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Questo  romanzo  è  dedicato  ai  personaggi  che  lo
popolano,  compagni  di  tanti  giorni  e  di  infinite
notti.
Se, come in tanti mi hanno detto, essi  sono veri –
qualcuno mi ha riferito perfino di averli incontrati
per strada – allora, ovunque si trovino, a loro va
tutto il mio affetto.





Parte prima

1

Grossi  scarponi  smuovono  la  ghiaia  sotto  i  passi  pesanti.  Un
uomo  cammina  lentamente.  Si  ferma,  sbircia  tra  le  siepi.  Poi  si
sposta di qualche metro e torna a cercare.

Il cortile interno del grande caseggiato è chiazzato di rigogliose
macchie di vegetazione. Una fitta siepe di pitosforo corre lungo le
facciate  del  perimetro.  L’uomo  la  perlustra  a  palmo  a  palmo.  Di
colpo si blocca, sposta alcuni rami ed esclama:

– Eccote lì! Veni fora. Daje che te so’ visto.
La macchia scura e frammentata, appena percettibile tra il folto

fogliame, si muove rivelando una sagoma: è Fernando.
Scoperto, Fernando cerca di uscire dalla fratta. La siepe comincia

a scuotersi con decisione e lui deve fare attenzione per non ferirsi
nell’intreccio di rami.

Ha quasi quarant’anni ormai. La faccia di un ragazzo, anche se le
misure non sono più quelle del bambino che trovava nella siepe un
nascondiglio perfetto.

– Ma è  mai  possibile  che dopo tant’anni  ancora  non ’mpari  a
parla’?  Se  ‘na  cosa  non  li  capita,  lo  dici.  No,  che  ancora  te
anniscondi! Se non i capito, richiedi. Hai paura de chiede a Peppe?

Fernando  a  testa  bassa  segna  un  no poco  convinto.  I  capelli
lunghi, neri neri e lisci, volano di qua e di là dal viso.

– Allora, che te so’ detto?
Fernando si sforza:
– Vado al ferramenta, da Nello, e ci chiedo una punta vinta, No…

una punta vita… No, viii… Uuummmm! – grugnisce nervoso.
Peppe, paziente, ripete scandendo lentissimamente:
– Ascordame! Pun-da al vi-di-a da sei! se-i, capito? Forza, ridillo!
Fernando ci riprova ancor più lentamente:
– Pun-da al vi-di-a, da sei, sei.
– Sì, ma no pun-da, pund… va beh! E, li sordi?
Lui mostra una banconota da dieci euro accartocciata.
– Bravo, e spiccete che me fai fa’ puro tardi.
Il ragazzo si avvia verso l’uscita infilando l’androne che collega il

cortile al marciapiede antistante.



Sulla soglia del portone una donna, carica di sacchetti della spesa,
sta entrando.

Indossa un vestitino striminzito  che mette  in  mostra  il  carnato
scuro. I capelli lunghi e mossi di colore castano le cadono leggeri
lungo la schiena. Una bella donna, giovane, esotica, che non passa di
certo inosservata.

Fernando nel vederla ha un sussulto. Si ferma per cederle il passo.
Lo spazio  per  passare  non manca,  ma  lei  mostra  di  apprezzare  e
ricambia il gesto gentile con un sorriso.

Lui vorrebbe fermare l’attimo. Trattenerla il più a lungo possibile
nel  suo campo  visivo.  La  segue con lo  sguardo mentre  entra  nel
rettangolo assolato del cortile. E non fa un passo finché non la vede
sparire  inghiottita  dal  portone  della  scala.  Solo  allora  si  affaccia
timidamente sul marciapiede.

Appena  fuori  dall’androne  Fernando  alza  la  testa  e  lascia  lo
sguardo libero di spaziare per qualche istante. Il torace si alleggerisce
e gli consente un respiro più profondo. 

Inala l’aria limpida e pulita. Spinge lo sguardo nel blu del cielo
terso. Si gode quel piccolo miracolo del pomeriggio d’inizio estate.

Tutto dura meno di un minuto. Strizza gli occhi, si richiude nelle
spalle e, sfiorando i muri dei palazzi, svolta a destra lungo via dei
Taurini.

Uscire  dal  caseggiato  dell’INA,  come  lo  chiamano  lì,  dalla
cornice che da sempre è il perimetro della sua esistenza, è un piace-
vole diversivo. L’occasione per un aggiornamento sui cambiamenti
che avvengono nel quartiere. Così il percorso diventa una via crucis
segnata da un’infinità di stazioni.

Annota tutto e si sofferma a valutare ogni cosa con attenzione. Il
suo interesse maggiore, però, va ai negozi. Alle loro vetrine colorate,
prime testimoni del mondo che cambia.

Resiste  ancora  qualche  vecchia  bottega  che  in  alcuni  casi  è
rimasta  esattamente  come  nei  suoi  ricordi  di  bambino:  stessi
proprietari  e uguale arredo. C’è il barbiere Mario che davanti alla
vetrina sfoggia ancora la poltrona con la testa di cavalluccio dove lo
mettevano da piccolo. C’è il  bar  degli Amici,  Claudio l’elettrauto,
l’Alimentari  dei  fratelli  Rocchetti,  e  la Ferramenta  di  Nello,  dove
Fernando è diretto.



A questi non presta quasi più attenzione. Solo quando li trova con
le  serrande  chiuse  e  un  cartello  con  una  scritta  del  tipo  Affittasi
Locale, Vendesi, Cedo attività, o Per la posta rivolgersi affianco.

Altri  catturano  il  suo  sguardo  col  caleidoscopio  delle  vetrine
sfavillanti. Sono i negozi nuovi o quelli appena ristrutturati, dove ci
si perde.

Ed è proprio uno di questi, interamente rinnovato, a catturare con
prepotenza  la  sua  attenzione.  Una  visione  improvvisa  che  in  un
istante  manda  in  frantumi  un’immagine  che  ha  scolpita  nella
memoria.

Fernando si blocca. Resta immobile davanti all’esercizio che ha
ancora  in  bella  mostra  i  regali  dell’inaugurazione.  Sbircia  nella
vetrina,  nell’ubriacante  affastellamento  di  prodotti  e  di  pubblicità.
Mentre schegge dell’antico ricordo si ricompongono e lo schermo
della mente proietta immagini dai colori sbiaditi.

Fuori dall’unica vetrina una targa di lamiera arrugginita indica
“vini  e  olii”.  Un grande  tappo di  birra  Peroni  fa  da insegna al
locale.  L’interno è piccolo,  pieno di  fumo e odoroso di  vino e di
muffa. La signora Ada serve da bere, mentre il marito, inginocchiato
a terra, sistema le bottiglie con la testa dentro al frigo.

La signora Ada è una bella donna, troppo forse per un pubblico
di  vecchi  avvinazzati.  E  lo  è  anche  per  quel  marito  a  cui  pare
abbiano mozzato la testa.

Porta avanti e indietro litri,  mezzi litri e tristi quartini di vino
sfuso. Macina chilometri districandosi tra volgari avances e qualche
mano lunga dei  suoi  clienti.  Ma non si  lamenta  la  signora  Ada,
perché quelli  sono i suoi clienti. E perché comunque quel marito,
con la testa sempre infilata da qualche parte, non si accorge mai di
nulla. Lui non ha nulla da ridire. 

Tutti i pomeriggi un uomo si affaccia sullo schermo di fumo della
porta con aggrappato al braccio un bambino. Alla vista del bimbo
Ada s’illumina come se nel locale filtrasse un raggio di sole dopo
secoli di nebbia.

Quella piccola creatura fragile e diafana è la luce dei suoi occhi.
È il sapone con cui lavare l’anima dal fango di quel buco. Ed ha
proprio le guance morbide e gli occhi grandi del bimbo che avrebbe
voluto tenere tra le braccia, baciare, accarezzare. Quel bimbo che



non ha avuto, forse per sua colpa o forse per colpa del marito, che
per la vergogna continua ad infilare la testa in qualche posto.

Così riempie svelta un bicchiere di bianco e lo lascia lì, poi gira
attorno al muro altissimo del bancone e gli corre incontro.

Il  bimbo  rimane  fermo  e  si  abbandona  felice  alla  piena  che
avanza  e  che  tra  poco  lo  travolgerà.  È  la  piena  dell’Ada,  che
protende verso di lui le braccia carnose e tonde come tentacoli; che
posa  le  mani  fresche  sulle  gote  avvampate  del  bambino,  senza
spegnerne  il  fuoco;  che  infine  appoggia  le  labbra  morbide  e  lo
stordisce con lo scrocchio sonoro di un bacio.

Il bambino strizza gli occhi. Quando li riapre, già mezzo ubriaco
e in  preda ad un’eccitazione crescente e  incontrollata,  scopre un
panorama  di  seni  voluttuosi  e  inquieti  che  la  scollatura  del
grembiule  non  riesce  a  contenere.  I  seni  danzano  inseguendo  la
gioia  della  signora  Ada.  Si  rincorrono  l’un  l’altro  sfregando.  Il
bambino, ne è certo, una pentola piena d’oro giace lì giù, proprio in
mezzo a quella valle. 

Forse c’è  anche qualche parola,  sicuramente un complimento,
tra i sorrisi che Ada regala al fanciullo. Ma se c’è lui non se ne
accorge. E proprio quando l’eccitazione diventa incontenibile, lei si
ritira e ritorna al suo lavoro.

Il corpo del bimbo però continua a fremere, attraversato da capo
a piedi da un formicolio elettrico. Lui vorrebbe fare qualcosa, ma
non sa se per terminare o per prolungare quella sensazione, bella e
brutta al tempo stesso. Così, conteso tra due forze troppo prepotenti
per la sua innocenza, riesce solo a produrre impercettibili saltelli e
isterici gridolini.

Dentro di sé c’è un fuoco che arde e il cuore martella forte nelle
tempie. Da fuori, invece, arriva un’eco di vociacce che biascicano
oscenità irripetibili.

L’uomo appoggiato al bancone finisce il suo bicchiere, si volta,
richiama suo figlio ed esce.

Il  ricordo  sfuma  e  Fernando  torna  alla  realtà.  Preda  ancora
dell’eccitazione e di un fremito al ventre: esperienza di una sessualità
acerba.  Torna  la  realtà  con  i  colori  sgargianti  e  aggressivi  della
vetrina del nuovo negozio. Proprio nello stesso posto dove un attimo
prima era tornato a rivivere emozioni antiche e a ritrovare volti d’un



tempo.
Lì,  in  quei  pochi  metri  quadrati  di  ricordi,  ora  campeggiano

sagome  di  Big  Gim dagli  addominali  scolpiti.  Assorti  in  mistica
contemplazione dei propri bicipiti. E ancora, barattoli pieni di pillole,
barrette e polveri, che promettono miracoli. Fernando, continua a non
capire di che razza di negozio si tratti. Alza gli occhi all’insegna che
recita: Ultimate Nutrition Power Sport Food.

Bah, scrolla le spalle. 
E quando, rassegnato, torna a guardare in basso, tra le sagome di

cartone nota la presenza di un energumeno intento a fissarlo.
Cranio piccolo e lucido,  occhi  incavati  e vuoti.  Il  palestrato lo

fissa minaccioso e pare dirgli: ‘mbè, che ciai da guarda’! Fernando,
spaventato,  si  allontana  di  corsa.  Lascia  però  all’uomo  una  frase
smozzicata che lo terrà impegnato per un po’ di tempo: – Non pisci
più!

Non  pisci  più è  uno  sfottò  che  si  usava  tra  i  ragazzi  romani
all’inizio degli anni  Ottanta.  A quei  tempi  anche Fernando era un
ragazzino  e  talvolta,  accompagnandosi  ai  coetanei  più  scaltri,  si
concedeva  qualche  scorribanda  goliardica  nel  quartiere  in  cui
distribuiva ai passanti fugaci non pisci più.

In  verità,  nello  sfottò  completo,  la  frase  si  sarebbe  dovuta
accompagnare  al  gesto di  mettere  il  palmo della  mano  sulla  testa
della vittima. Proprio in cima. Gesto che simboleggiava l’ostruzione
dell’uretra e che, accompagnato dalla frase  non pisci più,  definiva
con precisione la funzione della testa della vittima. Insomma a dire:
testa di cazzo!

Per ovvi  motivi  di sicurezza, Fernando da tempo ha rinunciato
alla gestualità. Resta così una frase, che ormai non dice nulla ai più.
Per lui, però, è l’involucro di un concetto complesso. Lo usa di volta
in volta con sfumature e accenti diversi, attribuendogli significati che
vanno dall’offesa al saluto più affettuoso.

Man mano che si allontana dal negozio dell’energumeno rallenta
la corsa. Ritorna a un passo normale e il cuore si calma. Camminan-
do arriva all’altezza del magazzino di carte da imballo. Qui suo padre
per anni aveva svolto un secondo lavoro da contabile. 

All’interno, imballaggi, buste, pacchi di rotoli di scotch, decora-
zioni  e  tantissime  altre  cose  meno  decifrabili,  giacciono  impilate
sulle pedane. Pronte per essere movimentate dai montacarichi.



Fernando attraversa  il  locale  come  un fantasma.  Inconsapevol-
mente insegue qualcosa che non ritrova nel magazzino. Non c’è tra le
merci  accatastate,  ma  è  ben  presente  nella  sua  mente.  Quando
realizza, capisce che si  tratta di odori.  Profumi che da tempo non
abitano più lì:  carta paglia,  carte oleate,  materiali  ormai  quasi  del
tutto spariti assieme ai loro inconfondibili odori.

Il  magazzino  è  ampio  e  somiglia  a  un  capannone  industriale.
Anche i lavoranti hanno facce da operai. Pochi impiegati occupano
gli uffici ricavati partizionando il locale con alte vetrate.

Fernando si aggira liberamente, come fosse a casa sua. Cammina
senza interferire coi lavori in corso. Attraversa gli spazi come una
folata di vento.

Il  signor  Pompi,  il  proprietario  del  magazzino,  è  un  uomo
anziano, oltre la settantina. Osserva ogni movimento all’interno del
locale, suggerisce, consiglia, impartisce ordini. Quando Fernando gli
arriva vicino, lui sorride con dolcezza e domanda:

– Ciao Fernando, che fai in giro?
Il ragazzo non risponde.
– Papà? Come sta?
– Sta a casa.
– Ah, bene, bene, salutamelo tanto, caro.
E congeda Fernando con leggeri colpetti sulle spalle. Poi ritorna

in fretta a concentrarsi sull’attività del magazzino mentre il ragazzo
riprendere a vagare nel locale.

Gli  operai,  a  turno,  lo  salutano.  Lo  conoscono  da  sempre,
compresi  i  nuovi.  Così,  sollevandosi  per  un  attimo  dal  lavoro,  si
regalano una breve pausa di alleggerimento e una battuta:

– Oh Fernando! T’hanno dato la libera uscita oggi? Beato te che
te ne vai a spasso.

Lui  raramente  risponde.  Dà  un’occhiata  accennando un sorriso
timido e indefinito.

È una staffetta che lo accompagna per tutto il percorso. E ognuno
sottolinea qualche particolare della sua realtà:

– Ma viè a lavora’ qua, Fernadi’. Lascia perde quer marchiciano
de  Peppe  e  viè  co’  ll’amichi…  Che  parete  marito  e  moje  te  e
quell’antro.

Poi, chi lo conosce bene, non si lascia sfuggire l’occasione per
testare il suo vero talento:



–  Ferna’,  dai,  una  facile  facile:  Campionato  ‘82-83,  ultima  di
ritorno?

– Roma – Torino, 3 a 1 Roma e scudetto – risponde lui senza
esitazione.

– Sei troppo forte.
Infatti, se la passione per il calcio, e per la Roma in particolare,

non è una rarità in città, il suo talento no, quello è davvero fuori dal
comune. Fernando ricorda Calendari e risultati di tutte le partite della
Roma dal Campionato ’78-79.

Un talento coltivato a figurine Panini e ad album dei calciatori
che colleziona ininterrottamente dall’età di otto anni. Con un’unica
eccezione. Un solo vuoto è ancora lì nello scaffale che contiene la
sua raccolta: Campionato ‘84-85. Fu quando, a quattordici anni, una
serie  inspiegata  di  crisi  di  nervi  lo  costrinse  ad  un  prolungato
ricovero. Saltò l’uscita dell’album e di  quel  periodo non conserva
memoria.

Attraversato tutto il magazzino, Fernando esce senza una parola o
un saluto. Volta a destra.

A pochi metri c’è la Ferramenta di Nello. Uno dei negozi storici
del  quartiere  che  Fernando  frequenta  ogni  tanto  per  via  delle
commissioni che Peppe gli affida. Entra nel locale e si ferma davanti
al  bancone  senza  dire  nulla.  Il  commesso,  che  conosce  bene
Fernando, si sporge sul bancone e aspetta paziente di sentire la sua
richiesta. Ma Fernando non parla, non dice nulla, e diversi secondi
trascorrono muti.  Il  giovane lo sollecita con un cenno del  capo, a
dire: allora? Fernando evidentemente ha dimenticato cosa chiedere e
si sforza di ricordare. Prende a mormorare qualcosa sottovoce. Un
bisbiglio tra sé e sé. Il commesso gli si avvicina sempre più, finendo
sdraiato sul bancone. Infine, spazientito, domanda:

– Ah Ferna’! Che c’è? Che vòi?
Fernando gli scocca un’occhiataccia. Si gira su se stesso ed esce

sbuffando, mentre il commesso rimane disteso sul bancone come un
morto sparato.

Anche in strada continua a brontolare nervosamente. C’è l’ha con
sé, è arrabbiato per essersi dimenticato la commissione. Eppure la
memoria non gli difetta, ma alcune cose hanno dei nomi così difficili
che… E ripensandoci sbuffa di nuovo.



Torna indietro, ma sul marciapiede opposto. Non vuole rischiare
un nuovo incontro con l’uomo del negozio di sport food.

Di fronte al magazzino della carta c’è la bottega alimentare F.lli
Rocchetti.  Anche questo è uno dei negozi che dagli anni Sessanta
non  ha  mai  cambiato  proprietà:  dietro  al  bancone  ancora  i  due
anziani fratelli Santino e Mario.

Fernando davanti alla porta del negozio inspira profondamente. È
un’abitudine che gli è rimasta fin da bambino. Allora dai Rocchetti
c’era ancora il forno e quel tratto di marciapiede profumava di pane e
di pizza appena sfornati.

Smaltita la rabbia, diluita nel turbinio di sensazioni estemporanee
e fuse coi ricordi, torna a perdersi dentro le vetrine.

L’attuale negozio di lingerie era una vecchia merceria dove sua
madre comprava i filati per i lavori a maglia. E vi comprava anche
quei fantastici rocchetti di filo in legno con cui lui costruiva magiche
macchinine semoventi. Si caricavano tramite un elastico e un perno
che scorreva su un dischetto di cera – il lubrificante. Li chiamava i
carri  armati e  si  divertiva  a  vederli  arrampicare  sui  tappeti  del
pianerottolo.

La vetrina attuale è molto diversa da quella di un tempo. Per lui
più interessante. In particolare, è attratto dalla sagoma in scala 1 a 1
di una bellissima e ammiccante ragazza. È vestita della sola paura di
farsi scoprire con gli occhi incollati alle sue nudità e l’espressione
ebete.  Intorno  a  Fernando,  però,  tutto  il  resto  sparisce.  Il  mondo
esterno si allontana, perde consistenza, e lui rimane da solo col suo
mondo. In questa solitudine può abbandonarsi a un’accurata panora-
mica con cui scansiona tutti i particolari della figura seminuda.

È davvero bellissima. Gli piacciono le gambe lunghe e tornite, i
fianchi sinuosi, il ventre piatto e i seni abbondanti. Apprezza anche
la grazia delle spalle che spiovono dolcemente e i lineamenti delicati
del volto.

Attrazione e trasporto fisico.  L’irresistibile  desiderio di  avvici-
narsi e di toccare. Socchiude gli occhi, piega il busto in avanti fino a
percepire sulle labbra il freddo del vetro. Ma qualcosa lo costringe a
riprendesi in fretta. Immediatamente ritorna il mondo esterno. E lo fa
con  una  stonatura  che  disturba  la  sua  visione.  Affianco  al  viso
ammiccante della sirena, un altro molto meno affascinante guarda e
ride coprendosi la bocca con la mano. È la proprietaria del negozio.



Fernando, imbarazzo e arrabbiato, molla un pugno alla vetrina e
scappa via. Il volto suo si accende di tutti i colori e nella corsa rischia
più volte di incespicare nei suoi passi.

Arriva affannato al Bar degli Amici, sul lato opposto dell’ingres-
so delle case INA. Entra. La signora Amici, la proprietaria del bar, è
seduta  alla  cassa  e  vedendolo trafelato,  domanda  col  suo accento
veneto:

– Fernando, cos’è cai fatto, fijolo?
Fernando a malapena si volta a guardala. Lei insiste:
– Ehi, Fernando, vuoi qualcosa? Un bicchier d’acqua? Lo vuoi un

cornetto?  –  dice  indicando  l’ultimo  pezzo  che  resiste  triste  e
rinsecchito.

– No,  no,  grazie.  –  risponde lui  che è  già  di  fuori  dal  locale,
mentre la signora Amici, delusa, continua a borbottare qualcosa alle
sue spalle.

Fernando  attraversa  la  strada,  entra  nell’androne  e  si  ferma
davanti  alla  portineria.  Anche  Peppe  fa  la  sua  comparsa  in  quel
momento, svoltando l’angolo del cortile. Si avvicina al ragazzo e lo
rimprovera:

– Do’ si’ finito? Che si ‘spettavo a te! – lui non risponde – E ’n
do’ sta la punda?

Fernando  abbassa  lo  sguardo.  Fruga  nella  tasca,  tira  fuori  la
banconota da 10 Euro completamente appallottolata e gliela porge.
Peppe scuote la testa rassegnato e si infila dentro la guardiola.
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La cucina è il luogo più vissuto di tutta la casa, ed è qui che la
famiglia Altavilla – Fernando, Mariolina ed Enea – si ritrova tutta
assieme. Un rettangolo di circa quattro metri per quattro che i vuoti
lasciati dallo scarno mobilio fanno apparire più grande.

Mariolina  sfaccenda  muovendosi  attorno  alla  parete  in  fondo,
quella attrezzata con i suoi strumenti da lavoro: lavello, macchina del
gas, frigo, e una base sormontata da un pensile. La parete di sinistra è
quasi interamente presa dalla finestra che affaccia nel cortile interno.
In quella di fronte, la TV.

Fernando  ed  Enea  siedono  a  tavola,  al  centro  della  stanza.  A
differenza  di  Mariolina,  a  loro  non  spetta  né  apparecchiare,  né
sparecchiare o cucinare. Perciò se ne stanno comodi con gli occhi
incollati al piccolo televisore.

I  mobili,  a  parte  una  vecchissima  credenza  di  legno  bianca  e
celeste alla sinistra della porta, sono ancora quelli degli anni Settanta.
Materiali standard di scarsa qualità. Rivestimenti di formica marrone
e strutture di metallo cromato, che in più punti mostrano una fioritura
di ruggine.

Si respira aria di un tempo passato e, se non fosse l’orologio a
parete  a  scandire  rumorosi  secondi,  si  direbbe  fermo  da  almeno
trent’anni.

Enea è un uomo piccolino, magro, quasi settantenne, con ancora
parecchi capelli, bianchi come la lana. Il viso canuto gli conferisce
un’aria austera. 

Anche  Mariolina  è  piccola  e  minuta.  Porta  i  capelli  raccolti  a
crocchia  sulla  nuca.  Un’acconciatura  che  la  invecchia  di  almeno
dieci anni e la fa sembrare coetanea del marito. È l’immagine traslata
nel tempo di sua madre o di sua nonna. Una vecchina di quelle che
ormai s’incontrano solo al Sud o in provincia. 

L’atmosfera nella casa è serena, mesta, avvolta da una patina di
malinconia. I tre hanno da poco terminato la cena.

Il  televisore,  sintonizzato  su  una  stazione  locale,  trasmette  un
programma di comici debuttanti. Fernando lo guarda rapito. La sua
attenzione è catturata da un abile rumorista. L’artista riproduce alla
perfezione ogni suono che ha a che fare con i treni. Nei panni di un



tenero barbone interpreta: rumori di stazione, ogni tipo di sirena o di
tromba di treno, il rumore dei convogli che sfrecciano, la galleria, lo
sfiato delle porte automatiche. Qualsiasi cosa.

Fernando senza staccare gli  occhi  dal televisore chiede speran-
zoso al padre:

– Pa’, quando riandiamo a Ripa?
– Ma come ti viene? – lo liquida Enea, senza dare troppo peso

alla domanda.
Neanche Mariolina comprende appieno il pericolo, ma le scappa

una constatazione amara:
– E che andiamo a fa’ a Ripa? Non c’è rimasto più nessuno.
– Io invece ci vado. Mi prendo il treno e vado da zia Rosetta!
– Zia Rosetta, zia Rosetta. Pace all’anima sua. – risponde Enea

rattristato.  Poi  prosegue  –  Cià  ragione  mamma  tua,  ormai  non
ciabbiamo più che fa’ a Ripa. Casa nostra è questa, il resto non c’è
più. È finito tutto. Che pure a noi ormai ci tocca di staccene buoni a
casa e aspetta’ che il diavolo viene e ce se porta.

Enea alza il bicchiere di vino rosso, riempito a metà, e lo svuota
con un sorso.

Mariolina annuisce in silenzio mentre Fernando non si rassegna e
alza la voce:

– E allora? E che non ci vado più a Ripa? E che non ci andiamo
più col treno? – Mariolina cerca di chiudere lì la discussione:

– Dai Fermando, inizia a mette’ il pigiama, a mamma.
Fernando invece prende ad elencare lentamente:
– Termini… Cassino… Venafro… Isernia…
– Basta! – lo ammonisce Enea, ma lui invece di smettere continua

ad elencare più in fretta:
– Carpinone, Boiano, Vinchiaturo, Campobasso, a Campobasso si

cambia!
– Fernando, basta! – Grida Enea spazientito.
– Sì.  A Campobasso  si  cambia  e  poi  Campobasso-Campolieto

/Monacilione-Ripabottoni/SantElia! Io ci vado da solo!



Davanti ai convogli che sfilano lenti, Fernando, con la sua ingenuità
fanciulla, si chiede “Come fa la gente. Come fanno quelli che non lo
conoscono. Chi non è obbligato a dirgli cosa fare o non fare, cosa è
giusto e cosa è sbagliato”
“Insomma: cosa fa la gente quando, come lui, ama?
Perché lui ama, ma non sa come si fa ad amare.
Guarda a terra, sorride tra sé, mentre un locale sfila lentissimo fino a
fermarsi. Rialza la testa… e davanti alla porta, due ragazzi si baciano
appassionatamente.
Così, ai treni, Fernando scopre l’amore. E cosa importa se agli occhi
del mondo lui e solo un povero ritardato e Teresa una trans? Il suo è
un amore potente. È un amore che cambia, lui stesso e l’accumulo di
abitudini e condizionamenti che lo imprigionano da una vita.
Ma i cambiamenti spesso spaventano e altrettanto spesso rompono
equilibri delicati e fragili. Toccherà al Vicecommissario Avagliano
scoprire  quali.  Indagando  col  suo  metodo  su  due  casi  sporchi.
Toccherà  a  lui  scavare  tra  le  macerie  dell’anima  di  personaggi
vittime e carnefici al tempo stesso. 

Augusto Monachesi nasce nel 1966 a Roma dove vive insieme ai due
figli.  Diplomato  presso  un  Istituto  Tecnico  Elettronico,  dall’89
lavora nelle telecomunicazioni, prima per un’Azienda manifatturiera
e attualmente presso un gestore di telefonia.
Da sempre nutre interesse per le materie umanistiche, per l’arte, per
la  psicologia.  E,  nei  suoi  continui  tentativi  di  dare  voce  ad  una
creatività e una fantasia di cui si dice vittima, cerca di avvalersi dei
due registri: quello tecnico razionale, maturato nell’ambito della sua
professione, e quello creativo e passionale, figlio dell’amore per le
arti.
Negli  anni,  pur  mantenendosi  a  livelli  amatoriali,  ha  potuto
cimentarsi con musica, pittura, fotografia e, infine, con la scrittura. E
proprio questo ultimo ambito, frequentato ormai  con continuità da
circa dieci anni, si è trasformato in una vera passione. 
 “I treni di Fernando” è il suo primo romanzo. 

Euro 15,00
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