia presentarsi da sé, quasi 
a voler ricevere dei complimenti per il suo premio.  

 Intanto il salone si era riempito. Enrico pensò, con stizzita 
rassegnazione, che si avvicinava il momento in cui avrebbe 
avuto inizio la liturgia della sua presentazione al pubblico da 
parte di De Angelis, il direttore editoriale, al quale toccava pren-
dere la parola per primo e illustrare ai presenti il curriculum let-
terario di Enrico e i suoi meriti come narratore. C’era un brusio 
infernale nel salone, come se vi si fosse riversato un intero al-
veare. Ma quando De Angelis salì sulla pedana e un faretto lo 
investì con un fascio di luce, il brusio divenne un sibilante som-
messo mormorio. Sorrideva, De Angelis, a tutta la sala, col suo 
bel viso abbronzato, i denti bianchissimi, vestito con un’ele-
ganza leggermente vistosa e, direbbe un vecchio fiorentino, un 
poco ‘bombardina’: camicia quasi violetta, cravatta rosso mat-
tone, giacca a fondo senape con grossi riquadri, pantaloni stretti 
blu notte e mocassini marron bruciato.  

Enrico non si era mosso dalla sua poltroncina e lo guardava 
imbronciato col bicchiere vuoto in mano e le gambe accavallate. 
Lui, Enrico, vestiva di solito con noncuranza in modo tradizio-
nale, stile impiegatizio-ministeriale, ma per l’occasione si era 
fatto convincere dal De Angelis a indossare un completo grigio 
con camicia azzurro pallido e cravatta blu a pallini bianchi. Un 
orrore estetico. 

 De Angelis salutò gli intervenuti, quindi incominciò a illu-
strare, per quelli che non la conoscevano, l’attività letteraria di 
Enrico nel corso degli ultimi decenni. Per fortuna non la tirò 
molto in lungo e, dopo meno di un quarto d’ora, invitò Enrico a 
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salire sul podio e prendere la parola. Enrico disse che non si 
aspettava di ricevere un simile riconoscimento e che non era si-
curo di meritarlo giacché tra gli scrittori in concorso ce n’erano 
tanti che ammirava e che riteneva migliori di lui. Quella che sa-
rebbe potuta sembrare una esibizione di falsa modestia suonò, 
invece, sincera anche per il tono dimesso con cui Enrico pro-
nunciò il suo discorsetto. Nel quale non mancò un ringrazia-
mento per la casa editrice che lo aveva sostenuto, aveva creduto 
in lui e da molti anni pubblicava i suoi romanzi. La sala applaudì 
convinta, avendo i presenti colto la sincerità delle sue parole.  

 Il copione prevedeva che ora Enrico si mescolasse alla folla 
degli invitati per sottoporsi pazientemente alle loro domande e 
ai loro commenti. Ma gli era venuta di nuovo sete e perciò, per 
prima cosa, si accostò al buffet per versarsi un altro po’ di vino 
bianco. Non gli fu facile perché molti invitati gli si stringevano 
intorno e gli rivolgevano la parola. Enrico cercava di rispondere 
a tutti, nei limiti della buona educazione e persino della genti-
lezza, forzando la propria natura che lo avrebbe indotto a dile-
guarsi all’istante. Col bicchiere in mano e una cerchia di persone 
che gli parlavano tutte insieme si sentiva piuttosto frastornato, 
avrebbe voluto mangiare un paio di tartine al salmone, ma de-
sistette pensando che, con la bocca piena, non sarebbe stato in 
grado di parlare. Siccome il grosso della folla era accalcato in-
torno al buffet, pensò di sottrarsi spostandosi sul lato del salone 
dove c’era il tavolo che esponeva le sue opere, al momento poco 
affollato. Lì lo raggiunse il raggiante De Angelis, che gli manife-
stò la propria soddisfazione per come stava andando il ricevi-
mento: «Hai visto quanta gente è venuta?»  

«Anche troppa per i miei gusti.»  
«Via, non fare l’orso come al solito. Ormai sei diventato una 

celebrità e devi portarne l’onere.»  
«Sì. Scommetto che almeno metà degli invitati non hanno 

mai letto un libro e non lo leggeranno mai. Sono venuti qui solo 
per farsi notare e per abbuffarsi.»  

«La tua solita visione ottimistica della realtà… Guarda, dietro 
di te ci sono tre ragazze carine che si stanno avvicinando. Forse 
ti chiederanno l’autografo o di firmare una copia del tuo ro-
manzo.»  
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Enrico si voltò e vide che si trattava delle tre americane che 
aveva notato prima dell’inizio della cerimonia. Erano a un paio 
di metri da lui, che se ne stava con la schiena appoggiata al 
bordo del tavolo e il solito bicchiere in mano. Gli venne sponta-
neo sorridere, e forse questo le incoraggiò ad avvicinarsi e a ri-
volgergli la parola. Gli dissero di aver pensato che lui fosse l’au-
tore festeggiato e che i libri esposti sul tavolo fossero tutti opere 
sue. Enrico confermò con un paio di battute in slang newyorkese 
che fecero ridere le ragazze. Poi chiese loro come diavolo fossero 
capitate lì e quelle gli dissero che erano attrici e che avevano ri-
cevuto l’invito dal loro produttore italiano con la raccomanda-
zione di intervenire. Enrico fu colpito da una delle tre, apparen-
temente la più grande di età, una tipica bellezza glamour ameri-
cana, un poco somigliante alla Rita Hayworth di Gilda. 

 Le tre ragazze, forse rincuorate dall’aver incontrato qual-
cuno col quale potevano conversare in inglese senza difficoltà, 
si misero intorno a Enrico, formando un cerchio protettivo con-
tro la piccola folla di seccatori e importuni che premevano per 
poter rivolgere la parola al festeggiato. Enrico provò un moto di 
gratitudine per quelle tre figlie dello zio Sam che lo stavano sot-
traendo al penoso compito di intrattenersi coi visitatori. Ma 
quella graziosa, morbida, profumata barriera femminile un po’ 
alla volta dovette cedere alla pressione degli altri ospiti, che re-
clamavano l’attenzione e l’autografo di Enrico. Ed egli ne fu 
sommerso e travolto. 

 Quando, una mezz’ora più tardi, l’assedio si sciolse ed Enrico 
poté di nuovo guardarsi in giro, scorse con piacere le tre ragazze 
sul lato opposto della sala, che, sedute nelle poltroncine, man-
giavano e bevevano in frizzante e garrula allegria. Decise di rag-
giungerle, aggirando il tavolone del buffet, sistemato al centro 
della sala. Le tre ragazze sembrarono molto contente di rive-
derlo e gli fecero cenno di sedersi accanto a loro. “Stile ameri-
cano”, si disse Enrico, “senza stupide inibizioni e inutili forma-
lismi”. Si complimentarono con lui per il premio vinto, ma an-
che per il suo inglese quasi perfetto – “In Italia è così difficile 
trovare qualcuno che parli bene la nostra lingua” – e lui si in-
formò sul loro lavoro. Capì che non erano attrici affermate e che 
lavoravano in Italia perché alcuni produttori italiani pescavano 
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