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I l Ritorno di Melvin 
 
Melvin è un ragazzo di trent’anni appassionato di fiction. 
Guardando la TV s’innamora dell’Aspirante Diva e decide di 
conoscerla. Anni dopo, Melvin racconta la sua storia allo 
Splendente, il suo psichiatra. Il tempo è galantuomo. 
 
Chi sono? Negli anni in tanti hanno provato a darmi un’etichetta: 
strano, anormale, figlio di papà, sfigato, eterno indeciso, immaturo, 
coglione. Ho perso il conto. Ma non importa. Sono sopravvissuto a 
tutto e a tutti. Sono Melvin. Sono tornato. Il resto verrà da sé. 

Seguimi sul mio blog: http://ilritornodimelvin.wordpress.com/ 
 
Seguimi anche su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Il-
Ritorno-di-Melvin/313768195405616 
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I l Peso delle Parole 
Post 1 
 
“Sei un coglione. Con questo mondo hai chiuso. La prossima volta 
le cazzate dille più piccole”. 
“La spazzatura buttala tu per favore, tuo cugino è un Dottore”. 
“Sei anormale. Io ti ho creato e io ti distruggo”. 
“Ti ho fatto promuovere, ora mi devi qualcosa”. 
“Cosa esci con i maschi! Stai a casa”. 
“Come pensi di farti una famiglia se non studi?”. 
“Sei un eterno indeciso”. 
“Mi dispiace ma non hai denunciato il fatto. Ti sei dimostrato 
inadeguato per fare il corso di caporale”. 
“Ho sbagliato, ti dovevo rimandare in italiano. Rimedierò”. 
“Se non ti fai curare, impedirò a mia figlia di frequentarti. Se continui 
su questa strada, avrai danni neurologici e sarà un inferno”. 
“Ti auguro di trovare una donna che vale la metà di tua madre. Solo 
lei poteva sopportare un nevrastenico come me”. 
“Sei uno zero. Non vali nulla”. 
“Non studierà mai e si mangerà ogni cosa”. 
“Non capisci che i soldi di papà non sono eterni? Tu cosa pensi di 
fare?”. 
“Sei immaturo. Ma quando cresci? Vai dallo psicologo”. 
Potrei continuare all’infinito. 
La mia vita è stata così. 
Tutti hanno sentito il bisogno di spendere una parola carina nei miei 
confronti. 
Ho sempre pensato che le parole feriscono molto più di una spada. 
Ho giocato con le parole per tanto tempo. 
Ho mentito per tanto tempo. 
Ho inventato una vita. 
Ho pensato di gestire la mia stranezza. 
Sono caduto tante volte e mi sono rialzato. 
Immaginate di essere felici e poi di dimenticarlo. 
Ricordare e soffrire. 
Essere tormentati dai sensi di colpa e dalla vergogna. 
La vita è una fiction. 
Ogni giorno viene scritta una pagina di un copione. 
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Sono morto il 31 luglio del 2009. 
Ho visto l’inferno. 
Ho lottato con il vuoto. 
Ho parlato con i miei pensieri. 
Sono tornato per raccontarvi la mia storia. 
Sono tornato per il mio orgoglio ferito. 
Sono tornato affinché altri non facciano i miei stessi errori. 
Sono tornato e qualcuno forse comincerà a preoccuparsi. 
Sono Melvin.  
Preparatevi a fare un viaggio. 
La mente dà e toglie. 
Mettetevi comodi. 
 
I l Crollo 
Post 2 
 
Sicilia, 12 settembre 2009.  
Mi gira la testa, ho la nausea, mi sento dentro una bolla d’aria. Ho 
appena lasciato la campagna in lacrime. Corro nell'unico posto 
dove spero di trovare un po’ di pace e serenità. Fa caldo, nei viali 
c’è poca gente. Ho comprato delle rose come sempre. A testa 
bassa e con il cuore carico di disperazione e d’angoscia arrivo da 
Lui. Guardo la tomba malconcia e desolata e sospiro. Cerco di 
togliere le erbacce che ormai spuntano ovunque. Cambio l’acqua ai 
fiori.  Sento le gambe farsi molli e mi accascio sulla lapide. C’è un 
silenzio assordante attorno a me. Vedo la lapide di papà e sto per 
piangere. Non so da dove cominciare, papà. Ho fatto un casino. Per 
favore perdonami. Non volevo. Non so cosa mi sia successo. Non 
riesco a capire. Non volevo fare del male a nessuno. Mi vergogno 
così tanto. Scusami, ho macchiato il tuo nome. Ho coperto di 
ridicolo la nostra famiglia. Come posso guardare in faccia la 
mamma? Come posso dirle tutto? 
 
Papà, lo so che sei arrabbiato. Ti ho deluso così tante volte. Non 
sono riuscito a darti mai una gioia. Tu e mamma mi avete sempre 
detto di studiare e  di decidere il mio futuro. Ho fatto sempre di testa 
mia. Ora sento di aver rovinato tutto. Papà vorrei tanto che fossi 
qui. Ho bisogno di te. In questi anni ho sempre pensato di averti al 
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fianco. Ti ho sempre immaginato come silente osservatore della 
mia vita. Chissà quante volte avrai scosso la testa, nauseato. Lo so, 
papà, potevo pensarci prima. Come ho potuto raccontare tutte 
queste bugie? Come ho potuto essere così miserabile? Mi faccio 
schifo, ho evocato la tua malattia, l’ho resa grottesca. Ho insultato 
migliaia di persone che ogni giorno soffrono e lottano. Papà, mi 
sento male. Mi sono pure confessato in chiesa. Non è servito a 
nulla. Volevo vedere Caterina, ma non ce l’ho fatta. Non volevo 
farmi vedere in questo stato. Ma sai già tutto, immagino. Già: 
Flavia, Caterina, Ambrosia e tante altre. Le ho deluse tutte. Papà, 
non so più chi sono. Sto crollando, papà. So che dovrò pagare per 
le mie colpe. Ho tradito la fiducia di tante persone. Mi sento un 
uomo di merda. Ho il terrore di incrociare lo sguardo di mamma. In 
questi anni l’ho vista soffrire in silenzio. Sono la sua costante 
preoccupazione. Mi vede senza arte né parte. Lei non lo direbbe 
neanche sotto tortura, ma i suoi occhi parlano da soli. Papà per 
favore dimmi qualcosa. Ti prego, ho bisogno di un tuo gesto. 
Aiutami a capire. Chissà cosa penseranno i nonni e lo zio Angelo. 
Per favore, perdonatemi anche voi. Non volevo. Ho perso il 
controllo. 
 
Ho deciso che andrò da uno psichiatra. Non posso più scappare. 
Sono malato. Devo farmi aiutare, prima che sia tardi. Ogni 
compleanno vengo qui per fare un bilancio della mia vita. Mi 
sembrava di sentire la tua presenza, papà. Ora come potrò 
tornarci? Mi vergogno così tanto. Francesco mi ha dato il nome 
dello Splendente. Non mi resta che affidarmi a questo sconosciuto. 
Sono disperato. Vorrei scappare sulla Luna. Ho rovinato tutto. Ho 
paura di cosa succederà appena tornerò a Roma. Papà ti prego 
stammi vicino. Non mi abbandonare proprio ora. Ora vado da 
mamma. Le devo dire la verità. È cosi preoccupata. Sono giorni che 
non mangio e faccio l’isterico per casa. Mi sento un leone in gabbia. 
Papà ti voglio bene. Ci vediamo presto. Resta con me per favore. 
Mi faccio il segno della croce e corro via prima di piangere. 
 
Arrivo a casa. Mamma mi sorride e prova a darmi una carezza. Io 
mi sottraggo e mormoro: "Sediamoci fuori, per favore. Devo dirti 
alcune cose”. 
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I l passo più difficile Parte I 
Post 3 
 
Roma, 15 Settembre 2009. 
 Nella vita di un uomo può capitare di perdere la diritta via e di 
ritrovarsi nella selva oscura. Una volta dentro è arduo uscirne. 
Bisogna avere coraggio, freddezza e forza di volontà. Chi non 
possiede queste qualità è costretto a chiedere aiuto. 
Bisogna avere l’umiltà di riconoscerlo e affidarsi a un estraneo. 
È il primo passo, ma il più difficile da compiere. Questo è il mio 
caso. 
Sono Melvin, e dopo aver vagato per trentadue anni nella selva, ho 
capito il 31 luglio del 2009 che da solo non ne sarei più uscito. 
Dopo aver trascorso un'estate piangendo e disperandomi per le mie 
azioni, mi sono deciso a consultare uno specialista. La scelta è 
ricaduta sullo Splendente, consigliatomi da mio fratello Francesco. 
Mi sento veramente frastornato e oppresso. La mia mente è in balia 
dei pensieri. Quei pochi passi dalla macchina allo studio mi sono 
apparsi eterni. Barcollo. La mente mi sta scoppiando. Ho davvero 
paura. 
Arrivo e mi siedo nella sala d’attesa. Cerco di farmi forza e di 
riordinare le idee. Guardo quella porta con ansia. Penso che li 
dentro c’è uno sconosciuto che deve salvarmi la vita. Finalmente la 
porta si a apre e lo Splendente mi fa cenno d’entrare. Quei pochi 
metri mi sembrano lunghissimi. Gli stringo la mano e mi invita a 
sedermi. Mi accascio sotto il peso delle mie colpe. Il momento è 
arrivato, penso, non posso più scappare. 
Buonasera Melvin, cosa la porta qui? 
Dottore, non so da dove iniziare. La mia è una vita particolare. Ho 
fatto tante cose di cui non vado fiero. Comincio con il dirle che sono 
un bugiardo, un puttaniere e molto altro. Mi vergogno di me stesso. 
Lo Splendente annota qualcosa e poi mi guarda. 
Aspetti, Mel, non sia frettoloso. Che lavoro fa? La sua famiglia? 
Quanti anni ha? 
Ho trentadue anni e mi occupo dell’azienda agricola di famiglia. 
Vivo tra la Sicilia e Roma. Ho mamma e due fratelli: Francesco e 
Piero. Papà l’ho perso nel ‘96 per un cancro. 
Mi sembra agitato. Stia tranquillo, abbiamo tutto il tempo. 
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 Dottore, oggi essere qui è come se mi avessero condannato 
all’ergastolo o alla pena di morte. Ma non posso fare altrimenti. Mi 
scoppia la testa. Mi sento male. Non so da dove cominciare. Per 
favore mi aiuti, Dottore. Io devo guarire. Devo uccidere il Mostro 
che mi ha fatto fare cose assurde. Mi vergogno così tanto. Mi dica 
lei come procedere. 
Lo Splendente mi osserva. Mel, direi che può iniziare da dove 
vuole. Qui dentro non c’è nessun tribunale. Nessuna sentenza 
verrà emessa. Lasciamo i giudizi morali agli altri. 
Dottore, mi sento così confuso. Sono settimane che dormo male. 
Faccio fatica a capire le mie azioni. In questi giorni ho provato a 
fare una scaletta delle cose da dirle. Ma ora mi sembra così inutile. 
Ho ingannato tante persone. Ho inventato cose assurde. Ho 
mancato di rispetto e di sensibilità a  tutti. Ho tradito i valori che mi 
hanno insegnato i miei genitori. Sono qui perché devo assumermi la 
responsabilità delle mie azioni. Mi sento travolto dagli eventi. Mi 
perdoni, Dottore, ma sono angosciato. Sono stato in ospedale 
qualche giorno fa. Mi hanno prescritto dello Xanax per calmarmi e 
un antidepressivo. Ma non credo che stiano funzionando. 
Comunque proverò a spiegarle in qualche modo. Si metta comodo, 
per favore. 
 
I l passo più difficile Parte II 
Post 4 
 
Io amo le fiction, soprattutto i serial americani. Sono fatti così bene. 
Settembre è un mese speciale perché, oltre a essere il compleanno 
di mio fratello Piero, è il momento in cui l’amica Tv riparte di slancio. 
Ricominciano le amate fiction, i programmi di approfondimento ecc. 
La Tv é una compagna fedele, non mi ha mai tradito. Nel corso 
della mia vita mi ha tenuto compagnia prima con i cartoni animati e 
poi con i telefilm. Sono cresciuto con lei. Una sera, dopo una 
straordinaria puntata di CSI Las Vegas, la mia attenzione si sposta 
su una fiction italiana. Durante l’estate avevo visto gli spot di lancio, 
ma considerati gli attori coinvolti non mi sembrava un evento da 
guardare. Siccome però sono una persona curiosa e, come dico 
sempre, un’occhiata a un programma non si nega mai, decisi di 
guardarne una puntata. Confesso che all’inizio non mi appassionò, 
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mi sembrava di vedere la solita trama italica, ben recitata, ma nulla 
di sconvolgente. Tuttavia mi colpirono gli attori giovani, quasi 
esordienti. Mostravano una freschezza e un'armonia nel recitare 
che si trasmettevano bene allo spettatore. Ricordo che spensi la Tv 
e dissi a mio fratello: “Mah, non è nulla di che, ma magari la 
prossima volta me la vedo tutta”. E così feci, Dottore, mi piazzai 
davanti alla Tv, e con il mio solito spirito critico ero pronto a fare a 
pezzi tutto e tutti e chiudere la pratica. Purtroppo non avevo fatto i 
conti con la giovane attrice. Il suo sorriso mi colpì come un dardo 
infuocato. La sua spontaneità e leggerezza mi travolsero. Nel giro 
di poche puntate, ne divenni un fan accanito. Ogni puntata la 
seguivo con attenzione e in silenzio. La storia - io stesso ne ero 
incredulo - mi coinvolse e mi entusiasmò. 
Lo Splendente ascolta in silenzio le mie parole, poi dice: 
 Ma cosa c’entra un programma televisivo con Lei? Mi spieghi 
meglio per favore. 
Lo guardo sorridendo: ho di fronte un altro “esemplare di alieno non 
televisivo”. 
Cominciai a sentirmi e comportarmi come un quindicenne infatuato 
dell’attrice del momento. La serie Tv era terminata con un “finale 
aperto” (così la produzione si garantisce altre stagioni avendo 
scovato la gallina dalle uova d’oro). Avevo letto che la seconda 
stagione sarebbe stata certa. Felice come spettatore; come uomo, 
invece, desideravo saperne di più sull’attrice che tanto mi aveva 
incuriosito. Cominciai a cercare informazioni su internet e a leggere 
tutte le riviste specializzate sulle fiction. Ero avido d’informazioni su 
questa ragazza. Volevo sapere tutto di lei. Chi fosse nella vita reale. 
Durante il giorno lavoravo e pensavo: “Chissà, magari un giorno la 
incontro per strada e la invito a prendere un caffè”. La mia vita si 
svolge tra Roma e la Sicilia, sei mesi qui e sei là. Ero davvero preso 
come un ragazzino, perso per un'immagine televisiva. La prima 
svolta arriva grazie all’amica Potter che mi suggerisce di vedere 
l’Aspirante Diva in teatro. 
Prima svolta? Cosa intende Mel? 
Dottore, questa è una storia lunga e complessa. Ci sono, come in 
un film, tanti colpi di scena. Per favore, mi deve credere. Qui dirò 
sempre la verità, costi quel che costi. 
Lo Splendente scuote la testa: 
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    Ok Mel, continui con il cinema. 
 
I l passo più difficile Parte III  
Post 5 
 
Come le dicevo, Dottore, Potter mi segnalò che l’Aspirante avrebbe 
recitato in teatro. Non me lo feci ripetere due volte e telefonai per 
prenotare un posto. Quella sera ero davvero emozionato: mi 
batteva il cuore, avevo i sudori freddi. Finalmente 
dall'immaginazione si passava alla realtà. A esser sincero non 
saprei dirle molto sullo spettacolo, tanto ero concentrato su di lei e 
poco sul resto. Ricordo che la sala era gremita, con spettatori di 
diverse età. Alla fine lo spettacolo fu carino, lei se la cavò in 
maniera dignitosa per essere all’esordio teatrale. Calato il sipario 
decisi di aspettarla fuori  sperando in un saluto veloce. Escono gli 
spettatori, poi gli attori e, alla fine, ecco apparire l’Aspirante Diva. 
Stavo per avvicinarmi, ma mi bloccai perché un gruppo di ragazzi 
festanti la circondò. Capii subito che ogni possibilità d’incontro era 
svanita e così mi misi a osservare l’incontro tra l’Aspirante e il suo 
fan club. Stava per iniziare un “terzo tempo” davvero insperato che 
mi sarei gustato fino in fondo. 
Lo Splendente annota qualcosa sul quaderno e dice: 
Allora cosa successe? 
Avevo sentito che esistevano dei fan club per calciatori, attori, ma 
fino ad allora non ne avevo mai conosciuto uno sul serio. Intorno 
all’attrice c’erano una decina tra ragazzi e ragazze. Le fecero 
moltissime foto. Le diedero un grande mazzo di fiori e un regalo che 
da lontano non riuscii a vedere. C’era un clima di allegria e di 
cordialità genuina. L’Aspirante parlava con loro senza filtri, in 
maniera spontanea. Lo confesso, Dottore, feci la figura del 
guardone, messo in un angolo a osservare la scena. Non riuscivo 
ad andare via né tanto meno ad avvicinarmi. Ricordo che sentii un 
ragazzo parlare di un forum, e annunciare che le foto della serata 
sarebbero state postate lì. Ero senza parole. Avevo visto uno 
spettacolo inatteso. Da quella sera cominciai davvero a pensare 
che l’Aspirante non era solo un’attrice ma poteva essere anche una 
ragazza qualunque con cui parlare. 
Lo Splendente scrive qualcosa e poi attacca: 



 10 

Eri un fan di questa figliola? Ti piaceva? Cosa succede dopo? 
Comincio ad agitarmi sulla sedia. Ecco cosa significa andare in 
analisi, penso tra me e me, dover metter a nudo la propria anima 
con uno sconosciuto, anche se “Splendente”. 
Succede, Dottore, che l’iniziale entusiasmo e la cotta 
adolescenziale si trasformarono in vera e propria curiosità per la 
ragazza. Io sono pigro e indolente, ma quando mi accendo per 
qualcosa o per qualcuno non mi fermo più. Cercavo notizie su di lei. 
Ero come ossessionato. Come le ho detto, Dottore, in realtà siamo 
dentro un film. Dopo l’aiuto di Potter la seconda svolta decisiva 
arrivò tramite internet, nel marzo 2007. Navigando alla ricerca di 
notizie sull’Aspirante, mi imbatto in una pubblicità che annuncia una 
chat con lei su un sito non ufficiale. Non resisto alla tentazione e mi 
iscrivo al sito con un paio di giorni di anticipo per saggiare il terreno, 
essendo veramente un neofita dei fan club. Appena iscritto noto 
che il forum è formato da tre grandi sezioni: la prima dove ci si 
presenta, la seconda dedicata interamente all’attrice e, infine, la 
sezione del puro cazzeggio. Il capo è l’Oscuro, il ragazzo che ha 
creato il forum e soprattutto la persona che ha il contatto diretto con 
l’Aspirante. Con mia sorpresa, leggendo il forum, mi resi conto di 
aver ritrovato i ragazzi del teatro: c’erano, infatti, le foto della serata. 
Ero doppiamente felice. Avevo trovato l’attrice e un gruppo di 
persone con cui parlare e scherzare. Ricordo che passai parecchio 
tempo davanti al computer per farmi un’idea precisa del forum e dei 
suoi abitanti. Lessi migliaia di post di vari utenti per poterli 
conoscere meglio. Volevo essere preparato e pronto per ogni 
evenienza. Poco alla volta cominciai a conoscere, oltre l’Oscuro, 
anche gli altri ragazzi, con i loro rispettivi nickname: il Lumacone 
curioso, il Presidente, il Discepolo, Mr. Pillola blu e Silvio il 
giovinastro lavativo. La chat era prevista per le 16.00 di un 
pomeriggio di marzo. Mi collegai con largo anticipo in modo che 
non ci fossero problemi di accesso. Ricordo che da parte dello staff 
c’era grande agitazione e ansia, e li potevo comprendere: la 
giovane star del momento aveva scelto loro. Erano collegate oltre 
quaranta persone. Io all’inizio rimasi silenzioso, avevo dei dubbi 
sulla serietà dell’evento. Man mano che leggevo i post 
dell’Aspirante trovai il coraggio di scriverle un breve saluto e di farle 
i complimenti per la sua interpretazione teatrale. Con mia sorpresa, 
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l’Aspirante mi rispose ringraziandomi per il supporto. L’evento si 
concluse dopo un’ora di infinite domande, anche sull'imminente 
apertura del set della seconda stagione della serie Tv. Ma si 
preparavano altri colpi di scena 
 
I l passo più difficile Parte IV 
Post 6 
 
Lo Splendente continua a prendere appunti e mi chiede: 
Non mi dire che c’è pure una terza svolta? 
Dottore, di svolte in questa storia ce ne sono di continuo. Diciamo 
che lentamente la realtà virtuale e la vita reale si mescoleranno in 
maniera improvvisa e decisiva. Cominciai a frequentare il set e in 
particolare i tecnici. Feci amicizia con molti di loro. Ero attratto da 
quel mondo. Ma cominciai a fare delle stranezze: mi trascinavo sul 
set con un bastone. Feci credere di essere malato. Anche sul forum 
alludevo a una mia presunta malattia, fino al punto di dire, una sera 
di maggio, all’Oscuro e al Lumacone che ero un avvocato malato 
terminale di linfoma non Hodgkin. Non so perché mi uscì questa 
bugia così orrenda e disgustosa. Il solo ricordo mi fa salire l’ansia e 
la nausea. Temo di non farcela 
Mel, continua pure il tuo racconto. Avremo tempo per parlarne. 
Capisco il tuo stato d’animo. 
Per distogliere l’attenzione da questa bugia, mi buttai sull’attività del 
forum. Scrivevo e postavo articoli sull’Aspirante. Poi un giorno 
decisi di farle un'intervista. Non raccolsi molto entusiasmo da parte 
dello staff, ma ero sicuro di farcela. Cominciai a scrivere le 
domande aspettando solo l’occasione buona. Che arrivò un giorno 
di giugno. Mio fratello Piero mi chiamò per dirmi che l’Aspirante 
stava girando a Roma. Mi precipitai lì. Ero emozionato. Aspettai la 
fine della giornata di lavoro per parlarle. Era così bella dal vivo. 
Quello fu il nostro primo incontro. Lei si mostrò disponibile a fare 
l’intervista, bisognava solo trovare il tempo. Ero così felice e 
motivato. Avrei cominciato a seguirla per settimane su vari set di 
Roma. 
Lo Splendente scrive qualcosa e attacca: 
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È il primo momento di contatto con questa ragazza. Mi sembra il 
passaggio dalla fantasia alla realtà. Sembra davvero un film. 
Continua, Mel. 
Era difficile trovare un momento libero, l’Aspirante era sempre 
impegnata. Era frustrante. Stavo per mollare quando il destino mi 
diede un aiuto: l’Aspirante doveva fare da madrina a un festival. La 
seguii fino in un paesino del centro Italia a luglio. Ero così fiero di 
me: avevo raggiunto lo scopo. I mesi successivi li passai a montare 
l’intervista con i ragazzi e a seguire le riprese sul set. A fine ottobre, 
finalmente, dopo tanta fatica, ottenni il placet dell’Aspirante per 
pubblicare l’intervista. Fu l’ultima volta che la vidi. Quel giorno fu 
molto sgradevole. Praticamente mi aveva invitato a lasciare il set. 
Avevo capito che il mio tempo era finito. Così decisi di lasciare 
Roma. Ero stanco di tutto e di tutti. Per non sentire più nessuno mi 
inventai che dovevo operarmi al midollo osseo. Per un anno e 
mezzo ho raccontato che stavo male e che non potevo parlare con 
nessuno, tranne che con alcune persone. Ho inventato mille storie 
assurde, grottesche, ridicole. Finché lo scorso 31 luglio ho 
annunciato sul web di essere morto. 
Lo Splendente mi guarda a lungo. Poi dice: 
Ok, Mel. La tua storia è molto strana ma ci credo. C’è molto da 
lavorare. Hai due grandi problemi: il primo è sicuramente l’affettività 
con le donne; poi c’è il rapporto con te stesso. Ci vorranno almeno 
due anni e mezzo. Dovrai venire una volta alla settimana, poi una 
volta al mese. Se vuoi possiamo cominciare dalla prossima 
settimana. 
Sono frastornato. Le parole dello Splendente mi suonano come                  
una condanna a morte. Mi sento sprofondare. Il mio peggiore 
incubo è diventato reale. Trattengo le lacrime a stento. 
Ma Dottore, come faccio con la campagna? Non possiamo parlare 
per telefono? 
Mi dispiace, ma questa cosa bisogna farla di persona. Devi 
scegliere dove farti curare. Io ho un’allieva che opera in Sicilia. Ma 
mi permetto di dirti che qui c’è in gioco la tua salute. 
Ok, Dottore. Verrò da Lei. Spero di farcela. 
Mi alzo a fatica, sto barcollando, ho la testa in fiamme. Devo 
arrivare da mamma che mi aspetta in macchina. Saluto lo 
Splendente ed esco dallo studio. 
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Arrivo in macchina, stremato. Mamma mi guarda e dice: “Mel, 
com'è andata? Sei pallido. Cosa è successo? Cosa ti ha detto?”. Io 
ho solo la forza di dire: “Ci vorranno due anni e mezzo mamma”. 
    La mia mente sta per cedere. Sono solo 
    È l’inizio dell’inferno. 
La mia cara memoria sarebbe diventata la mia peggiore nemica. 
Il film che avevo raccontato allo Splendente era incompleto. 
 
Solitudine Siderale 
Post 7 
     
Sono in camera dei miei fratelli, seduto in poltrona. 
Vedo dalla finestra il viale deserto. 
È il compleanno di Piero. C’è una festa in corso. 
Ma nella mia mente è in corso una battaglia. 
Parlo, rido, mi sfogo con il nulla. 
Vedo scorrere la mia vita davanti agli occhi. Amici, nemici, estranei, 
amori si alternano. Mi chiamano e io cerco loro. 
Mi sembra di fare una seduta con il Dottor Serioso e a momenti con 
l’Oscuro. 
Guardo i volti dei miei cari stralunati e non capisco. 
C’è una voce che vuole distruggermi. 
Sento l’Oscuro ridere di me. 
L’Aspirante piange e mi chiama. 
All’improvviso ho ricordato tutto. 
Sono sconvolto. 
Rivedo l’Aspirante che mi trascina verso la roulotte. 
Ricordo come la “combattente dell’amore” quella notte voleva 
aiutarmi. 
Sento la voce arrabbiata del Dottor Serioso. 
Piango come non facevo dalla morte di papà. 
Sono solo. 
Sono perseguitato dalla mia coscienza. 
Papà è tornato per rimproverarmi. 
Mia nonna dice che non devo tornare più sulla sua tomba. 
La mia testa va a fuoco. 
Voglio andare in ospedale. 
Deliro al telefono con la mamma del mio amico Vincenzo. 
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Vincenzo da Dublino mi telefona sconvolto. 
Mando sms deliranti all’Oscuro e al Lumacone. 
Chiedo scusa ai ragazzi del forum sempre con sms. 
Non sono più padrone di me stesso. 
Mi inginocchio nella mia camera e invoco perdono al nulla. 
Sono un uomo di merda e merito di morire, cosi mi dice la Voce. 
Mi rivesto e sto per uscire in strada in piena notte. 
Mia mamma si sveglia, mi abbraccia e mi porta a dormire. 
Carlo e Potter accorrono chiamati da Francesco. 
Sono stordito. 
Piero e Mamma mi portano dallo Splendente. 
È arrivato il momento della pillola. 
Le voci sono scomparse. 
Il dolore è forte. 
La solitudine è insopportabile. 
Il calvario è iniziato... 
                                 
Un Nuovo File Parte I 
Post 8 
 
Uno crede di conoscersi. Ci si illude di avere tutte le risposte. Poi ti 
crolla tutto e sei come un naufrago. Cerchi una spiegazione, un 
motivo, ma puoi solo sbattere la testa contro il muro. 
 
Sentirsi impotente e vedere come la tua vita abbia preso la strada 
sbagliata ti avvilisce e consuma dall’interno. 
 
Sono stato testardo e orgoglioso. 
 
La verità è questa. 
 
Ho perso la  guerra con me stesso. 
 
Sto pagando il prezzo più alto. 
 
Intorno a me vedo macerie e desolazione. 
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Penso questo quando la porta si apre. Non capirò mai chi viene qui 
ed esce sorridente e rilassato. 
 
Ciao Mel, come ti senti? 
 
Dottore, sono confuso. Mi fa male la testa. Mi sento angosciato. 
Non capisco cosa mi è successo. Non volevo ferire nessuno. Vorrei 
andare dal Dottor Serioso. Ho fatto una promessa. Ora ricordo 
tutto. Mi sembra così assurdo. È come se per due anni avessi visto 
un altro film nella mia testa. Mancavano delle scene. Nella testa mi 
risuonano le parole del Dottor Serioso: “Hai un blocco su Ginevra. 
Se non ti curi sarà un inferno”. L’Aspirante sapeva la verità. Le ho 
raccontato tutto. Eravamo amici.   Non è stato a Villa  Borghese  il 
nostro ultimo incontro. Mi fa male la testa. Sospiro 
 
Chi è il Dottor Serioso? 
 
Il padre dell’Aspirante. L’ho visto due volte in vita mia. Ma ricordo 
una nostra telefonata mentre ero in Sicilia. Fu lunga, intensa. Mi 
disse tante cose. Gli ho promesso sul mio onore che una volta 
curata la mia malattia sarei andato nel suo  studio a chiedergli 
scusa. Lei mi crede Dottore? 
 
Sì, ti credo Mel, stai tranquillo. Ma lo vuoi capire che di questa 
storia non frega un cazzo a nessuno? Non hai fatto nulla. Quanti 
anni di carcere pensi di meritare? Lascia perdere il Dottor Serioso. 
Non aggiungiamo cazzate a cazzate. Hai vissuto un fenomeno 
psicotico isolato. Eri in uno stato di solitudine siderale. La tua mente 
si è rifugiata nell’immaginario, perché la realtà non ti piaceva. Sei 
diventato tu stesso protagonista del film. Ora calmati e ripartiamo 
con la storia. Stai prendendo lo Zyprexa nel dosaggio stabilito? 
 
Sì, Dottore. Prendo le pillole anche se le detesto. Con tutto me 
stesso. Durante il giorno non faccio altro che rimuginare, rivedere le 
scene nella mia mente. Mi sembra tutto così incredibile. Come può 
essere che la mia memoria mi abbia tradito così? 
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Mel, è normale. Noi scegliamo cosa ricordare e cosa no. In quel 
momento la tua mente ti ha voluto proteggere. Non eri pronto per 
certe emozioni. Spiegami cosa provavi all’inizio di questo nuovo file. 
 
Ero in una fase di passaggio, Dottore. La mia vita stava cambiando. 
Mio fratello Francesco, nonostante le mie perplessità, aveva deciso 
di sposare Stefania nell’estate del 2006. Vedevo mio fratello 
compiere una scelta azzardata. So bene che nella vita di uomo a un 
certo punto si sente il bisogno di mettere su famiglia. Ma Francesco 
stava agendo d’impulso. Ho urlato il mio dissenso in famiglia. Ma 
come sempre mi hanno risposto che ero io lo strano e che non 
capivo. "Mel, per un uomo arriva il momento che farsi una famiglia è 
normale. Prendi esempio, piuttosto”, mi dicevano i parenti. Io 
scuotevo la testa e pensavo sconsolato: "Non capite nulla". 
 
Ti pesa non essere accettato e compreso dai tuoi cari? 
 
Dottore, la mia famiglia mi vuole bene e in questo momento così 
difficile mi è vicina. Ma hanno sempre visto la mia diversità come 
qualcosa da curare e non da comprendere. Ho rinunciato ormai a 
urlare il mio punto di vista. 
 
Sei contento oggi della scelta di tuo fratello? 
Contento? Il tempo è galantuomo. Mi auguro di avere torto, Dottore. 
Per un momento il silenzio cala nello studio 
 
Un Nuovo File Parte II  
Post 9 
 
Era solo la scelta di Francesco a turbarti? 
No, ovviamente no, Dottore. Stavo per compiere trent’anni. Ero in 
una fase di riflessione sulla mia vita, tutto era in discussione. Il mio 
lavoro in campagna mi stava sempre più stretto. Per anni avevo 
cercato di fare del mio meglio, ma non riuscivo a vedermi per 
sempre in mezzo alla natura. Non avevo un piano alternativo. Non 
ho continuato gli studi, Dottore. Non ho qualifiche specifiche. Anche 
il mio hobby arbitrale stava cambiando. Sapevo che avrei smesso 
per problemi fisici. E le donne della mia vita mi stavano 
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abbandonando per farsi la loro vita. Mi sentivo bloccato, senza via 
d’uscita. 
Lo Splendente annota qualcosa e dice: 
In un momento d’incertezza trovi conforto nell’immaginario. La Tv è 
la compagna ideale per te. Giusto, Mel? 
Quando vidi per la prima volta l’Aspirante in Tv qualcosa mi colpì. 
Avevo bisogno di tornare adolescente. Non lo so, Dottore. Io sono 
una persona curiosa: le sfide mi piacciono. Cercavo notizie sui 
giornali e sul web, volevo sapere tutto di lei, chi fosse nella vita 
reale. Ero davvero preso come un ragazzino, perso dietro a 
un'immagine televisiva. Mi era già capitato che mi piacessero delle 
attrici: Robin Wright Penn all’inizio della sua carriera, quando 
faceva la bella Bottondoro in Una storia fantastica. Liv Tyler: eterea, 
leggera e meravigliosa in Io ballo da sola Quando la vidi a Cannes 
rimasi folgorato. Poi Alexis Bledel di Una mamma per amica. Di 
tutte dicevo: "Se la incontro per strada, me la sposo”. Ma con 
l’Aspirante era diverso. Settimana dopo settimana, l’interesse 
cresceva. Sapevo che era una stupidata, ma faticavo a controllarla. 
Nel corso della giornata, anche quando ero in Sicilia, mi capitava di 
pensare a lei. Non era attrazione fisica: ero incuriosito dalla 
ragazza, e mi trasmetteva delle sensazioni positive. L’aspirante 
arrivò in un momento di solitudine e di vuoto. Era la novità, e la mia 
curiosità si scatenò. Sarebbe stato un binomio letale. 
Lo Splendente annota qualcosa sul quaderno e dice: 
L’Aspirante entra in scena quando il tuo mondo sta evolvendo. La 
tua fantasia trova terreno fertile per una nuova sfida. Getti le basi 
per mischiare realtà e immaginario. E' l' inizio di nuovo file 
Dottore, non so cosa dirle. Ho tanta confusione in testa. Vorrei tanto 
tornare indietro ma non posso. Non mi resta che sconfiggere i 
fantasmi.  
 
Senza Pace Parte I 
Post 10 
 
Aspettare la seduta e non sapere cosa fare. 
Passeggio per casa senza sosta. 
Non riesco più a vedere la mia amata Tv 
Ho paura di vedere l’Aspirante. 
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I file mi stanno uccidendo. 
La mente non smette di farmi le stesse domande: “Perché Mel? 
Come hai potuto?”. 
Piango senza riuscire a sfogarmi. Mi vergogno. 
Non ho voglia di fare nulla. 
Sono un automa. 
Lo Splendente dice che non ho fatto un cazzo. Allora perché mi 
sento cosi? 
Vedo il sorriso dell’Altruista. 
Mi rivedo con il bastone sul set. 
Vorrei distruggere tutto. 
È come se rivedessi su uno schermo bianco, all’infinito, le stesse 
scene. Sono i file. Non mi lasciano in pace. 
Mi sento indegno anche come arbitro. 
Il mio mondo è finito. 
Mamma cerca di consolarmi. Ma chi consola lei? 
Mi sento sprofondare. 
Esco con gli amici ma con la mente sono altrove. 
Sono stato stupido e ridicolo? Come posso perdonarmi? 
Ora capisco come si sentiva il Dottor Banner. 
Provo una rabbia enorme. 
Ma non posso fare nulla. 
Sono impotente. 
Sono inquieto. 
Meno male che domani c’e la seduta. 
Quando si diventa adulti? Quando si smette di essere un 
sognatore? Quando si capisce quali sono le cose importanti e serie 
nella vita? 
L’infatuazione fa parte dell’adolescenza, così dicono. 
“Quando maturerà la tua testa, Mel?”, mi dice sempre mia madre. 
Perché, fantasticare è sbagliato? La diversità deve essere vista per 
forza come una stranezza da curare?< 
“Vai dallo psicologo, non può essere che non studi”. 
Quante volte me lo sono sentito dire. 
Ora sto aspettando che si apra la porta dello Splendente 
Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno, ma io mi sento un cretino.< 
Ho trentadue anni ma mi sento come un adolescente ferito a morte. 
Lo Splendente mi sorride e mi fa cenno d’entrare. 
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Dottore oggi non ho proprio voglia di parlare. In casa mi danno il 
tormento. Mia madre si sforza di capirmi. Mi è vicina come non mai 
ma fatica a comprendere il mio travaglio. Francesco pensa che 
siano tutte minchiate. Piero non dice nulla ma percepisco il suo 
scetticismo. 
Mel, ognuno di noi ha una propria sensibilità. Tua madre vede un 
figlio in difficoltà e soffre tanto. Possiamo anche rimanere in silenzio 
se vuoi. Puoi contare su di me. Stiamo insieme su questa barca. 
Dottore, è una vita che mi sento additato. Tutti pensano di darmi il 
giusto consiglio. Tutti pensano di farmi da guida. Sono “lo strano”, 
quello da correggere. Quello che va aiutato. Quello che non segue 
la diritta via. Ora saranno tutti contenti sono  davanti a Lei. 
Non dire stupidaggini Mel. Chi ti ha giudicato e messo un'etichetta 
ha sbagliato. Ma chi ti vuole bene non è certo felice vederti in 
questa situazione. 
Dottore io mi vergogno. Cosa direbbe mio padre? 
Qualunque padre ti avrebbe ascoltato, compreso e abbracciato, 
Mel. Basta fare il “mea culpa”, è inutile. Raccontami il tuo primo 
incontro con l’Aspirante. 
 
Senza Pace Parte II  
Post 11 
 
Ero convinto all’inizio che fosse solo un "capriccio mentale”. Invece, 
giorno dopo giorno, prendeva sempre più forza nella mia mente. 
Non riuscivo a cacciarla via. Lo ripeterò fino alla nausea, non c’era 
nulla di morboso o sconcio nei miei pensieri. Rividi una seconda 
volta la prima stagione della serie Tv. Ero come in astinenza. 
Invero, queste sensazioni mi turbavano un po’. Non riuscivo a 
controllarle e soprattutto non mi era mai capitata una cosa del 
genere. Desideravo vederla dal vivo, per capire se tutto questo 
fosse frutto solo della mia immaginazione. Sapevo che stavo 
vivendo un momento particolare, ero alla ricerca di qualcosa. 
L’aspirante rappresentava l’evasione dalla realtà. Ero molto sciocco 
ma non sapevo ancora quanto. La sera del teatro, come le ho 
raccontato nella nostra prima seduta, fu strana. Ero nervoso, 
eccitato, curioso. Volevo vederla dal vivo. Volevo capire quanto le 
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mie fantasie fossero reali. Fu una serata imprevedibile. Non la 
dimenticherò mai. 
Lo Splendente  annota qualcosa sul quaderno e dice: 
Allora, cosa successe? 
Iniziò un “terzo tempo” imprevisto. Una ragazza qualunque era 
diventata improvvisamente oggetto del desiderio. Si ricorda quando 
le ho detto che i fan, all'uscita del teatro, la assediavano? 
L’Aspirante ruppe l’assedio dicendo: "Ma non avete fame?". Con 
mia somma sorpresa se li trascinò tutti in pizzeria insieme a due 
sue amiche. Io rimasi lì a guardarli finché non si persero nella notte 
romana. Ricordo che tornai a casa con una sensazione piacevole. 
L’Aspirante non era più un'immagine televisiva. Il giorno dopo, 
preso dall’entusiasmo per la serata, decisi di scriverle una lettera 
d’elogi accompagnata da un mazzo di fiori e feci recapitare il tutto in 
teatro. Non ho mai saputo se la lettera o i fiori siano stati graditi, mi 
sono sempre vergognato a chiederlo. Immaginavo d'incontrare 
l'Aspirante al supermercato. Avevo la sensazione che potessimo 
avere  qualcosa in comune. La sentivo vicina. So bene che era 
stupido, ma mi sentivo trascinato dagli eventi. 
Mandi spesso fiori? 
Sì, Dottore. Lo reputo un gesto di educazione e di attenzione. Ho 
avuto la fortuna di conoscere nell'arco della mia vita donne 
meritevoli di questi gesti. Quello che provo non so dirlo con le 
parole. Preferisco farlo con i fiori. Raramente con le rose, non mi 
piacciono. 
Lo Splendente sorride e dice: 
Sembri un uomo d'altri tempi, Mel. 
Non lo so, Dottore. Certi gesti mi vengono spontanei. Le donne 
sono il centro dell'universo. Vederle sorridere mi scalda il cuore. Le 
dirò, non sempre hanno gradito i miei fiori. Ma è una storia lunga. 
Con l'Aspirante, dopo quello che avevo visto in teatro, mi sembrò 
normale omaggiarla. Sapevo che sarei stato uno dei tanti, ma non 
mi importava. Quella sera a teatro avevo visto la donna prima 
dell'attrice. La mia curiosità sarebbe diventata ancora più forte. 
Lo Splendente mi osserva cercando di riordinare le informazioni 
ricevute e la butta lì: 
Cosa intendi per preso dall’entusiasmo? 
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Significa, Dottore, che l’iniziale attrazione e la cotta adolescenziale 
si trasformarono in vera e propria curiosità per la ragazza. Decisi di 
vedere una seconda volta lo spettacolo, stavolta in prima fila, per 
avere modo di osservare meglio l’Aspirante. Poi altre sere mi feci 
trovare all’uscita del teatro, sperando in un fortuito incontro. Lo so, 
sembravo ossessionato, ma mi creda, ero spinto da buone 
intenzioni. Non le avrei mai fatto del male. Sapevo che le mie azioni 
erano discutibili, tuttavia non riuscivo a vederci nulla di grave. Lei 
era costantemente nei miei pensieri. Ero quasi contento di 
scendere in Sicilia per lavoro. Mi sentivo scombussolato da un 
sentimento che non riuscivo a definire. Speravo che la campagna e 
gli impegni siciliani potessero distrarmi dall’Aspirante. Ma non 
avevo fatto i conti con "l’amica Tv”. Era sempre presente sugli 
schermi, per via di una campagna pubblicitaria. Mi turbava vedere 
la sua immagine. Continuavo a cercare sue notizie su internet. 
Avevo scoperto che abitava a Roma con la sua famiglia. Mi 
vergogno a raccontarle i dettagli, ma riuscii a ottenere il suo 
indirizzo di casa. Qui un fan normale probabilmente avrebbe 
mandato un mazzo di fiori, io ovviamente decisi per una variante 
originale e le spedii una cassetta d’arance. Mi creda, Dottore, ero 
stupito da me stesso, non riuscivo a pormi un freno. Gli stessi amici 
mi prendevano in giro: "Mel, ma tu le cose semplici mai? Avere una 
relazione normale ti annoia? Pensi davvero d’incontrare l’Aspirante 
per strada?”. Avevano ragione, ma sentivo il bisogno di un po' di 
leggerezza. 
Le arance? 
Sì, Dottore, per dieci anni grazie all’idea di mio fratello Francesco 
avevamo creato un sito internet per spedire le arance in tutta Italia. 
Fummo tra i primi nel settore. Ho chiuso il sito poche settimane fa, 
non era più redditizio. Volevo stupire l’Aspirante con qualcosa di 
diverso. 
Mi sembra evidente che la noia della quotidianità ti opprime e ti 
spinge lontano. Senti il bisogno di cambiare stile di vita. L’Aspirante 
è anche questo. Metterti in discussione. Il tuo senso di 
inadeguatezza diventa sempre più forte e pressante. Ma ne 
riparleremo, Mel. Per oggi basta così.Già, basta così, Dottore. Oggi 
mi sento veramente un adolescente inquieto. 
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Navigando qua e là Parte I 
Post 12 
 
La conoscenza è potere. 
La legge non ammette ignoranza. 
Beata ignoranza. 
Io cerco la mia strada dopo essermi perso. 
Non so perché ho fatto certe cose. 
Mi dispero per la mia stupidità. 
Vorrei andare sulla Luna. 
Ormai questa sala d’aspetto mi è familiare. 
Vedo i volti delle persone e mi sforzo di capire quali problemi 
abbiano. 
Ma c’è una cura per la stupidità? 
Si apre la porta e ancora una volta quei pochi metri mi sembrano 
interminabili. 
Ciao Mel, come stai?. 
Dottore, facciamo un accordo per favore? Non me lo chieda più. Se 
vengo qui è perché mi sento una merda. 
Come vanno i file? 
Sono sempre presenti. Non mi mollano mai. La mia mente non si 
spegne mai. 
Mel, sei tu che evochi i file. Devi spegnerli tu. Ci vuole volontà ed 
esercizio mentale. 
Dottore, non è vero. Se la mia mente libera gli stessi ricordi da 
settimane c’è qualcosa che non va. Sono bloccato. 
Ok, Mel. Riprendiamo il tuo film. Cosa succede dopo il teatro? 
Come le ho detto nella prima seduta, ero bramoso di notizie 
sull'Aspirante e navigando su Internet venni a sapere di una chat 
organizzata da un fan club. Era la prima volta che mi iscrivevo in un 
forum. Non sapevo cosa aspettarmi. Rispettoso del regolamento e 
del bon ton posto la mia presentazione e vengo subito accolto dagli 
altri utenti: sono tutti molto cordiali e, ovviamente, mi instradano su 
come comportarmi e soprattutto su cosa non fare in questo sito. 
Qui, Dottore, è necessario fare una premessa. Non so quale sia la 
sua esperienza su tale argomento, ma sul web generalmente si 
cerca di garantire la propria privacy e si sceglie un nickname 
fantasioso per muoversi in un forum. Tutti giocano a fare il 
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personaggio. Così inizio a fare conoscenza con dei nomi. Scopro 
un mondo diverso, particolare e unico. Cerco di capire dove sono 
finito. Sono felice. Allo stesso tempo posso avere notizie 
sull’Aspirante e condividere la mia passione televisiva con tanti 
ragazzi. 
Ti senti meno solo, Mel? 
Sì, meno solo. Mi illudo di aver trovato delle persone che parlano la 
mia stessa lingua. A casa questa mia passione non viene capita. 
Mia mamma dice che perdo tempo. La fiction è una forma d’arte 
secondo me. I miei  interessi sono spesso considerati “strani” o 
oggetto di critica. Nel forum non mi sentivo giudicato. Ero libero. 
Ero solo me stesso. 
Mel, parli spesso di libertà e di comprensione. Perché ti preme 
tanto il giudizio degli altri? 
Dottore, mi sono sentito sempre giudicato nella mia vita. Molti 
hanno visto la mia diversità come una patologia. Mia madre stessa 
fatica ad accettare le mie "stranezze". Secondo lei non aver 
continuato gli studi era "inusuale". Dovevo andare dallo psicologo 
per "guarire". Non riusciva a comprendere il dolore che provavo. 
Mio padre mi diceva che ero "anormale" perché non corteggiavo le 
ragazze. Mi imponeva le sue scelte. Ricordo che in un momento di 
nervi mi disse: "Non cresco un figlio anormale. Come ti ho creato, ti 
distruggo". Io so che i miei genitori mi hanno voluto un gran bene. 
Non mi hanno mai fatto mancare nulla. Ma ho percepito la loro 
delusione, non li ho resi orgogliosi. Cosa ci può essere di peggio 
per un figlio? Ho portato questo peso per tanto tempo. Ecco perché 
mi sono iscritto a quel forum. Ero solo Melvin, nulla di più. Un 
semplice utente. Lo trova strano, Dottore? 
 
Navigando qua e là Parte II 
Post 13 
 
Lo Splendente scrive qualcosa e poi dice: 
 Mel, a volte i genitori sbagliano. Ti avranno detto spesso che lo 
fanno per troppo amore. Sicuramente con te sono state usate 
parole pesanti. Non sentirsi stimati dai genitori può rendere un figlio 
insicuro. Il tuo senso d’inadeguatezza viene da lontano. Che 
rapporti avevi con tuo padre? 
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Mio padre era una persona complessa. È difficile descriverlo in 
poche parole. Parlarne adesso che non c’è più non mi piace molto. 
Ha avuto un’infanzia difficile. Ha perso padre e fratello in meno di 
due mesi. Sua madre era molto rigida e, mi dicono, bigotta. Si è 
sposato due volte. Voleva vedere i suoi figli già grandi. Corteggiare 
una donna, uscirci insieme era per lui segno di virilità e maturità. 
Era impaziente. Non ha mai compreso la mia timidezza. Non 
accettava la mia diversità. Secondo lui uscire con gli amici maschi 
era una perdita di tempo. Non sa quanti litigi e urla ci sono stati in 
casa, Dottore. Mio padre era buono, generoso, altruista ma non 
accettava di essere contraddetto. Non era capace di ammettere un 
errore. 
Tua madre non interveniva? 
Raramente. Considerava gli eccessi di mio padre squalificanti per 
lui. Ma non credeva che le sue parole potessero avere questi effetti 
sulla mia personalità. Per lei era fondamentale che studiassi. Mi 
aiutava a fare i compiti. Mi diceva sempre: “Mel, se non studi non 
potrai avere un futuro per te e la tua famiglia”. Ero tra due fuochi, 
Dottore. 
Lo Splendente scuote la testa. Poi dice: 
Ne riparleremo, Mel. Continua a raccontarmi del forum. 
Nel forum dominava l’ironia feroce, e in alcuni casi l’autoironia. 
Cominciai a farmi una prima idea di quel mondo. La chat fu un 
trionfo. Tutti gli utenti rimasero soddisfatti e lo staff festeggiava per 
il successo. In quel momento, Dottore, potevo andarmene e 
chiudere i contatti con quella gente, ma decisi di rimanere e di 
conoscerli meglio. Mi sentivo attratto dall’atmosfera spensierata. 
Giocavo, scherzavo, litigavo con i vari utenti. Con l’Oscuro, in 
particolare, furono subito scintille. Si sentiva il leader carismatico, 
onnisciente. Giocava a fare il misterioso e pretendeva di avere 
sempre l’ultima parola su tutto. Mi divertivo a provocarlo con 
simpatia. Correggeva i miei post e io lo bollavo come la “maestrina 
dalla penna rossa”. Non so come iniziò, ma lo ribattezzai l’Oscuro 
Signore. Capii che non amava il sarcasmo e le critiche ironiche. Fu 
l’inizio di un rapporto forte. Non so se sia un dono o semplicemente 
un vezzo, Dottore, ma sono solito dare un soprannome alle persone 
che conosco e frequento. Una parola per descrivere un carattere o 
un modo di fare. Tutti all’inizio reagiscono un po’ male, pensando 
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che sia un modo per prenderli in giro. Poi comprendono la mia 
buona fede e lo accettano. Fu così anche sul forum. Cercavo di 
adattarmi all’ambiente. Indossavo una maschera e improvvisavo, 
come a teatro. Non li prendevo in giro, mi creda. Accentuavo solo le 
me stranezze. 
Entrano in gioco altri coprotagonisti di questo file, mi sembra di 
capire. Il tuo approccio, almeno all’inizio, è prudente. Sei spinto 
dalla voglia di avere notizie sull’Aspirante e nello stesso tempo un 
mondo nuovo si apre davanti a te. In un periodo della tua vita in cui 
tante porte si stanno chiudendo, ecco aprirsi il “portone” del web. 
Sì, Dottore. Ma non sapevo che dietro quel portone avrei trovato il 
mondo dei balocchi. 
Il mondo dei balocchi? 
Proprio così. Sarei diventato il novello Pinocchio. 
                                        
Nuove Conoscenze 
Post 14 
 
Ho scelto di fare il medico come missione di vita. 
Ascoltare per curare. 
So di essere bravo. Troppi colleghi fanno questo lavoro per profitto. 
Io mi appassiono ai pazienti. 
Quando ascolto un paziente cerco di capire i passaggi mentali che 
lo portano a certe scelte. 
Melvin è diverso. 
Questo ragazzo vive nel suo mondo fantastico. 
Ogni volta che mi racconta la sua vita, mi sembra di essere dentro 
un film. 
Ogni seduta è una sorpresa. 
Ogni volta devo tranquillizzarlo. 
È sempre immerso nei suoi pensieri prima di entrare. 
Non riesce a rilassarsi. 
 
Ciao Mel, bentornato. Hai passato una buona settimana? 
Salve, Dottore. Nulla di nuovo. 
Mi sembravi pensieroso prima. A cosa pensavi? 
Cercavo di ripassare cosa dirle oggi. Durante la settimana mi faccio 
uno schema. 
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Bene. Cosa prevede oggi lo schema? Il Mondo dei Balocchi? 
Pensavo al forum e a come mi comportavo là dentro. 
Dimmi, Mel. Ti ascolto. 
Nel corso delle settimane, leggendo i post dei vari utenti, cominciai 
a sfornare i soprannomi. Sulle prime, i ragazzi pensarono di trovarsi 
di fronte a un demente con cui divertirsi. Giocavo a fare lo 
sprovveduto. La prima regola di sopravvivenza sul forum era 
neutralizzare l’ironia con l’autoironia. Pensando di essere il più 
vecchio della compagnia, li schernivo definendoli giovinastri 
lavativi. Ma presto mi resi conto che c’erano altri vecchi arnesi. 
Come il Lumacone, considerato il saggio del gruppo ma in vero un 
gran pettegolo e  amante della musica.  Mr. Pillola blu, mago 
dell’informatica, maniaco del sesso. Il Presidente, ragazzo salace e 
netto nel parlare, era semplicemente il Leader. Silvio, padre di 
famiglia e all’epoca senza lavoro, il Giovinastro casalingo. Il 
discepolo, anche lui siciliano, era l’Uomo inutile. Mi rendo conto che 
è difficile comprendere l’atmosfera del forum senza leggere i post. 
Ma mi sentivo a mio agio con loro. Mi facevano compagnia. Non 
conoscevo neanche i loro nomi, come potevo considerarli degli 
amici? Non lo so, Dottore, entravo lì e smettevo di pensare. Le mie 
giornate erano scandite dal lavoro e dal forum. Quando si collegava 
l’Aspirante o chi per lei con il suo nickname, gli utenti impazzivano 
di gioia. Bramavano un gesto, una parola. Mi sforzavo 
d’immaginare cosa potesse provare una ragazza così giovane a 
essere al centro di tanto affetto delirante. Questi pensieri mi 
accompagnavano nelle mie passeggiate. Riflettevo e mi ritrovavo 
sotto casa sua. Credo di averlo fatto cinque o sei volte. Lo so, era 
un comportamento molto inquietante. Io stesso ne rimanevo 
sconvolto e fuggivo via. Non so se ero preda di un’ossessione o di 
una fantasia. Mi comportavo come un adolescente invaghito di 
un’attrice. Era forse il mio modo di affrontare l’arrivo dei trent’anni? 
Non lo so Dottore, ancora oggi non riesco a trovare tutte le riposte. 
Mel, ti sentivi solo. Tu da una parte ami il centro della scena, 
dall’altra ti piace osservare. Il forum ti permetteva entrambe le 
possibilità. Eri dentro un file. Chi non ha fatto cose strane per una 
donna? 
Forse, Dottore. Ma le mie stranezze diventarono ogni giorno più 
forti. Fino a diventare incontrollabili. 
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Come Cristoforo Colombo Parte I 
Post 15 
 
Sono sempre stato attratto dalle novità. 
Ho sempre cercato le risposte alle mie curiosità. 
Sono una persona pigra e indolente, ma quando mi metto in moto 
non mi fermo più. 
Scoprire luoghi nuovi. 
Conoscere persone diverse da me. 
Ora ho perso pure questo slancio. 
Vedo sfilare la gente sotto il mio naso e sento montare 
l’indifferenza. 
Rivoglio la mia vita. Sono stanco dell’Aspirante. Ecco la porta 
aprirsi. 
Ciao, Mel. Come va? 
Stanco, Dottore. Non ho entusiasmo per niente e nessuno. Sono un 
morto che cammina. 
Quando hai finito di lamentarti dimmelo. Sei tu che generi queste 
emozioni, Mel. Devi voltare pagina. 
Come se fosse facile! Mi sento dentro un pozzo. 
Raccontami il Mondo dei Balocchi. Come ci sei entrato? 
Ad aprile, come ampiamente annunciato, iniziarono le riprese della 
seconda stagione. Tramite il forum venni a sapere che giravano 
alcune scene a Roma. Avendo molto tempo libero mi offrii come 
osservatore-fotografo nella speranza di poter incontrare l’Aspirante. 
Qui, Dottore, scatta un'altra stranezza della storia. Decisi di andare 
sul set con un bastone da passeggio. Il mio mal di schiena cronico 
per una volta mi sarebbe stato d’aiuto. Immaginai che la sicurezza 
del set non mi avrebbe fatto troppe storie se fossi rimasto a 
guardare. In effetti il trucco funzionò e nei successivi tre giorni, 
nonostante il caos e le orde di fan scatenati che cingevano 
d’assedio il set, mi fu consentito d’avvicinarmi senza problemi. 
Intendiamoci, Dottore, mi mettevo in un angolo e non fiatavo per 
ore intere. In quei primi tre giorni non vidi l’Aspirante, ma non me ne 
feci un cruccio, anzi. Ebbi modo di vedere all’opera gli altri 
protagonisti della storia. Osservavo come le maestranze 
lavorassero duramente e con impegno per preparare le scene. 
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Stavo scoprendo un mondo nuovo, il famoso "dietro le quinte" dei 
grandi show. Feci amicizia con molti tecnici e in particolare con 
l’aiuto scenografa, l’altruista Tiziana. Mi creda, Dottore, era una 
ragazza molto dolce e paziente oltre che bella. Aveva degli occhi 
azzurri bellissimi e un sorriso caloroso. Ricordo che mi attaccai a lei 
come un'ombra per scoprire i trucchi della scenografia. Io 
domandavo e lei mi rispondeva paziente. Pino, alias il Gigante 
Buono, responsabile della sicurezza, mi guardava con i suoi occhi 
attenti e benevoli e mi lasciava fare. Alla fine dei tre giorni ero 
entusiasta più che se avessi visto l’Aspirante. Sul forum descrivevo 
le mie emozioni, raccontavo le scene viste, postavo le foto sfocate 
(lo confesso, non sono bravo), ma all’inizio l’Oscuro e compagnia 
bella non sembravano interessati. Non so come spiegarlo, Dottore, 
ma mi sembrava di vivere nel Mondo dei Balocchi. C’era un clima di 
euforia tra i fan. Molti cercavano il contatto con l’attore. Volevano 
una foto. A me interessava altro. Ricordo che, per preparare una 
scena, il regista aveva chiamato attorno a sé gli attori principali: 
l’Esimio, il Comandante e l’Eclettico. Iniziò uno scambio di opinioni. 
Cercavo di capire, da lontano. Finalmente i tre iniziarono lo show. 
Invece di seguire il copione e quanto concordato con il regista, 
girarono la scena all’impronta, improvvisazione pura. Mi creda, 
avevo le lacrime agli occhi per quanto ridevo. Mi sentivo un 
privilegiato ad assistere a questi momenti di alta recitazione. Altro 
che Aspirante, pensavo, se i giovinastri potessero vedere... 
Lo Splendente sorride e dice: 
 Sei entrato dentro la fiction, Mel. La realtà supera la fantasia. 
 Mi sembrava di vivere un sogno, Dottore. Mi sentivo come 
Cristoforo Colombo nel Nuovo mondo 
                                          
Come Cristoforo Colombo Parte II 
Post 16 
 
Il mondo della fiction è come una piccola grande famiglia, Dottore. 
Lavorando dalle dodici alle sedici ore al giorno insieme, le 
differenze sociali e professionali si annullano. Attori e tecnici vivono 
in simbiosi. Nascono simpatie, gelosie, amori. Fin dal primo giorno 
trovai più interessante la vita del set che le scene girate. Ero 
percepito come una persona stravagante, ma ai miei occhi erano 



 29 

loro gli strani. Iniziò una sorta di gioco di ruolo. Mi divertivo, 
cominciai ad accentuare le mie stranezze. Ma mi creda, Dottore, 
non volevo mancare di rispetto a nessuno. Ero un ospite in quel 
mondo. L’essere accettato e non solo sopportato mi sorprese. Non 
avevo previsto che l’aspetto umano e affettivo potesse travolgermi. 
Furono tre giorni emotivamente intensi ma anche molto stancanti. 
Facevo fatica a dormire per l’eccitazione. L’insonnia nel corso del 
tempo sarebbe diventata devastante. Essere dentro una fiction 
televisiva, capire come venisse costruita e progettata, mi eccitava. 
Chiedevo spiegazioni. Li osservavo lavorare. È come una catena di 
montaggio, Dottore. Tutto funziona se ognuno fa la propria parte. 
Deve essere tutto sincronizzato. 
Ecco, Mel, cosa sto cercando di spiegarti da settimane. All’interno 
del file Aspirante se ne aprono altri. La tua sfera emotiva comincia a 
sovraccaricarsi. Il Mondo dei Balocchi diventa più interessante 
dell’Aspirante stessa. Sei attirato dal Nuovo mondo. 
Non credo che Cristoforo Colombo si sia mai pentito delle sue 
scoperte. Io non sono riuscito più a fermarmi, una volta dentro. 
Mel, ti sentivi libero. Eri dentro un film. Non potevi fermarti. 
Già, Dottore, dentro un film dell’orrore. Vedo nella mia mente tutte 
le sequenze, ormai, e vorrei girare la testa altrove. Ho disgusto di 
me stesso. 
Mel, poche persone avrebbero fatto quello che hai fatto tu. Entri 
dentro la televisione. Abbatti la barriera che c’è tra immaginario e 
realtà. Reciti una parte attiva. Sei eccitato e curioso. Sei entrato in 
un mondo che ti piace e ti stimola fin da piccolo. 
Dottore, io vedo solo una persona che spara minchiate e si copre di 
ridicolo. 
Mel, eri entrato in una fase patologica. Lascia perdere il giudizio 
morale. 
Non ci riesco, Dottore. Tutti i giorni sento una vocina dentro la mia 
testa che ripete continuamente: "Come hai potuto, Mel? Cosa hai 
fatto? Sei un cretino!". 
Lo Splendente scuote la testa: 
Ti ostini a vedere la situazione solo dal tuo punto di vista. Ci sono 
altre prospettive, Mel. 
Forse, Dottore. Ma io al momento mi sento sotto processo per 
cretineria acuta. Neanche Perry Mason mi salverebbe. 
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Attraversavi una fase di passaggio. Per un uomo i trent’anni sono 
un'età simbolica. 
Sospiro e guardo fuori dalla finestra. Poi mormoro: 
Già Dottore, trent’anni, vorrei non parlarne. 
Anche quel momento segna la tua storia, dobbiamo affrontarla 
Lo immaginavo, Dottore. Non ci facciamo mancare nulla. 
                       
L’insostenibile leggerezza della stupidità Parte I 
Post 17 
 
Ho trent’anni e mi sento un fallito. 
Cosa ho fatto della mia vita? 
Cosa ho realizzato di buono? 
Non so darmi una risposta. 
Mi guardo indietro e arrossisco d’imbarazzo. 
Nulla è andato come doveva. 
Mamma mi martella: 
Reddito laurea, stabilità. 
Flavia, Caterina Ambrosia sono andate via. 
Sono solo. 
Combatto con l’umidità  di una bottega. 
Litigo con gli inquilini morosi. 
Mia zia un giorno mi disse "Mel, apriti una palestra se non studi, 
con la sola campagna non si può campare". 
Mia madre ci mette il carico: "La campagna non ti piace. Un giorno 
lo capirai, e poi cosa farai? I tuoi fratelli non ti chiedono nulla. Ma la 
campagna è anche loro". 
Ambrosia: "Sei venuto fino a Barcellona per litigare?". 
"No, Ambrosia, io sono venuto per stare con te". 
Per me le cose possono rimanere così. 
Ho trent’anni e non sento niente. 
Sono strano, senza laurea e senza futuro. 
Mi resta un forum e le minchiate che dico. 
Vorrei urlare ma non ci riesco. 
Ho trent’anni e non so chi sono. 
Ho trent’anni e inseguo l’Aspirante. 
Ho trent’anni e sto scivolando. 
Credevo di aver perso tutto. 
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Ma mi sbagliavo. 
Il buio sarebbe sceso poco dopo. 
Che bello avere trent’anni! 
Le bugie hanno le gambe corte. 
Un bugiardo ha vita breve. 
Quando pensi di aver visto tutto, ecco che ti travolge la stupidità. 
La stupidità non ha cittadinanza nel mondo. 
Non si può guarire dalla stupidità. 
Sono vittima di me se stesso. 
Non posso invocare l’infermità mentale, sarebbe troppo comodo. 
Rivedo tutto nella mia mente: è come essere al cinema. 
Vedo e rivedo le stesse scene, non riesco a fermare la mente. 
Ehi Melvin, sei tra noi? Ti ho chiamato più volte. 
Scusi Dottore, ripensavo a una scena del film dell’orrore. 
Invece di pensarci, raccontamela. 
Ero tornato da Barcellona dopo la cena di compleanno infausta con 
Ambrosia per i miei trent’anni. Mi sentivo davvero solo e 
amareggiato. Era caduta l’ultima illusione. Ambrosia dopo sette 
anni mi aveva voltato le spalle. Tornai in Sicilia con la morte nel 
cuore. 
Aspetta Mel, chi è Ambrosia? 
Dottore, è una storia lunga, è stata una persona importante. Ci 
siamo conosciuti nell’estate del 2000 mentre eravamo su un 
traghetto per la Grecia. Ambrosia è sudamericana. Ha significato il 
cambiamento per me. Ci siamo scritti tante email per due anni. Ho 
attraversato l’oceano per lei, nel 2002. Ho conosciuto un mondo. 
Ambrosia è una ragazza forte, indipendente, riservata, rigida per 
alcuni aspetti. Non sono riuscito a convincerla che potevamo avere 
un futuro insieme. Il nostro rapporto nel maggio 2007 prese una 
brutta piega. La vidi per l’ultima volta in Spagna. Speravo in un 
finale diverso. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. 
Lo Splendente scrive qualcosa e dice: 
Amavi questa Ambrosia? 
Era diversa dalle altre ragazze che avevo conosciuto. Ambrosia 
colpì la mia curiosità. Eravamo diversi. Ho immaginato per un 
periodo di vivere in Sud America. Le ho provate tutte. Ambrosia mi 
ha sempre visto come un amico. A Barcellona cadde l’ultima 
illusione. 
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Credo di capire, Mel. Continua. 
Mi sentivo triste, avvilito. Ripresi il mio lavoro in campagna ma 
avvertivo un senso di vuoto. Mi sentivo abbandonato. Una sera ero 
veramente giù di morale, era stata una giornata infernale di lavoro 
in campagna. mamma da Roma mi tormento più del solito sui soliti 
problemi. Mi sentivo la testa esplodere. Ero sempre sul forum e una 
voce dentro di me diceva: "Ma cosa cavolo perdi tempo qui? Hai 
trent'anni e sprechi il tuo tempo a fare il fan di un attricetta? Basta 
Melvin, devi finirla qui” 
Aspetta, spiegati meglio, cosa significa che sentivi una voce? 
Dottore, scherzando con i miei amici ho sempre sostenuto di avere 
sette personalità. Semplicemente, sentivo la mia parte “seria” 
parecchio disgustata. 
Ok, cosa successe quella sera? 
Stavo parlando con l’Oscuro di cazzate, mi lamentavo della mia vita 
e di come presto tutto sarebbe finito. Lui cercò di capire cosa 
volessi dire, visto che spesso nei miei post alludevo a una mia 
presunta vecchiaia e al fatto che nella vita precedente era stato 
altro. Be’, Dottore, dopo un po' me ne uscii con la storia che ero un 
ex avvocato ritiratosi dall’attività per colpa di una brutta malattia, un 
linfoma non-Hodgkin all'ultimo stadio. 
Fammi capire, eri depresso e solo e ti sei inventato di essere 
malato terminale di cancro? Lasciamo poi perdere la minchiata 
della professione. Onestamente questa cosa me la devi spiegare 
meglio. 
Ecco arrivare la nausea e la vergogna. Lo guardo e poi dico: 
Temevo questo momento, Dottore. 
-  
L’insostenibile leggerezza della stupidità Parte II 
Post 18 
 
Pensi che sia colpa di Ambrosia se ti sei inventato queste 
minchiate? 
No ovviamente, Dottore. Ambrosia non c’entra nulla. Fu solo il 
colpo di grazia. Sono mesi che cerco una risposta logica a questa 
domanda. Ricordo che ero nel salotto di mia nonna. Era ormai 
notte. Non so cosa scattò nella mia mente. Forse volevo crearmi 
una via d’uscita “teatrale” dal forum, cercando di dare ascolto in 
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qualche maniera al Melvin “serio”. Probabilmente il peso della 
solitudine era diventato insopportabile. Avvertivo il bisogno di 
essere al centro dell’attenzione. Forse mi inventai quella storia 
perché mi sentivo morto dentro. Il linfoma non-Hodgkin era l’unico 
modo per esprimere questo disagio. Forse perché, considerandomi 
inutile e senza uno straccio di futuro, avvertivo più che mai 
l’assenza di mio padre. Forse lo dissi senza riflettere sulle 
conseguenze, come un vero cretino. Mi creda, potrei stare qui una 
settimana nel vano tentativo di fornirle una spiegazione plausibile, 
ma non la troverei. Non sono una persona cattiva. Ricordo che 
quella sera feci la rivelazione all’Oscuro e al Lumacone. Entrambi 
ne rimasero colpiti. All’inizio mi chiesero se stessi scherzando. Io 
tenni il punto e li pregai di tenere “segreto” il mio stato di salute. Li 
invitai a comportarsi come se niente fosse. Dovevano trattarmi 
come una persona sana. Non volevo che l’Aspirante venisse a 
sapere della  mia “malattia”. L’Oscuro disse che apprezzava il mio 
coraggio. Entrambi mi promisero il riserbo. Grazie ai ragazzi del 
forum le mie giornate erano più allegre e spensierate. Quella sera 
non mi resi conto completamente della gravità delle mie parole. Il 
mio malessere mi aveva spinto a esternare in quel modo il mio 
dolore. Non so cosa dirle. È successo così. È stata la minchiata più 
schifosa della mia vita di bugiardo. So bene cosa significa avere in 
casa una persona cara che muore di cancro. So bene cosa è un 
reparto oncologico. So cosa significa iniettarsi veleno nelle vene per 
avere anche un giorno in più di vita. Quando rivedo quella scena 
nella mia mente vorrei sparire per la vergogna. Ricordo mio padre 
nel fondo di un letto. Mi creda, Dottore, non so cosa dire di più. Non 
cercavo pietà. Ero stanco di tutto. Guardandomi indietro vedevo il 
fallimento di una vita. La campagna non mi dava soddisfazioni. I 
miei inquilini mi martellavano ogni giorno. Avevo inseguito e 
coltivato l’illusione di Ambrosia per sette anni. Era finito tutto. La 
mente resuscitò un argomento che conoscevo. Stavo riaprendo una 
ferita mai rimarginata completamente. 
Lo Splendente mi guarda a lungo, poi annota qualcosa sul 
quaderno e dice: 
 E la minchiata della professione? 
Nel corso della mia vita tante volte ad amici ed estranei ho 
millantato i miei studi e il mio titolo. Mi vergognavo di quel che ero. 
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Avevo paura di essere giudicato per le scelte che avevo fatto. Non 
volevo raccontare cosa mi aveva spinto a rinunciare allo studio. Già 
mia madre ogni giorno me lo faceva pesare. Sapevo che non mi 
avrebbero capito. Il rifiuto di Flavia e la morte di mio padre mi 
hanno cambiato, Dottore. Non ero più lo stesso. Non ho avuto la 
forza di reagire. Mi sono chiuso. Il mondo mi aveva già dato la 
patente di strano. Cominciai a inventare una vita per non sentire le 
critiche. Mentivo sapendo di mentire. Ma era l’unico modo che 
conoscevo per difendermi. Inventandomi di avere il cancro ho 
superato un limite, ne sono consapevole. Quella sera non pensai. 
Fu tanto stupido ed infantile. 
Tuo padre ti voleva playboy, tua madre avvocato. Ti hanno messo 
sulle spalle grandi attese. Pochi avrebbero retto a questa 
pressione. Il giudizio degli altri incide sul tuo senso 
d’inadeguatezza. Ne riparleremo, Mel. Cosa successe dopo? 
Vorrei tanto dirle che non successe nulla, Dottore. Ma avevo 
iniziato la discesa e non mi sarei più fermato. 
 
Una nuova Idea Parte I 
Post 19 
 
Sentirsi in trappola e non sapere dove andare. 
 
Non so dove sbattere la testa 
 
Tutto mi sembra fermo, immobile. 
 
Solo i miei pensieri viaggiano veloci ed incessanti. 
 
Sono inquieto, rabbioso, avvilito. 
 
Parlo da settimane ma la nausea non diminuisce. 
 
Ho distrutto un Sogno. 
 
Quanti treni ho perso per stupidità. 
 
Quante volte ho esitato. 
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Adesso non mi resta che essere puntuale con lo Splendente. 
 
Si apre la porta. Esce una donna sorridente e rilassata. 
 
Ciao Mel, come va? 
 
Sa, Dottore, invidio chi esce da qui con il sorriso sulle labbra. Io 
ogni volta ho un magone e un mal di testa micidiale. 
 
Perché non la smetti di darti addosso, Mel? Sei giudice e accusato 
alla stesso tempo. 
 
Lo so, Dottore, ma non ci riesco. La mia mente è affollata da tanti 
fantasmi. 
 
Riprendiamo il discorso della malattia. Mi interessa molto. Come ti 
sei comportato nelle settimane successive? 
 
Mi ero cacciato in una situazione particolare, ma sapevo che se 
avessi ritrattato tutto, mi avrebbero cacciato dal forum con 
ignominia, dandomi del coglione pazzo. Non volevo e non potevo 
“perdere” anche il forum. Cosi mi diedi ancora di più da fare per 
cercare di far “dimenticare” il linfoma. Compravo i giornali dove 
c’era l’Aspirante protagonista, scrivevo più minchiate possibili per 
far ridere il mio “pubblico”. Addirittura un paio di volte chiesi a mio 
fratello Piero la cortesia di andare sul set e di fare alcune foto, visto 
che non c’erano iscritti disponibili su Roma. Ero bloccato in Sicilia 
per lavoro. Poi a Giugno mi venne in mente l’idea dell’intervista. Il 
forum già godeva di una discreta reputazione e fama. Sul web 
eravamo conosciuti e anche invidiati da altri siti per via del rapporto 
privilegiato con l’Aspirante. Avendo letto tutti i post del forum, avevo 
notato che c’era del materiale enorme da sviluppare. Ricordo che 
una sera qualunque parlando sul messenger con l’Oscuro gli chiesi 
a bruciapelo: "Ascolta, ma se facessimo un’intervista all’Aspirante in 
esclusiva?". L’Oscuro come sempre non tradiva emozione e 
rispose: "Cosa intendi? Guarda che non possiamo romperle troppo 
l’anima. Spiegami meglio". Io allora gli esposi il mio progetto di 
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elaborare delle domande “originali”, figlie dei post degli utenti e 
delle interviste rilasciate in precedenza. Avremmo spaziato 
dall’attualità alla politica e ovviamente un po’ di lavoro e vita privata. 
Sembrava scettico ma alla fine, probabilmente per non dire di no, 
mi disse: "Facciamo così, tu scrivi le domande e quando torni a 
Roma vediamo cosa possiamo fare". 
 
Se ho capito bene, tiri fuori l’intervista perché pentito della 
“rivelazione linfoma” e ti accendi di nuovo non per l’Aspirante ma 
all’idea di una sfida quasi impossibile? 
 
In effetti, Dottore, il progetto intervista mi caricò di nuovo 
entusiasmo. Mi preparai come uno studente per un esame. Lessi e 
rilessi tutto quello che c’era da sapere sulla vita dell’Aspirante. 
Avevo preparato il mio schema di domande suddivise in cinque 
categorie: Io, Lavoro, Attualità, Grillo Parlante e Privacy. Ero 
convinto che se avessimo realizzato quest’intervista il forum 
avrebbe fatto il botto. Il linfoma immaginario rimaneva sullo sfondo. 
Ogni tanto sul messenger ne parlavo con l’Oscuro, con il 
Presidente (anche a lui avevo fatto la rivelazione) o con il 
Lumacone. Rimanevo sempre sul vago. Dopo il bastone, il linfoma 
era un altro scudo. Almeno così lo vedevo. Lavoravo in Sicilia, ma 
con la mente ero già a Roma. 
 
     Una nuova Idea Parte II  
  Post 20 
 
Finalmente a metà giugno tornai a Roma con nonna. Davo il 
tormento ogni giorno all’Oscuro affinché mi desse una possibilità di 
avvicinarla. Lo confesso, puntai anche sul linfoma per impietosirlo. 
Ma sembrava tutto inutile. Quando ormai cominciavo a disperare, la 
Divina Provvidenza sotto le false spoglie di mio fratello Piero decise 
di darmi una mano. Infatti una mattina il Puttaniere (così chiamavo 
mio fratello per quelli del forum) mi chiamò alle 8.45 per 
annunciarmi che l’Aspirante e il suo compagno di set, Mr. Braciola, 
stavano girando alcune scene vicino al suo studio. Non me lo feci 
ripetere due volte e uscii di casa come un razzo. Arrivai di corsa, 
faceva un caldo terribile, prima di "entrare in scena" cercai di darmi 
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un contegno lavandomi in una fontanella. Piero mi aveva informato 
che stavano girando a Piazza dei Quiriti. Raggiunsi la piazza con il 
cuore che batteva forte. La vidi quasi subito. Stava girando una 
scena di un litigio con il compagno. Da quello che ricordo, Dottore, 
la scena prevedeva un litigio con un grande schiaffo finale da parte 
sua. Se devo essere sincero, il ceffone era molto realistico. 
Cominciai ad avvicinarmi al set con passo felpato. Non sapevo se 
stavolta mi avrebbero consentito di presenziare. Lei era davvero 
radiosa, sebbene molto più magra rispetto a febbraio. Pensai che 
fossero le fatiche da set e le pene d’amore ad averla prosciugata. 
Cominciai a scattare foto a raffica, cercando così di completare lo 
"scoop" e soprattutto di fare felici i ragazzi del forum. Completata la 
scena, la troupe si sarebbe spostata in un cinema. Pensavo di non 
avere chance di entrare, ma mi feci coraggio e mi avvicinai. Il 
Gigante Buono mi vide e disse "Mi ricordo di te". Stupito gli risposi: 
"Davvero si ricorda di me?". "Un ragazzo con il bastone non si 
dimentica. Sei stato con noi tre giorni l’altra volta. Sei stato zitto e 
silenzioso. Non hai fatto casini. Quindi se vuoi entrare fai pure. 
Ormai sei di famiglia". Gli feci un sorriso e un inchino, ma dentro di 
me piangevo di gioia. Mi riconobbe pure l’aiutante scenografa 
Tiziana, anche lei bella, anche se oberata di lavoro e molto 
accaldata. Mi salutò con un cenno del capo e mi lanciò un sorriso 
meraviglioso. Forte di questi riconoscimenti entrai nel cinema. 
C’erano operatori e macchine da presa ovunque. Faceva un caldo 
infernale là dentro. L’Aspirante cercava un po’ di refrigerio con un 
ventaglio. Non osavo avvicinarmi, non volevo annoiarla durante le 
riprese. Poi pensavo, chi l’avrebbe sentito l’Oscuro. Passai il resto 
della giornata a parlare con i tecnici. Chiedevo spiegazioni su come 
funzionasse l’organizzazione di una scena. Era davvero 
interessato. Mi sentivo come in una atipica famiglia. Ricordo che 
carpii una mezza confidenza tra una sconsolata Aspirante e una 
truccatrice. Parlavano di un ragazzo. Non riuscii a sentire molto, ma 
la scena mi fece sorridere. Anche le giovani e desiderate attrici 
hanno turbolenze d’amore, pensai. Un tecnico delle luci mi si 
avvicinò e disse: "Mi raccomando, non lo dire a nessuno. Ma da 
domani siamo per tre giorni in esterna, se vuoi venire". Sempre più 
felice, lo ringraziai per l’informazione. Poi, durante la pausa pranzo, 
ascoltai una discussione a tre tra l’Aspirante, Mr. Braciola e (credo) 



 38 

un agente. I giovani attori erano ansiosi di ricevere e vagliare nuove 
proposte. In particolar modo, lei era molto ansiosa. Ricordo che si 
lamentava: "Chiamo il mio agente ogni giorno. Mi dice di essere 
paziente". Ero sempre più divertito. Stavo scoprendo i lati umani 
della ragazza. A fine giornata, dopo otto ore d’attesa, decisi di 
provare l’assalto. 
    Aspetta Melvin, questo è il tuo primo incontro con la ragazza. Mi 
raccomando, raccontamelo bene. 
Be' Dottore, mi avvicinai e la salutai: "Buon pomeriggio, Signorina. 
La posso disturbare un momento? Mi chiamo Melvin e sono un 
utente del forum dell’Oscuro. Le porto i suoi saluti con immutata 
stima. Non so se l’Oscuro ha avuto modo di accennarle qualcosa, 
ma avremmo pensato di realizzare un'intervista amatoriale un po’ 
particolare". Lei mi guarda e sospira: "No, mi dispiace, puoi 
chiamarmi Ginevra, nessuna Signorina". Io, di rimando: "La 
ringrazio, ma mi sento a mio agio se le do del Lei". Con un rapido 
sguardo tranquillizza Cesare, il suo Autista-Confessore, e cerca di 
prendere tempo. "Ma non so se ho il tempo per un'intervista. 
Sapete che nei limiti del possibile sono sempre disponibile. Come 
hai visto tu oggi, sono sempre impegnata sul set. Di momenti liberi 
ne ho pochi". E io, tranquillamente. "Signorina, non si preoccupi, 
capisco i suoi impegni. Io fortunatamente ho tempo da perdere. So 
che da domani sarete tre giorni in esterna. Io sarò lì. Se ci sarà 
l’opportunità bene, altrimenti pazienza". Messa all’angolo dice. "Ma 
magari piove". Io sorrido mentre mi asciugo il sudore con il 
fazzoletto: "Magari, Signorina. Facciamo così: lei ci pensi. In ogni 
caso per gli amici del forum dovrò esserci. Le auguro una buona 
serata". Ci stringiamo la mano. L’Aspirante fugge via con il suo 
autista. Io mi sento euforico per aver aperto la sfida dell'intervista, 
ma vorrei uccidere l’Oscuro perché non le ha detto nulla. Sono 
stranamente tranquillo, dopo averle parlato per dieci minuti di fila. 
Be', hai avuto un notevole sangue freddo per i tuoi canoni. Cosa 
successe dopo con il forum? 
Tornato a casa di corsa, convocai d’urgenza lo staff del forum con 
l’Oscuro in testa. Spiegai cosa era successo e quale opportunità 
avevamo per i prossimi tre giorni. Finalmente l'Oscuro e lo staff si 
degnarono di leggere le mie domande. Furono approvate e 
studiammo insieme come preparare l’assalto con discrezione. 
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L’Oscuro raccomandava educazione e rispetto. Io, insofferente a 
questi pleonastici richiami, gli rispondevo "Vai a studiare, che è 
meglio". Stava per cominciare una lunga rincorsa. 
                     
Essere più pazienti di Giobbe Parte I 
Post 21 
 
La pazienza è la virtù dei forti. 
 
   Chi va piano va sano e va lontano. 
Non essere frettoloso, Mel. 
Non fare sempre le cose di corsa, Mel. 
Mel, se parli piano non ti mangi le parole. 
Se rileggi quello che scrivi fai meno errori. 
Mi hanno sempre invitato alla prudenza. 
Ognuno ha i suoi tempi, ho sempre pensato. 
I miei, lo ammetto, sono un po’ particolari. 
Ciao Mel, com’è andata la settimana? Come vanno i file? 
I file mi  fanno compagnia. Non si fermano mai. Sono assordanti. Li 
modifico, cambio i finali, non posso fare altro. 
È  una lotta, Mel, sei tu che li generi. Devi trovarti una donna. 
Certo, Dottore, una donna con cui condividere i file, bella idea 
La tua attenzione è focalizzata sul passato perché non hai un file 
nuovo. Dipende da te. Riprendiamo il racconto. Cosa succede 
dopo? 
I successivi tre giorni furono segnati da un caldo torrido e un'umidità 
micidiale. Si faceva fatica a respirare, figurarsi a lavorare. Eppure 
tutta la troupe lavorava sodo. Osservavo con pazienza e meraviglia 
le varie scene crearsi sotto i miei occhi. Mi sentivo un privilegiato, 
scattavo foto, chiacchieravo con i tecnici. Provavano a spiegarmi il 
loro mestiere. Dottore, non sa quanti sacrifici e lavoro c’è dietro una 
fiction di successo. Truccatori, elettricisti, operai comuni, scenografi 
devono lavorare in sincronia per fare in modo che ogni scena sia 
pronta al momento giusto. Meritavano rispetto. Ogni giorno quando 
arrivavo salutavo tutti. Prima i tecnici e poi gli attori. C’era anche 
Tiziana al lavoro, con lei passavo tante ore insieme. Era sempre 
così paziente e disponibile.  Ogni tanto le facevo qualche domanda 
tecnica. Mi chiedeva se fossi lì per l’Aspirante. Io la guardavo e le 
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rispondevo indicando il set: “Dottoressa, io sono qui per tutto 
questo”. Alcuni tecnici mi osservavano e mi chiedevano chi fossi. Si 
era creata una simpatia reciproca, non ero un fan qualsiasi. Ero 
davvero interessato al dietro le quinte. Mi avevano preso come 
mascotte. Era tutto così naturale. Davo del lei a tutti. Appariva 
strano il mio modo di fare e di relazionarmi in un mondo dove il tu è 
la regola. Guardavo le scene per qualche minuto. Ne capivo subito 
il senso e tornavo ad occuparmi di cose più interessanti. 
Immaginavo già cosa scrivere la sera sul forum. Per l’intervista mi 
ero attrezzato con la videocamera, marcavo a “zona” l’Aspirante. 
Attendevo un  “suo” segnale per potermi avvicinare. Ma era una 
continua ed esasperante attesa. Avevo promesso ai ragazzi del 
forum che non sarei stato invadente. Ero dentro il set. Facevo le 
foto liberamente, ma dopo due giorni ero veramente allo stremo 
delle forze. La guardavo recitare e pensavo che nel mondo c’è 
tanta gente più brava a spasso. Non volevo essere insistente. Ogni 
tanto ci scambiavamo uno sguardo di saluto. Mi sorrideva e io, di 
rimando, le indicavo la videocamera. Era strano vedere gli attori 
della fiction dal vivo. Li osservavo e cercavo di capire chi fossero 
realmente. Cominciavo ad elaborare i soprannomi. Vedere 
l’Aspirante all’opera mi piaceva. Era davvero bella. Aveva un dono. 
Recitava con disinvoltura, poiché il suo personaggio era perfetto 
per lei. Io guardavo stupito i fan, erano per lo più bambini. C’era 
grande entusiasmo, mi sentivo felice. Invece di stare a casa a 
guardare il soffitto o a vedere fiction davanti al computer, ero parte 
di un progetto. Alla fine del secondo giorno mi trascinai a casa, 
ormai molto sfiduciato, temevo che la Piccola Indiana mi avrebbe 
fregato alla fine. 
- Piccola Indiana? Parli dell’Aspirante, immagino. Cosa stava 
succedendo tra di voi? 
                     
Essere più pazienti Giobbe Parte II  
Post 22 
 
Nulla, Dottore, ma dopo averla osservata per tante ore cominciavo 
a capirne un po’ il carattere. Giocava a fare la primadonna con i 
tecnici, si lamentava con il regista, scherzava con i colleghi attori. 
Insomma era una ragazza capricciosa ma nello stesso tempo molto 
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furba e scaltra. Faceva la piccola indiana con tutti tranne che con i 
bambini: con loro era se stessa. Ci giocava felice e li abbracciava. 
Più di una volta avevo notato come era contenta quando i piccoli 
fan la circondavano. Questa cosa mi colpì. Sarà una brava mamma 
un giorno, pensavo. La sera del secondo giorno ero prossimo a 
mollare, sul forum facevo postare dal presidente i miei riassunti 
delle giornate e le foto. Avevo promesso a me stesso e all’Oscuro 
che non avrei scritto più nulla se non avessi strappato l’intervista 
alla piccola indiana. All’improvviso apparve il suo nickname. Come 
sempre si creò il panico sul forum. Tutti gli utenti la salutavano nella 
sezione di competenza tentando di essere divertenti e di attirarne 
l’attenzione. Stanco e nauseato, continuavo a inviare le foto al 
presidente tramite messenger. Poi avvenne l’imprevedibile. 
L'Aspirante scrisse: “Un saluto a tutti, in particolar modo a Melvin. 
Ormai è diventato uno di noi. A esser sinceri dopo un iniziale 
imbarazzo e apprensione da parte della produzione, ha saputo 
conquistare la fiducia di tutti. È silenzioso, educato e dà del lei a 
tutti, ma proprio a tutti. Anche se lui ancora non lo sa ormai fa parte 
della grande famiglia di Qualcosa è cambiato”. Dottore, ha presente 
il panico? Quelle parole crearono il finimondo sul forum. Gli utenti 
erano increduli, cercavano di spostare l’argomento altrove. 
L’Oscuro e lo staff erano attoniti. Provarono a ironizzare sulla frase 
dell’Aspirante. La Piccola Indiana, non paga, continuò: “Melvin è 
davvero un personaggio, dovreste conoscerlo”. L’eruzione dell’Etna 
avrebbe fatto meno danni. La Piccola Indiana mi aveva “umiliato” 
pubblicamente facendomi diventare oggetto di scherno e di 
derisione da parte dell’Oscuro e degli altri utenti non si sa per 
quante serate, almeno io la vedevo così. Il Presidente mi spingeva 
a replicare ma non volli, con l’Aspirante me la sarei vista il giorno 
dopo. Passato l’uragano, tutti mi chiesero cosa mai avessi fatto per 
meritarmi “questi elogi”. Io stesso, stupito, rispondevo serafico: 
“Nulla, aspetto. Sono diventato più paziente di Giobbe". Fu una 
serata strana, Dottore. Con quelle parole l’Aspirante  mi aveva dato 
un'importanza eccessiva. Da quel giorno ricordo che tutti 
cambiarono opinione su di me. Mi guardavano con stupore e un po’ 
di invidia. Una miscela che sarebbe diventata esplosiva nel corso 
del tempo. 
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Mel, tu tendi a vedere le cose solo dal tuo punto di vista. Hai una 
visione della vita e della realtà piuttosto rigida. Cosa successe il 
giorno dopo sul set? 
Il giorno dopo mi presentati sul set con un po’ di ritardo. La Piccola 
Indiana stava per completare le sue scene. Ci guardammo da 
lontano, fu una situazione strana,  io provai a fare la faccia 
arrabbiata muovendo il bastone in aria e lei mi rispose con un 
sorriso disarmante. Il mio cuore stava ricominciando a battere, ero 
stupito da come la realtà stesse superando la mia fantasia. 
Immerso come ero nei miei pensieri, non compresi che l’Aspirante 
era fuggita via. Rimasi tutto il giorno sul set, disperandomi per la 
mancata intervista. Feci amicizia con Cesare, il suo autista, era un 
bravo ragazzo. Intuivo che tra loro ci fosse qualcosa di più di un 
semplice rapporto di lavoro. Ovviamente non feci domande, 
ascoltavo i suoi discorsi sulla vita del set, sognava di fare lo 
sceneggiatore. Gli stessi attori mi guardavano sornioni e un po’ 
stupiti, probabilmente non erano abituati a non essere al centro 
delle attenzioni. Conobbi pure l’aiuto regista. Non ho mai saputo il 
suo nome. Appariva burbero, infastidito dai fan e dal caos. Per me 
divenne il Grillo Parlante. Scambiavamo ogni tanto qualche parola. 
Mi guardava e attaccava: “Ma mi spieghi perché vai in giro con un 
bastone? Che motivo ne hai?”. Gli sorridevo e mormoravo: 
“Ognuno ha la propria storia. Se le do fastidio, mi sposto”. Lui se ne 
andava scuotendo la testa: “Mi danno fastidio le cazzate”. Alla fine 
della giornata, molto provato, stavo salutando come sempre i 
tecnici. Un attrezzista si avvicinò e mi domandò: “Scusami se te lo 
chiedo. Non sono affari miei. Ma perché hai bisogno del bastone?”. 
Gli risposi: “Perché ho un brutto male. Il bastone mi serve perché 
ogni tanto i dolori sono talmente forti che già camminare è uno 
sforzo. Lui sospirò: “Mi dispiace molto. Spero che stare qui con noi 
ti sia d’aiuto”. Gli risposi: “Non ha idea di quanto. Sono stati giorni 
bellissimi. Vi ringrazio tanto”. Dopo quella discussione, lasciai di 
corsa il set. Ero sconvolto da me stesso. Stavo perdendo il 
controllo. Non riuscivo a capire perché perseveravo con questa 
storia. Oggi, l’unica risposta che sono riuscito a trovare è che una 
parte di me si vergognava di passare giornate intere su un set a 
cazzeggiare. Non volevo sembrare agli occhi degli altri un 
perdigiorno. Il linfoma mi sembrava la scusa ideale. Mi creda, 
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Dottore, ancora oggi vorrei sprofondare per tanta stupidità. 
L’intervista stava diventando un vero tarlo nella mia mente. Era 
diventata una questione di principio. Avevo saputo dal Grillo 
Parlante che il cast di Qualcosa è cambiato sarebbe stato presente 
a luglio al Roma Fiction Fest. Non sarei mancato all’appuntamento. 
Intanto, sul forum, si viveva un momento di stasi. L’Oscuro si 
divertiva a sfottermi per la mancata intervista. Io gli rispondevo 
serafico: “Caro mio, il tempo è galantuomo”. Comunque anche lui 
era incuriosito dal mio “personaggio” e insisteva per organizzare un 
incontro. Ero un po’ scettico e prendevo tempo. Alcuni lati del suo 
carattere non mi convincevano molto. Cercai d’allontanare il forum 
e l’Aspirante per qualche giorno dalla mia vita. 
Avevo il matrimonio bis di Francesco alle porte. Mi aspettava la 
parte di testimone. 
                                      
Riflessione 
Post 23 
 
Eri finalmente convinto della scelta di Francesco? 
No, Dottore. Ma ero stanco di fare il bastian contrario. Mia madre mi 
aveva martellato affinché accettassi il ruolo di testimone: “Mel, non 
puoi rifiutarti. Fai cattiva figura. Cosa penserà Stefania?”. Vedevo 
mio fratello sereno. Rimasi con i miei dubbi e le mie perplessità e 
mi piegai alla ragion di Stato. 
Tua madre a volte si preoccupa troppo della forma e poco della 
sostanza. Ritornando al nostro problema, è chiaro che con 
l’Aspirante e con il mondo ad essa collegato emergono tutte le 
problematiche degli anni passati. Questo nuovo amore parte nella 
tua mente in un contesto di solitudine e d’insoddisfazione molto 
evidente. Le contraddizioni e i nodi non risolti ti opprimono. Ti senti 
inadeguato e fallito rispetto al tuo stesso mondo. Vedere le donne 
della tua vita impegnate in progetti seri e reali con altri uomini turba 
il tuo equilibrio di valori e incrina le tue certezze. Il web diventa un 
luogo dove poterti nascondere e sfogare il tuo disagio senza dover 
dare giustificazioni a nessuno. Il desiderio di cambiamento 
nasconde la paura vera di confrontarti con te stesso sulle cause 
autentiche di questo malessere. La minchiata del linfoma evidenzia 
come quando sei allo sbando, piuttosto che chiedere aiuto, 
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preferisci chiuderti nelle tue fantasie. Nel passato, i tuoi genitori in 
primis e poi il resto della famiglia ti hanno trasmesso questo senso 
di fragilità e anormalità. Ai tuoi occhi, essere amato significa subire 
imposizioni e diktat dolorosi e insopportabili. Così cerchi conforto e 
sollievo negli estranei, presentandoti in questo caso con il bastone 
e malato, perché solo così pensi di meritare un po’ di stima e 
attenzione. 
Dottore, in questo momento mi gira tanto la testa. Ho ascoltato le 
sue parole con attenzione. Ma mi creda, sto facendo una grande 
fatica. Mi perdoni, ma dobbiamo finire qui stasera. Mi lasci andare 
per favore. 
Mel, le sensazioni che pensi di provare sono solo proiezioni della 
tua mente. Fai un bel respiro e stai calmo. Prendiamoci una pausa. 
Riprenderemo il discorso la prossima volta. 
Dottore, io la pausa vorrei prendermela da me stesso e dai miei 
pensieri. Non so cosa mi sia successo. È vero, mi sentivo solo. 
Avvertivo un vuoto esistenziale. Stavano venendo a mancare i miei 
punti di riferimento. Ma non sono riuscito a fermarmi. Siamo ancora 
all’inizio del viaggio della stupidità e del grottesco. 
Mel, le minchiate sono per te una forma di difesa. La tua vita ha 
subito pesanti condizionamenti. Non puoi voltare pagina se non fai 
pace con il tuo passato. 
Fare pace, Dottore? Io sono in guerra. Mi sento accerchiato. Mi 
reggo in piedi per miracolo. 
Mel, vuoi un bicchiere d’acqua? 
No, Dottore, grazie. Pensavo ai signori tecnici che ho conosciuto 
sul set. Li ho presi in giro e non ho avuto modo di scusarmi con 
loro. Non riesco a perdonarmelo. 
Mel, il tema del perdono lascialo ai preti. I signori tecnici si stanno 
facendo la loro vita. 
Non mi alzo. Ripenso all’Altruista e ai tecnici e mi sale la rabbia e la 
nausea. Lo guardo e gli dico: 
Ricordo che eravamo alla fine di una giornata di set come tante 
altre. Mi avvicino all’Altruista per salutarla. Lei come sempre mi 
accoglie con un caldo sorriso. Le dico: "Volevo ringraziarla per 
quello che fa per me. È sempre cosi gentile”. Lei, di rimando: "Mel 
quante volte ti devo dire che devi darmi del tu? Non faccio niente di 
speciale". Sorrido e le dico: "Grazie davvero. Pochi la pensano così, 
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anche sul set. Li sento mormorare alle mie spalle". L’Altruista mi 
guarda e dice: "Non mi importa cosa dicono gli altri. Io so che sei un 
brava persona. So che non mi mentiresti mai, vero Mel?". Sbianco, 
sento salire l’ansia, non ho il coraggio di alzare lo sguardo. 
L’Altruista continua: "Non avresti motivo di mentire Mel. Chi lo 
farebbe sulla propria salute? Io mi fido di te Mel. Sbaglio?”. Stringo 
il bastone, mi gira la testa, mi sforzo di incrociare il suo sguardo e 
mormoro: "No, Altruista. Non ne avrei motivo”. Lei mi sorride e se 
ne va. Ecco cosa sono stato, Dottore. Nella mia mente rivedo 
queste scene e vorrei scomparire. L’Altruista non meritava queste 
bugie. Non ho avuto modo di chiederle scusa. Mi vergogno così 
tanto. 
Lo Splendente mi guarda a lungo e poi dice: 
Mel, hai pagato un prezzo altissimo per le tue presunte colpe. 
Durante la crisi psicotica ti abbiamo ripreso per i capelli. Non potrai 
voltare pagina se non fai pace con te stesso. 
Già, Dottore, voltare pagina. Io rischio di finire schiacciato dalle 
pagine di questo libro chiamato Passato. 
 
Le Donne della mia vita 
Post 24 
 
La saggezza antica certifica: “Meglio un uovo oggi che una gallina 
domani”. 
     L’assassino non torna mai sul luogo del delitto. 
Il senso di colpa e la nausea mi hanno  distrutto e costretto in un 
angolo. 
Sono bloccato, immobile, prigioniero del mio passato. 
Sono nuovamente in una sala d’aspetto, dopo settimane trascorse 
chiuso nella mia stanza a maledirmi. 
Passeggio nervosamente avanti e indietro lungo lo stretto corridoio. 
Lo studio è cambiato. 
È cambiata pure la segretaria: più giovane e carina. 
Chiamare e prendere un nuovo appuntamento è stata una fatica 
enorme. 
Mentre osservo le novità dell’ambiente, la porta si apre e come 
sempre Lui mi sorride e mi fa il gesto d’entrare con la mano. 
Anche la sua stanza è diversa. 
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Non c’è più la bella vista su Castel Sant’Angelo 
C’è un momento di silenzio e d’imbarazzo almeno per me, interrotto 
dallo Splendente. 
 
     Ciao Melvin, bentornato. Come va? 
Buon pomeriggio, Dottore, è un po' che non ci si vedeva. Ho avuto 
nostalgia delle nostre chiacchierate. 
Sono contento che tu abbia deciso di riprendere il nostro percorso. 
Spero che questa sospensione ti sia servita a calmarti e a riordinarti 
le idee. Di cosa vuoi parlarmi? 
Calmarmi? Rasserenarmi Dottore? Non credo proprio. Sono come 
un leone in gabbia. Mi sento come Don Chisciotte contro i mulini a 
vento.  Credo che la condanna per le mie malefatte sia questa. 
Essere prigioniero delle pippe mentali e dei ricordi. Ma se non ne 
parlo con qualcuno rischio di esplodere. Ecco perché sono qui. 
Parlare per allentare il bombardamento dentro la mia testa. Quindi 
se è d’accordo continuerei il viaggio nella memoria. 
Lo Splendente sorride e scuote la testa: 
Come preferisci, Mel. Eravamo rimasti al giugno del 2007. Cosa 
avviene dopo? 
Dottore, prima d’iniziare le devo rinnovare una premessa fatta mesi 
fa. Ciò che le racconterò potrà sembrarle assurdo, folle, quasi come 
una fiction. Ma è la mia vita, nuda e cruda. 
Mel, non ti preoccupare, se ci sarà qualcosa che non mi quadra, te 
lo dirò. Ora inizia per favore. 
Francesco e Stefania hanno rinnovato il loro voto matrimoniale. 
Tutti in famiglia sembrano felici e contenti. Ormai si aspetta il passo 
successivo: l’arrivo dell’erede. Io continuo invece a vivere questo 
stato  di malessere e irrequietezza. Difficile da capire e analizzare. 
Nella mia mente c’è il pensiero dell’Aspirante o meglio ancora 
dell’intervista da realizzare. Il forum è ormai diventata una seconda 
casa per me. Passo davanti al computer parecchie ore al giorno. Il 
mondo intorno a me perde d’interesse. Flavia, Caterina e Ambrosia 
erano scomparse. Potter stava valutando l’ipotesi di trasferirsi in 
Inghilterra dal fidanzato. 
Aspetta, Mel, chi sono Flavia e Caterina? 
Sono le donne più importanti della mia vita, Dottore. Sono le due 
parti del mio cielo. Le ho amate tanto, anche se a modo mio. Flavia 
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è stata il mio primo amore. Ci siamo conosciuti a quindici anni. 
Galeotte furono le partite di pallavolo al Palazzetto. Se penso 
all’Amore io vedo Flavia. Siamo  uguali. Oserei dire anime gemelle. 
Non ho avuto mai il coraggio di dirle cosa provavo. Mi ha aspettato 
per due anni. Poi stanca della mia eterna indecisione ha scelto un 
altro ragazzo. Mi ha spezzato il cuore. Ho sofferto tanto, il mio 
cuore non è più tornato come prima. Pensavo che non avrei più 
amato. Non riuscivo a vederla. Abbiamo litigato per due anni. Ma mi 
mancava tanto. Nel 2003 ci siamo ritrovati. Siamo tornati a essere 
ottimi amici. Nel gennaio del 2007 mi comunicò che si sarebbe 
sposata con Ezio a settembre. Ero felice per lei. Flavia ha sempre 
desiderato farsi una famiglia. La notizia mi portò tanta malinconia. 
Si chiudeva davvero un pagina della mia vita. Dopo Flavia pensavo 
di non poter amare nessuno. Poi nel 1996 ho conosciuto Caterina. 
È stata la mia salvezza. Non mi ha mai giudicato. Anche con lei non 
mi sono mai aperto completamente. Caterina è intelligente, bella, 
sensibile, anche lei siciliana d’origine. Ha avuto con me una grande 
pazienza. Ci siamo sempre capiti nel silenzio. Non mi sentivo alla 
sua altezza. Caterina mi è stata vicina nei momenti più bui della mia 
vita. Non so cosa avrei fatto senza di lei. Ma anche la sua pazienza 
 alla fine ha ceduto. Ricordo che mi chiedeva esasperata: "Ma tu 
cosa vuoi da me?”. Io rimanevo in silenzio. Dovevamo rivederci 
nell’estate del 2009 dopo tanto tempo. Poi sono stato male e ho 
preferito evitare. Entrambe ancora oggi fanno parte della mia vita. 
Sanno che sono in cura da Lei. Ma mi vergogno di spiegargli i 
motivi, temo il loro sguardo di delusione. Se avrò il coraggio lo farò, 
un giorno. Nel 2007 Flavia e Caterina per motivi diversi si erano 
allontanate. Mi sentivo perso senza di loro. 
Lo Splendente mi guarda a lungo, scrive qualcosa e poi dice: 
Sono state i fari della tua vita. Le hai idealizzate troppo, Mel. Sei un 
Madonnaro. Potter invece chi è? 
Potter è la mia compagna di cinema. La conosco da tempo. Era 
amica di Francesco. All’inizio invero mi stava molto antipatica. Poi 
abbiamo scoperto la passione comune per il cinema. Le voglio 
molto bene anche se è la Regina delle Paturnie. Sono stato sempre 
sincero con lei. Quando decise di  partire per l’Inghilterra ero 
davvero triste. Sapevo che avrei sofferto la sua mancanza. 
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Ok Mel, il tuo mondo femminile è interessante. Ne riparleremo. 
Riprendi il racconto. Cosa succede dopo? 
Quei ragazzi riempiono un vuoto e attraggono la mia curiosità. Io e 
l’Oscuro ci sentiamo spesso sul messenger o tramite sms. Ormai 
erano maturi i tempi per un nostro incontro, anche se in qualche 
modo lo temevo. Come le ho detto l’ultima volta, c’era qualcosa in 
lui di poco chiaro, di strano. Non saprei spiegarle bene questa 
sensazione. Ma volevo vedere il bicchiere mezzo pieno. Poi era 
forte la curiosità di conoscerlo di persona. Volevo dare un volto 
all’Oscuro e al suo mondo, così decisi d’accettare il suo invito. 
Sarebbe stata una serata interessante. 
                                     
L’Oscura cena 
Post 25 
 
Ci sono incontri che segnano una vita. 
Melvin è davvero un ragazzo particolare. 
Si dispera per le minchiate che ha detto. 
È bloccato sul passato. 
Non vuole capire che i file li genera lui. 
È testardo, ma io lo sono di più. 
Mel, finora ho rispettato il tuo mondo fatto di sopranomi e di 
citazioni ma per svolgere al meglio il mio lavoro devo chiederti 
dell’Oscuro. Chi era? Ne parli continuamente, evidentemente ha 
rappresentato molto per te nella storia. Parlami un po' di lui. 
Quando le parlavo di ulteriori complicazioni dopo l’imprimatur 
dell’Aspirante, caro Dottore, mi riferivo proprio all’Oscuro. 
Cominciamo col dire che era un ragazzo di 23 anni, benestante, 
figlio di un professionista e quindi della media borghesia romana. 
Un ragazzo amante delle donne, della tecnologia, tifosissimo di una 
modesta squadra del Nord e soprattutto geloso della sua privacy, 
un po’; meno di quella degli altri. Sul forum non c’erano sue foto, 
amava circondarsi di un alone di mistero e voleva avere sempre 
l’ultima parola su tutto. Il nostro rapporto iniziò dopo i miei primi 
mesi sul forum. L’Oscuro mi studiava e io studiavo lui. Ci 
punzecchiavamo sullo sport, sulle fiction, sul cinema. Giorno dopo 
giorno scoprivamo d’avere molte cose in comune. Lui possedeva 
un’ironia “cattiva”, io invece ero più sarcastico e tagliente, mai 
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aggressivo. Post dopo post si era creata un inizio d’amicizia 
virtuale. Dopo la mia ”confessione” sul linfoma avevo già suscitato 
la sua curiosità in parte, ma prevaleva ancora una sorta di 
diffidenza nei miei confronti. Dopo che l’Aspirante fece lo show, 
l’Oscuro decise di rompere gli indugi e mi chiese d’incontrarlo. 
Evidentemente una parte di lui non poteva accettare che 
l’attenzione dell’attrice si spostasse su un altro utente. Ci 
mettemmo d’accordo per vederci , se non ricordo male ai primi di 
luglio. Io gli avevo fatto capire che avrei mollato il progetto intervista 
perché mi ero stancato ed affaticato dopo quattro giorni di set. Le 
confesso, Dottore, che quella sera ero emozionato. Non sapevo 
cosa aspettarmi dalla cena. Ricordo che dissi a mia madre e a mio 
fratello, prima d’uscire: ”Se non torno entro due ore, chiamate la 
polizia”. Arrivammo in contemporanea all’appuntamento. L’Oscuro 
si presentò con la sua graziosa e silenziosa compagna, Lady 
Oscura (la ragazza si presentò con il suo vero nome Piera). Dopo i 
primi momenti d’imbarazzo, decisi di fare per una sera io 
”l’aggressivo”. Mangiammo una pizza in un locale scelto da lui. Non 
davo possibilità all’Oscuro di parlare. Gli domandai del forum, della 
sua vita e della sua ragazza. Sembravano un po’ intimoriti e scettici 
allo stesso tempo. Io gli spiegai finalmente il progetto intervista, ma 
l’Oscuro continuava ad essere scettico, mi disse che l’Aspirante gli 
aveva promesso foto private e finora mai ricevute. Non riuscivo a 
capire onestamente il legame tra l’Oscuro e l’Aspirante, mi 
sembravano così diversi. La serata, alla fine, risultò piacevole. 
Prima d’andarmene gli chiesi il suo vero nome ma lui si rifiutò di 
dirmelo. Ancora non si fidava di me, allora mi rivolsi a Piera:”È 
proprio Oscuro, il tuo fidanzato, ma sono sicuro che faremo grandi 
cose insieme”. 
Quindi, anche qui, cade il muro tra Virtuale e Reale. Immagino che 
parlaste anche del tuo linfoma? 
Si, Dottore, ma di sfuggita, per me era un argomento scivoloso. In 
realtà quella cena mi permise finalmente di vedere negli occhi il mio 
"oscuro amico". Probabilmente quella sera era una forma d’esame 
per entrambi. Io tornai a casa sollevato. La cena oscura era andata 
bene. Ricordo che sul forum i ragazzi attendevano curiosi il 
resoconto della serata. Il Presidente e il Lumacone mi chiesero 
come mi era sembrato l’Oscuro e quali sensazioni avevo avuto 
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incontrandolo di persona. Io gli risposi ironicamente: ”Be', sono 
sopravissuto. Non mi ha ucciso. In fondo è meno oscuro di quanto 
sembri. Lo stesso Oscuro non volle sbilanciarsi più di tanto. 
Lasciammo il gruppo con la curiosità dell’incontro senza scendere 
nei dettagli. Poi improvvisamente l’Oscuro mi contattò su 
messenger e lasciandomi sorpreso mi disse: ”Sai Mel, ci ho 
pensato. Tu con me sei stato onesto e sincero e ti voglio premiare. 
Mi chiamo Gigio Malacapra: mio padre è un medico e la mia 
famiglia è conosciuta in città. Per questo non amo parlare di me e 
dire il mio cognome. Spero che tu possa capire e quindi rispettare 
all’esterno la mia privacy”. Sorrisi dentro di me e gli risposi: 
”Finalmente, Oscuro. Lieto di conoscerti Gigio. Come ti ho detto 
prima, sono sicuro che faremo grandi cose insieme. Stai tranquillo 
per il mondo sei e sarai sempre l’Oscuro”. 
Va bene Mel, torniamo alla tua storia, credo d’aver capito il 
personaggio. 
Era un ragazzo particolare, Dottore. 
Mel, tu sei troppo buono. Ci vediamo la prossima volta. 
    Buono, dice? Magari mi rifiuto di vedere la cattiveria che in 
questa storia scorrerà a fiumi. Oltre alla stupidità. 
                                  
Roma fiction fest 
Post 26 
 
A volte l’imprevisto può diventare un vantaggio. 
Raramente mi è capitato d’essere al posto giusto al momento 
giusto. 
Gli eventi mondani li ho sempre ritenuti noiosi. 
Sono anni che passo l’ultimo dell’anno a casa a guardare 
beatamente film mentre il mondo festeggia. 
Basta un gesto per cambiare una vita. 
Ciao Mel, sei pronto per continuare? 
 
Sì, Dottore. Ormai siamo in gioco e giochiamo.  
Dopo l’Oscura Cena, a Roma cominciò la prima edizione del Fiction 
Fest: una manifestazione interamente dedicata al mondo della 
fiction e ai suoi personaggi. Ovviamente feci domanda per essere 
scelto come giurato popolare di una delle tre commissioni 
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esaminatrici. Fui selezionato e passai una settimana nel mondo dei 
Balocchi. Guardavo e giudicavo film tv e serial dalla mattina alla 
sera. Fu un'esperienza stancante, ma nello stesso tempo 
meravigliosa. Conobbi tanti altri ragazzi “malati” di televisione.  
Era stimolante confrontarsi con loro. Non dissi ai ragazzi del forum 
che facevo parte dell’organizzazione. Volevo vivere questa 
esperienza in solitudine. In qualche modo mi stava ricaricando le 
pile. In una delle giornate del Roma Fiction Fest, era previsto lo 
sbarco del cast di Qualcosa è Cambiato per la presentazione della 
prima puntata dell’attesa seconda stagione.  
Gli orari non coincidevano, ero bloccato come giurato. Avevo detto 
sul forum che avrei fatto delle foto e tentato d’ottenere la benedetta 
intervista. Per gli impegni di giurato non potevo assistere 
all’anteprima.  Riuscii in qualche modo ad uscire dalla sala per 
qualche minuto. Volevo vedere l’arrivo dell’Aspirante e degli altri 
attori. Era impensabile realizzare l’intervista in mezzo al caos di 
persone che circondavano gli attori. Ero davvero sconvolto 
dall’entusiasmo quasi delirante dei fan, si era creato un muro di 
persone. Stavo lasciando la folla, rassegnato e deluso, quando 
improvvisamente la vidi : vestita di bianco con i capelli lisci neri e 
con un tocco di rossetto sulle labbra. Era una visione quasi 
angelica. Meritava una foto. Stava avanzando per prendere la scala 
mobile per recarsi alla sala già gremita. Emozionato provai ad 
armeggiare con la macchina fotografica, ma non riuscivo a farla 
funzionare. Abbassai per un momento lo sguardo per cercare di 
risolvere il problema. Quando rialzai la testa l'Aspirante era davanti 
a me sorridente. Era venuta a salutarmi. Io non riuscivo a parlare. 
Prese lei l’iniziativa e mi diede un bacio sulla guancia e mi disse: 
“Benvenuto al Roma Fiction Fest. Adesso ci siamo tutti". Io le 
risposi: ”Grazie, le ricordo la promessa che ci fece”. Lei scosse la 
testa e disse: "Sì va bene, però tu cerca di trattarmi meglio. 
Ultimamente i tuoi commenti sui miei vestiti sono un po' cattivelli”. 
La guardai e sorrisi: "Se i miei post poi portano questi risultati, allora 
continuerò ad essere cattivo”. Finii la frase con un piccolo 
inchino. Lei diventò rossa: “Grazie Melvin, ci vediamo presto”. E se 
ne andò. Io rimasi lì a osservarla mentre saliva le scale, troppo 
preso dall’emozione per dire altro. 
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Lo Splendente sorride e mi dice: 
 
Una scena del genere non poteva svolgersi se non dentro un 
cinema. Comunque mi sembra di capire che tra te e l’Aspirante sta 
crescendo ormai un rapporto vero. L’emozione provata quel giorno 
rientra in una situazione più ampia. Cosa successe dopo? La sera 
stessa dopo l’incontro tornai a casa, stanco ma con un sentimento 
di strana euforia. Quel casto bacio dell’Aspirante mi aveva 
sorpreso. Mi aveva riconosciuto in mezzo a tanti. Sul forum era 
successo di tutto. L’Aspirante qualche ora prima aveva scritto un 
post acido sul mio commento e di altri ragazzi su una sua “mise” 
durante un evento mondano. L’Oscuro, non gli parve vero, poté 
creare una sorta di caccia all’uomo. I ragazzi volevano linciarmi per 
il reato di lesa Maestà. Prima mi avevano “seguito” nell’ironia con i 
post, poi si erano ritratti di fronte al commento dell’attrice. Sul 
messenger mi confrontai brevemente con l’Oscuro. Lui invero 
voleva sapere perché negli ultimi giorni ero meno presente sul 
forum e io glissai: ”Niente di che Gigio, sono solo impegnato in altre 
cose. Comunque se il problema è chiedere scusa all’Aspirante lo 
faccio. Se mi permetti di scriverle un messaggio privato”. L’Oscuro 
acconsenti e cosi le scrissi. Non ottenendo ovviamente nessuna 
risposta. Postai sul forum l’unica foto fatta all’Aspirante al Festival, 
a dire il vero un po’ sfocata. Speravo di rivederla alla serata 
finale. Mi portai dietro anche mamma e nonna: era comunque un 
evento da vedere. Ma sfortunatamente l’Aspirante non si presentò. 
Rimanevo ancora senza intervista. 
 
Una svolta Inaspettata Parte  
Post 27 
I giorni successivi al Festival, ripiombai nello sconforto. Vedevo 
l’intervista lontana e difficile. Mi sentivo affranto. Era ormai luglio, gli 
impegni di lavoro in Sicilia cominciavano ad essere pressanti, 
dovevo tornare giù. Ma una parte di me tentennava,volevo avere 
un'altra chance con l’aspirante per l’intervista. Preso dallo 
sconforto, ricordo che scrissi un post in cui annunciavo il mio rientro 
siculo con la morte nel cuore e inoltre accennavo pure al linfoma e 
che lasciavo all’Oscuro e allo staff il compito di completare la 
missione. Non so spiegarle il motivo Dottore, probabilmente 
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credevo di ritenere chiusa la mia avventura. Il Presidente, Vittorio , 
un ragazzo campano molto gentile e perspicace tolse subito la 
parte del linfoma dal mio post. Lo stesso Oscuro stupito mi chiese il 
motivo di quelle mie parole. Una parte di me voleva rimanere, 
un'altra voleva scappare. Ero in pieno conflitto. Ero turbato da come 
l’ossessione intervista mi stesse prosciugando ogni energia 
mentale. Per alcuni giorni non mi collegai,facendo credere al forum 
di non essere più a Roma. Ricordo che un mio amico ed ex 
compagno di classe del liceo, Giovanni,  mi invitò alla sua festa dei 
30 anni. Ci andai contento, speravo di staccare la spina ma durante 
la serata, il pensiero dell’aspirante mi avvolse. Ero pensieroso, 
preoccupato, non riuscivo a capire cosa mi stava capitando. Feci le 
foto della serata, mi sforzai di sorridere, ma dentro di me ribollivano 
le emozioni. Due sere dopo, ero a casa,da solo. Gli altri erano a 
nella casa di campagna. Decisi d’improvviso d’uscire e ,come un 
automa, mi diressi verso la casa dell’aspirante. Mi fermai a 30 m 
dall’abitazione. Rimasi lì per un paio d’ore. Non so cosa mi 
aspettavo. A distanza di anni, anche solo a raccontarle 
quell’episodio mi vengono i brividi. Era come se una parte di me 
fosse fuori controllo, fortunatamente mi destai da quella condizione 
e me ne tornai a casa. 
 
Lo Splendente prende qualche appunto e inizia: 
Melvin, in tutta questa storia, hai sempre avuto ben chiaro il confine 
tra il bene e il male. È chiaro che il valzer delle emozioni ti scuotono 
e ti mettono in difficoltà. Tu stesso definisci il tuo comportamento 
contraddittorio. Da una parte c’e la voglia di chiudere il cerchio e 
dall’altra i sensi di colpa cominciamo a premere. Non vuoi 
rinunciare a questa avventura. Vai Avanti Mel. 
Qualche giorno dopo un utente pubblicò la notizia che l’Aspirante 
sarebbe stata presente a Rieti nella veste di madrina per l’apertura 
di un Festival. L’idea dapprima mi attraversò leggermente, poi in 
breve divenne forte e decisiva: sarei andato. Dissi all’Oscuro che 
per motivi di lavoro dovevo ritornare a Roma e che quindi con la 
scusa mi sarei fatto questa passeggiata. Gli chiesi se aveva nulla 
da obiettare. Lui mi rispose caustico: ”Tanto la denuncia per 
molestie te la prendi tu, fai pure”. Mi organizzai, studiai il percorso e 
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partii il pomeriggio presto. Da buon ex arbitro volevo arrivare in loco 
con largo anticipo, per studiare bene il luogo dell’evento. 
 
Aspetta Mel, sei stato arbitro di cosa? 
Gli sorrido e sospiro: 
Sono stato arbitro di calcio per 10 anni Dottore,  poi 
osservatore. È stata una grande passione. Ho conosciuto un 
mondo. Ho fatto tante amicizie. L’arbitraggio mi ha salvato da una 
forte apatia dopo la morte di papà e la delusione di Flavia. Ho tanti 
ricordi belli. Ho viaggiato in lungo e largo l’Italia per vedere partite 
con Giulio e altri ragazzi. Sono diventato se possibile ancora più 
pignolo. L' arbitraggio ha vinto la mia pigrizia. 
 
Ne parli al passato come mai? 
 
Mi sono dimesso, Dottore. Non mi ritenevo più degno d’indossare 
quella divisa. Non credevo d’essere più adeguato come 
educatore. Ho lasciato perché mi sono sentito svuotato d’ogni 
interesse. L’arbitraggio mi ha insegnato il culto dell’allenamento e 
del sacrificio ma anche come arrivare in anticipo sui luoghi che non 
conosco. 
 
Ho capito, Mel, prosegui. 
 
Giunsi verso le 5 nel paesino, peraltro incantevole, e mi diressi 
subito verso il Chiostro del monastero dove alla sera si sarebbe 
svolto l’evento. Ero tranquillo, non pensavo d’incontrare 
nessuno. Ero immerso nei miei pensieri quando sento una voce che 
mi dice: ”Melvin ma tu cosa ci fai qui, non eri tornato in Sicilia?”. Mi 
detesto dal mio torpore, volgo lo sguardo verso la voce e mi trovo 
davanti una ragazzina vestita con una maglietta e pantaloncini corti 
e con dei discutibili occhiali scuri. La guardo e non la riconosco. Sto 
per parlare quando lei intuendo la mia confusione mi dice: ”Ma non 
mi riconosci, sono io”. Era l’aspirante in compagnia dei suoi genitori 
e della sorella Giulia. Provo a riprendermi e ad articolare una 
risposta sensata: ”Mi scusi Signorina non l’avevo riconosciuta 
vestita così. Sembra proprio una ragazza qualunque. Si, è vero, ero 
partito. Ma sono dovuto tornare a Roma per via di un finanziamento 
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per la mia azienda agricola atteso da tempo. Ho voluto cogliere 
l’opportunità ed eccomi qui. Spero che non le crei disturbo la mia 
presenza”. L’Aspirante mi guarda sconvolta e dice: ”Tu eri in Sicilia, 
hai preso un aereo e sei tornato a Roma e poi hai guidato fin qui? 
Sei veramente un pazzo”. Io le sorrido e di rimando: ”Forse un poco 
lo sono, spero almeno ne valga la pena. Mi concederà finalmente 
una mezz’ora per realizzare l’intervista? lei ancora più incredula 
scuote la testa. "Va bene, non ora, ma la faremo. Sei veramente 
pazzo”. Poi in compagnia della sua famiglia lascia il chiostro per 
dirigersi in albergo per riposare un po’. Io cerco di riprendermi da 
questo incontro e chiamo l’Oscuro per informarlo sull’accaduto 
(anche lì mi aveva garantito che l’avrebbe avvisata ). L'inizio di 
questa spedizione è partito con il piede sbagliato, penso. 
 
Una svolta inaspettata Parte II  
Post 28 
 
Ancora scosso per l’incontro imprevisto decido di passeggiare per 
le vie di Rieti, per scaricare la tensione accumulata e soprattutto per 
schiarirmi le idee. Ritorno al Chiostro che ormai sono le 19, la gente 
sta cominciando ad arrivare e a riempire la sala. È previsto prima 
un aperitivo e successivamente un'introduzione da parte della 
Madrina e del presentatore. Tutti aspettano l’arrivo dell’Aspirante. In 
paese non si parla d’altro da giorni. Se nel pomeriggio l’emozione 
era stata forte, ora al calar della sera, con qualche grado in meno, il 
mio cuore sobbalza rivedendola truccata e sistemata da Madrina. 
Aveva un vestito rosa molto bello, i capelli sciolti lungo le spalle. È 
incredibile la trasformazione, da ragazza qualunque a una 
fascinosa giovane donna. È scortata dalla famiglia e 
dall’organizzatore. Ci scambiamo un saluto volante e poi viene 
risucchiata dalla folla adorante. Sono come imbambolato. La 
visione dell’Aspirante mi ha colpito. La osservo per qualche minuto 
parlare con l’organizzatore e con gli altri invitati del festival, non mi 
sembra vero d’essere lì. Mi scuoto, ho una missione da compiere 
penso. 
Eri diventato un reporter d’assalto Mel? 
No, Dottore, cercavo di ottenere il massimo da questa spedizione. 
Ero sereno quella sera. Comincio a fotografare quà e là per dare un 
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senso alla mia presenza. Ad un certo punto si diffonde la voce che 
Mr. Galbanino, ex fidanzato e collega attore dell’Aspirante, arriverà 
prima. Noto sul volto dell’Aspirante e della stessa famiglia una 
strana preoccupazione e nervosismo. Evidentemente, rifletto, 
l’”affaire” Galbanino non è ancora chiuso. Ovviamente, fedele al 
motto del forum, "Il privato dell’Aspirante è affare  nostro", faccio 
finta di nulla e continuo a fotografare. La mamma dell’Aspirante mi 
guarda da lontano e mi sorride. Mi avvicino per salutarla. Inizia una 
breve ma piacevole chiacchierata. Lei attacca: "Piacere, sono la 
signora Patrizia, mia figlia è stata fortunata ad incontrarvi. Siete dei 
bravi ragazzi, fate un lavoro interessante". Poi, pensando che fossi 
l’Oscuro, mi chiede del sito. Io ovviamente la blocco e le rispondo: 
"La ringrazio Signora. ma è sua figlia a essere molto gentile e 
paziente con noi, io personalmente sono arrivato da poco sul forum. 
Mi limito a fare le foto e scrivere qualche riassunto". La Signora mi 
guarda e mi chiede: "A proposito dei suoi scritti, ma è per caso un 
giornalista?”. Le sorrido e scuoto la testa: "No, Signora. Faccio altro 
nella vita". La Signora sembra soddisfatta delle risposte e mi saluta. 
Osservo anche il padre, il Dottor Serioso. È seduto in prima fila. 
Provo a salutarlo. Ma lui mi lancia un'occhiataccia e mi dice: "Certo 
che è strano vedere un ragazzo della sua età con un bastone. Però 
almeno la vedo in faccia. Invece, quell’Oscuro...". Fa una smorfia di 
disapprovazione, poi riprende: "Mia figlia scrive sul forum perché 
conosco il padre. Il figlio è tutto un'altra storia". Io sono in imbarazzo 
e lo saluto velocemente. Finalmente vedo l’Aspirante sedersi in 
prima fila da sola. Mi avvicino mentre sta parlando al cellulare, mi 
pare d’intuire che sia con un'amica. Ascolto di sfuggita la 
conversazione. L’Aspirante non sembra troppo felice di essere lì. 
Dice all’amica che vorrebbe essere da un'altra parte. Parla di un 
avvocato e della mia presenza alla manifestazione, almeno credo. 
Poi l’amica evidentemente fa una battuta e l’Aspirante scoppia a 
ridere. Approfitto del momento e mi avvicino. La saluto 
nuovamente, complimentandomi per il bel vestito . Mi invita a 
sedermi, dopo aver finito la telefonata. Lei poi dice sospirando: 
"Chissà come stanno i miei gatti".La immagino che gioca con i gatti 
e mi scappa un sorriso.  Siamo solo noi due soli, almeno così è per 
la mia mente. Io vorrei iniziare l’intervista ma avviene altro, 
qualcosa difficile da spiegare, Dottore. 
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Soli contro il mondo Parte I 
Post 29 
 
Per la seconda volta entri in contatto direttamente con Lei. Cosa 
succede? 
 
L’Aspirante mi guarda con i suoi occhi magnetici e mi dice: ”Sai 
Melvin su cosa riflettevo mentre mi vestivo per venire qui? Se un 
uomo si inventasse una storia di un aereo preso al volo, magari 
dalla Sicilia, per poi prendere una macchina per trascinarsi fin qui, e 
quest’uomo avesse il coraggio di dirmi che sta mentendo, io sarei 
disposta a fare una pazzia. Lascerei questa sala con lui, 
mangeremmo qualcosa insieme e poi lo trascinerei in camera e 
farei l’amore con lui in tutti i modi possibili e con grande passione. 
Tu cosa ne pensi?”. Lei mi guarda intensamente e io faccio passare 
qualche secondo prima di rispondere. Infine guardo alla mie spalle, 
dove noto Mr. Galbanino con la sua nuova compagna. Sorrido tra 
me, e le dico:Potrei dirle d’aver visto all’opera Giovanna di 
Qualcosa è Cambiato che prova una parte, con un po' 
dell’Aspirante completato da un pizzico d’infantile desiderio di 
Ginevra di far ingelosire l’ex. Ma sarebbe un maldestro tentativo se 
fatto con un vecchio arnese come sono io, in più col bastone". 
L’Aspirante sorride e tirando fuori la lingua ammette: "Ok, ci ho 
provato Melvin, complimenti, è veramente difficile prenderti in 
castagna, avevamo ragione". Io le sorrido e le dico: "Ora se 
permette, Signorina, vorrei provarci io a parti invertite, in questi 
mesi sul set credo d’aver osservato bene come funziona". 
L’Aspirante acconsente alla sfida e io attacco guardandola dritta 
negli occhi: "Immagini un giovane uomo che una sera d’inverno 
scopre per caso in televisione una ragazza e si accorge di 
rimanerne colpito. Si rende conto che è solo un'immagine, ma è 
inspiegabilmente preso. Decide che vuole saperne di più. Cerca 
informazioni per mari e monti. Fa e dice cose che non avrebbe mai 
immaginato. Alcune sono anche discutibili e magari di dubbio gusto. 
Ormai ha attraversato un limite e sa che non potrà tornare indietro. 
Sa che prima o poi il castello che ha costruito cadrà e sarà travolto 
dalle macerie, ma non gli importa. Questo ragazzo è disposto a 
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pagarne il prezzo per poter condividere con questa giovane donna 
anche solo un minuto insieme. Perché questo ragazzo ha potuto 
osservarla per qualche tempo e ha potuto capire che dietro l’attrice 
c’è una ragazza dal cuore d’oro, gentile e amante dei bambini. Il 
suo sorriso l’ha stregata fin da subito e quando la vede sorridere il 
suo cuore si riscalda. Ebbene, Signorina, se questo vecchio arnese 
oggi fosse qui davanti a lei, le tendesse la mano e la invitasse a 
uscire, lei lo farebbe? Noi due soli contro il mondo? Le dirò di più, il 
vecchio arnese abbandona pure il bastone e si alza in piedi davanti 
a tutti e con voce ferma e sicura dice: "Ginevra, vogliamo andare? 
Io sono pronto. Possiamo andare dove vogliamo". Mi alzai, le tesi la 
mano fissandola negli occhi e aggiunsi: "Per la camera da letto 
magari aspetterei prima un primo appuntamento". L’Aspirante mi 
guarda e arrossisce ogni secondo di più. Mormora: "Per favore 
siediti". Io continuo: "Allora, Ginevra, non vuoi accettare il mio 
invito?". Dopo altri secondi d’imbarazzo, l’Aspirante cede: "Ok 
Melvin, hai vinto tu, sei stato più bravo di me, sembravi vero. Fa 
caldo qui, eh?". Io sorrisi, mi rimisi seduto e come se nulla fosse 
successo le dissi: "Allora possiamo iniziare l’intervista, Signorina? 
Ovviamente mi perdoni, ma non sono del mestiere, sarà tutto molto 
amatoriale". A intervista appena iniziata, piombò l’organizzatore del 
festival nonché collega dell’Aspirante. Mi pareva brutto mandarlo 
via e lo invitai a rimanere. Ovviamente la trascinò via, con la scusa 
che era arrivato l’ospite d’onore, un famoso regista. Ricordo che 
rimasi seduto. Mi sentivo strano, euforico. Ero come lontano da tutti 
e da tutto. Solo quando sentii la voce dell’Aspirante mi destai dal 
torpore: "Se vogliamo fare questa intervista dobbiamo farla 
adesso". E mi invitò ad andare fuori dal Chiostro. 
 
 
Soli contro il Mondo Parte II 
Post 30 
 
Appena uscimmo, l’Aspirante rimproverò la sorella perché era 
sempre al telefono: ”Giulia smettila di parlare, lo sai che poi papà si 
arrabbia”. Non so come spiegarglielo Dottore, ma vedendo quella 
scena e avendo osservato per tutta la sera la famiglia dell’Aspirante 
rividi in loro alcune dinamiche della mia. Il pensiero mi fece 
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sorridere. Ancora una volta mi scusai con l’Aspirante per il disturbo, 
ma lei mi disse di non preoccuparmi, che ormai facevo parte in 
qualche modo della famiglia. Io la guardai e risposi scocciato: ”Sì, 
d’accordo della famiglia di Qualcosa è cambiato”. Lei mi guardò 
seria: ”No, della mia famiglia”. Feci finta di non capire. Ci sedemmo 
su una panchina e riprendemmo l’intervista. Il mio cuore era in 
tumulto, batteva forte. Non mi sentivo così vivo e felice da tempo. 
La riprendevo con la telecamera con la mano tremante per 
l’emozione. Era davvero bella. All'improvviso apparve una 
macchina con dentro Mr. Galbanino e fidanzata. Il sorriso si spense 
sul volto dell’attrice. Cominciò lievemente a tremare. Quando capii 
che non era più in grado di continuare spensi la 
telecamera. All'improvviso davanti a me vedevo una semplice 
ragazza di ventun anni con dei problemi di cuore. Non sapevo cosa 
fare. Poi mi decisi, le strinsi la mano e le dissi: "Signorina mi creda, 
passa tutto, passerà anche questa”. Lei mormorò: ”Non sai molte 
cose”. E io, di rimando: "Mi guardi, Signorina, io sono qui, me le 
racconti pure". Lei mi guardò e sospirò: ”Non capisco perché ti 
ostini a darmi del Lei, un giorno o l’altro me lo dovrai spiegare”. Le 
sorrisi e allargai le braccia: ”Perché io sono Melvin, un vecchio 
arnese, mentre lei è Ginevra, l’Aspirante Diva”. 
Poi l’organizzatore le fece segno che era arrivato il momento di 
iniziare la kermesse. Lei mi disse: ”Mi dispiace, devo andare”. Ero 
avvilito al pensiero che ancora una volta l’intervista stava 
sfumando, ma le risposi: "Certo, vada pure, ci vediamo dopo”. La 
serata continuò come da copione. L’Aspirante si rivelò un'ottima 
madrina. L’idea di tornare a Roma a mani vuote mi faceva venire il 
mal di testa. Durante la serata mandavo sms all’Oscuro per 
relazionarlo sulla serata. In uno lo canzonavo sulla famosa cena 
negata fino all'inverosimile di febbraio 2007 con l’Aspirante, gli 
scrissi: ”Sei veramente un bugiardo pietoso, l’Aspirante mi ha 
raccontato tutto". 
 
”Era ormai mezzanotte quando lo spettacolo finì. Ero disperato, 
sapevo che non c’era più tempo. L’Aspirante mi si avvicinò 
all’orecchio e mi disse: "Noi due dobbiamo parlare”. Io scossi la 
testa sorpreso, pensavo che parlasse dell’intervista. Poi venne 
circondata dai fan festanti. Osservavo la scena e in un certo senso 
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mi faceva piacere rivederla sorridente e disponibile dopo il 
momento Galbanino di prima. La madre si avvicinò e scambiammo 
ancora qualche battuta sulla carriera della figlia. Mentre uscivamo 
dal Chiostro, vidi la sorella Giulia seduta in ultima fila intenta a 
scrivere un sms. Mi avvicinai e le dissi: “Sa cosa pensavo, 
Signorina Giulia: sua sorella è ormai osannata e amata da tutti, 
quindi è irraggiungibile. Magari Lei, tra due anni, quando sarà 
maggiorenne e se avrà voglia... potremmo prendere un caffè 
insieme”. Lei mi guardò esterrefatta e mi rispose : "Ma parli con 
me? Sei serio?". Io le risposi sorridendo: "Assolutamente, Signorina 
Giulia”. Vidi che il Dottor Serioso aveva visto e soprattutto ascoltato 
tutto e mi guardava in maniera torva. Lo guardai sorridendo e gli 
dissi: ”Non si preoccupi Dottore, ho detto tra due anni”. Il Serioso, 
con aria di superiorità: ”Ecco, bravo, due anni”. Fuori dal chiosco 
c’erano la Signora Patrizia e l’Aspirante. Entrambe mi chiesero che 
intenzioni avessi per la serata. Erano preoccupate dal fatto che 
sarei tornato a Roma in piena notte. La madre cercò di convincermi 
a restare: ”Mel, non puoi prendere la macchina a quest’ora, devi 
rimanere”, la stessa Aspirante si sbilanciò: "Dai Melvin devi 
rimanere, prendi una stanza”. Io rimasi fermo sulla mia posizione: 
"Vi ringrazio ma devo tornare. Domani mattina ho appuntamento 
con il ragazzo delle pulizie. Vi ringrazio comunque per il pensiero”. 
La signora provò ad insistere, ma desistette quando le dissi: 
”Signora, stia serena, anche mia madre è tranquilla se viaggio di 
notte”.  Restava il problema dell’’intervista, lo dissi 
chiaramente all'Aspirante. Decidemmo di farla per strada mentre 
andavano a cena in un ristorante. La sorella Giulia si offrì nella 
veste di operatore. Ci seguivano per strada alcuni razzi incuriositi. 
Io mi sforzavo d’essere naturale e ironico nella domande. 
L’Aspirante invece era seria e compita nelle risposte. La trattenni 
fuori dal ristorante più del dovuto e solo l’intervento di un 
insofferente Dottor Serioso pose fine alla intervista. La ringraziai, 
scusandomi per tutto il tempo che le avevo fatto perdere. 
 
Una Notte da Ricordare 
Post 31 
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L’Aspirante mi tranquillizzò e mi chiese:  ”Mel, ma tu che farai 
quest’estate?”. 
Le risposi: ”Credo che tornerò in Sicilia”. 
Lei riprese in maniera esitante: ”Ma se volessi contattarti o magari 
venirti a trovare in Sicilia, come posso avere il tuo numero?”. 
Io la guardai un attimo e le risposi: ”Mi perdoni Signorina, ma 
perché vorrebbe avere il mio numero? Comunque per qualunque 
cosa chieda all’Oscuro, sono sempre in contatto con lui”. 
Lei mi guardò e mormorò: ”Già, perchè dovrei volere il tuo 
numero?.” 
Ci fu un momento d’imbarazzo, poi sorrisi e aggiunsi: "Vada a cena 
Signorina, ho già fatto arrabbiare suo padre". 
Lei mi sorrise ed entrò nel ristorante. Ero davvero felice, ero 
riuscito nell'impresa. 
Chiamai al cellulare in piena notte l’Oscuro dicendogli del materiale 
raccolto e della serata in genere, promettendogli che da quella sera 
niente sarebbe stato più come prima. 
Arrivai a Roma in piena notte. Mi collegai subito sul forum per 
scrivere un primo resoconto sulla serata. Ero al settimo Cielo. 
Avevo fatto l’intervista. Il resto contava poco o nulla. 
 
Lo Splendente sembra anche lui coinvolto nel racconto, sorride e 
dice: "Devo dirtelo Melvin, nella mia carriera ho ascoltato tanti 
racconti ma questa storia riesce a coinvolgermi. Ma qui dobbiamo 
lavorare e quindi non posso che sottolineare che mentre per 
l’Aspirante era uno scherzo e/o tentativo di metterti in difficoltà, per 
te era una vera dichiarazione anche se ben nascosta. Quello che 
dobbiamo chiederci è se fosse rivolta all'Aspirante o in genere alla 
tua Donna ideale? C’era un trasporto eccessivo nelle tue parole, 
molta enfasi. L’incontro con tutta la famiglia dell’Aspirante è 
decisamente particolare. Sei dentro un film in cui sei 
involontariamente il protagonista. Mi sembra che siamo arrivati a 
uno snodo importante della storia. Teoricamente non avevi più nulla 
da chiedere né all'Aspirante né al forum. Avevi completato l’opera. 
 
Dottore non so spiegarle come mi successe quella sera. Non mi era 
mai capitato una cosa del genere. Per la mia mente c’eravamo solo 
io e l’Aspirante. Avevo intuito il tentativo maldestro di seduzione 
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della ragazza, invece di fermarmi volli rilanciare. La mia mente ha 
rimosso quel “gioco di ruolo” con l’Aspirante. Ero incuriosito dalla 
ragazza. Era fragile, Dottore. Scattò  un senso di protezione ma, mi 
creda,  il giorno dopo ero concentrato sull'intervista. Non pensavo 
più a quel momento. Ricordavo con emozione i momenti passati 
insieme. Non pensavo che ci sarei riuscito. Mi sentivo felice ed 
orgoglioso di me stesso. La famiglia dell’Aspirante mi risultò subito 
simpatica. Lo stesso Serioso nella sua veste di padre protettivo e 
altezzoso mi aveva interessato, anche se nel prosieguo della storia 
avrà un ruolo determinante. Ancora oggi non riesco a catalogare la 
notte di Rieti. Avevo di fronte la Donna dei miei Sogni eppure non 
ero nervoso. Ero sì emozionato, ma sereno. Una dichiarazione del 
genere non l’avevo mai fatta a nessuno. Dissi la 
verità all'Aspirante senza che lei lo capisse. La storia cambiò quella 
sera e non me ne resi conto. Fu davvero una notte unica e 
irripetibile.  Ed è l' ultimo ricordo che ho recuperato nel settembre 
2009 dopo la crisi psicotica. Mi chiedo perché la mia mente 
cominciò a cancellare ogni ricordo "intimo" con l'Aspirante. Mi aiuti 
a capire Dottore, per favore, passo le mie giornate a cercare di 
capire inutilmente. 
Mel, quel “gioco di ruolo” è l’emblema del tuo modo di fare. Con 
l’Aspirante stava nascendo un rapporto che la tua mente non 
credeva possibile neanche nell'immaginario. Eri entrato in un file 
molto intenso. Non eri abituato a gestire  le emozioni. Il Serioso è 
sicuramente prevenuto ma avremo modo di parlarne un'altra volta, 
non ti preoccupare. 
Già la fantasia, a volte penso come sarebbe stata la mia vita senza 
questa “dote” 
Mel, è questa dote che rende avvincente la tua storia. Ne 
riparleremo. 
Per il momento sogno di scappare sulla Luna. Alla prossima, 
Dottore. 
 
Un Estate Inquieta Parte I 
Post 32 
 
Non ci si accontenta mai. 



 63 

Una volta raggiunto un obiettivo scatta il desiderio di raggiungerne 
un altro. 
Sono un rompiscatole. 
Finché non realizzo l’idea che ho in testa non mi fermo. 
Sono sempre irrequieto. 
Invidio molto la serenità altrui. 
Ciao Mel. Come va? 
Un po' meglio. Raccontare la mia discesa alleggerisce il peso sul 
mio cuore, ma i file sono sempre presenti, Dottore. 
Un passo alla volta. Realizzata l’intervista,  potevi considerati 
soddisfatto. Invece cosa succede dopo? 
In effetti Dottore, i giorni successivi furono gioiosi e pieni di 
allegria. Il forum ribolliva d’entusiasmo. I vari utenti bramavano di 
vedere l’intervista. Io stesso immaginavo che l’Oscuro e lo staff si 
sarebbero messi subito al lavoro per montarla e farla uscire durante 
l’estate ma non fu cosi. L’Oscuro disse che tutto il girato doveva 
essere visto dall'Aspirante per l’approvazione prima di lavorarci 
sopra. Ero ovviamente fremente ma l’Oscuro era più apatico del 
solito. Nessuno aveva la mia stessa voglia. Non li capivo ma decisi 
al momento di non rompere ulteriormente le scatole. Partii per la 
Sicilia, felice e soddisfatto. 
Avevo raggiunto il mio scopo. Annunciai sul sito che mi sarei ritirato 
per un po' per evitare di prendermi qualche denuncia da parte della 
Famiglia dell’Aspirante. Avevo maturato l’idea d’aver superato il 
limite con lei. Non volevo danneggiare il forum e soprattutto 
risultare “molesto”. Pensavo di poter gestire la situazione da giù in 
tranquillità. 
Mi sbagliavo: dopo solo pochi giorni, tornai ad essere irrequieto e 
nervoso. La stessa intervista cominciava a non piacermi 
più. Immaginavo di rifarla, di poterla migliorare. L’Oscuro cercava d 
tranquillizzarmi, dicendomi che avevo fatto un buon lavoro. Dopo 
varie pressioni e lamenti con lo staff riuscii a strappare almeno un 
primo spot di lancio per l’intervista. Lo lanciammo e si rivelò subito 
di grande impatto. 
Agosto fu anche il mese delle repliche della prima stagione. 
Puntualmente dopo ogni puntata, il forum veniva preso dallo 
tsunami di curiosi e di farneticanti fan dell’Aspirante. Tra le varie 
ondate arrivarono alcuni utenti di valore come il Playboy, 
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l’Educando e Mr Pazienza.  Con il primo, l’inizio fu 
turbolento. Voleva subito mettersi in mostra, pensavo che ambisse 
 alle luci della ribalta. Si offrì di coprire un evento molisano 
dell’Aspirante. Non mi piaceva il suo modo di fare e lo affrontai. Ci 
fu uno scambio di post piuttosto duro, misi in dubbio la sua onestà e 
lealtà. Volevo fargli capire che in questo forum non c’era spazio per 
le prime donne. Il Playboy mi rispose a tono. 
Come sempre accade, il tempo fu galantuomo stavolta per il 
Playboy. Fece un servizio molto bello, ricco di foto e ben scritto, mi 
scusai pubblicamente con lui. Vidi le sue foto in compagnia della 
Signora Patrizia e del Dottore Serioso e da lì nacque subito il 
sopranome : il Playboy del Molise Da quel momento con il Play 
sarebbe nato un rapporto molto forte e soprattutto una sincera 
amicizia. Intanto dall'Aspirante non giungevano 
notizie sull'intervista. Mi sembrava di essere bloccato sul  tasto 
“pause”. Lo stesso Oscuro non aveva voglia. 
Era estate e tutti volevano divertirsi , tranne il sottoscritto  
Una sera io e l’Oscuro ci parlammo sul messenger.  
Era strano da giorni. 
Era nervoso, scontroso quasi odioso. Io gli parlai della mia malattia 
e lui improvvisamente mi attaccò: ”Basta  con questa storia del 
linfoma, tanto non sei malato! Piuttosto dimmi la verità, ci hai 
provato con Ginevra vero?”. 
Io ero frastornato ed incredulo e gli risposi: ”Gigio ma che minchia 
dici? Cosa vai a pensare? Come ti può venire in mente una cosa 
del genere? 
Cosa ti ha detto l’Aspirante ?”. L’Oscuro continuò: ”Certo un 
coglione del genere non può pensare di fregarmi la ragazza”. 
Io ero davvero perplesso e gli risposi: ”Gigio ma ti senti bene? Cosa 
stai dicendo?” 
L’Oscuro, sempre più irritato ”Non mi importa nulla. Quando torni a 
Roma, facciamo i conti”. E chiuse la discussione. 
Rimasi davvero interdetto ma pensai che fosse solo una delle solite 
oscure uscite e la liquidai come una boutade estiva. 
 
Un estate inquieta  Parte II  
Post 33 
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La tua inquietudine è il segnale di un'instabilità emotiva. Il 
personaggio Melvin sta prendendo il sopravvento sul Melvin 
reale. Hai concentrato sull'intervista tutta la tua attenzione e le tue 
energie. Lo scambio di battute con l’Oscuro sul messenger 
evidenzia come la tua visione della realtà si stia incrinando.  
Le minacce e le offese dell’Oscuro non le prendi sul serio. Cosa 
avviene dopo? 
Lavoravo in campagna per portare avanti il progetto di 
modernizzazione dell'azienda attraverso la pratica europea sul 
reimpianto seguendo le direttive del mio agronomo, il Dott. 
Pignolo. Cercai di distrarmi un po' organizzando la nuova edizione 
del trofeo Melvin, poi vinta ancora una volta dalla mia squadra: Gli 
Sfigati. 
Cos'è il trofeo Melvin ? 
È una partita che organizzo con i miei amici del mare dall’'89. Sono 
sempre le stesse squadre che si affrontano ogni 
estate. È l’anticalcio che scende in campo. Se ne parla per tutto 
l’anno. È l’evento dell’estate, ne vado molto orgoglioso, nessuno lo 
vuole perdere. 
Lo Splendente sorride e dice: 
Siete alternativi al Trofeo Berlusconi. Continua, Mel. 
La mia testa era a Roma e all'intervista da montare. La facevo 
vedere ai miei amici del mare, ne ero molto orgoglioso. Anche se 
loro conoscevano a stento la fiction Qualcosa è cambiato e di 
conseguenza l’Aspirante. Solo mia madre vedendo l’intervista mi 
disse: ”È strano ma questa ragazza mi sembra emozionata, ha un 
debole per te?”. Io la guardai e le sorrisi: "Mamma, cosa dici! Era 
turbata per via del suo ex fidanzato”. Mamma scosse la testa poco 
convinta. A fine mese mi sacrificai per il forum e andai al cinema 
per scrivere la recensione di un film, in cui era protagonista una 
giovane ed acerba Aspirante. Non riuscivo a calmarmi. Avevo 
maturato la convinzione che senza il mio rientro a Roma l’intervista 
non sarebbe stata pubblicata. L’Aspirante diventò Godot. Non 
accettavo che tanta fatica non venisse premiata. Settembre stava 
arrivando e con esso anche il matrimonio di Flavia. Il pensiero 
Aspirante e l’intervista avevano messo in un angolo della mia 
mente e del mio cuore questo evento. Ma ormai era arrivato il 
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momento di affrontare la dura realtà, dall'annuncio del matrimonio 
avevo tenuto un profilo basso. 
Aspetta Mel, so che non ami parlare delle tue donne ma come mi 
hai detto tempo fa Flavia è stato il tuo primo amore. Quando ci fu la 
notizia del matrimonio? 
Come le dissi, Dottore, Flavia significa tanto per me. Ci siamo 
conosciuti da ragazzini. Abbiamo raggiunto un equilibrio. Siamo 
ottimi amici ormai. A gennaio del 2007 mi annunciò il matrimonio, 
ero felice per lei ma per me fu un colpo. Sapevo che un' epoca 
volgeva al termine. Temevo di perderla nuovamente. 
Lo Splendente scrive a lungo e poi dice: 
Credo che Flavia significhi tanto per te. Ancora oggi sento 
l’emozione con cui ne parli. Ci torneremo Mel, ora vai avanti. 
Durante Agosto l’avevo sentita qualche volta per saggiarne 
l’umore. Fino all'ultimo avevo dato in dubbio la mia 
presenza all'evento. Lei ovviamente non la prese bene e mi disse: 
”Mel, se non ti presenti almeno in chiesa, sei uno scostumato per 
non dire peggio”. Non amo le feste Dottore, i matrimoni mi mettono 
tristezza. Assistere al matrimonio era come sancire la fine di 
un'epoca durata quattordici anni, ma sapevo che la mia assenza 
sarebbe stata grave e avrebbe creato magari dei rumors antipatici. 
Cosi decisi d’essere presente. 
Il matrimonio di Flavia e l’attesa per l’intervista gettano le basi per 
un ulteriore peggioramento del tuo precario equilibrio. Le emozioni 
ti stanno consumando. Il passato, il presente e il futuro ti stanno 
ballando davanti, come ti comporti in questo momento del film? 
Dottore, a volte mi fa venire voglia di ribaltare il tavolo. Sono una 
persona ironica, ma nella mia storia non vedo nulla di divertente. 
Scuote il capo e dice: 
Io la smetterò quando tu la finirai di fustigarti. 
Tornai a Roma, ufficialmente per il matrimonio di Flavia ma nella 
mia mente c’era l’intervista da realizzare ad ogni costo. La 
Cerimonia si svolse nel centro di Roma. Mi ero attrezzato di 
videocamera e macchina fotografica per rendere immortale 
l’evento. Era una giornata luminosa e calda, tutto era 
perfetto. Ricordo che Flavia arrivò, come ogni sposa, leggermente 
in ritardo. Era davvero bella vestita di bianco, indossava un abito 
semplice ma nello stesso tempo elegante. Era 
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accompagnata all'altare dall'emozionato padre, la chiesa era 
gremita. Ad officiare messa c’erano quattro preti e un 
vescovo. C’era un bel coro che rendeva l’atmosfera melodiosa e 
armoniosa. Finalmente conobbi il futuro marito, mi sembrava un 
bravo ragazzo. A fine cerimonia, mi avvicinai per congratularmi con 
la coppia. Strinsi la mano di Ezio e gli dissi sorridendo: ”Ti faccio i 
migliori auguri o forse dovrei dire condoglianze. Non sai in quale 
guaio ti sei messo”. All'uscita della Chiesa ci fu il rituale lancio del 
riso, mi feci una foto con la neo coppia. Ancora oggi questa foto è 
tra i ricordi più belli che conservo nel cassetto della mia 
scrivania. Mamma mi aveva accompagnato alla cerimonia. Sa 
Dottore, di quel giorno conservo l’immagine della coppia che 
passeggia felice e sorridente mano nella mano per piazza Navona 
con il fotografo dietro di loro. Li osservai per qualche minuto da 
lontano e mi creda, ero felice per Flavia. Stava realizzando il suo 
sogno di farsi una famiglia ma dentro il mio cuore sentivo una 
grande malinconia. Mi passarono davanti agli occhi come in un film 
le immagini degli ultimi 14 anni tra me e Flavia, trattenni le 
lacrime. Mia madre vedendomi assorto nei miei pensieri mi disse: 
”Mel, torniamo a casa. Lasciali stare. Adesso sono marito e 
moglie”. Ricordo che per il resto della giornata rimasi chiuso nella 
mia camera in compagnia delle emozioni e dei tanti 
ricordi. Settembre significava raduno arbitrale ma per la prima volta 
come osservatore. In sezione mi spiegarono che avrei dovuto 
seguire due corsi prima dell’esame finale ad Aprile 2008. Il primo 
corso era a livello sezionale e il successivo era regionale. Quello 
sezionale lo avrebbe diretto il mio amico Giulio. Era una novità 
importante ed emozionante. Cambiava il modo di 
appartenere all'associazione,  era un passo inevitabile, come per 
Flavia. 
Lo Splendente annota qualcosa e poi attacca: 
Flavia e l’arbitraggio sono due aspetti diversi della tua vita ma che 
rappresentano comunque tappe importanti della tua emotività. Il 
matrimonio di Flavia ti impone una presa d’atto che una stagione 
della tua vita è definitivamente conclusa anche se ti crea un vuoto 
accettarlo. Lasciare l’arbitraggio attivo significa mettersi in gioco in 
una dimensione. C’è la solita paura di non essere all'altezza nel 
nuovo ruolo di osservatore ma come sempre ti imponi di fare 
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qualcosa, ti lanci nella sfida con tutte le tue forze ed 
entusiasmo. L’intervista diventa una valvola di sfogo e le riprese 
servono a coprire un vuoto esistenziale ed emotivo. Su Godot 
concentri tutto l’interesse possibile ma non basta a spiegare il tuo 
crollo. C’è ancora molto da fare. Ci vediamo la prossima volta, Mel. 
Ecco perché non volevo venirci in analisi, ascoltare la cruda verità e 
non poter replicare. Alla prossima, Dottore. 
 
I l Malato Immaginario Parte I 
Post 34 
 
Pensavo di poter “controllare” le mie bugie, mi sbagliavo. 
Il “personaggio” che ho creato mi ha lentamente divorato 
Sto scrivendo sul mio blocco d’appunti quando la porta si apre 
Ciao Mel come và? Hai passato una buona settimana? 
Puoi farmi un’ altra domanda Dottore per favore 
Cosa succede Mel, sempre i file? 
Pensavo in vero a Moliere Dottore. 
Moliere? Spiegami Mel 
Sorrido e inizio: Durante l’estate avevo conosciuto tramite il web 
altri forum sempre dedicati alla fiction Qualcosa è cambiato . 
Su uno in particolare” Fan club Qualcosa è Cambiato” scambiavo 
con gli altri utenti opinioni sulla seconda stagione in base alle 
informazioni in nostro possesso . 
Avevo creato una sorta di “ponte” tra il forum dell’Aspirante e il fan 
club  
In particolare feci amicizia con alcune ragazze: Madame Luisa, la 
piccola Sharon e Miss Veronica. 
Erano anche loro fan della fiction ma d’altri attori:la prima 
dell’Esimio, la seconda della Signora Eleganza e l’ultima del 
Comandante, come noi con l’Aspirante, gli seguivano ovunque. 
A Settembre ci fu l’occasione di conoscerle personalmente durante 
delle riprese grazie alla segnalazione di Luisa che lavorava nella 
zona. 
Ricordo che mi chiamò per telefono una mattina .Ne parlerò più 
avanti di lei, ma fin dalla prima volta che la senti mi trasmise l’idea 
di una ragazza forte, buona e nello stesso tempo determinata Dal 
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vivo, risulteranno ancora più simpatiche e divertenti e anche 
discretamente carine. 
Quel giorno le riprese erano “chiuse” perché giravano dentro una 
casa. 
I protagonisti erano gli attori “senior”: Il Comandante, l’Esimio, 
l’Eclettico, Miss Superiorità e la Signora Eleganza.  
Ad assistere c’eravamo io e le ragazze, con mia sorpresa, i tecnici 
si ricordavano e mi permisero d’entrare in casa per osservare 
Io facevo la spola tra il set e le ragazze per raccontare le scene 
viste  
Quel giorno rividi l’altruista scenografa Tiziana.  
Mi accolse con un sorriso e cominciammo a parlare del più e del 
meno.  
Era sempre cosi cortese e radiosa. 
Ricordo che stavo leggendo il manuale del calcio quando si 
avvicinò e mi chiese il motivo del bastone e delle mie lunghe ore sul 
set con molta grazia per non apparire invadente.  
Io non sapevo cosa dire,. non volevo mentire anche con lei, ma le 
parole mi uscirono fuori da sole senza alcun ritegno.  
Le parlai della malattia e del bastone, mi ascoltò in silenzio, mi 
sorrise e disse: ”Sai che facciamo, dammi il tuo numero di telefono, 
cosi quando ci sono delle esterne ti mando un messaggio, non 
dovrei farlo. Avevo sentito qualcosa sulla tua condizione in giro, ma 
speravo che fossero notizie infondate”.  
Dentro di me già provavo una vergogna enorme e balbettai: ”Ma no 
, non si disturbi Dottoressa, non è il caso” e lei decisa: ”Mel, lo 
faccio volentieri, sei una brava persona, educata e silenziosa. Non 
c’entra la tua malattia. L’ho avrei fatto a prescindere, tu rispetti il 
nostro lavoro. Qui tutti lo hanno notato, sei diverso dagli altri e per 
favore dammi del Tu.”  
Io sempre più imbarazzato”La ringrazio Dottoressa, veramente”.  
L’Altruista si segnò il mio numero e mi salutò sorridendo.  
Mi creda Dottore quel bel sorriso oggi è diventato nella mia mente 
come un tormento.  
Non riesco a perdonarmi d’aver mentito a una persona cosi buona .  
Non mi rendevo conto d’aver perso il controllo delle mie bugie. 
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Alla fine della giornata salutai le ragazze prendendoci 
reciprocamente l’impegno di mutua assistenza sul set e dintorni Era 
l’inizio di una grande alleanza. 
Mi guarda e dice: Mel in amore e in guerra si fa di tutto per vincere. 
Smettila di fustigarti 
Difficile quando hai davanti agli occhi un immagine cosi bella come 
l’Altruista 
Lascia perdere non farti i film Mel,cosa successe dopo? 
Cercavo un modo per rivedere Godot. 
Una sera andai al cinema Adriano per l’anteprima di un film dove 
recitava un'altra Aspirante. 
Ero convinto di trovarla. Ricordo che chiamai pure l’Oscuro per 
concordare la strategia giusta. 
Fu una delusione non vederla apparire nello stesso cinema del 
Roma Fiction Fest. 
Mi consolai con l’altra Aspirante. L’organizzazione dell’evento mi 
trascinò dentro la sala per fare numero. Si ricordi quest’episodio 
Dottore, avrà uno sviluppo divertente qualche tempo dopo 
Sorride e dice: Con te ;Mel ormai sono abituato ai colpi di scena ma 
torniamo alla vita da set, cosa avviene dopo? 
                                    
I l Malato Immaginario Parte II 
Post 35 
 
Come promesso qualche giorno dopo, mi arrivò un sms 
dell’Altruista, per comunicarmi che ci sarebbero state da lì a poco 
delle nuove esterne, con l’Aspirante protagonista.  
Sul forum si viveva un aria di stanca. L’euforia intervista sembrava 
essersi esaurita.  
L’Oscuro era di cattivo umore. Godot non dava segnali di vita.  
Decisi di prendere l’iniziativa cosi dissi al Lumacone che al placet di 
Godot ci avrei pensato io, ma che poi lo staff si doveva svegliare e 
mettersi al lavoro, perché le vacanze erano finite  
Ricordo che scrissi un post sul forum dal titolo “La tregua è finita”.  
Arrivai molto presto. C'era un caos indescrivibile, non sapevo se 
Godot mi avrebbe riconosciuto. I fan cingevano "d'assedio" la casa 
dove stavano girando. 
Quel giorno sul set conobbi di persona il play boy. 
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Un ragazzo carino, alto e con la lingua sciolta. Il suo sopranome mi 
sembrò perfetto, il suo vero nome era Riccardo. Mi ero presentato 
sul set con il solito libro.  
Il play boy disse che mi aveva riconosciuto più  da quello che dal 
bastone 
Passammo dieci ore per strada in attesa di poter parlare con 
l’Aspirante. Fu “una gara” di resistenza. Le scene erano girate 
dentro il giardino di una casa, non si poteva guardare nulla. al 
massimo captare qualche voce.  
Molti fan dopo alcune ore abbandonarono il campo.  
Durante la pausa cena decisi di rompere gli indugi. Vidi Godot 
entrare in una macchina e mi avvicinai con il cuore in tumulto. Ci 
guardammo negli occhi e poi le feci segno che volevo parlarle 
dopo. 
Godot sembrò sorpresa di vedermi ma poi mi sorrise e scosse la 
testa. 
Al calar della notte eravamo rimasti io, il play e la troupe.  
Quella sera fu l’inizio di un sodalizio proficuo. Mi ero davvero 
sbagliato su Riccardo. Era davvero un bravo ragazzo e soprattutto 
paziente e curioso come ero lo io  
Tanta fatica fu alla fine premiata, dall’apparizione di Godot.  
Era da poco passata la mezzanotte quando uscì dalla casa radiosa 
e sorridente, mi misi davanti a Lei.  
Avevo un aspetto terribile: ero pallido, stravolto,avevo gli occhi 
rossi.  
Mi vide, mi sorrise e provò a baciarmi sulla guancia e mi disse: 
”Dottore, che bello rivederla” ma la bloccai.  
Lei mi guardò un po’ indispettita e disse: ”Ok Dottore, niente baci 
me ne ricorderò”  
io come un mastino attaccai: ”Buona sera Signorina, la disturbo per 
la famosa intervista, ci chiedevamo se aveva avuto modo di vedere 
il materiale girato. C’è qualcosa che ritiene che si debba tagliare?” 
Lei scosse la testa e io ripresi: ” Bene, allora se per lei và bene, 
cominceremmo a lavorarci sopra, poi magari dopo a lavoro finito, ci 
potrà dare un giudizio complessivo e continuai “magari ha qualche 
canzone a cui tiene di più”.  
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Lei sorrise e disse: ”Magari potreste mettere “Drugs don’t work dei 
The Verve”, poi mi guardò e mi chiese: ”Dottore ma si sente bene? 
Ha una faccia:i suoi occhi sono rossi” 
Io scossi la testa e dissi: ”In effetti non sto bene Signorina” 
Lei sempre più preoccupata ”Spero che non sia nulla di grave” 
decisi di tagliare corto” Ci sto lavorando Signorina” poi per fare 
contento il play boy, le chiesi una foto e lei acconsenti ma mi chiese 
“Ma lui chi è’?”  mi misi a ridere, per l’orgoglio del play fu un duro 
colpo. 
Stava per andarsene quando Godot si raccomandò:”Dottore si curi, 
non mi faccia preoccupare”e io di rimando: ”Io mi curo, ma lei 
recuperi ogni tanto la tastiera del computer e scriva sul forum”. 
L’Aspirante mi guardò lungamente prima di salire in macchina,io 
rimasi immobile mentre andare via. 
Prima di lasciare il set, volevo salutare e ringraziare l’Atruista che 
stava riordinando la scenografia nella casa.  
Era stata davvero di una bontà e gentilezza unica: nel pomeriggio 
aveva tentato di farmi entrare nel set blindato(seppi dopo 
dall’”Autista Confessore” Cesare che stavamo girando la puntata 
finale della seconda stagione). 
Per qualche minuto ero stato in mezzo al caos organizzato del set 
ma il regista vedendomi lì si arrabbiò e mi fece andare via.  
Comunque anche Tiziana mi guardò preoccupata e disse: ”Mel vai 
a casa, hai una brutta cera” incassai anche questa osservazione in 
silenzio ormai per quasi tutti ero malato non si sa bene di cosa, ma 
lo ero.  
Tornai a casa stravolto ma felice. Parlai sul messenger con il triste 
e depresso Oscuro per via della sua modesta squadra, almeno cosi 
pensavo. Non reagiva agli stimoli esterni.  
Ricordo che blaterava sul fatto che le amicizie sul forum potevano 
durare in eterno.  
Mi arrabbiai molto. Non capiva gli sforzi fatti.  
Mi ripromisi che il giorno dopo avrei cominciato a lavorare con il 
lumacone e con mr Pazienza. 
Non c’era più tempo da perdere, temevo che gli impegni e la 
popolarità dell’Aspirante potesse ostacolarci.. 
Scrive qualcosa e dice: Eri un malato sui generis Mel. 
Eri nuovamente in campo per realizzare l’intervista.  
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Sei cosi concentrato sull’obiettivo che  tieni a distanza la stessa 
Aspirante. 
E’ vero Dottore, avevo in mente solo l’intervista, ma non  capì 
veramente le attenzioni dell’Aspirante. Aveva modificato il suo 
modo di guardarmi pensavo che fosse arrabbiata con me Chissà 
Dottore cosa scriverebbe Moliere sulla mia storia. Alla prossima 
                                      
L’Oscura Minaccia 
Post 36 
 
Il set è come una grande famiglia. 
Vivi dentro un villaggio. 
Senti, vedi tante storie.  
Nascono amicizie, amori e soprattutto tanti gossip 
Vivi dentro una fiction 
Sorrido ripensando ad alcune scene quando si apre la porta. 
Ciao Mel stavo ripensando alla nostra ultima chiacchierata, mi 
sembra che qui si apra un doppio fronte:Da una parte il montaggio 
di questa benedetta intervista e dall’altra la vita del set che giorno 
dopo giorno si arricchisce di personaggi nuovi e di responsabilità. 
Tutto questo ti crea nervosismo, tensione.  
La bugia “linfoma” ormai è uscita fuori dall’ambito forum e cominci a 
non controllarla più. Cerchiamo d’analizzare meglio il tuo stato 
emotivo 
Mi ero buttato anima e corpo sull’intervista e sulle riprese.  
Uscivo la mattina presto e ritornavo stanco ma felice la sera. 
Giorno dopo giorno, il mio nome acquisiva con mia sorpresa 
“prestigio” e più il peso delle bugie diventava enorme e soffocante . 
Non parlai mai a nessuno di come trascorrevo le giornate sul set.  
Ero immerso nel mio Mondo dei Balocchi.  
La mia “leggendaria” memoria da elefante su questo periodo non è 
sempre lineare.  
Ho dei vuoti. Solo da settembre del 2009 ho ricominciato a 
ricordare momenti ed episodi sotto forma di flashback.  
Ho provato a mettere un ordine, ma con modesti risultati.  
Ricordo come con il play boy e con le altre ragazze si fosse formata 
una bella squadra di inviati da set. Ci alternavano in maniera 
precisa e rigorosa. 
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Ormai seguivo indistintamente l’Aspirante e gli altri attori. Ero 
diventato curioso di tutto.  
Volevo scoprire tutti i segreti della fiction in anticipo.  
Con il play boy miravamo a fare un megariassunto della seconda 
stagione in esclusiva. 
Una parte di me voleva mollare, era stanco di mentire a tutto e tutti. 
ma non volevo perdere il mio  mondo. 
E’ difficile Dottore spiegarle l’atmosfera da set, erano un mix di 
emozioni e avvenimenti che si susseguivano in maniera vorticosa. 
Cercavo di raccontarli sul forum con i miei riassunti. 
Evidentemente in parte ci riuscivo, visto come erano richiesti la 
sera. 
Ma francamente per me quei post erano solo una goccia nel mare, 
privi d’importanza.  
Ora si metta comodo Dottore, le voglio raccontare alcuni episodi di 
set senza una precisa cronologia temporale anche perché non ne 
sarei capace. Cosi potrà rendersi conto di come vivevo quelle 
giornate. 
Era mia intenzione coinvolgere Gigio sul set. Ne avevamo parlato 
tante volte sul messenger. 
Cercavo di spronarlo ad uscire da casa sua e dal mondo di internet. 
Ero preoccupato dal suo isolamento e dalla sua “depressione 
oscura”. 
Cosi una mattina lo convinsi a seguirmi sul set, era la seconda volta 
che ci vedevamo di persona.  
Lo andai a prendere di fronte all’Università, lì studiava medicina con 
alterne fortune.  
Io ero felice di vederlo, mi mostrai sorridente e pieno d’entusiasmo.  
Lui invece era ombroso e di scarse parole.  
Eravamo diretti sul set dove speravamo d’incontrare Godot. 
Durante il tragitto, stavamo parlando di noi e della fiction quando 
all’improvviso l’Oscuro mi guarda e mi dice: ”E’ strano ma tu non 
hai la faccia di uno che ha un linfoma. Il tuo colorito è roseo. Sei 
proprio sicuro di avere questo male?”Io lo guardo e mormoro 
sarcastico: ”Oscuro vuoi per caso la mia cartella clinica?” lui 
sempre più serio”Sai mio padre è un importante medico, non avrei 
difficoltà a scoprire la verità sul tuo conto. 
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Onestamente non capisco come tu possa andare in giro con un 
bastone e a raccontare queste cazzate. Non so quale sia il tuo 
scopo, ma non mi và che tu usi il  mio nome e quello del Forum per 
girare intorno a Ginevra.Non posso permetterlo. Quindi se vuoi 
evitare ulteriori complicazioni, ammetti ora che ti sei inventato tutto. 
Mi scrivi una bella  confessione, io la pubblico sul forum e sugli altri 
siti. Ti sputtano come ti meriti e per me la questione è chiusa”. 
Rimango in silenzio per qualche secondo e poi attacco: ”Che tu 
fossi Oscuro lo sapevo ma che adesso ti fossi autonominato Il 
Cavaliere Oscuro di Godot mi diverte assai, sei pesante Gigio, non 
credo che Godot abbia bisogno della tua protezione”. 
L’Oscuro riprende piccato:”Sai Melvin, io sono una persona che 
tende ad affezionarsi.  
La tua storia indubbiamente mi ha colpito. Io sono pronto ad aiutarti 
e proteggerti ma stai attento se dovessi scoprire che mi stai 
raccontando delle balle e quindi danneggiando il mio nome o il 
forum, non esiterei a usare il coltello e inseguirti per mare e per 
monti. Quindi sei pronto a giurare su tuo padre che tu sei malato? 
Se no, fammi scendere da questa macchina” io trattenni il respiro e 
poi con la mente e il cuore chiesi scusa alla memoria di papà e 
dissi: ”Oscuro , io non devo giurare su nulla Fai tutte le verifiche che 
vuoi. Io non ho nulla da nascondere, vediamo se la privacy medica 
in Italia ha ancora qualche valore. Se vuoi scendere, non c’e 
problema”. 
L’Oscuro mi guardò e disse: ”Si vede che eri un bravo avvocato, mi 
hai risposto senza dire nulla,Và bene Melvin andiamo sul set”. 
Dentro di me tremavo di rabbia e paura, era stata una discussione 
per certi versi kafkiana, non riuscivo a capire chi avevo di fronte a 
me.  
Purtroppo sul set, non trovammo  Godot.  
I tecnici e gli altri ragazzi come sempre mi accolsero con grande 
simpatia, un po’ meno l’Oscuro. Gigio in pubblico perdeva molto 
della sua sicurezza e baldanza. 
Era confinato in un angolo e lanciava occhiatacce a tutto e tutti.  
Addirittura l’autista Cesare mi chiese se potevo garantire per quel 
ragazzo perché se no la produzione lo avrebbe mandato via. 
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Quando al ritorno raccontai a Gigio l’episodio, divenne rabbioso ”Se 
me lo dicevi prima, lo accoltellavo quel tipo” lo guardi esterrefatto 
”Ora Basta Oscuro, tu non accoltelli proprio nessuno. 
La vuoi smettere di fare l’Oscuro. Tu sei Gigio, so che sei un bravo 
ragazzo. Smetti di pensare che la vita ruoti intorno al Forum e a 
Internet. La vita è qui fuori” 
Per una volta l’Oscuro sembrava incassare e infatti rispose”Mel ti 
volevo chiedere scusa per la brutta discussione avuta prima in 
macchina. Non è colpa mia, ma Lady Oscura mi ha messo in testa 
dei dubbi su di te e sulla tua storia. 
In passato molte persone hanno tradito la mia fiducia,tendo ad 
essere diffidente. Capisci dovevamo fare quella chiacchierata. Ora 
so che posso fidarmi di te. Ti chiedo ancora scusa per le mie 
parole. Anzi ti ammiro come tu riesca cosi sorridente e sereno in 
mezzo agli altri con tutto quello che stai passando” 
Gli sorrisi e dissi: ”Ok Gigio, non ti preoccupare caso chiuso. Ci 
vediamo alla prossima”. 
Tornai a casa quel giorno,consapevole di aver evitato un finale 
anticipato della mia storia. 
 Lo Splendente scrive qualcosa e dice: L’Oscuro è un figlio di 
puttana ma tu sei dentro il tuo file e non ti rendi conto chi hai di 
fronte. Sottovaluti le sue minacce 
Io lo guardo e sospiro: Dottore anche le oscure minacce facevano 
parte del Mondo dei Balocchi.  Gigio era un ragazzo problematico. 
Solo ora mi rendo conto quanto fosse bisogno d’aiuto e cure forse 
più di me.  
 
Vita da set Parte I 
Post 37 
 
Ci sono incontri che cambiamo una vita. 
Ci sono momenti che ti rimangono impressi nella memoria per 
sempre. 
Sono a volte i particolari a rendere una storia memorabile. 
Sorrido ripensando ai momenti passati sul set quando lo 
Splendente mi fa cenno d’entrare. 
Ciao Mel, finalmente ti vedo sorridere. A cosa pensavi? 
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Stavo riflettendo agli incontri avuti sul set . Alcuni sono stati davvero 
divertenti.  
E’ strano che la mia memoria li abbia in parte rimossi per cosi tanto 
tempo. 
Raccontami la tua vita da set Mel, come ti vengono. 
Un altra volta ero di turno per delle scene con Godot. 
Come sempre salutai tutti i tecnici e Tiziana in particolare. 
Godot era come sempre bella.  
L’osservavo mentre girava e mi chiedevo veramente chi fosse 
questa ragazza.  
Non riusciva ad inquadrarla. 
Ogni volta che la vedevo, pensavo di saperne di più ma rimaneva 
un enigma da decifrare. Approfittai di una pausa di lavorazione per 
avvicinarmi.  
Avevo promesso a Sharon che mi sarei fatto fare un autografo per il 
suo fratellino più piccolo. 
Godot stava bevendo un cappuccino con il collega attore Monolita 
in un bar e nello stesso tempo leggeva il giornale. 
La colsi di sorpresa e così la vidi fare un sussulto, attaccai subito: 
”Mi perdoni Signorina non volevo spaventarla. Mi dispiace 
disturbarla durante la sua pausa, ma volevo chiedere un altro 
favore(qualche giorno prima tramite il Play boy le avevo fatto 
registrare un breve video messaggio di saluto per un certo Luigi, un 
appassionato fan del Fan club di Qualcosa è cambiato).  
Potrebbe farmi cortesemente un autografo per un giovane fan?” 
Godot lo fece senza problemi, poi come si dice l’appetito viene 
mangiando e le chiesi di firmarmi il biglietto del film che avevo visto 
quest’estate per una volta volevo qualcosa per me. 
Lei mi guardò e mi disse:”Devo scrivere a Melvin o qualcosa 
altro?”io sospirai: ”Signorina, io ho un nome, se proprio vuole farmi 
una dedica” alla fine scrisse solo”Un abbraccio fortissimo Ginevra 
“Soddisfatto per i cadeau ricevuti , volevo lasciarla libera ma lei mi 
chiese: “Mel come hai trascorso l’estate?” io balbettai ”Bene 
Signorina, sono stato in Sicilia come sempre”  
Godot continuava a guardarmi e poi continuò”Ma tu sei impegnato 
Melvin? Ti frequenti con qualcuna?” 
Quelle parole mi sembravano strane, inaspettate se poi dette da 
Godot. 
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Io mi guardai intorno e le chiesi : “Signorina cosa intende per 
frequentare una persona?” 
Lei mi sorrise” Be se vedi una persona con continuità, se la conosci 
bene. Insomma se è una cosa seria” 
Dopo Rieti ancora una volta la mia mente decise di proseguire sulla 
strada meno battuta.  
Mi venne in mente un episodio di una delle mie fiction preferite ”Ally 
Mc Beal, storia delle peripezie sentimentali di una giovane 
avvocatessa.  
Cosi sorrisi e le risposi guardandola negli occhi: ”Be signorina, 
diciamo che da qualche mese mi vedo con una persona. La vedo 
ogni tanto, non so se la conosco, dipende da giorni. A volte si, altri 
no. Non saprei dirle se è una cosa seria. Diciamo che mi 
piacerebbe conoscerla meglio”. 
Lei diventò rossa e balbettò: ”Be Mel, ora devo tornare al lavoro”. Io 
di rimando: ”Certamente Signorina, buon lavoro”. 
Un altra volta dovevo raggiungere il Play Boy sul set . 
Ero un po’ in ritardo, cosi il play mi chiamò al cellulare e attaccò: 
”Mel ma quando vieni? 
Godot mi chiede di te! Ci sono le ragazze di Casa Qualcosa e’ 
cambiato(un altro forum,nostri fieri avversari per la supremazia 
delle notizie da set) che le stanno chiedendo di fare un intervista 
per il loro sito”.  
Cercai di calmarlo:”play stai calmo, sto arrivando. Fai fare pure tutti 
i tentativi che vogliono alle ragazze di Casa Qualcosa è Cambiato. 
Voglio vedere se hanno la stessa pazienza di Giobbe”. 
Una volta arrivato sul set, Riccardo mi avvicinò con il suo solito 
approccio da playboy ma era strano. 
Lo notai e gli chiesi cosa stava succedendo.  
Lui attaccò”Ma niente Melvin, mentre tu non c’eri, ero con  
L’Aspirante e le stavo facendo alcune foto per il forum Stavamo 
parlando del set e di quanto poco ultimamente passasse sul forum.  
Poi lei all’improvviso mi ha chiesto di te. Voleva sapere se 
informazioni sul tuo conto. 
Voleva sapere perché non eri ancora arrivato. Sembrava in attesa. 
Io allora gli ho chiesto in maniera provocatoria se avesse una cotta 
per te! 
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Le ho detto che eri curvo, con il bastone, goffo, maldestro. Be 
Godot si è messa a ridere e mi ha risposto che con un pò di 
palestra tutto si sarebbe aggiustato  
Le ho detto che eri molto riservato sulla tua vita e che con me ti apri 
poco e che parli solo con l’Oscuro. Lei sai cosa mi ha risposto? ”Ma 
sai quante volte ho tentato di convincere l’Oscuro a venire sul 
set?Gli ho proposto di venire con Melvin anche a Cinecittà. Gli ho 
chiesto notizie su Mel, ma l’Oscuro ha sempre glissato” 
Io ascoltavo silente il Play Boy che ormai era un fiume in piena:” 
Sapevo solo che ti dava fastidio essere chiamato con il tuo 
nickname e cosi le ho chiesto di smetterla. Lei  mi ha risposto”Io so 
perfettamente come si chiama Melvin, ma io lo chiamo cosi finchè 
lui non la finirà di chiamarmi Signorina Aspirante. Mi fa venire un 
nervoso” 
 il Play che ormai mi conosceva le aveva risposto ”Be Mel e’ una 
persona estremamente educata, poi ha capito che le dà fastidio e 
cosi continua” Godot aveva controbattuto ”Be allora saremo in due 
a continuare. Comunque ora vado, magari mi venite a chiamare 
quando arriva Mel”. 
Il Play mi guardò e disse ancora: ”Sai Mel, io ti sono amico. In 
queste settimane ho cominciato a conoscerti. Secondo me dovresti 
smetterla di usare il bastone e di avere certi atteggiamenti. 
La gente parla, a volte in maniera cattiva ed odiosa alle spalle.,lo 
dico per il tuo bene. 
Poi su l’Aspirante non so cosa dirti. mi ha lasciato senza parole.” 
Rimasi volutamente silente per un minuto poi gli sorrisi e 
attaccai”mi meraviglio di te Riccardo! Sei pure un playboy e non 
riconosci quando una ragazza gioca la carta della seduzione. 
Godot ti ha preso in castagna. Voleva vedere la tua reazione e tu ci 
sei cascato con tutte le scarpe. Semplicemente io non dico sempre 
si ad ogni cosa che Godot chiede. Stabilisco un limite. 
Questa cosa non le va a genio e cosi si è fissata su di me. 
 Credimi play, è un gioco. Sono certo che se tu smettessi d’essere 
cosi accondiscendente con Godot, otterresti la sua immediata 
attenzione, fidati. 
Per il resto onestamente non me importa nulla. Fai pure parlare la 
gente. 
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Il play non sembrava convinto e scosse la testa: sarà come dici tu 
Melvin. 
io chiusi la questione”Ecco appunto Riccardo, lasciamo perdere, 
parliamo delle scene di oggi”. 
 
Vita da set Parte II  
Post 38 
 
Un'altra volta decise di fare un salto sul set anche il Presidente. 
Anche lui era curioso di vedere dal vivo il Mondo dei Balocchi 
descritto dai miei post. 
Il Presidente era un ragazzo pacioso, attento, riflessivo. 
Si presentò con indosso un maglione rosa davvero buffo. 
Ci salutammo con stretta di mano calorosa.  
Guardammo insieme alcune scene di Qualcosa è Cambiato. 
Poi il Presidente  mi chiese cosa pensassi dell’oscuro. Gli risposi 
tranquillo ”Ma ormai gli ho preso le misure a Gigio, si diverte a fare 
l’Oscuro. Abbaia, ma non morde.  
Perché comunque mi chiedi di Lui? 
Il Presidente mi guardò e poi scosse la testa”Stai attento Mel, 
l’Oscuro come lo chiami tu,è veramente Oscuro. 
Ha dei lati del carattere difficili da inquadrare. E’ maniaco del 
computer: può stare giornate intere su internet, campa sul sito della 
sua squadretta del cuore.  
Lady Oscura mi ha detto che piange per giorni se la sua squadretta 
perde.  
Non ci scherzare troppo”. 
Io scrollai le spalle”D’accordo presidente, grazie per il consiglio”. 
Dopo volle ovviamente salutare Godot. Lo invitai ad andare solo. 
La mia presenza poteva sembrare inopportuna. 
Quando tornò appariva deluso. Godot non l’aveva 
riconosciuto(anche lui aveva fatto parte della famosa cena di 
febbraio) anzi gli aveva chiesto come mai non ero venuto con lui in 
camerino. 
Lo rincuorai: ” Presidente, lo sai bene, Godot è cosi. E’ una piccola 
indiana. Non te ne fare un cruccio”. 
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La sera ero collegato sul messenger con i ragazzi del forum quando 
all’improvviso il Lumacone cominciò a scrivermi: ”Sai Mel, la tua 
storia  della malattia si sta diffondendo sul set. 
Avevi chiesto riservatezza ma tu stesso la stai tradendo.  
Il Presidente mi ha detto che stanno girando varie voci sul tuo 
conto. 
Ti consiglio di dire la verità, prima che sia tardi.  
Se lo fai, ti prometto di spendere una parola per fermare l’ira 
dell’Oscuro. Allora cosa mi dici?” 
Lessi quelle parole con stupore, e senza pensarci scrissi:  
”Caro Lumacone , non so cosa ha sentito il Presidente oggi sul set. 
Ma io non ho nulla da confessare. Ogni tanto mi sembrate tutti 
pazzi qui dentro.  
L’ira dell’Oscuro? Ma che e’ un titolo di un film?”. 
Il Lumacone non rispose subito, apparve invece l’Oscuro che 
attaccò. 
”Grande Mel, lo sapevo che non cadevi nel tranello Ve l’avevo detto 
ragazzi, Mel è un duro”. 
Il Lumacone aggiunse”Scusa Mel, ma volevo solo provocarti.  
Il Presidente ha davvero raccolto voci contrastanti sul tuo conto. 
Il bastone, la malattia, stavolta sono serio. non parlarne in giro. Ci 
siamo noi qui, se vuoi sfogarti”. 
Io chiusi la discussione con leggerezza:”Tranquilli giovinastri se 
dovessi fare qualche rivelazione, la farei sicuramente prima a voi” 
Ormai vivevo come due vite parallele Dottore. Non riuscivo più a 
fermarmi. 
Fantasia e realtà si stavano mescolando pericolosamente. 
Angelica, la fidanzata di Piero , aveva anche lei una passione per 
Qualcosa è Cambiato. 
Quando seppe che andavo in giro per Roma a vedere le riprese, mi 
chiese di essere coinvolta nelle spedizioni. 
Una volta la portai con me. Come sempre i tecnici mi accolsero con 
simpatia e mi chiedevano del mio stato di salute. 
Angelica rimase colpita dal grado di familiarità e mi chiese:”Ma 
perché ti chiedono tutti come stai?” io tagliai corto: ”Ma nulla, mi 
vedono con il bastone per via del mal di schiena” 
Alla fine della scena lo stesso Esimio si avvicinò per salutarci. 
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L’attore rimase colpito dalla bellezza di Angelica e fece un po’ il 
pavone.  
Avevo creato un bel rapporto anche con Cesare l’Autista di Godot 
Ci scambiavamo pettegolezzi da set e opinioni sulla fiction. 
Lui si sfogava sul carattere ondivago di Godot, mi diceva:”Sai Mel, 
Godot è una ragazza capricciosa, volubile. Un giorno siamo amici, 
usciamo a mangiare la pizza insieme e invece l’altro si lamenta con 
la produzione perché a suo avviso, mi vanterei con gli altri tecnici , 
alludendo a un nostro presunto flirt. 
La verità che su di lei girano tanti rumors su presunti flirt con tecnici 
e attori”. 
Io ascoltavo e cercavo di consolarlo:”Mi dispiace, deve essere dura 
per te. Stringi i denti”. 
Un giorno eravamo sul set, si stava girando una scena noiosa e 
cosi scambiai qualche parola con Cesare. 
Lui mi disse di me: ”Tu sei diverso dagli altri fan Mel. Lo abbiamo 
notato tutti. 
La stessa Godot l’ha capito. 
Io borbottai: ”Ma non credo di essere diverso, semplicemente sono 
curioso di questo mondo. Lascerei perdere Godot. Penso di starle 
sulle scatole poi mi sembra diversa. Credo che abbia un fidanzato 
nuovo che la rende nervosa” 
Cesare mi guardò e disse: ”In effetti quest’estate ha conosciuto una 
persona. Ne è rimasta talmente colpita che ha tagliato tutte le altre 
storie che aveva in piedi”rimasi sorpreso”Quest’estate? Strano ero 
con Lei fino al 22 luglio e non c’era nessuno. E’ successo dopo?”  
Cesare mi sorrise e rispose: ”Lo so Mel, che eri a Rieti. Si, è 
successo dopo ” 
Io tagliai il discorso “Va be, se questa persona la rende felice, buon 
per lei”. 
Un altra volta ero alla fine di una giornata di set . 
Stavo salutando i vari tecnici quando dall’albergo dove 
soggiornavano gli attori , uscì il Comandante. 
Io come sempre lo salutai ”Arrivederci Signor Comandante, le 
auguro una Buona serata”. 
Lui mi guardò e mi disse”Signor Comandante? Ma che mi stai a 
prendere in giro?” 
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Io replicai serio ”Certo che no. Io conosco forse l’attore 
Comandante ma per nulla il Signor Comandante”. 
Lui scosse la testa ”In effetti”.  
Poi mentre stava per entrare in macchina mi urlò ”Ma guarda se 
devo farmi pigliare in giro da un ragazzino con un finto bastone che 
poi scrive certe cose. ed io più stupido che le leggo”. 
Non sapevo cosa dire mi voltai verso Cesare che stava ridendo e 
balbettai”Ma di che sta parlando?” Cesare sempre più ridente: 
”Lascia perdere Mel, non ti preoccupare”. 
Sempre il Comandante un'altra volta stavolta ai campi di calcio. 
Stavo guardando una scena con l’Eclettico e l’Esimio.  
Come sempre mi stavo divertendo molto. 
Durante una pausa, alcune comparse lo avvicinarono per chiedergli 
dei commenti sugli altri colleghi.  
Un ragazzo ingenuamente gli chiese”Comandante ma 
Giovanna(personaggio interpretato dall’Aspirante) come è?” 
Il Comandante cominciò: ”Ginevra è dolce, simpatica, disponibile” io 
lo ascoltavo e pensavo” Ma di chi parla? Del Personaggio o 
dell’Aspirante?” Ad un certo punto Il Comandante si interrompe e mi 
guarda ”Comunque se volete informazioni sull’Aspirante chiedete a 
Lui. Le ha creato addirittura un sito internet”. 
Non ebbi la prontezza di reagire. Le comparse mi guardavano con 
invidia.  
Il Comandante mi aveva scambiato per l’Oscuro. 
Chissà cosa diceva l’Aspirante in giro pensai e mi scappò da ridere. 
Telefonai all’Oscuro per riderci insieme, ma non la prese bene. 
Era di luna storta pensai. 
                                               
Vita da set Parte III  
Post 39 
 
Anche con il Grillo Parlante ogni tanto scambiavo qualche battuta. 
Ma erano colloqui sul filo del rimprovero. 
Cercava di trovarmi in castagna. 
Una volta si avvicinò e mi chiese a bruciapelo:”Mi hanno detto che 
sai scrivere bene. 
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Fammi vedere se almeno questa cosa è vera” io lo guardai e gli 
dissi” Io non sono uno scrittore anzi a scuola in italiano ero proprio 
una capra. Cosa dovrei dimostrarle?” 
Lui mi indicò Cesare e un altro tecnico in fondo al set e mi 
disse:”Secondo te quei due cosa stanno facendo?”io li guardai e 
dopo un momento di incertezza mi inventai una scena a due dove 
Cesare  confessava l’amico alcuni problemi di lavoro e personali. 
Il Grillo Parlante dopo avermi ascoltato in silenzio mi guardò e 
disse: ”Almeno questa cosa è vera. 
Hai un talento non sprecarlo” e se ne andò lasciandomi senza 
parole. 
La troupe è una sorta di famiglia allargata Dottore dove ognuno ha 
un ruolo. 
Tutti parlano di tutto o se preferisce sparlano 
io ormai vivevo con loro. C’era chi mi accettava, chi mi sopportava, 
chi mi detestava. 
Io cercavo di non essere invadente e farmi sempre gli affari miei. 
Un giorno non ricordo come successe due tecnici mi misero in 
mezzo, alludendo pesantemente alle mie stranezze e presunte 
bugie. 
Non volevo creare problemi e ascoltavo in silenzio. 
Ma quando cominciarono a ridermi in faccia, la mia mente e 
probabilmente il mio orgoglio decisero di reagire. 
Presi la parola come facevo da arbitro in mezzo al campo per fare 
la predica ai calciatori e attaccai ad alta voce:”Signori, io so di 
essere qui come ospite. So bene che voi mi sopportate e mi 
accettate da mesi ed credetemi ve ne sono grato. 
Voi lavorate duramente ogni giorno e per questo vi stimo e vi 
rispetto.  
So bene di essere strano e so che alcuni miei comportamenti non 
sono lineari e un giorno di questo forse dovrò chiedere scusa, e 
volsi lo sguardo verso il Grillo Parlante per poi abbassarlo.  
Per me siete tutti i Signori Tecnici e mi voltai a guardare tutti i 
presenti.  
Ma esistono i Signori Tecnici di Serie A e voltai lo sguardo 
sorridendo verso l’Atruista, Cesare e il Gigante Buono e poi ci sono 
i Signori Tecnici di Serie B e guardai i due che mi avevano deriso. 
Più passa il tempo e più me ne convinco. 
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Mi girava la testa, pensavo di crollare.  
Intervenne il Comandante che aveva ascoltato il mio discorso. 
Guardò me e poi tutti i tecnici e sorridendo disse: ”Non ti 
preoccupare Mel, i Signori Tecnici hanno capito perfettamente. 
Adesso i Signori Tecnici se la prendono in quel posto e se ne 
tornano a lavorare”. 
Il Grillo Parlante si avvicinò e a bassa voce mi disse: ”Per quanto mi 
riguarda mi hai chiesto scusa, quando hai abbassato lo sguardo da 
uomo vero. 
Hai fatto bene con quei due, se la sono cercata” 
Un ‘altra volta stavo guardando una scena quando mi raggiunse un 
Playboy pensieroso.  
Gli chiesi se stava bene e lui mi guardò e disse: ”Oggi mi è 
successa una cosa strana.  
Ho ricevuto sul forum un messaggio privato dalla mamma 
dell’Aspirante.  
Nel messaggio si lamentava in maniera scherzosa con me.  
Diceva d’avermi visto in TV mentre facevo le foto a un'altra 
Aspirante.  
Mi ha accusato di tradimento, io sono cascato dalle nuvole” 
Lo guardo e scoppio a ridere ”Caro Riccardo temo che la Signora 
Patrizia ti ha scambiato con me. Ero io quello al cinema Adriano”. 
Il Play boy sbotta”Ecco lo sapevo, ma come fanno a scambiarmi 
con te?. Tu sei brutto e con il bastone”. 
Ridemmo insieme.  
Poi vedemmo l’Aspirante che parlava con  una signora della 
produzione. 
Il Play boy voleva andarla a salutare, ma lo fermai.  
Mi chiese il motivo ed io gli risposi con fermezza ”Oggi non è 
giornata Play, l’Aspirante è nervosa”  
Mi guardò perplesso e mi chiese: ”Come fai a saperlo?” gli 
sorrisi”Tu guardi L’Aspirante.  
Io osservo la Signorina Ginevra ormai da tempo. 
I suoi occhi e il suo volto oggi indicano inquietudine ed 
insofferenza”.  
Il Play Boy la guardò bene ed disse sorridendo:”Hai ragione , a 
volte Mel mi spaventi”. 
Infine un giorno L’Aspirante finì di girare presto.  
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Mi venne incontro sorridendo.  
Ci salutammo, e poi lei mi chiese sottovoce: ” Sai Mel oggi ho finito 
presto e me ne vado a casa e chissà magari recupero la tastiera”  
Le riposi”Farebbe una buona cosa Signorina., gli utenti non 
aspettano altro.”  
Lei mi guardò e disse” Oppure potrei invitarti a prendere un caffè”  
Sorrisi e le dissi :”La ringrazio Signorina ma sono di turno sul set e 
non posso allontanarmi., torni a casa e scriva”  
Lei sospirò e disse”Certo io vado via e tu rimani. Ok Mel buona 
giornata”. 
Evidentemente erano emozioni difficili da smaltire Dottore.  
Quello che le ho racconto sono solo uno spaccato di quello che 
avveniva sul set.  
Spero che le abbia fatto un quadro chiaro della situazione. 
Lo Spendente dopo aver scritto lungamente, mi guarda e poi 
sorride” Mel io ho visto un ragazzo felice dentro il suo mondo 
ideale. 
Tu devi trovarti un lavoro a Cinecittà altro che campagna.  
Molti di quegli episodi sono legati a Godot.  
La tua mente ha rimosso quei momenti per proteggerti 
dall’emozione.  
Il vostro rapporto stava evolvendo, ma non te ne rendi conto. 
Già Dottore vivevo il set, parlavo  con i tecnici e con gli altri ragazzi, 
ma mi tenevo a distanza da Godot Non volevo infastidirla con la 
mia presenza. Volevo portare a casa l’intervista 
L’intervista era diventato il tuo file principale Mel, non guardavi cosa 
succedeva intorno a te 
Sa, Dottore, ancora oggi, se ripenso a quello che è successo, sento 
davvero la nostalgia per quei momenti. Fu una esperienza breve, 
ma intensa. La ricorderò sempre come vita da set. 
Ma altri momenti arriveranno, Dottore, mi creda. Il film è appena 
iniziato. Alla prossima. 
 
                               
L’Incubo 
Post 40 
 
Sognare non costa nulla. 
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Non smettere mai di sognare recita un vecchio slogan. 
Sognare ad occhi aperti a volte può essere pericoloso. 
I file sono diventati peggio di un incubo. 
Ho dormito male, sto sbadigliando, quando si apre la porta 
Ciao Mel hai la faccia stanca. Dormito male stanotte? 
E’ da tanto tempo Dottore che non dormo sereno.  
La mente non si spegne mai. E’ un incubo continuo.  
Prima d’entrare ripensavo a un incubo molto particolare del 2007. 
“Raccontamelo Mel”. 
Una notte feci un incubo terribile: Arrivavo sul set, felice e pronto 
per nuova giornata. 
All’inizio sul set non c’era nessuno. 
Poi all’improvviso venivo circondato dagli operatori , dagli attori  e 
dagli amici del forum. 
Tutti radunati  per schernirmi e punirmi per le “mie malefatte”. 
Provavo a difendermi , a spiegarmi: ma era tutto inutile!  
Ricordo che c’era l’Aspirante. seduta sugli scalini della roulotte. 
Chiesi disperato un suo intervento gridando: ”Per favore Ginevra 
lasciami spiegare”. 
Ma lei mi guardava con un ghigno, stile Joker di Batman, e con 
gesto della mano invitava l’Oscuro a colpirmi con il coltello. 
Ero cosi costretto a scappare inseguito dall’Oscuro” 
Mi svegliai di soprassalto. Tremavo ed ero in un bagno di sudore. 
Non riuscì ad addormentarmi. Mi ero convinto che, per qualche 
strano motivo, nella notte fossi stato scoperto e che l’indomani sul 
set sarebbe successo quanto sognato. 
Mi alzai dal letto la mattina, sconvolto, impaurito. 
Ero di turno di set alle otto. Arrivai con il cuore in gola. Non c’era 
nessuno sul set, come nel sogno. Ero sconvolto e pallido, avevo la 
nausea, mi girava la testa. 
Poi all’improvviso mi venne incontro sorridente Cesare:  ”Ciao Mel, 
come stai?Stiamo girando dentro la scuola ora ma stiamo uscendo” 
Io balbettai ”Ok Grazie” Cesare mi guardò e disse”Mel ma ti senti 
bene?Hai una faccia” 
Io tentai di sorridere”Si, tutto bene”. 
Cominciarono ad arrivare gli altri tecnici. Mi sentivo frastornato, per 
la prima volta forse prendevo coscienza di quanto mi fossi spinto in 
avanti con le mie cazzate. 
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Non riuscivo a parlare con nessuno, né a seguire le scene. 
Ricordo che mi sedetti su una panchina con la testa  tra le mani.  
Sentivo le tempie che mi pulsavano. Pensavo che, se avessi detto 
la verità, tutto sarebbe crollato. 
Sarei stato emarginato e deriso.  
Temevo che i ragazzi del forum sarebbero stati travolti dal mio 
comportamento. 
Avevo paura che tutto la fatica dell’intervista sarebbe andato perso. 
Temevo il confronto con mia mamma. Pensavo chissà cosa mi 
avrebbe detto.  
Mi avrebbe rinfacciato l’immaturità e mi avrebbe obbligato ad 
andare dallo psicologo.  
Sentivo salire l’angoscia e il dolore. Ero immerso nei miei pensieri, 
quando il play boy mi cercò sul cellulare. 
Mi alzai con fatica dalla panchina. Stavo barcollando, capivo che 
dovevo andarmene. 
Il play boy mi vide e disse: ”Mel ma cosa hai?Hai una faccia!” 
Io balbettai”play non mi sento bene, per favore, segui tu le scene. 
Oggi torno a casa.  
Per favore salutami l’Aspirante”. 
Vidi Il Gigante Buono e lo salutai : ”Grazie per tutto quello che ha 
fatto per me”. 
Il Gigante mi scrutò e disse: ”Ma perché mi ringrazi? Pensi di 
lasciarci presto oggi?Guarda che non puoi farlo” 
Gli sorrisi e gli dissi”Arrivederci”. Con le ultime forze mi avvicinai 
all’Altruista. 
 Sentivo il bisogno di salutarla e ringraziarla: ”La volevo salutare 
Dottoressa è stata sempre gentile con me. Grazie di cuore per 
tutto”.  
Tiziana mi sorrise e disse: ”Mel lo sai che non devi ringraziarmi, non 
ho fatto nulla di particolare piuttosto sei pallido , ti senti bene?” 
Io balbettai ”Ora devo andare. Grazie ancora Dottoressa”. 
Arrivai a casa, stremato e con un forte senso di nausea. 
Tiziana mi scrisse un sms”Mel, non farmi preoccupare. Ricordati 
che non sei da solo.  
Qui ti vogliamo tutti bene”. 
Passai tre giorni terribili Dottore. Vivevo nel terrore d’essere 
scoperto e che venissero addirittura a casa i tecnici a reclamare. 
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Piero capì che qualcosa non quadrava e mi chiese: ”Mel ti senti 
bene? Hai una faccia orribile. 
Sono giorni che ti osservo Guardi fuori dalla finestra come se 
temessi qualcuno”. 
Non sapevo cosa fare. Non mi collegai neanche sul forum. Al 
quarto giorno mi calmai e decisi di vedere come era il clima e apri il 
messenger. 
Subito il Play Boy mi chiese”Mel ma cosa sta succedendo? Sei 
sparito. Tutti si chiedono dove sei finito, la stessa Aspirante non fa 
altro che chiedermi di te. Cosa devo dirle?” 
Gli risposi “Mi dispiace play .Ho avuto qualche problema di salute. 
Tranquillizza tutti. 
Tornerò presto. Sull’Aspirante sai come la penso,lasciala perdere”. 
Subito dopo si collegò l’Oscuro, anche lui preoccupato”Mel stavo 
per chiamarti, ma cosa ti è successo? Riccardo mi ha detto che sei 
scappato dal set”. 
Io esitai ”Sai Oscuro, ricordi quel discorso famoso sulla 
confessione… e se fosse arrivato il momento?” 
L’Oscuro si innervosì ”Mel cosa dici? Quale confessione? Cosa 
vuoi dirmi?” 
Io lo  tranquillizzai ”Nulla Oscuro, stavo scherzando, volevo 
saggiare la tua reazione. 
Domani torno sul set”. 
Il giorno dopo presi coraggio e tornai sul set. 
La crisi era passata, almeno cosi credevo.  
Il Gigante buono appena mi vide attaccò ”Finalmente ti sei degnato 
a tornare.  
Un altro giorno d’assenza e ti venivamo a cercare a casa. Eravamo 
in pensiero”.  
Sorrisi e lo ringraziai. 
Anche il Grillo Parlante, a modo suo, mi diede il bentornato” sei 
venuto ancora con questo bastone. 
E io pensavo che questi giorni fossero frutto di un crisi di coscienza. 
Le cazzate sono più forti di te. Pensa che ho litigato con il Gigante 
buono, credeva che ti avessi spinto ad abbondare il set”. 
Lo guardai e sorrisi ”Anche lei mi e’ mancato”. 
Ripresi la vita da set con più energia e voglia, tutto sembrava 
superato. 
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Lo Splendente mi guarda per un momento e attacca”La vita da set  
che mi hai raccontato l’altra volta dimostra come tu abbia difficoltà a 
gestire le emozioni e una realtà diversa da quella che nella tua 
mente ti crei. 
Nonostante in molti ti facciano allusioni sull’interessamento 
dell’Aspirante, la tua mente rifiuta di considerare questa ipotesi. 
I sensi di colpa ti stanno divorando ogni giorno sempre di più. 
L’incubo è ovviamente il tuo subconscio che proietta le tue paure 
più nascoste. 
Hai timore del giudizio di tua madre, pensi  che questa storia possa 
essere la delusione più brutta da darle. Non hai il coraggio di 
prenderti questa responsabilità. 
Ancora oggi quell’incubo me lo ricordo nitidamente. Con il tempo 
sarebbe diventato realtà Dottore, ma ne riparleremo alla prossima. 
                                    
Punto di non Ritorno Parte I 
Post 41 
 
Quando ti accorgi che hai superato un limite? 
Perché si perde il controllo della situazione? 
Perdere il contatto con la realtà. 
Finire in un vicolo cieco. 
Domande, definizioni che sono tutte calzanti per definire la mia 
storia. 
Eppure sono in terapia da mesi ormai e ancora non trovo una 
risposta alla mia “follia”. 
Mi sento stupido e vorrei urlare ma non servirebbe a nulla. 
Si apre la porta e lo vedo come sempre lo Splendente sorridente 
Sospiro e mi alzo a fatica. 
Ciao Mel. Come ti senti? Sei pallido 
Dottore stavo ricordando alcune cose. Sono stato sordo e cieco ai 
segnali di pericolo. 
Ho fatto la mia folle corsa senza riflettere sulle conseguenze 
Siamo ancora a questo punto Mel? Mentre ti fustighi qui dentro, il 
mondo va avanti.  
Trovati una donna e vedrai come molti dei tuoi problemi spariranno. 
Cosa succede nella vita oltre il set? Fammi un piccolo riassunto 
prima di ripartire con i ricordi 
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:In vero c’è poco a dire. Stavo completando il corso sezionale come 
osservatore. 
Accompagnavo Giulio per i campetti di Roma per vedere le partite.  
Cercavo di capire come vedere una partita da osservatore, 
seguendo i consigli del mio amico. 
Giudicare un arbitro “in formazione”, scrivere una relazione non è 
semplice. 
Bisogna attenersi a dei vincoli e a delle procedure precise 
Trovavo qualche difficoltà: magari riuscivo” a vedere” l’arbitro, ma, 
poi nello stendere la relazione, mi bloccavo. Era difficile 
trasformarsi in osservatore. 
Sa bene Dottore come sono pignolo e scrupoloso su tutto, ma 
Giulio era sempre un guida premurosa e disponibile e mi diceva 
sempre:”Non avere fretta devi essere libero di mente.  
Scrivi ciò che vedi e senti”. 
Era una sfida Dottore, dovevo solo prenderci le misure ma ero 
timoroso come sempre delle mie potenzialità. 
Ambrosia come ampiamente annunciato, era ritornata in 
Sudamerica, delusa dalla sua esperienza europea. 
Dal giorno del mio compleanno avevamo avuto poche occasioni di 
sentirci. 
Speravo in cuore mio che venisse in Sicilia in estate, per un ultimo 
saluto. Ma “i voli erano troppo costosi” così mi disse 
 Sapevo che saremmo rimasti amici, ma l’utopia sudamericana si 
era dissolta sotto il peso della realtà e degli anni. 
Ciò che mi rendeva triste ad ottobre era la partenza di Potter per 
Londra 
Lo sentivo come l’ennesimo abbandono della mia “nave”. 
Capivo il suo desiderio di ricongiungersi con il fidanzato Guido ma il 
suo trasferimento era come una coltellata al cuore. Avevo il cuore in 
tumulto, non potevo ovviamente trattenerla. 
Ricordo l’ultima sera insieme prima della sua partenza. Mangiammo 
alla pizzeria”Le Finestre” doveva essere comunque una serata 
allegra.  
Mi sforzai di sorridere e di domandarle più cose possibili sulla 
nuova vita londinese. 
Ma la malinconia mi avvolgeva, Potter sembrava cosi felice e 
determinata. 
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Le promisi che sarei venuta a trovarla, quando la riaccompagnai a 
casa, l’abbracciai forte e le dissi solo:”Buon viaggio Dear Potter e 
non trovarti un altro compagno di cinema”.  
Lo Splendente annota qualcosa e dice “E’ evidente che il resto della 
tua vita ti appare ben poco cosa rispetto al file Aspirante. 
Gli addì di Ambrosia e di Potter sono dei pugni nello stomaco. 
La paura di non essere all’altezza nel nuovo ruolo d’osservatore ti 
crea ansia.  
Ci torneremo Mel.Ora continua pure il viaggio nella memoria. 
 
Ero diventato prigioniero delle mie bugie. Non riuscivo più ad 
essere spontaneo e sereno.  
Avevo paura di tradirmi da solo. Mi contraddicevo a volte sulla mia 
salute.  
Tutto questo mi faceva apparire “strano” agli occhi di tutti.  
Una stranezza ”buona” ma che andava seguita. Gli operatori 
provarono “a modo loro” a farmelo capire. 
Ricordo che il Grillo Parlante più di una volta provò a scuotermi dal 
“mio torpore” dicendomi: ”ma perché non la smettiti di dire queste 
cazzate. Non ne hai bisogno. Lascialo a casa il bastone.  
Mi dicono che hai un talento nello scrivere, magari un giorno 
potrebbe esserti utile.  
Ti sei conquistato qui dentro uno spazio, potresti fare domanda 
d’assunzione alla produzione. 
Sei diventato il punto di riferimento per tanti ragazzi, ti vedono come 
un Leader, ma se continui su questa strada, rischi di perdere tutto.  
Quando capirai l’errore che hai fatto, sarà troppo tardi. Il treno sarà 
già passato. Riflettici bene”. 
Io lo ascoltai, ma rimasi silente.  
Solo ora capisco il senso di quelle parole. 
Un’altra volta sul set, andai a salutare l’Altruista chiamandola per 
nome  
Mi guardò con freddezza e mi disse:“Per te sono la Dottoressa 
Tiziana“.  
Rimasi sorpreso e balbettai: “Mi scusi ma cosa le ho fatto?” 
Rispose dura: “Melvin mi sono stancata dei tuoi comportamenti.  
Sono stufa di essere presa in giro da te e dai miei colleghi. Ti ho 
mostrato cortesia e affetto e tu cosa fai? Mi menti, ti atteggi a quello 
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che non sei. Vieni sul set e fai il buffone con quel bastone. Non 
voglio avere un amico come te. Da oggi in poi ti prego di starmi 
lontana”  
Ascoltai questo sfogo in silenzio, poi mormorai “Ho capito, 
Dottoressa, le chiedo scusa”. 
Mi allontanai e mi sedetti su una panchina a riflettere. 
Dopo qualche minuto si avvicinò Tiziana. Aveva di nuovo un sorriso 
dolce e uno sguardo carico di bontà, si sedette accanto a me a 
iniziò: ”Scusami Melvin per prima. Non volevo offenderti, ma quelle 
cose sentivo di dirtele. Non sei una persona cattiva. Ormai ho 
imparato a conoscerti.  
Ci sono due Melvin. Ogni giorno sul set lo vediamo tutti.  
Un Melvin buffone, con il bastone che si sente un uomo vissuto, 
vecchio che prova a darsi delle arie. Questo non piace a nessuno.  
Poi c’è l’altro: buono, simpatico, sensibile, ingenuo come un 
bambino. 
Io ho imparato a voler bene al secondo. Mi chiedo perché una 
persona intelligente come sei tu, debba “fingere” d’essere altro.  
La scenata di prima era un modo per farti capire che il primo Melvin 
è inutile.  
Tu non ti rendi conto di quanto vali. Qui hai conquistato tutti con la 
tua educazione e modo di fare. Pensa che pure l’Aspirante chiede 
di te.  
Credo che si sia preso una cotta. Voleva sapere se mi avevi chiesto 
mai di lei.  
Io l’ho fatta friggere, non credo che sia la ragazza giusta per te, ma 
questa è una tua scelta.  
Allora pensi di farcela ad essere solo te stesso? Se hai qualche 
problema , mi puoi parlare tranquillamente. Ti puoi fidare di me”. 
Ascoltai quel discorso in silenzio, ero commosso e nello stesso 
tempo teso.  
Non sapevo cosa dire e balbettai: “Grazie Altruista, non sai quanto 
sia difficile per me. Io provo ad essere diverso, ma poi mi blocco. 
Sono mesi che provo a cambiare, ma non ci riesco, è più forte di 
me”. 
L’Altruista mi guardò con calore e disse: ”Quando vuoi sono qui. 
Basta che tu sia sincero con me, puoi’ dirmi tutto, credimi”.  
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Per un momento pensai di dirle la verità, ma le parole non uscirono 
La ringraziai, l’Altruista se tornò al suo lavoro. 
Mi sembra di capire che c’era un “pool di psicologi“ disposti ad 
aiutarti, ma purtroppo non seppero capire il problema di fondo. 
 Eri preda di un profondo senso d’inadeguatezza e di delirante 
paura in quei mesi.  
Se ho capito bene il Grillo Parlante e l’Altruista non saranno gli unici 
campanelli d’allarme.  
Il montaggio intervista come procedeva? 
 
 
Punto di non Ritorno Parte II 
Post 42 
 
Avevamo creato un team formato dal sottoscritto, il Lumacone e Mr 
Pazienza.  
Io scrivevo i testi di raccordo tra le varie parti. 
Il Lumacone noto esperto di musica scelse i brani musicali e Mr 
Pazienza montava il tutto. Entrambi i ragazzi furono straordinari. 
Non so quante notti in bianco fecero per realizzare il prodotto finale. 
Io con loro diventai un pitbull.  
Li assillavo di continuo con mille problematiche.  
Suggerivo, consigliavo, scrivevo.  
Ero diventato decisamente insopportabile. Ma Mr Pazienza fu 
davvero strepitoso. Non mi bloccò mai sul messenger, a differenza 
dell’Oscuro e del Play boy che per un periodo mi esclusero dai loro 
colloqui. 
Lo stesso Lumacone mi disse una sera sul messenger:  “Sai Mel a 
volte se non sapessi della tua malattia, mi verrebbe da pensare che 
soffri di un disturbo ossessivo riguardo a questa intervista. 
Ma capisco che è un tuo modo per reagire alla tristezza della tua 
situazione”. 
Andavo sul set, osservavo le scene, ma non mi avvicinavo mai 
all’Aspirante.  
Attendevo l’intervista per poterla “disturbare”. 
Per le foto e i gossip da dietro le quinte, c’era il Play Boy. 
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Un giorno per far felice un altro utente, il Timido, alto grosso e 
giuggiolone che non osava di persona chiedere una foto, a fine 
riprese mi avvicinai alla roulotte dell’Aspirante in sua vece. 
Colsi l’occasione per domandarle, se aveva per caso scelto altri 
brani musicali da aggiungere all’intervista. 
Scosse la testa e cominciò a parlare al telefono con la mamma. 
Io stavo per allontanarmi quando Godot mi disse: ”Mel, mia madre 
dice di tornare a casa e di scrivere. Stasera vogliamo leggerti”  
Io rimasi perplesso e pensai”Leggere cosa?” 
Il set in sé cominciava ad annoiarmi, ormai il canovaccio della 
seconda stagione era ormai chiarito. Passavo le ore a riflettere 
come uscire dalle mie bugie, senza fare danni, ma non riuscivo a 
trovare una soluzione.  
Sentivo che se avessi confessato prima della pubblicazione 
dell’intervista, avrei bruciato il lavoro di mesi e soprattutto avrei 
mancato di rispetto a tante, troppe persone.  
Questo stato d’angoscia mi rendeva d’umore nero e cupo. 
Lo notò da brava osservatrice Luisa e anche lei provò ad aiutarmi.  
Mi prese da una parte e mi disse: ”Messere ma si sente bene? La 
vedo cosi triste.  
A volte sembra che parli da solo.  
Se ha bisogno di parlare con qualcuno, io sono qua” le sorrisi.  
”La ringrazio Madame va tutto bene, ma ormai si avvicina la fine 
delle riprese .Le luci dello show si spegneranno e io rimarrò da solo 
un'altra volta”. 
Luisa replicò: ”ma Messere, lei non è solo. Ci sono io e tanti altri.  
Le vogliamo bene. Ci sarà anche una terza stagione da 
commentare e seguire”. 
”Cara Madame, quando le riprese finiranno, molte cose 
cambieranno. Succederanno  cose impensabili.  
Molte persone non vorranno più rivolgermi la parola. 
Avrò fatto cose stupide e cattive. Lei stessa non mi vorrà più come 
amico.  
Non sarò capace di fermarmi.  
Mi godo questi ultimi momenti, prima della fine”. 
Luisa era sconvolta e mi guardava come fossi un marziano e disse: 
”Messere ma non capisco. perché mai dovrebbe fare tutte queste 
cose?.lei è cosi buono.” 
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Rimasi in silenzio e poi attaccai: ”Madame, mi promette che quando 
tutto sarà finito, si ricorderà di me e di questo nostro discorso? .Lei 
dovrà  fidarsi di me quando le sembrerà folle farlo.  
Mi dovrà guardare negli occhi e ritroverà il suo vecchio amico 
Melvin, ma in realtà sarà un uomo migliore“. 
Luisa scosse la testa e disse: ”Mi creda oggi non la capisco proprio, 
ma va bene glielo prometto Messere”.  
Ci guardammo negli occhi e riprendemmo a parlare della nostra 
amata fiction. 
Luisa era una combattente dell’amore oltre che essere una brillante 
e giovane scrittrice. 
Amava il suo amico Esimio. Li vedevo spesso insieme e nell’aria si 
vedeva questa”armonia”. 
Entrambi negavano questo sentimento. Avevano paura dei rumors 
da set. 
Molte volte per motivi di lavoro Luisa non poteva assistere alle 
scene del “suo caro amico”. 
Cosi mi prestavo volentieri e le osservavo per lei per poi farle un  
dettagliato riassunto. 
In fondo capivo questo sentimento. 
Dentro di me covava un analogo sentimento per l’Aspirante e mi 
spaventava. 
Un giorno Luisa mi pregò di dire all’Esimio che sarebbe venuta più 
tardi sul set. 
L’Esimio è un gran attore oltre che un gran uomo. 
Ogni tanto scambiavamo qualche battuta. 
Era una persona brillante. 
Quel giorno lo avvicinai e gli riferì il messaggio di Luisa. 
Lui mi guardò e mi disse: ”Guai a te se la fai soffrire!”io lo guardai 
stupito e risposi”Non farei mai del male alla Dottoressa. E’ una mia 
amica”. 
Lui replicò: ”Lo so. I tuoi occhi sono buoni. Sai scrivere bene. Hai 
un dono. Però c’è qualcosa che non capisco in te. Hai una sorta di 
malinconia negli occhi. Cerca di non buttare questo dono”. 
Lo guardai e gli risposi: ”La ringrazio Sig. Esimio, anche se non 
capisco di cosa parla”. 
Lo Splendente mi guarda lungamente e dice: Avevi tante possibilità 
per cambiare questa storia Mel.  
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Potevi dire che eri guarito, ma dentro di te chissà quante 
personalità era in lotta tra loro all’epoca. 
Non vuoi rinunciare al tuo “film”. Temi d’essere giudicato e deriso.  
La tua “fissazione” su questa cazzo di intervista prevale su tutto. Le 
attribuisci un valore vitale.  
Il personaggio Melvin, è ormai poco credibile, ma l’ambiguità di 
fondo rende tutta la situazione ai limiti del paradosso.  
Luisa mi sembra una brava ragazza. Mi sembra interessante il 
paragone tra la sua storia con l’Esimio e la tua con l’Aspirante. 
Eppure non hai la forza di confidarti neanche con lei. 
Avevo concentrato sull’intervista tutte le mie energie Dottore. 
Pensavo che la pubblicazione mi avrebbe dato gioia e orgoglio. 
Forse vivevo dentro il mio film- Ma come le sto dicendo da 
settimane all’epoca non mi resi conto di quanto mi stava 
succedendo intorno.  
Luisa anche in seguito cercherà d’aiutarmi, ma sarà tutto inutile.  
Vivevo ormai una situazione d’angoscia e di stress notevole. Non 
sapevo con chi sfogarmi.  
Qualche settimana prima un utente di un altro forum era stato 
“scoperto”.  
Si era inventato un personaggio donna. Mi fece impressione come 
fu cacciato con ignominia dagli utenti di quel forum; fino a poco 
tempo prima ero considerato un amico! 
Avevo paura che potesse succedere pure a me. 
L’incubo di qualche giorno prima poteva diventare reale. 
Oggi capisco quanto fossero esagerate le mie paure, ma all’epoca 
mi sentivo preso tra due fuochi. 
Ormai ero arrivato al punto di non ritorno. Dottore, purtroppo la 
discesa è appena iniziata.  
 
 
Un Anno di Forum 
Post 43 
 
Non amo le feste. 
Gli anniversari mi mettono malinconia. 
I miei compleanni li passo quasi sempre da solo e sulla tomba di 
mio padre. 
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Cerco di ricordare l’ultima volta che sono stato felice a una festa 
quando la porta si apre 
Ciao Mel, come stai? 
Tra poco è il mio compleanno Dottore e sono qui. 
I file come vanno? 
Ci sono sempre. Un giorno martellano di più, un giorno meno. Mi 
sento impotente, mi sveglio ogni mattina con un senso 
d’oppressione. Provo tanta rabbia contro me stesso. 
Ancora questa storia della stupidità? Mel devi voltare pagina. 
Dottore devo convivere con questi sentimenti non è facile. Voltare 
pagina? 
Come faccio a fare pace con il passato se mi sento un perfetto 
idiota? 
Torniamo al nostro viaggio nella memoria. Avevi montato 
finalmente montato l’intervista? 
Dopo tanto lavoro e notti insonne, l’intervista era stata completata.  
Ero davvero stanco. Mi faceva la testa ormai da molti giorni. Volevo 
lasciare il set. 
Più di una volta confessai questo mio malessere all’Oscuro ma mi 
chiese di stringere i denti fino alle fine delle riprese. 
A fine ottobre, in occasione del primo anniversario del forum, con i 
più intimi del forum organizzammo un  raduno di tre giorni nella 
capitale.  
Io all’inizio non volevo partecipare ma su insistenza dell’Oscuro mi 
convinsi. 
Il Lumacone e Mr Pazienza portarono come dono il prezioso dvd 
con l’intervista. 
Ovviamente alle celebrazioni fu invitata l’Aspirante e tutta la sua 
famiglia, ma non ci fu risposta. 
Mentre l’Oscuro e gli altri ragazzi continuavano a difendere 
l’Aspirante ad oltranza,  io quando sentivo parlare di Godot, vedevo 
rosso come un toro.  
Ci stava facendo penare da mesi e ormai non vedevo l’ora di 
chiudere la pratica.  
Ero veramente stanco, volevo tornare in Sicilia, a caricare le 
batterie e liberarmi la mente.  
Conobbi di persona Lumacone e Mr Pazienza e mi confermarono 
l’ottima impressione ricavatane dal messenger.  
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Passammo delle belle serate a mangiare e scherzare.  
Tutti erano allegri tranne l’Oscuro, aveva nuovamente litigato con 
Lady Oscura.  
 Erano problemi di gelosia: stavolta Lady Oscura non accettava che 
Gigio passasse tanto tempo sul web. 
Avevo scritto all’Altruista su insistenza dell’Oscuro per sapere se 
durante i giorni della festa del forum c’era la possibilità d’incontrare 
Godot per fare felice i ragazzi venuti da fuori. 
Quando vidi L’Oscuro triste e di cattivo umore sul set, gli chiesi 
cosa era successo. 
Il Lumacone mi fece cenno di non chiedere nulla. 
 I ragazzi mi videro parlare con l’Altruista e poi con la piccola 
Sharon. 
Mi presero in giro dandomi del “latin lover”, io sorridendo gli 
riposi”Siete voi che non capite nulla di Donne. Pensate solo a 
Godot!” 
La sera andai a prendere l’Oscuro per andare a cena. 
Durante il tragitto in macchina, cercai di capire cosa lo rendeva 
inquieto. 
L’Oscuro si lamentò del fatto che la ragazza non gli desse la 
possibilità di farsi amiche. 
Era troppo possessiva secondo lui. 
Inoltre secondo Lady Oscura era troppo dipendente dal web. 
Io gli chiesi se fosse un interpretazione errata.  
Mi fece un discorso a dir poco strano”Per me Mel, esiste la vita 
reale poi c’è Internet. Io sono Gigio ma nello stesso tempo l’Oscuro. 
Sul web mi sento forte e invincibile. Posso fare di tutto”. 
Io replicai: ”Scusami perché invece Gigio è un cretino?” 
Borbottò ”A Gigio gli rompono troppo le scatole. Tutti gli dicono 
cosa fare. I miei genitori non sono mai contenti”. 
”bè magari potresti dire che Gigio è stato capace di costruire un sito 
bello e che ha attirato  l’attenzione di una giovane e promettente 
attrice. I tuoi genitori ne sarebbero felici”.  
Gigio fu secco ”No, il forum è una cosa mia. Non lo deve sapere 
nessuno! Tutti su internet mi rispettano, mi lodano, mi considerano 
un Dio!”  
Io lo guardai e sorrisi:”Un Dio, Gigio? Esattamente che tipo di Dio?” 
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Capì l’ironia e cercò di parare il colpo”Non lo penso io. Sono gli altri 
che me lo dicono. Ho fatto spogliare una ragazza in webcam! 
Dicono che sono bravo a convincere le persone a fare quello che 
voglio”. 
Scossi la testa e dissi: ”Gigio lascia perdere questi cretini. Fai pace 
con Lady Oscura.” 
Arrivati al ristorante, la situazione peggiorava.  
Io, il Play Boy e gli altri ragazzi cercavamo di tenere la serata 
allegra. 
L’Oscuro era chiuso in un silenzio rancoroso e rabbioso”. 
Io un po’ perche maldestro, un po’ per scuoterlo, gli tirai contro il 
menu dicendogli: ”Basta Oscuro. Reagisci!”. 
Mi lanciò uno sguardo pieno di odio e disse: ”Sei proprio un 
coglione, come doveva essere pure tuo padre” Calò il silenzio nel 
tavolo.  
Lo guardai dritto negli occhi e poi dissi sottovoce:”Ascoltami bene 
Gigio, hai un secondo per chiedere scusa e rimangiarti quello che 
ha detto. Perché altrimenti vengo li e ti faccio ingoiare tutti i denti. E’ 
chiaro?”  
Il Lumacone tentò di dire qualcosa ma lo bloccai con una mano e 
continuavo a fissare Gigio. 
Diventò rosso e borbottò: ”Ti chiedo scusa. Non volevo offendere 
tuo padre. Non so cosa mi è preso”. 
Gli altri mi guardarono e io feci una smorfia e dissi: ”Ok caso 
chiuso. ordiniamo”. 
Alla fine della cena riaccompagnammo Gigio. Volle essere lasciato 
distante da casa: non voleva far sapere dove viveva. 
Una volta andato via, Mr Pazienza disse:“Certo che è strano. Non 
lavora. Studia poco. Passa le ore davanti al computer. Che vita di 
merda  che fa”.  
Non commentai, ma nella mia mente qualche domanda cominciavo 
a farmela. 
 Quel raduno mi mise comunque a disagio. Guardarli in faccia e 
mentire su chi io fossi in realtà, era diventata la mia croce. Non 
sapevo come uscire dall’angolo. 
Lo Splendente: Mel sei una persona molto rigida. Le tue minchiate 
ti mettono a disagio. Altri al tuo posto non ci farebbero caso. 
L’Oscuro si conferma una persona disturbata.  
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Il dialogo che avete in macchina è emblematico. Non avevi bisogno 
di mentire, quei ragazzi ti avrebbero comunque accettato. 
Come ci diciamo da mesi Dottore, abbiamo due visioni diverse sulla 
gravità delle mie minchiate. 
Mentire guardando negli occhi quei ragazzi, ancora oggi mi fa 
venire la nausea. L’Oscuro mi sembra  quella sera solo turbato per 
via della fidanzata. 
Mel cerca di passare un buon compleanno. Smetti di farti i film. 
Lo vorrei tanto Dottore.  
 
Come Otello 
Post 44 
 
La gelosia è un sentimento trasversale. 
Tutti almeno una volta l’hanno provata e si sono sentiti come Otello. 
Sono anni che cerco un antidotto, senza risultati. 
Spesso la gelosia è stata una cattiva consigliera. 
Ripenso alle mie storie quando entro dentro la stanza. 
Ciao Mel mi sembri pensieroso, ti stai facendo altre pippe mentali? 
No Dottore pensavo a quanto sia geloso e come questo sentimento 
spesso mi abbia portato fuori strada. Pensavo che dopo Flavia ne 
ero immune, ma mi sbagliavo.  
Entrerà anche in questa storia con mio stupore senza nessun 
preavviso. 
Eravamo rimasti alla cena del forum cosa succede dopo? 
Con il Play boy cercammo d’organizzare un piano per far vedere 
l’intervista completa all’Aspirante. Una sera addirittura ci 
imbucammo a una cena di beneficenza organizzata durante la 
settimana del Roma Cinema Festival grazie a una soffiata avuta 
dalla sorella Giulia (Riccardo da perfetto play boy, cercava di 
sedurla da settimane sul forum e sul messenger). 
All’inizio però si presentarono solo i genitori e la sorella. 
Il Dottor Serioso appena mi vide mi lancio un’occhiataccia 
La Signora Patrizia mi accolse invece con un sorriso. 
Invece con l’incantevole Giulia ci salutammo con una stretta di 
mano. 
Restammo in attesa di Godot per ore all’ingresso.  
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Quando decidemmo di abbandonare, stremati, la vidi sbucare 
improvvisamente in compagnia di un atletico compagno. 
Sebbene furioso e stanco, non potei non ammirarla. Era davvero 
meravigliosa come Giulia aveva preannunciato al Play Boy.  
Indossava un vestito verde acqua, leggermente aperto davanti, i 
capelli raccolti dietro. 
Non mi feci vedere, ma mi creda Dottore ero come paralizzato da 
quella visione. 
Io e il Play Boy fummo costretti a denti stretti ad ammettere la 
sconfitta. 
Vedendola entrare nel locale mano nella mano con quel ragazzo, 
per la prima volta provai una fitta di gelosia. Ero sorpreso di me 
stesso.  
L’Oscuro sul forum non perse l’occasione per prenderci in giro per il 
nostro fallimento. 
Quella notte presi sonno con difficoltà. Ero turbato da quella 
immagine. Non riuscivo a capire cosa mi stava succedendo. Non 
conoscevo chi fosse Ginevra realmente. L’avevo vista solo sul set. 
Come potevo provare gelosia? 
Il giorno dopo il Play sul messenger mi disse che aveva parlato con 
Giulia, la quale sosteneva che quel ragazzo non era il fidanzato di 
Godot ma semplicemente l’autista, la sorella aveva in testa un 
ragazzo più grande, ma che non se la filava per nulla. 
Aveva trascorso tutta quella da sola ed si era arrabbiata con lei 
perché non le aveva annunciata la nostra presenza. 
Risposi al Play boy ”In vita mia non ho mai visto tenere per mano 
un autista. Dì alla Signorina Giulia di inventarsene un'altra”. 
Il Play concordò con me e cominciammo a studiare altri piani 
d’attacco. 
Lo Splendete: “Mi sembra di capire che una parte di te sta prendo 
coscienza di un sentimento per Godot. 
Sei turbato da questo sentimento ne hai paura”. 
“Non lo so Dottore. In effetti provare gelosia per Godot mi sembrava 
strano. Non ci conoscevamo. 
La gelosia l’avevo provata  quando Flavia scelse Fabrizio. 
Onestamente ero confuso 
Come potevo essere dispiaciuto perché era in compagnia di un 
ragazzo?” 
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“Mel tu oltre essere un Madonnaro sei l’uomo dei file. Non eri 
preparato a un file diverso da quello che avevi immaginato. Cosa 
succede dopo?” 
Ero arrivato allo stremo. Soffrivo di forti mal di testa, avevo le 
nausee. 
Ero veramente tentato di non andare più alle ultime riprese.  
Volevo chiudere dopo il raduno ma mi sentivo responsabile nei 
confronti dei ragazzi del forum, non potevo tradirli proprio a un 
passo dal traguardo.  
Avevo saputo che l’ultimo lunedì d’ottobre l’Aspirante avrebbe 
girato delle scene a Villa Borghese. Per una volta erano vicino casa 
mia. 
Durante il week end avevo pregato sia il Play boy che l’Oscuro di 
accompagnarmi sul set.  
Volevo compagnia, ma si rifiutarono adducendo varie scuse.  
Cosi “avrei dovuto affrontare” Godot da solo.  
Avevo promesso ai ragazzi che avrei ottenuto il placet e intendevo 
mantenere l’impegno 
Non capivo perché mi sentissi come Otello, ma sapevo che 
sarebbe stata una giornata intensa. 
Mel sei pallido. Vuoi un bicchiere d’acqua? 
La ringrazio Dottore ma stavo pensando a Villa Borghese. Ora 
voglio andare. Mi gira la testa. Ok Mel, ne riparleremo. 
Già Dottore ne riparleremo alla prossima. 
 
 
                                                 
Villa Borghese Parte I 
Post 45 
 
Ci sono luoghi che ti rimangono dentro. 
Ci sono momenti che ritieni indimenticabili. 
Ho sempre pensato d’avere una memoria d’elefante. 
Eppure è stata la mia memoria a portami qui. 
E’ la cara mia memoria che mi sta facendo a pezzi. 
I file non mi danno tregua ma se voglio liberarmene non c’è altra 
scelta. 
Raccontarli tutti e trovare, se possibile, una spiegazione. 
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Ciao Mel come và? Ti senti meglio? L’ultima volta eri molto pallido. 
Sei preoccupato 
per i prossimi ricordi? 
Dottore stiamo entrando in una fase particolare della mia storia. 
Ancora una volta mi creda,  
anche se le sembrerà incredibile. Sto dicendo la verità 
Mel, non so più come ripeterlo. Io ti credo. Ora comincia. Eravamo 
arrivati a Villa Borghese.  
Cosa successe quella mattina? 
Sospiro e guardo fuori dalla finestra, il sole illumina la stanza e lo 
Splendente.  
Ok Dottore 
Mi alzo alle otto , ho dormito male, mi sento già stanco. Ma mi vesto 
e mi trascino a Villa Borghese. 
Non voglio perdere neanche un minuto di questa giornata.  
Arrivo davanti alla roulotte dell’Aspirante e aspetto che esca fuori.  
Dopo mezz’ora d’anticamera, la vedo uscire in compagnia dell’altra 
giovane attrice la Piccola Principessa.  
Mi avvicino e saluto entrambe. L’Aspirante borbotta”Manco buon 
giorno , sono diventata trasparente!”  
Io faccio finita di non sentire e rilancio:”Signorina, se poi durante la 
giornata mi concede un momento, le vorrei far vedere l’intervista”. 
Lei, acida”Ora non posso, devo lavorare”  
Cerco d’allentare la tensione: ”Si certo Signorina, ha ragione, io 
rimango in giro”. 
Cominciano a girare una scena e io mi metto a scattare le solite 
foto. 
Durante le riprese mi si avvicinò una ragazza mai vista prima che si 
presentò: ”Ciao, Tu sei Melvin vero?” io la guardai e le dissi: 
”Veramente il mio nome è un altro, comunque sono io. Lei chi è 
invece?”  
”Scusami sono Carla , il mio nick name è supercarletta. Ci siamo 
scambiati alcuni messaggi sul forum dell’Aspirante qualche tempo 
fa su come dovevo registrarmi. Eri stato molto gentile.  
Scrivo anche su Casa Qualcosa è cambiato. Seguo la Piccola 
Principessa e Sua Superiorità.  
Era da tanto che volevo conoscerti. La tua fama ti precede”. 
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”Lieta di conoscerla Signorina Carla, finalmente dò un volto al 
nome.  
Non esageri per favore, sono un semplice utente. Ci faremo 
compagnia oggi”.   
 ”Ok, ci vediamo in giro”.  
Finalmente scatta la pausa pizza bianca e mi avvicino nuovamente 
all’Aspirante, seduta sul prato alla ricerca di un sole di fine autunno.  
Mi sembra più tranquilla e mi avvicino: ”Mi dispiace per prima., non 
volevo essere invadente. 
Ma sa a quest’intervista ci teniamo molto, mi può concedere ora un 
po’ del Suo tempo?”. 
Lei mi guarda con i suoi occhi marroni magnetici: ”Sai Melvin, 
qualcuno sostiene che dopo che avrai finito con quest’intervista, 
non ti vedremo più. E’ veramente cosi?” 
”Ma no Signorina, diciamo che a breve finiranno le riprese e di 
conseguenza non darò più alcun assillo a nessuno di  voi”  
Lei continua a guardarmi ”Ma non ti mancherà nessuno in 
particolare?” 
”Mi mancherete tutti Signorina, mi avete sopportato per tanti 
mesi…” 
”Va bè  fammi vedere questa intervista benedetta”. 
Mi siedo accanto a lei sul prato e la faccio partire. Avemmo il tempo  
di vedere solo l’introduzione, perché richiamata a girare una scena.  
Mi metto in un angolo e la osservo: il sole le illumina il viso e ne 
esalta la bianca carnagione. 
Ne sono incantato. Le scatto una foto e il mio cuore comincia a 
battere forte.  
I capelli castani sciolti le incorniciano il viso e ne esaltano i 
lineamenti delicati 
Si concludono le scene in esterna e dopo la nuova pausa si 
rinchiuderanno dentro la Galleria Borghese. 
Le torno vicino, ora è completamente distesa sul prato e sta 
chiacchierando con la Piccola Principessa del più e del meno. 
Cerco d’intromettermi nella discussione. Faccio qualche 
complimento alla Piccola Principessa sul suo abbigliamento di 
scena . 
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Poi mi rivolgo all’Aspirante ”Mi ero dimenticato di congratularmi per 
il suo vestito di mercoledì sera, era davvero splendido! Potrebbe 
dedicarmi una mezzoretta per completare la visione dell’intervista?” 
Poi rivolgendomi nuovamente alla Principessa ”So che vuole 
diventare una stilista?” 
L’Aspirante guarda me e la Principessa e sbotta ad alza voce: ”Ora 
parlate di moda ?”  
Non ho mezz’ora da dedicarti. Come vedi, sto lavorando. Stiamo 
tutti lavorando Melvin.  
Qui l’unico che non fa nulla sei tu”. 
Si alza di scatto e prosegue” Ma vedi questo, non mi faccio 
prendere ancora in giro.  
Vai a farti un giro Melvin. Qui non abbiamo tempo da 
perdere”dopodiché si dirige verso la Galleria Io rimango attonito e 
silente. Ho solo la forza di rivolgermi alla Principessa per chiederle: 
”Ma cosa le è preso? Cosa ho detto di sbagliato?”. 
La Principessa si limita a scrollare le spalle. 
Nelle successive due ore rimango seduto su panchina cercando di 
capire cosa fosse successo.  
A una nuova pausa, provo ad avvicinarmi.  
Ma l’Aspirante mi fulmina con lo sguardo ”Ancora qui sei? Ma 
perché non ti fai una passeggiata, c’è una bella giornata, sfruttala!” 
Ancora una volta rimango in silenzio, mordendomi la lingua per il 
bene del forum.  
Dopo un po’ mi avvicino ad alcuni tecnici testimoni della scenata 
ormai diventati amici come Cesare l’autista-Confessore e il Gigante 
Buono. 
Entrambi all’unisono mi dicono: ”Non so come hai fatto a stare zitto. 
Se Quella faceva uno show del genere a me, la riempivo di schiaffi”  
Io sorrido ad entrambi ”Va be sarà una giornata storta, può 
capitare”. 
Dopo la pausa pranzo arrivano la piccola Sharon con alcune 
amiche desiderose d’avere un autografo dall’Aspirante. 
Mi chiedono d’intercedere per loro. Cosi mi avvicino a Godot.  
Ancora una volta mi fulmina con lo sguardo, ma firma gli autografi. 
La ringrazio per le ragazze e mi risponde gelida”Prego”. 
Torno a sedermi sul mia panchina, con un mal di testa sempre più 
forte e con senso di stanchezza sempre più intenso.  
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Parlo al telefono con l’Oscuro per spiegargli la situazione.  
Come sempre prende le difese di Godot ”Certo tu le rompi le 
scatole. Vattene a casa”. 
Sta cominciando a scendere il freddo e il buio su Villa Borghese. 
Il cast ormai sta girando all’interno della Galleria. 
Stavolta i tecnici non possono farmi entrare e sono costretto a 
passeggiare lungo il viale. 
Ad un certo punto esce dalla Galleria Carla e le vado incontro. 
”Purtroppo devo andare via ho il treno che mi aspetta. Devo tornare 
a casa per preparare un esame di medicina. Mi dispiace per come ti 
ha trattato l’Aspirante. 
Se ti può consolare, anche Sua Superiorità ogni tanto mi ha fatto 
delle scenate simili”. 
”Si figuri, non c’è problema. L’Aspirante avrà una giornata storta” 
 ”Ginevra è una ragazza strana. Ha tutto dalla vita, ma si sente una 
sfigata nel campo dell’amore. Ancora oggi mi raccontava delle sue 
esperienze amorose. Sai dei rumors su una sua possibile liason 
con Mr Braciola?  
Lei voleva una storia seria, e lui no. E ancora oggi ci sta sotto, ma 
nello stesso tempo ha avuto una relazione con uomo sposato!  
Pensa che un giorno usciva con lui ed è stata vista da alcuni fan in 
un negozio.  
Temeva di essere stata scoperta. Pensava che foste voi del forum”  
Io la interrompo”Noi non parliamo della Sua vita privata!”  
”Comunque ora mi diceva che ha in testa un altro. Un ragazzo più 
grande ma non se la fila per nulla.  
Tu ne sai qualcosa?“ 
”Mi dispiace. Ma piuttosto parliamo di cosa sta succedendo lì 
dentro”. 
Mi racconta cosa stanno girando e poi mi chiede: ”Ti sarei grato se 
potessi inoltrare le foto di stamattina cosi le posso mettere sul mio 
forum” io le rispondo ovviamente di si. 
Poi mi chiede della mia vita e io commetto l’errore di accennarle del 
mio”caro linfoma. 
Ascolta e sbotta in maniera velenosa ”Ora capisco perché sai tutte 
queste cose sul set! . 
Non mi sembri malato come dici, non potresti stare ore intere sul 
set. 
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Guarda se usi questa bugia meschina per lucrarci lo dico alla 
produzione”. 
”Signorina se si permette di insinuare con terzi queste infamità, la 
querelo. Sa, sono anche un bravo avvocato. Vuole vedermi 
all’opera, cosi mi crede?” 
Carla sbianca ”Ti chiedo scusa Mel. Non volevo offenderti. Sai 
quante persone false girano su questo set! Pronte ad inventarsi 
tutto pur di ottenere un po’ d’attenzione. 
Sono sicura che non è il tuo caso. Nessuno sarebbe cosi stupido e 
pazzo da rovinare il privilegio che abbiamo di stare qui. Ti chiedo 
ancora scusa”.  
”Ok Signorina, accetto le sue scuse, caso chiuso. Le manderò le 
foto. Buon Rientro a casa”. 
Rimasto solo, la testa continua a farmi male.  
Ad un certo punto mi si avvicina l’Altruista e mi sorride.  
Cominciamo a chiacchierare , poi all’improvviso sbotta” Io non ti 
capisco Melvin. Non puoi farti trattare cosi. Sei troppo buono. 
L’Aspirante non aveva nessun diritto di trattarti in quella maniera. 
Sei rimasto zitto. Un’ altro avrebbe reagito.”  
Provo a difenderla come ho fatto in precedenza ma lei riprende: 
”C’è solo un motivo per cui un uomo non reagisce alla 
maleducazione più estrema. Se si è innamorati .ma questo non è..” 
l’Altruista non termina la frase e mi guarda negli occhi  
“Oh Dio mio Melvin, ma tu sei veramente innamorato dell’Aspirante 
!Non lo credevo possibile. Ma è cosi evidente”  
Io rimango silente e arrossisco poi provo a rispondere ma l’ Altruista 
mi blocca nuovamente ”Melvin non ti inventare nulla. Ora ci penso 
io. Ci parlo io con questa ragazza. Se non ricambia le tue attenzioni 
è una stupida,. ma ti deve quanto meno delle scuse. Aspetta qui” e 
corre dentro la Galleria Borghese.  
Faccio fatica a comprendere cosa mi sta succedendo intorno. 
 
Villa Borghese Parte II 
Post 46 
 
Mel ti senti bene? Perché ti sei bloccato? 
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Mi perdoni Dottore ma stavo riordinando le idee. Non è facile 
raccontare i file. Ogni volta che ne parlo mi sembra di riviverli. 
Succede cosi dal settembre del 2009. 
Fai un bel respiro. Non ci insegue nessuno. E’ molto interessante 
quello che mi stai raccontando. 
Le emozioni si stanno susseguendo a grande velocità. Cosa 
succede dopo che l’Altruista corre dentro la Galleria 
Sono appoggiato a un camper con la testa che mi scoppia quando 
arriva alle mie spalle Godot. Provo a darmi un contegno e le dico: 
“Buona sera Signorina, finite le scene?”  
”No, c’è una pausa per un cambio scena. Sai Melvin, mi dispiace 
per la sfuriata di stamattina. 
Non volevo essere maleducata. Ma tu, ogni tanto mi esasperi. Non 
so come prenderti, a volte mi sembri cosi vicino, altre volte cosi 
distante. 
”Oggi ti ho visto chiacchierare cosi amabilmente con la Principessa 
che non ci ho visto più. 
Ero gelosa, Melvin” 
Penso d’aver sentito male e le dico sorridendo:” Mi scusi Signorina 
ma credo di aver sentito male. Era gelosa? Di che cosa 
esattamente? Io parlo con tutti”. 
”Una nostra comune amica (l’Altruista) mi ha suggerito di usare con 
te l’unica carta possibile:la sincerità. Se ha ragione, la nomino mia 
testimone di nozze. 
Lo confesso all’inizio era solo un capriccio ma Mel, mi arrendo 
all’sincerità, io provo qualcosa di forte per te. 
Quella volta a Rieti se tu avessi continuato un altro minuto con la 
storia di stringermi la mano e d’andare via insieme, bè non 
saremmo andati da nessuna parte… 
Avremmo fatto l’amore lì per terra davanti a tutti tanto ero sconvolta 
dalle tue parole. 
Quando durante l’intervista mi hai chiesto quale fan avesse finora 
colpito la curiosità della donna, avrei voluto dire il tuo nome” 
Io la guardo sbalordito. Le tempie mi pulsano. Tento di ironizzare 
”Stavolta non recito, Melvin, qui c’è solo Ginevra che ti sta dicendo 
che è molto interessata a te.  
Tu cosa provi? Dimmi qualcosa tipo Rieti”  
Io balbetto: ”Ma lì scherzavo, era un gioco Signorina” 
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Lei si fa ancora più seria ”Ah ok era un gioco? Melvin guardami 
negli occhi e dimmi che scherzavi e me ne vado” 
Io la guardo, e come quella volta a Rieti , la mia mente cancella 
tutto il resto.  
Siamo soli e le dico ”Be’ se la metti cosi, ci posso provare: Il mio 
nickname Melvin , lo devo al personaggio di un film “Qualcosa è 
cambiato” interpretato da uno straordinario Jack Nicholson. 
Il Melvin del film è un scrittore di romanzi d’amore. 
Riesce a cogliere l’essenza dell’amore romantico ma nello stesso 
tempo è una persona scorbutica pieno di nevrosi, insomma ha un 
caratteraccio. 
Durante la storia ci saranno due avvenimenti che gli cambieranno la 
vita. 
Il primo dover accudire un cane. 
L’Aspirante mi ferma seccata ”Ah ecco ora sono un cane” 
”Un momento di pazienza Ginevra, la seconda svolta è la 
conoscenza di una cameriera. 
Melvin a modo uso durante una cena le fa una dichiarazione, a mio 
avviso, unica e romantica” 
l’Aspirante spazientita: ”Stringi Melvin reale”  
”Ecco Ginevra, come il Melvin del film, io riconosco di essere di una 
persona un po’ stravagante. 
Il personaggio si innamora di una cameriera e solo per lei decide di 
prendere le odiate pillole, perché solo cosi può sentirsi una persona 
migliore. 
Ecco, io ti vedo e penso, per te farei di tutto pur di essere un 
persona degna della tua attenzione”. 
L’Aspirante rimane silente e io balbetto: ”non andava bene? Così su 
due piedi non so dire altro”.  
Lei si mette di fronte e mi allunga una mano sul viso ”Ecco come 
sei Melvin. Mi dici queste cose e io non capisco più nulla. Hai vinto 
Mel .Godot è arrivata”. 
Rimaniamo qualche secondo immobili. Io comincio a tremare e lei 
mi dice sottovoce. 
”Melvin, ora dovremmo baciarci, non possiamo rimanere cosi in 
eterno, ci stanno guardando tutti”. 
Io mi scuoto e dico “Chi ci guarda? Tu non sai nulla di me”. 
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L’Aspirante non si perde d’animo e dice:”Stavolta non mi scappi 
Melvin, come hai detto tu, siamo io e te soli contro il mondo” mi 
afferra per il braccio e cominciamo a correre verso la sua roulotte. 
Mentre corre felice mi dice”Allora dimmi le cose che non so di te 
perché una volta dentro, se non ci sono cose assurde, io mi tolgo i 
vestiti. 
Se ti vuoi unire bene anzi visto che ho capito l’antifona che devo 
fare tutto da sola, ti spoglio io. 
Io non l’ho mai fatto sul set ma dicono che è un’esperienza unica. 
Quelli della produzione dovranno buttare giù la porta. Da quando 
sono tornata a Roma non mi faccio toccare da nessuno. Non ti 
faccio più uscire Mel. 
Mi riprendo con gli interessi anche Rieti” 
Sono trascinato, le urlo ”Non sono un avvocato, ho appena il 
diploma. Vivo in Sicilia e dirigo l’azienda agricola di famiglia“. 
Lei urla: ”Meglio ignorante ma nello stesso tempo colto. Ti 
mantengo io. Se no, vivremo in campagna. Al diavolo tutti! Che mi 
licenzino pure! 
Se vali solo la meta di quello che penso ti presento a mio padre, e 
poi ci sposiamo. Che ridano pure!” 
Arrivati vicino alla roulotte mi blocco e le domando serio ”Chi ride di 
noi?” Sembro un automa. 
L’Aspirante mi guarda sconvolta e dice: “Mel è un modo di dire. 
Lascia perdere gli altri. Ci siamo solo noi due, dimmi il resto e poi 
entriamo”. 
Io la guardo sempre più serio e deciso”Mi dispiace Signorina ma 
non è possibile. Ci sono cose che lei non sa. Non posso”.  
L’Aspirante si accascia sui gradini della roulotte e dice ”Ma ora mi 
dai di nuovo del Lei! Mel stai scherzando vero? Dimmi queste cose 
e facciamola finita. Non facciamo niente, ti giuro, ma almeno 
entriamo dentro e mi racconti tutto con calma. Ti prego Melvin 
parlami, non rimanere muto a fissarmi. Se ci vedono cosi, chissà 
cosa possono pensare”. 
Io la guardo e le sorrido ”Non si preoccupi Signorina ci penso io. 
Lasci fare a me”.  
E lentamente mi dirigo verso il resto della troupe, lasciandomi dietro 
una Godot sconsolata. 
Durante quel breve tragitto la mia mente lavora al massimo.  
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Non potevo permettere che Godot fosse in qualche modo 
danneggiata dalle mie bugie. 
Lei era stata irruenta ma dovevo salvare il salvabile. 
Pensai che il ridicolo travolga solo me, l’Aspirante non doveva 
sapere nulla del linfoma. 
Cosi elaboro una soluzione. 
L’Altruista mi viene in incontro incredula ”Ma cosa è successo?Vi 
ho visto correre verso la roulotte. Sembrava un film. Perché hai 
lasciato Ginevra da sola”.  
Io attendo qualche secondo prima di risponderle. Poi attacco 
rivolgendomi un po’ a tutta la troupe che sapevo in orecchie:  
”Mi meraviglio di voi che lavorate nel mondo della finzione. Non 
avete capito che era tutto un trucco? 
Io e l’Aspirante vi abbiamo preso in giro. Abbiamo recitato una 
scena, abbiamo improvvisato, dalle vostre facce ne deduco che ci 
siete caduti completamente”.  
L’Altruista è allibita: ”Ma cosa dici Melvin. Ginevra era sincera. Vi 
abbiamo visti: Vi stavate baciando”.  
Io sorrido sornione”Appunto stavamo per…. Non è successo nulla! 
Abbiamo corso per rendere la scena più credibile”. 
L’Altruista mi guarda negli occhi e mi dice sconsolata” Melvin, non 
so più cosa fare con te”. 
L’Aspirante sta tornando indietro triste e a testa bassa. Io le va 
incontro sorridendo 
”Signorina, su il morale. Siamo stati bravi. Ci hanno creduto tutti”.  
Le prendo la mano e facciamo l’inchino. 
 Alcuni tecnici applaudono, altri dicono “Torniamo a lavorare, che è 
meglio”.  
L’Aspirante è completamente stordita. Viene richiamata dentro la 
Galleria.  
Ho la testa in confusione, mi accascio su una panchina. 
Ogni tanto mi si avvicina un tecnico per avere conferma della 
sceneggiata e io, con tranquillità glielo confermo: ”Certamente, ma 
voi, potevate immaginare l’Aspirante insieme con me?” 
Passa un ‘ora credo, ormai fa un freddo pungente alla Villa. 
Sono veramente stanco, ma resisto, voglio consegnare un altro dvd 
intervista all’Aspirante. 
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L’Altruista mi si avvicina sconsolata:”Mel ma cosa hai fatto! Ginevra 
è dentro che piange”. 
Io replico”Ma perché piange? Non capisco” Tiziana se ne va 
scuotendo la testa. 
Provo inutilmente a forzare il servizio d’ordine. 
Vedo Godot uscire finalmente dalla Galleria. Attendo che si cambi 
dentro la roulotte. 
La Truccatrice mi guarda come se fossi un marziano. 
Godot indossa un bel pullover rosso. 
Mi dice con un filo di voce:”Ma ancora qua sei?Ma tornate a casa, è 
tardi”. 
Io impassibile le do il dvd e le rispondo” Per favore Signorina, 
quando può lo guardi.  
C’è il lavoro di tante gente. Tante notti spese per creare qualcosa di 
bello. Mi faccia la cortesia. Questi ragazzi se lo meritano”. 
Mi dice si con la testa.  
La saluto scusandomi per tutto il disturbo. Mi dirigo verso l’uscita e 
di scatto mi rigiro verso i camper. 
L’Aspirante mi sta guardando. Rimaniamo per qualche secondo a 
fissarci. 
Il mio cuore mi spinge da lei ma sono come bloccato. Abbasso lo 
sguardo per un momento,  
quando rialzo gli occhi non c’è più. 
Finalmente lascio la villa per tornare a casa. 
Arrivato davanti al computer, esprimo al forum tutto il rammarico 
per non essere riuscito a far vedere l’intera intervista. 
Mi lamento con l’Oscuro per il comportamento dell’Aspirante. 
Gli dico che mi sono trattenuto per il bene del forum dal risponderle. 
L’Oscuro prova come sempre a rovesciare la colpa su di me 
adducendo il fatto che le sono sempre in mezzo a i piedi, 
discutiamo. 
Per me oggi l’Aspirante ha oltrepassato “il limite” dell’educazione e 
non la voglio più vedere neanche in cartolina. Sul forum scrivo un 
post: “L’educazione è morta”. 
Sono furente con tutti e tutto. Non vedo l’ora di tornare in Sicilia. 
Non ho ricordi della scena sentimentale di Villa Borghese con 
l’Aspirante. 
Il giorno dopo ricordo solo che mi sentivo stanco e malinconico. 
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Pensavo che la mia avventura fosse giunta al termine. 
Lo Splendente scrive a lungo e poi dice: Melvin qui mi sembra 
chiaro che le tue condizioni fisiche precarie derivassero da un 
precario stato emotivo. 
Quello che mi hai descritto fa intendere un’evidente paura e panico 
da gioia imminente. 
La tua mente rifiutava che la ragazza potesse ricambiare i tuoi 
sentimenti. 
Il fatto che poi sul forum trasporti un “rancore” senza senso 
sull’Aspirante è un altro sintomo patologico. 
Stavi cominciando un processo di blocchi e di rimozione piuttosto 
pesante. 
La tua vita è segnata dalle bugie. Hai sempre mentito per difenderti 
dal giudizio degli altri e dalle pressanti aspettative dei tuoi genitori. 
Qui se vuoi incomincia una forma di autoinganno. Cominci a 
mentire a te stesso. 
Rifiuti la realtà. Non vuoi entrare in gioco in una relazione affettiva 
Dottore, Lei mi ha illustrato la sua Teoria sulla mia memoria ma mi 
sembra tutto cosi assurdo. 
Come posso aver rimosso frammenti della mia vita cosi unici ed 
irrepetibili? 
Non ha senso. Sono mesi che mi arrovello e non trovo un motivo. 
Mel, la memoria è semplicemente selettiva. La mente decide quali 
ricordi conservare e quali lasciare andare. 
La tua mente non ha saputo gestire le emozioni sull’Aspirante. 
Quella ragazza voleva un avventura, forse era un capriccio ma tu 
come sempre fuggi. 
Quando ho ricordato questa scena era da solo nel salotto di casa 
mia. 
Ho pianto tanto mentre nella mia mente rivedevo quelle immagini 
Dottore. 
Non dimenticherò mai quella “folle corsa” verso la roulotte e il 
sorriso dell’Aspirante. 
Io ero come stordito mente lei era cosi felice ma rifarei la stessa 
scelta. 
L’Aspirante era una ragazza esuberante. In quel momento si fece 
trasportare dall’euforia. 
Non potevo, non volevo arrecarle un danno d’immagine. 
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Ginevra non conosceva la mia storia. 
So che molti uomini magari sarebbero entrati dentro la roulotte. 
Ma io credo che la” virilità” di un uomo non si misuri da queste 
cose. Questa mia scelta sarà vista più avanti da un personaggio 
della storia come segno di una “patologia” ma si sbagliava. 
Mio padre mi ha insegnato a mettere al centro le donne e a 
rispettarle. Lei parla di auto inganno? Forse non ero pronto a “un 
colpo di scena del genere” 
Credo di aver rispettato Ginevra comportandomi cosi, ribadisco su 
Villa Borghese non ho rimpianti. 
La tua storia è particolare. Sei un unicum! 
Non lo so cosa sono Dottore, mi gira la testa,preferisco andare 
adesso. Alla prossima. 
 
 
Break Down Psicotico Parte I 
Post 47 
 
Nei film si chiamano punti di svolta. 
Nelle tragedie greche è il climax. 
Nella vita di tutti i giorni è il punto di rottura. 
 
Siamo arrivati al momento cruciale della mia storia. 
 
Negli ultimi giorni ho scavato nella mia memoria per raccontare allo 
Splendente questo momento cosi delicato. Raccontare un ricordo 
sparito per un anno e mezzo. Non riesco neanche a stare seduto. 
Scambio qualche parola con la giovane segretaria. Finalmente si 
apre la porta. 
Ciao Mel come stai? 
Dottore sono un po’ agitato. In questi giorni ho cercato di mettere 
ordine nei miei ricordi. 
Siamo arrivati a un passaggio delicato della mia storia, Le 
racconterò di un episodio completamente rimosso dalla mia mente 
per un anno e mezzo. 
Un’amnesia che ha poi condizionato la mia vita. 
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Ok Mel, abbiamo già visto che a Villa Borghese la tua memoria sta 
perdendo colpi. Iniziamo il viaggio dentro questo ricordo. Rilassati, 
non abbiamo fretta. 
Dottore mi permette di stare in piedi? Oggi non riesco a stare 
seduto. Se passeggio ricordo meglio. 
Va bene Mel ma ricordati sempre che sei tu che controlli il passato 
e non il contrario. 
Ricordo che avevo un diavolo per capello dopo Villa Borghese. Ero 
irrequieto. 
Mi lamentavo con tutti sul forum dell’educazione di Godot. Ero 
preoccupato. 
Temevo che l’Aspirante non avrebbe mai dato l’autorizzazione alla 
pubblicazione dell’intervista. 
I mal di testa e le nausee nei giorni successivi erano sempre più 
forti. 
Quando, dopo due giorni, l’Oscuro ricevette il tanto atteso placet, mi 
meravigliai della mia stessa reazione. 
Ero contento ma nello stesso tempo triste. 
Stavo vivendo un periodo parecchio stressante, mi sentivo stanco. 
Mentre il forum festeggiava il placet, io rimasi silente, non avevo 
voglia di festeggiare. Credevo d’aver esaurito il mio compito. 
Continuai ad andare su set,  volevo finire in gloria ma non era più lo 
stesso, sembravo un fantasma. 
I sensi di colpa mi stavano divorando lentamente. 
Un giorno Luisa mi prese sottobraccio e mi chiese conto dei rumors 
che giravano su Villa Borghese “Messere è vero che l’Aspirante le è 
saltata addosso e voleva trascinarla in camerino?” 
Finsi meraviglia e la invitai a non dare retta ai pettegolezzi privi di 
qualsiasi fondamento. 
Luisa nonostante la smentita non era convinta e si lasciò scappare 
un commento:”L’Aspirante è una donna fortunata, la deve amare 
molto Messere per mentire in questo modo. Un po’ la invidio”. 
Scrissi un post in cui annunciavo la volontà di lasciare Roma. 
Volevo tornare in Sicilia. 
Non ricordo bene il giorno e il luogo, è strano ma su questa serata 
ci sono tanti vuoti. 
La mia memoria fa ancora i capricci. 
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Mi trascino sul set ai campi di calcio, sono in ritardo come ormai mi 
succede. 
In realtà volevo rimanere a casa ma madame Luisa e il Play boy mi 
hanno “pregato” di venire, volevano parlarmi. 
Sono da solo e comincio a guadare una partita di calcio su un altro 
campo per cercare di distrarmi, mi sento oppresso dai pensieri, il 
mio tempo nel mondo dei Balocchi sta finendo. 
Improvvisamente, mentre sono immerso nei miei pensieri, spunta 
l’Aspirante al mio fianco: sono sorpreso, non doveva esserci oggi 
sul set. 
La saluto e le chiedo di come mai sia passata. Godot la prende 
larga ”Sai Melvin, ho saputo che tra poco parti e ci tenevo a 
salutarti” 
Io ne rimango stupito e la ringrazio. Poi facendosi subita seria 
attacca: ”Sai cosa si dice sul set in questi giorni Melvin?” 
Io fingo disinteresse:“ No Signorina cosa si dice?” 
“Sta girando voce che noi due a villa Borghese abbiamo recitato 
una scena romantica. Oggi un operatore mi si è avvicinato e mi ha 
detto”A Ginevra, certo che tu e Melvin me l’avete fatta. ci sono 
proprio cascato a Villa Borghese. Sembravate veri. Non lo dire a Mr 
Braciola ma tu e Melvin siete molto meglio!” 
Lei mi guarda e riprende ”Ora pare che questa voce sia partita da 
te. Io per la vergogna non volevo più tornare sul set. 
Ora ti chiedo, abbiamo veramente recitato a Villa Borghese? 
Perché se io dovessi confermare questa versione, non potremmo 
tornare indietro. Diventerà la versione ufficiale. 
Allora Melvin cosa mi dici?” 
Io guardo il campo e poi lei “Signorina non deve altro che 
confermare. Non è successo altro quella sera”. 
Lei sospira e mi dice”Ok Melvin. Se è quello che vuoi. Ero venuta 
per salutarti ma mi sa che devo ringraziarti anche per avermi 
salvato la reputazione”. 
Io mormoro ”Signorina, per lei farei tutto”. 
Lei mi guarda negli occhi”Allora non abbiamo più nulla da dirci Mel? 
Siamo a posto cosi? 
Io evito di guardarla ”Credo proprio di si” Godot continua “ Melvin 
guardami negli occhi e dimmi che tra noi non c’è nulla e che ci 
siamo fatti un film” 
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Io comincio a tremare e mi volto verso di lei ”Signorina siamo su 
due mondi diversi. E’ meglio cosi mi creda”. 
I suoi occhi mi pugnalano”Ok Melvin, ti saluto. Se me ne vado ora 
non mi volterò più indietro” 
Io balbetto”Allora vada Signorina, cosa aspetta?” 
Lei mi guarda e mormora ”Sai Mel ti credevo una persona diversa 
.Evidentemente mi sono sbagliata”. 
L’Aspirante sta per andarsene. 
Qui succede qualcosa che non riesco a spiegare Dottore. 
In pochi secondi davanti ai miei occhi rivedo le scene del passato 
con Flavia, Caterina e Ambrosia. 
Mi dico ”Stavolta no” e così le afferro il braccio dicendole ”Aspetta 
Ginevra per favore”. 
Per la terza volta la mia testa azzera tutto e tutti. 
Lei mi dice ”Cosa dovrei aspettare Mel? Sono mesi che aspetto. 
Con te faccio un passo avanti e due indietro. Vuoi che rimanga? 
Dammene un motivo. Chi sei tu?” 
Io sorrido e le dico: ”Ancora sembriamo molto Qualcosa è 
Cambiato”. 
Lei si indispettisce”Basta con questa storia, ci siamo io e te qui. 
Non c’è alcuna fiction, fammi capire chi sei”. 
”Ci sono molte cose che non sai” e lei “Lascia giudicare me. 
Raccontami”. 
Io stringo il bastone e le faccio cenno di sedersi. 
”La verità nuda e cruda è questa: ”Sono Melvin ho 30 anni, non 
sono un avvocato, ho un diploma di maturità classica. 
Lavoro in campagna. Per arrivare qui, ho inventato tante cose, tra 
cui quella d’essere malato di linfoma allo stato terminale. Nella mia 
vita non ho avuto mai una fidanzata ma tre amori platonici”. 
L’Aspirante ascolta e mi domanda: ”Non sei fidanzato, sposato, non 
hai figli?” 
Io balbetto”Certo che no” lei di rimando”C’è altro che devo sapere?” 
Io rifletto per un momento e poi attacco: ”Ci sarebbe un'altra cosa 
ma è molto intima. Mi promette che non lo dirà a nessuno?” Godot 
scuote la testa. 
Io prendo coraggio e confesso l’inconfessabile:”La prima volta l’ho 
fatta con una di mestiere. 
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Ogni tanto frequento qualche escort. Una in particolare da tempo. 
Che ne pensi ora? Vuoi davvero avere una storia con questo tipo di 
persona?” 
L’Aspirante divenuta silenziosa, mi osserva e poi attacca”Ad essere 
sincera ci sono alcune cose che mi fanno pensare .Lasciamo 
perdere le prostitute e il titolo fasullo. Certo la storia del linfoma è 
molto discutibile e mi fa pensare della tua sanità mentale però se 
non c’è altro che devi dirmi, io non trovo niente d’intralcio perché tra 
noi inizi una storia” 
Io la guardo incredulo “Con quelli del forum non so come farò a 
spiegare tutto. Il solo pensiero mi angoscia .Tu non hai idea di 
quanto io sia pigro, permaloso e testardo, pensaci bene”. 
Lei stavolta sorride ”Credimi non ti preoccupare dell’Oscuro e degli 
altri ragazzi” 
Io sono incredulo e le dico: ”Ginevra ma sul forum ci sono tanti 
ragazzi migliori di me. Ci sono Riccardo e Gigio che farebbero follie 
per te“. 
Ginevra sorride e dice: “No Riccardo sembra davvero un play boy. 
L’Oscuro è strano. Ho iniziato a scrivere sul forum perche il padre 
dell’Oscuro ha chiesto la cortesia a mio padre perché l’Oscuro era 
solo. Secondo mio padre dovrei smettere di scrivere sul forum. In 
questi mesi sono rimasta per te. Non sai quante volte l’Oscuro mi 
ha chiesto di uscire. Parla male di Lady Oscura. Dice che sta con 
lei perché le fa pena. 
Mel da quando sei arrivato nella mia vita è tutto diverso. 
Quando sono sul set e alzo gli occhi e ti vedo mi sento protetta“ 
Io sono sempre più scosso provo a ribattere ma lei mi blocca: 
“Basta parlare dell’Oscuro. Non dovresti fidarti di lui. In questi mesi 
non sai quante te ne ha dette alle spalle. Dopo la tua confessione, 
capisco molte cose. Sai quante volte ho chiesto all’Oscuro il tuo 
numero di telefono? 
Si crede furbo ma io lo sono di più! E poi aggiunge sorridendo”Chi 
non ha difetti Melvin? Io stessa sono una ragazza qualsiasi, lascia 
perdere il mestiere che faccio. Ora sono qui con te perché lo voglio 
con tutto il mio cuore. Questo è quello che conta” 
Io le stringo la mano e comincio a tremare. 
”Mel cosa ti succede perche tremi?” 



 120 

Io borbotto”Ginevra, io ho paura d’amare. Ho sofferto troppo in 
passato. Non voglio che succeda più” 
Lei mi dice di stare tranquillo e di non avere paura. Ci sorridiamo a 
vicenda. 
Mi sento su una nuvola, leggero come non capitava da tempo 
immemore. 
Poi l’Aspirante riprende ”Per il forum non ti preoccupare,ci 
parleremo insieme. L’Oscuro da tempo mi chiede con insistenza 
d’organizzare una cena di fine riprese. Faremo i nostri annunci in 
quella sede. Fidati di me. Adesso mi diverto io” 
Lei si rialza, io invece preso da un violento attacco di mal testa mi 
inginocchio e con gli occhi spalancati comincio a delirare: ”Tutto 
questo non serve. Io continuerò nelle mie azioni. Non mi fermerò. 
Farò e dirò cose discutibili e disgustose. Non vorrò sentire niente e 
nessuno .Mi spingerò fino in fondo. Una parte di me dovrà morire” 
Mi rialzo a fatica e aggiungo ”Solo allora potrò tornare da te, come 
un uomo migliore”. 
Lei mi guarda sconvolta e mi dice: ”Io con una persona che pensa 
solo di fare cose disgustose e orribili non voglio avere nulla a che 
fare” e se ne va senza neanche salutarmi. 
Passa un minuto, io sono in ginocchio sul punto di piangere, 
quando l’Aspirante riappare sorridente: ”Stavolta sono brava , ci sei 
cascato Mel?” io la guardo con occhi piangenti e lei capisce che 
non stavo recitando e si inginocchia ”Ehi ma eri serio? Stai 
tranquillo amore mio, ci sono io con te”  
Le sue parole mi infondono coraggio e le rispondo”Ginevra io 
stavolta non voglio scappare. Promettimi che mi starai vicino. Se 
dovessi rifiutarmi di parlarti mi raccomando chiedimi di Flavia e 
Caterina, promettimi che non mi lascerai” 
Lei sembra preoccupata e dice “Te lo prometto Melvin” 
Io mi sento più tranquillo e le dico”Ti amo Ginevra” 
Sorride e le chiedo il motivo “Mi hai detto che mi ami ,c’è ne voluto 
di tempo Melvin”. 
Adesso siamo fronte contro fronte e ci sorridiamo. Non so quanto 
dura questo momento ma il mondo sembra essersi fermato.  
L’Aspirante interrompe la magia dicendomi:”Mel io posso anche 
non baciarti ancora, anche se ne ho molta voglia ma non possiamo 
stare cosi attaccati, se passa qualcuno ci prende per dei pazzi. 
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Facciamo cosi continuiamo la sceneggiata ancora per un po’ .Ora 
io comincerò a lamentarmi ad alta voce per una tua domanda 
sull’intervista. Tu ovviamente sarai molto inglese e non mi 
risponderai. Mi raccomando Mel, non ridere.” 
La testa mi fa malissimo e mormoro”Mi scoppia la testa”.L’Aspirante 
mi abbraccia”Mel ti senti bene? Vuoi andare in ospedale?”io stringo 
il bastone e mormoro”No ce la faccio”. 
Ci rialziamo. 
L’Aspirante sebbene sorridente comincia ad alzare la voce ”Basta 
Melvin, mi hai rotto con questa intervista. Vi ho dato il placet. Cosa 
altro vuoi da me? Lasciami in pace!” 
Poi si avvicina quasi per baciarmi ma sottovoce mi dice ”Ci vediamo 
presto. Ti amo Melvin” e poi fugge via. 
                                                         
Break Down Psicotico Parte II 
Post 48 
 
Lo Splendente si avvicina alla finestra e dice: Io fumo un sigaro alla 
settimana, mi rilassa quando devo scrivere. Tu quanti sigari fumi 
Mel? 
Mi scusi Dottore, non mi ero neanche accorto d’essermelo acceso. 
Stavo riflettendo su alcune cose. Mi piaceva di più il suo vecchio 
studio. La vista di Castel Sant’Angelo era molto bella. 
Solo dopo mesi sono riuscito a notare l’ambiente, prima mi sedevo 
e cominciavo a parlare. 
Non ti preoccupare Mel, calmati adesso. Ho notato che parli con la 
segretaria. Ti piace? 
Si, è anche simpatica. Ci parlo volentieri. Ho scoperto che anche lei 
è una psicologa. 
Si è una mia allieva. Cosa ti turba di quello che mi hai raccontato 
prima? In fondo è una bella scena.  
Per la prima volta ti apri con una donna anche se solo per un 
momento. 
Quando ho ricordato quella scena con l’Aspirante ero davvero 
sconvolto. Non riuscivo a credere che fosse vera, con il tempo la 
mia memoria ha liberato i dettagli. 
Ricordo che quando raccontai a mia madre per la prima volta 
questa scena mi disse che era bella. 
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Ero sorpreso dalla mia stessa verità. Avevo aperto il mio cuore a 
una “sconosciuta”. 
La storia delle escort non l’avevo rivelata a nessuno prima d’allora. 
Ti vergogni d’essere andato con una escort Mel? Per me 
andrebbero fatte tutte sante. 
Sei davvero un Madonnaro. Ogni tanto un uomo ha bisogno di 
“sfogarsi” 
Dottore sono andato ad escort per curiosità. Non volevo apparire 
goffo o inesperto quando mi fossi trovato con la persona giusta. 
 Non ne vado fiero. Ho rispetto per quelle ragazze che per 
necessità sono costrette a vendere il proprio corpo. 
Ho avuto la fortuna di “incontrare” ragazze dolci e cordiali, hanno 
reso meno “squallidi” quei momenti. 
Parleremo un'altra volta del tuo rapporto con le escort. Mi 
interessava sapere adesso il tuo concetto d’intimità con una donna. 
Si ricorda che nella scorsa seduta le dissi che per me l’intimità con 
una donna non dipende dal sesso? 
Volevo arrivare qui: quella sera con l’Aspirante, anche se per pochi 
minuti, eravamo una sola cosa. Non riesco ancora oggi a 
descrivere bene l’emozione che provai. Ero felice? Non lo so. 
Una sensazione di serenità mi invase. 
Una sensazione forse mai provata. 
Ero sereno Dottore 
Mel eravate due ragazzi che si dichiaravano amore. L’Aspirante 
forse pensava più all’avventura per te sicuramente è altro. Sei 
messo spalle al muro. Non hai più scuse. Eri spaventato 
Tu la definisci una sconosciuta, forse da questo dipende parte dei 
tuoi file. Non accetti che una parte si sia messa in gioco. 
Non lo so Dottore. Io non conoscevo Ginevra. Non sapevo nulla di 
Lei. Eppure mi colpì. Quella sera ha cambiato la mia vita per 
sempre. La mia mente cominciò a perdersi. Non ero pronto a 
mettere in discussione tutta la mia vita. 
Cosa successe dopo Mel? Riprendiamo 
Ok Dottore, vorrei tanto darle un lieto fine ma non fu così 
Esco solo dopo pochi minuti dopo Godot, sforzandomi di essere il 
più “normale” possibile ma ho la testa in fiamme, il cuore batte forte. 
Faccio fatica a rimanere in piedi. Sembro ubriaco. 
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Il Play boy mi si avvicina e mi chiede a bruciapelo”Ma cosa 
combinate tu e l’Aspirante? Ma che state trescando? E’ uscita 
prima con un sorriso enorme sulla faccia.” 
”Ma cosa dici Play! .Io e Godot a stento ormai ci salutiamo. 
Abbiamo pure discusso dell’intervista. Non ci hai sentito?” 
Il Play scuote la testa poco convinto ”Sarà ma voi due non me la 
raccontate giusta. Comunque è l’Oscuro che é geloso perso” 
Era arrivata nel frattempo Luisa. Ci salutiamo e cominciamo a 
parlare della fiction. 
Poi Luisa fa segno al Play di andare via. Rimaniamo io e lei soli, 
ormai il set è chiuso. 
Mi sembra strana la situazione e attacco subito”Madame mi deve 
dire qualcosa? Cosa è sta manfrina con il Play?” 
Non mi sento bene voglio andare a casa mi gira la testa. 
Luisa mi chiede di rimanere dice che deve parlarmi di una cosa 
importante. 
Anche se stanco cedo alle sue insistenze ma le chiedo di fare 
presto. 
Luisa capita l’antifona getta la maschera, cercando di essere gentile 
”Vede Messere, sa che le voglio bene e ho avuto modo 
d’apprezzare i suoi scritti. 
In questi mesi non sono stata l’unica a notare la sua capacità di 
scrittore. Il modo tutto suo di dare soprannomi alla persone. 
Messere, lei osserva attentamente i caratteri e con una sola parola 
li definisce. 
Le scene come le guardi tu, nessun’altro lo sa fare. Mi sono 
permessa di far leggere alcune sue cose anche all’Esimio e lui li ha 
fatti girare alla produzione. Li ha conquistati tutti, sono entusiasti! 
Vorrebbero incontrarla per discutere di un progetto. Però siamo tutti 
preoccupati del suo stato emotivo .Sta peggiorando ogni giorno di 
più, magari sarebbe il caso di farsi aiutar da uno specialista per 
qualche tempo. 
Hanno paura che non sappia reggere l’impatto emotivo. Poi la 
storia dell’avvocato. 
L’abbiamo capito tutti che è una bufala. Ma non preoccuparti non lo 
diremo in giro. 
Ma non è finita qui. 
Secondo le mie fonti hai fatto perdere la testa anche all’Aspirante. 
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Va in giro a chiedere informazioni su di Lei. Si figuri che è venuta 
pure da me. 
Messere ha conquistato la sua Principessa .Certo se vuole un mio 
consiglio, io la farei friggere ancora un po’ma questo dipende da 
Lei” 
Ascolto attentamente le parole di Luisa, mi sembra tutto cosi 
incredibile. In un solo giorno tanti sogni sembrano realizzarsi, sento 
scoppiarmi la testa. 
Luisa prosegue” Messere si faccia aiutare, potrà togliersi tante 
soddisfazioni, potrà scrivere le sue storie come e quando vorrà. 
Non dovrà stare ore sul set per vedere una scena” 
Io con gli occhi lucidi dico”ma allora è vero, non ci posso credere” 
Immagino subito il volto di mamma. Penso che forse per una volta 
sarebbe davvero orgogliosa di me e mormoro “Dopo Ginevra ora 
questo” 
Luisa sentito il suo nome mi chiede” Cosa c’entra l’Aspirante?” 
Io cerco di coprire la gaffe, dentro di me inizia una battaglia di 
sentimenti feroce. 
La mia mente sembra esplodere. 
Mi inginocchio e comincio a piangere. 
”Madame, mi dispiace ma non fa per me. Io non posso accettare. Io 
non so scrivere. E’ il suo mestiere, io ho la mia campagna da 
curare” 
Luisa sedutasi accanto cerca di tranquillizzarmi ” ma può fare 
entrambe le cose Messere, non si preoccupi. Ci sono gli aerei 
apposta” 
Io continuo ”ma non posso abbandonare il forum, come faranno i 
ragazzi?” 
Luisa sorride ”Melvin pensi sempre agli altri. Stai tranquillo, li potrai 
portare con te. Anch’io potrò darle una mano se vorrà Messere. 
Magari dovrà seguire un corso di scrittura creativa” 
Io faccio di no con la testa. 
Sono nel pallone più completo e ricomincio a delirare e urlare ”Io 
non sono matto, non ho bisogno di nessun aiuto. Ho capito che 
questo è tutto un trucco. prima l’Aspirante ora lei. Avete capito che 
ho mentito per mesi e me la volete far pagare. 
Madame queste cose me l’aspettavo dall’Oscuro e non da lei. 
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Luisa mi ascolta incredula ”Melvin ma cosa dici? Chi è l’Oscuro? 
Sei malato? Pensi davvero che sia uno scherzo? Se vuoi ti faccio 
parlare con l’Esimio” 
Io continuo ”Pure L’Esimio è coinvolto? Bastava dirlo che non mi 
volevate più tra i piedi. Non verrò più”. 
Poi mi accascio e mormoro ”Mi sta scoppiando la testa” 
Luisa cerca di abbracciarmi e di farmi calmare”Messere ma sta 
interpretando suo padre non è vero? Le deve mancare molto. Mi 
dica solo che gli scritti sono suoi e non di terzi” 
Io le rispondo duro guardandole negli occhi”quelle cose sono mie”.  
La testa comincia a fare meno male , continuo a singhiozzare, 
cerco di recuperare lei mi accarezza ”Perdonami Luisa. Non volevo 
spaventarti. Non mi sento molto bene, sto straparlando. 
E’ meglio che torni a casa”. 
Luisa si offre di accompagnarmi ma rifiuto deciso ”Non si preoccupi 
Madame, torno a casa e mi metto a letto e passa tutto. Per quanto 
riguarda l’offerta, ringrazi l’Esimio e tutti quelli che si sono dati da 
fare. ma tutto questo non fa per me”. 
Luisa mi guarda allibita” Messere ci pensi, è un occasione unica, 
non la butti via” 
Le sorrido e le dico ”La ringrazio di cuore Madame, è veramente 
una buona amica”. 
Mi trascino alla macchina e scappo verso casa in lacrime.  
E’ stata un serata molto intesa. La mia testa però mi sembra 
incredibilmente vuota. 
C’è mamma in soggiorno che guarda la tv. Io non so cosa fare. 
Alla fine decido e apro il computer. 
L’Oscuro e gli altri ragazzi  mi chiedono come mi sento. Luisa 
aveva chiamato il play boy per avvisarlo della situazione. 
L’Oscuro a nome di tutti attacca ”Melvin ti senti bene? Siamo 
preoccupati per te. Cosa ti sta succedendo? Il Play ci ha detto della 
discussione con l’Aspirante? Cosa ci stai nascondendo?  
Godot appare sul messenger con l’account della sorella (le avevo 
dato in precedenza il mio contatto) e mi saluta affettuosamente, 
anche lei vuole sapere di Luisa e della mia crisi. Pensa che le abbia 
messo le corna. Io sono frastornato. 
Parlo in contemporanea sia con L’Oscuro che con Godot. 
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L’Aspirante attacca ”Sto definendo i dettagli della cena. Non vedo 
l’ora di risolvere la questione” 
Io non capisco di quale cena parli e le rispondo”Ok”  
L’Oscuro continua a farmi domande su Luisa ”Mel cosa ti sta 
capitando. Sono settimane che ti vediamo strano. Luisa era 
sconvolta. Dice che ti ho minacciato. Mel, sono Gigio, il tuo amico 
perché vai in giro a dire queste cose?” 
”Perché è vero che mi hai minacciato Gigio” 
L’Oscuro continua ”Mel dove sei adesso? Stavo uscendo di casa 
per venirti a cercare.” 
Io sono lapidario ”Sono a casa, va tutto bene. Se venite chiamo i 
carabinieri!” 
L’Oscuro sempre più insistente”Mel, cosa hai detto a Luisa?” 
Io ci vado cauto ”La verità. Non ho molto da aggiungere” 
L’Oscuro preme ”Mel, Luisa era sconvolta. Dice che hai detto cose 
senza senso.” 
Io allora capisco che posso evitare ulteriori problemi ”Si Oscuro,la 
verità che ho un gran mal di testa. L’avevo detto a Luisa che non mi 
sentivo bene. State tutti tranquilli” 
L’Oscuro riprende”Ok Mel.Cerca di stringere i denti. Stanno 
arrivando tante belle cose. Non hai idea”. 
Intanto Godot scrive”Mel ho cambiato idea. Non ce la faccio ad 
aspettare la cena. Digli la verità adesso e facciamola finita.” 
Io sono titubante ”Ginevra non mi sembra un grande idea. Non mi 
sento bene. Non mi sembra la serata giusta.” 
Godot insiste”Forza Mel, togliamoci il dente. Sono con te” 
L’Oscuro capisce che sto chattando con Godot e attacca ”Come 
mai parli con Lei?” 
Io mi gioco il tutto per tutto e scrivo ”D’accordo ragazzi è venuto il 
momento di dire la verità. 
Non riesco più a tenermi”. I ragazzi cominciamo ad agitarsi.  
L’Oscuro è il più irrequieto: “Cosa cazzo vuoi dirci Melvin”  
Godot, divertita dalla scena, mi spinge ad andare avanti, io sono 
ormai in trance agonistica” Be caro Oscuro , semplicemente voglio 
dire che non sono un avvocato, mai stato malato di linfoma e da 
questa sera sono ufficialmente fidanzato con l’Aspirante. Ora sei 
vuoi bannarci fallo pure”. 
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Nei successivi cinque minuti si scatena il putiferio. Ognuno utente 
comincia a parlare. Non riesco a capirli. La testa ha ripreso a 
girarmi. 
L’Oscuro minaccia tuoni e fulmini “Come ti sei permesso, passi per 
le minchiate che avevo intuito ma Ginevra e’ solo MIA! Un coglione 
del genere non può fregarmi la ragazza. Giuro che esco di casa e vi 
accoltello entrambi e poi chiudo il Forum” . 
Io replico”Scusa ma Lady Oscura?” lui duro”Chi se ne frega di Lei. 
Io ho fatto tutto questo per Ginevra”. 
Godot spaventata dalla reazione dell’Oscuro mi scrive di fare 
retromarcia e di dire che era tutto uno scherzo e di tornare al 
progetto cena. 
Ma quando leggo quel Mia mi infervoro ”Ascolta Oscuro dei miei 
stivali, io stavo scherzando, ma tu come ti permetti di dire certe 
cose. Ginevra è Solo Sua e di nessun altro! Ora Brutto idiota le 
chiedi scusa, come Dio Comanda o giuro che sono io che vengo 
sotto casa sua ad insegnarti un po’ d’educazione”. 
L’Oscuro rimane zitto poi mormora”Dove cazzo prendi tutto questo 
coraggio?” 
Gli altri utenti sono increduli di fronte alla mie parole. 
Io gli ripeto”Sto aspettando Gigio!” 
Il Boss piega la testa per un volta e chiede scusa. 
Ginevra le accetta e chiudo il caso. Poi disgustato da tutto e tutti 
chiudo i contatti. 
Rimango a parlare un po’ con Ginevra. Scriviamo delle nostre vite. 
Ritorna quella sensazione di leggerezza che avevo sentito nel 
pomeriggio. 
Poi Ginevra mi augura la buona notte dicendomi: “Ti Amo Melvin” 
Io rimango silente e lei un po’ offesa mi riprende “Mel se la 
fidanzata ti dice ti amo tu dovresti quantomeno risponderle 
altrettanto” 
Cerco di rimediare” Hai ragione scusami ma stavo ripensando alla 
discussione con l’Oscuro. Tu sei solo Tua. Oggi hai deciso di 
rivolgere lo sguardo e la tua attenzione verso di me. Non so ancora 
tu perché mi abbia scelto, ma non sai quale gioia mi riempie il 
cuore. Anche se fosse solo per questa notte, io sarò comunque un 
uomo felice. Quindi Ti Amo ,Ginevra.” 
Lei non mi risponde subito e le chiedo” Ci sei ancora?”  
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“Si Melvin, scusami,stavo piangendo di felicità perché ti ho trovato e 
guai chi ti porta via da me”.io sorrido e chiudo. Fu davvero una 
giornata decisamente impegnativa. 
Lo Splendente: “Più che impegnativa direi Melvin, in solo giorno hai 
avuto un offerta di lavoro e un amore sognato è diventato reale. 
Posso intuire il tuo disagio e paure. Hai scoperchiato il vaso di 
Pandora. 
Il tuo senso d’inadeguatezza ti assale e ti spinge lontano. La tua 
mente ti vuole proteggere. 
Il tuo caso come ti ho già detto altre volte è molto particolare. 
Quella sera è successo un break down psicotico. 
Eri sotto stress da settimane. Eri pieno d’angoscia e di sensi di 
colpa. L’amnesia che ti ha colpito è la conseguenza di una crisi 
psicotica poi rientrata. 
Le emozioni che provi per Ginevra sono per te impossibili da gestire 
Dottore, non so cosa dirle. I ricordi di quella sera sono molto 
confusi. Ricordo un mal di testa micidiale. Ero spaventato, felice, 
incredulo. Neppure nei sogni avevamo immaginato una serata del 
genere. Ricordo solo che arrivato a casa ricordavo poco 
dell’Aspirante. Non mi ero mai aperto cosi con una ragazza. Fui 
sincero con Ginevra. Questo mi fa arrabbiare e mi turba. 
La verità invece di liberarmi mi ha schiantato. Forse per un 
bugiardo è la giusta legge del contrappasso.  
Quei momenti con Ginevra mi passano nella mente all’infinito. Non 
sa quanti finali diversi ho immaginato. Ho avuto paura di essere 
felice. Mi ritenevo indegno. Non lo so, è tutto cosi confuso. Ricordo 
che quella sera andai a letto tranquillo. 
Il giorno dopo era tutto cancellato. 
Hai vissuto dentro una Torre d’avorio. 
Hai rifiutato sempre di far entrare una donna nella tua vita. 
L’Aspirante rompe lo schema. 
Non puoi inventare più scuse. 
Non sei abituato ad essere accettato. 
Vai nel panico. 
Ecco cosa successe quella sera: paura dell’accettazione e rottura di 
un atavico schema con le donne Mel. 
Dottore è difficile raccontarle cosa successe dopo. Ho scavato nella 
memoria. 
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Ma è come se ci fossero degli enormi buchi neri. Ho provato e 
riprovato a ricostruire ma sono ormai sicuro che nei giorni seguenti 
la mia mente e memoria non avevano alcun ricordo ed emozione 
del mio incontro con Godot. 
Ora sono stanco. 
-Ok Mel per oggi basta così 
- Grazie Dottore. Alla prossima 
 
Fuga Improvvisa 
Post 49 
 
Perché si scappa? 
La paura è insita in noi. 
Non sempre c’è una risposta alle domande. 
A volte agiamo d’istinto. 
Lo Splendente mi ha accusato d’essere vigliacco e di non essermi 
mai messo in gioco con una donna. Eppure con l’Aspirante fu 
diverso.  
E’ difficile da spiegare a un estraneo, se io stesso faccio fatica a 
comprendere certi passaggi. 
-Ciao Mel sempre pensieroso. Come è andata la settimana? 
- Mi sento meglio, Dottore. Raccontarle i file mi libera la mente da 
tanti fantasmi, ma tanti interrogativi mi si pongono. 
-Mel non farti pippe mentali. Stiamo ricostruendo la tua identità 
attraverso questo viaggio nella memoria. I tuoi problemi vengono da 
lontano. La tua fragilità ti porta a fare certe scelte. Proseguiamo il 
racconto. Come ti senti dopo il break down psicotico? 
-Ero come svuotato da ogni energia. Ero triste da una parte per 
l’imminente fine delle riprese e dall’altra non vedevo l’ora di tornare 
in Sicilia per potermi dedicare a cose più serie, come l’azienda 
agricola di famiglia  
La stanchezza e i mal di testa continuavano a tormentarmi.  
Non mi era mai capitato nulla del genere prima.  
Mi sentivo strano, e non riuscivo a capire cosa mi stesse capitando.  
Ho solo dei lampi nel buio della mia memoria riguardo quel periodo. 
Ho appena terminato una seduta dal mio magico osteopata per 
cercare di dare sollievo alla mia dolorante schiena.  
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Sono sull’autobus, non vedo l’ora di tornare per riposare un po’, 
quando il mio cellulare squilla.  
E’ il Play boy. Rispondo di malavoglia ”Ciao Play come va? Che 
succede?”  
”Ciao caro, senti siamo qui  sul set  con Luisa. Ti vorremmo parlare, 
mi chiedevo se non potevi fare un salto”.  
”Ascolta Play, sono un stanco,è cosi importante? Non potete  
dirmelo per telefono”. Il Play prende tempo ”Ascolta ti passo 
l’Aspirante, vuole salutarti, va un po’ di fretta”  
Io rimango basito, non ho il tempo di rispondere che sento la sua 
voce. 
”Ciao Melvin”  
”Buona sera Signorina, in che le posso essere utile? 
 Con voce divertita” Ma quale Signorina, Amore, sono io. Non ti 
preoccupare mi sono allontanata dagli altri. Volevo solo salutarti, mi 
manchi molto lo sai. Sei molto lontano? Io purtroppo devo scappare 
al doppiaggio, non riesco a rimanere. Ti volevo dire che per la cena 
è tutto a posto. Ho parlato con l’Oscuro e con gli altri. Sono tutti 
entusiasti. Io più di loro. Mi sto stancando di fingere. Vorrei 
abbracciarti”.  
Io per un momento rimango interdetto, non riesco a capire la 
situazione, poi rispondo con poco entusiasmo”Ah bene sono 
contento, non vedo l’ora anch’io”. 
L’Aspirante è un po’ delusa dalla mia reazione, ”Amore ti senti 
bene? Mi sembri un po’ distante. Come va il mal di testa? Non ti 
vedo più sul set. Mi raccomando tieni duro, tra poco finirà tutto. Ora 
ti lascio,se no gli altri chissà cosa pensano. Ho chiesto il tuo 
numero a Riccardo. 
In tutto questo caos non ci siamo scambiati i numeri di telefono. Ti 
amo Mel”. 
Io rimango silente e guardo fuori dal finestrino del bus la luna che si 
specchia sul Tevere.  
La voce dell’Aspirante mi riporta sulla terra”Mel cosa abbiamo detto 
l’altra sera se la tua fidanzata ti dice “Ti Amo”? 
”Scusami Ginevra, stavo pensando. L’altra volta ti ho detto che ho 
paura d’innamorami troppo di te, perché poi rischierei di rimanerci 
male quando poi un giorno ti sarai stancata del sottoscritto.  
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Be temo che questa fase sia stata già superata. Sono già 
irrimediabilmente innamorato perso di te” Non sento nulla e temo 
che la conversazione sia caduta, poi l’Aspirante chiude”. Non so 
come fai Melvin ma trovi sempre le parole giuste al momento 
giusto. Ti abbraccio”. 
La testa comincia a girarmi, non sono sicuro che questa telefonata 
abbia avuto un senso.  
Arrivo a casa, prendo la macchina e mi dirigo sul set. Sento che 
devo rivedere l’Aspirante. 
Come era prevedibile,sono in ritardo. L’Aspirante  è andato via.  
Sono rimasti  il Play boy e Luisa  Saluto entrambi. Mi chiedono della 
telefonata con Godot. 
Il Play boy attacca ”Voi due non me la contate giusta. Quando mi 
ha restituito il cellulare L’Aspirante era tutta rossa in volto. Ti ha 
aspettato fino a un minuto fa”. 
”Play,non so più come dirtelo. Io e l’Aspirante a stento ci salutiamo. 
Prima al telefono parlavamo dell’intervista”. 
Torno a casa con un senso di malinconia e vuoto. La sera apro il 
messenger in attesa non so bene di chi. 
All’improvviso noto il nick name Oscuro Padre. Incuriosito comincio 
a scrivere: Gigio “adesso sei diventato Padre e poi diventerai Spirito 
Santo?” 
Oscuro Padre risponde: “Sono il papa di Gigio Ho deciso 
d’intervenire perché mio figlio mi ha detto che ti stai frequentando 
con Ginevra”  sorpreso ma deciso ”Gigio finiscila di fare il cretino. 
Io non mi frequento con nessuno. Figurati con l’Aspirante”. 
L’Oscuro Padre continua ”Io so la verità. Ti ordino di lasciarla in 
pace. Ginevra merita di meglio. Solo mio figlio è alla Sua Altezza. Io 
ho molti poteri. Posso entrare nei tuoi conti correnti e distruggere la 
tua famiglia. Cancella il contatto messenger dell’Aspirante e non 
sentirla più. Ti ordino di tornare in Sicilia domani e di non mettere 
più piede a Roma”. 
Leggo quelle parole con paura, timore, ansia. Chiudo la chat e 
decido di fare il biglietto per la Sicilia .Mi sento soffocare a Roma. Il 
giorno dopo si sparge la voce sul web della mia imminente 
partenza. Luisa mi chiede di tornare un ultima volta sul set. Mi 
trascino ancora una volta. 
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Appena arrivato mi guardo intorno e vedo pure l’Altruista che mi 
sorride.  
Luisa ha fretta ma ci tiene a parlarmi ”Messere come si come si 
sente oggi?” 
L’altra sera mi ha fatto preoccupare molto”io la tranquillizzo ”Mi 
dispiace Madame, non volevo farla allarmare. Sto bene,è stato un 
momento. Tra qualche giorno tornerò alla mia campagna e 
ricaricherò le pile”. 
Luisa mi guarda con aria triste ”Sa Messere, mi dice di stare 
tranquilla. Ma io ho la sensazione che non la vedrò mai più Il solo 
pensiero mi addolora”. 
io le sorrido e l’abbraccio ”Stia serena Madame. In un modo o 
nell’altro ci rivedremo. Glielo prometto”. 
Luisa continua ”Messere, si può fidare di me. Puoi dirmi ogni cosa. 
Se avesse qualche problema”. 
Io non capisco cosa voglia dirmi e scuoto la testa ”Lo so Luisa e ti 
ringrazio”.  
Mi lascia, appare scossa, quasi in lacrime.  
Mi avvicino al Play e scambiamo qualche parola sulle prossime 
vacanze di natale, quando vedo avvicinarsi l’Altruista. Ci 
sorridiamo. 
 “Allora la seconda stagione è quasi finita, ormai mancano le ultime 
scene. Se ho capito bene  stai per tornare a casa. Mi raccomando 
prenditi un po’ di sole anche per me. Mi raccomando riposati.  
Ti  aspetto per la terza stagione”. 
La mia testa pensa una cosa, la mia bocca ne dice un’altra ”Sai 
probabilmente, dovrò sottopormi a un intervento di midollo osseo. 
Potrebbe essere la soluzione giusta per risolvere definitivamente il 
mio “problema”. L’intervento è fissato per i primi di dicembre, se 
tutto va bene”. 
l’Altruista mi guarda intensamente”Bene Melvin, sono sicura che 
tutto si risolverà per il meglio.  Tienimi aggiornata. Ci tengo” ci 
abbracciamo in maniera calorosa. 
Alla scena assiste silente il Grillo Parlante. Mi guarda e attacca 
”Ormai ho perso le speranze con te. Ormai sei senza controllo. Hai 
bisogno d’aiuto. Ho saputo di te e l’Aspirante. 
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Secondo me, Tiziana era la donna giusta per te. Per un  po’ ti ha 
anche aspettato, ma hai fatto un'altra scelta. Ma stai attento, 
Ginevra è volubile. Cambia idea spesso. 
Anche se questo caso sembra diverso. Chissà magari vi farà bene 
ad entrambi. 
In questi mesi vedi di farti vedere. Sono veramente preoccupato 
Mel:ci vediamo in primavera, senza bastone mi raccomando!” 
Lo ringrazio, ma in realtà le sue parole mi sono scivolate via. 
Il pensiero d’aver annunciato un operazione mi sconvolge .Non so 
cosa mi sia preso.  
Mi rendo conto di aver parlato “troppo”. 
Il Play ha ascoltato tutto. Stiamo lasciando il set. Cerco di 
minimizzare, e lo affronto” Sai Riccardo, quello che hai sentito,è 
soltanto un ipotesi. Non ti devi preoccupare”.  
Il Play borbotta pensieroso ”Si certo Melvin, lo so”. Lo accompagno 
alla sua vecchia panda. Finalmente il Play si desta e mi dice ”Mi 
raccomando Mel, fatti forza che in primavera dobbiamo tornare per 
la terza serie”. gli sorrido “Farò del mio meglio, play”.  
Prima d’andarmene saluto tutti i tecnici, li guardo smontare il set. 
Sento un nodo in gola.  
Quella sarà la mia ultima apparizione sul set.  
Scappo  a casa prima che sia tardi. Sono irrequieto, non riesco  
credere a quello che ho detto  all’Altruista. Sembra che una parte di 
me faccia e dica cose a prescindere dalla mia volontà. Accendo il 
computer, sul forum mi aspettano tutti.  
L’Oscuro  mi contatta sul messenger sembra preoccupato ”Credevo 
che fossimo amici Mel. 
Riccardo mi ha detto dell’operazione! Cosa è questa storia? Non mi 
hai detto nulla”. 
 Provo a rassicurarlo ”Ma no Oscuro, il Play ha sentito solo una 
parte della discussione con l’Altruista. E’ solo un ipotesi”. 
L’Oscuro sembra poco convinto” Mel lo sai che puoi fidarmi di me, 
per qualunque cosa. Se per caso ti fossi cacciato in una situazione 
ambigua, basta dirmelo, ormai siamo amici veri, non avere paura”. 
”Senti Oscuro, la verità è che sono stanco e un po’ stressato non 
vedo l’ora di tornare a casa mia. Dopo la messa in onda 
dell’intervista, voglio prendermi un tempo sabbatico dal forum.  
Nulla di più”  
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”Ma non ci puoi abbandonare, abbiamo ancora tanti progetti da 
realizzare e poi c’è la cena con Ginevra. La stiamo organizzando da 
tempo .Pensa che stavolta e’ la stessa Ginevra che desidera farla. 
Non puoi mancare. Ora torna giù e riposati.  
Per quanto riguarda l’operazione vedi se puoi rimandarla. Magari 
non è cosi urgente”. 
”Stai tranquillo Oscuro. Non vi mollo cosi facilmente. Ho solamente 
bisogno dei miei spazi.  
Mi avete prosciugato con sta cavolo d’intervista. Per la cena 
vedremo. In fondo la mia presenza non è poi cosi importante. Poi 
magari durante la mia assenza,ci sarà il puttaniere che vi terrà 
d’occhio”. 
Lo Splendente: Mi sembra chiaro che le conseguenze del break 
down psicotico si evidenziano nei giorni seguenti. Dopo mesi in cui 
hai indossato più maschere, la tua mente comincia ad accusarne il 
peso. La tua fuga da  Roma è emblematica. Scappi da Ginevra e 
dal possibile impegno.  
Rifiuti eventuali impegni di lavoro . Ti rifiuti di metterci in gioco. 
I blocchi di memoria sono il segnale di un soggetto sotto stress 
emotivo. Mel, dobbiamo analizzare questo momento di 
cambiamento.  
Ricordo che la sera prima della partenza per la Sicilia andai a cena 
con il mio caro amico siciliano Ciccio. Si era appena trasferito a 
Roma per studiare da notaio.  
Cenammo in un orribile ristorante a Trastevere. Uno degli 
argomenti della serata fu Qualcosa è cambiato. Gli raccontai della 
mia esperienza e delle emozioni provate. 
Il giorno dopo sapevo che ci sarebbe stata una ripresa. Gli 
consigliai d’andarci per curiosità. 
Una volta tornato a casa,mi collegai sul forum. Scrissi un post molto 
melanconico, doveva essere solo un arrivederci, ma mi sbagliavo 
Dottore. 
Ok Mel la prossima volta mi parlerai del tuo rientro in Sicilia. 
Immagino che segni un ulteriore svolta. 
Inizierà un altro film Dottore, dove non sarò più né il regista né lo 
sceneggiatore. Alla prossima. 
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Tabula Rasa 
Post 50 
 
Nell'antica Roma una tabula rasa era una tavoletta 
di cera cancellata in modo da poter essere usata per riscrivervi 
sopra. 
Ricordo un film bellissimo di qualche anno fa con Jim Carrey e Kate 
Winslet  “Eternal Sunshine of the Spotless Mind.”  
Mi colpì molto l’idea del film: cancellare i ricordi per non soffrire. 
All’epoca pensavo fosse anche utile. Mi sbagliavo, i ricordi tornano 
e ti bastonano. 
Le emozioni che hai provato ti scuotono e ti fanno a pezzi 
Sono arrivato al momento più assurdo ed inverosimile della mia 
storia, eppure è successo. 
Stringo il bastone mentre rileggo gli appunti quando la porta si apre. 
Ciao Mel,come stai? 
Lei mi ha detto che sono un unicum, ebbene si prepari ad ascoltare 
qualcosa di unico. Non è purtroppo un film ma la mia vita Dottore. 
- Sei tornato in Sicilia Mel. Cosa succede? 
Il giorno dopo ero in Sicilia in compagnia di mamma. 
Decisi subito di riprendere la vita di tutti i giorni. Sentivo il bisogno di 
staccare la spina dal forum e dall’Aspirante.  
L’aria di casa mi fece sentire subito meglio. Ero più rilassato. Le 
nausee e il mal di testa erano quasi scomparsi. Nonostante avessi 
nostalgia del forum e del set, iniziai  il mio lavoro in campagna.  
Era novembre inoltrato,il periodo dell’anno in cui mi  metto gli stivali 
e giro in mezzo agli agrumeti per stimare la produzione. 
Passeggiavo e osservavo le mie piante per ore intere.  
Cercavo di  concentrarmi solo su quello. Nel frattempo sul forum 
continuavano i preparativi per il gran giorno dell’intervista. 
Osservavo tutto con distacco, pensavo che il mio compito fosse 
finito. Volevo uscirne, cercavo un modo elegante per farlo. 
Luisa mi cercò più volte  con sms per chiedermi di tornare a Roma. 
Silvio,il giovinastro inutile,amministratore del Fan club Qualcosa è 
Cambiato mi contattò sul messenger e mi disse quanto la mia 
partenza avesse reso triste Luisa.  
Si era sfogata con lui,quasi in lacrime. Ero davvero incredulo. Non 
capivo tutto questo “chiasso” sulla mia persona. 
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Un pomeriggio ero tornato prima da campagna e mi collegai. 
L’Oscuro mi contattò”Mel sono preoccupato. Mi sembri fuori di 
testa. Dimmi la verità non sei sceso in Sicilia per via di Oscuro 
padre vero? Mel ero io. Volevo solo spaventarti un po’. Volevo 
vendicarmi della brutta figura che mi avevi fatto fare con 
Ginevra.Per favore dimmi che sei sceso di tua volontà”.  
Io all’idea di Oscuro Padre, rabbrividisco ”Gigio certo che sapevo 
che eri tu. Sono sceso in Sicilia, perché avevo tanto da lavorare. 
Stai Sereno”.  
La sera dopo il lavoro mi collegavo ma sempre con poco 
entusiasmo. Continuavo a sentirmi strano. L’Oscuro e gli altri mi  
invitavano a tornare presto a Roma per la cena ,ma più insistevano 
più io facevo cupo ed irritabile.  
Non riuscivo a comprendere perché la mia presenza fosse 
diventata cosi vincolante. Non aveva nessuna voglia di cenare con 
l’Aspirante.  
Non ci piacevamo, pensavo,perché costringermi. 
Un pomeriggio sul messenger si creò il caos. L’Oscuro scrisse ”Mel, 
Ginevra non mi dà tregua con la cena. Cosa le devo dire? Quando 
torni a Roma?” 
”Quale cena?Di cosa parli Oscuro?Io sono appena arrivato in Sicilia 
Io con l’Aspirante non prendo neanche un caffè’” 
L’Oscuro era incredulo”Ma cosa dici Mel,sei pazzo?Devi tornare a 
Roma! Ginevra chiede di te. Dobbiamo fare questa cena. Ti 
aspettiamo”. 
”Onestamente non vi capisco. Cosa c’entro io con l’Aspirante?. A 
villa Borghese mi ha letteralmente cacciato via dal set .Non ho 
niente da spartire con lei. Mi dispiace ma ho cose più importanti da 
fare qui in Sicilia”. 
 l’Oscuro ”Mel ma non capisci che Ginevra ha un interesse per te. 
Devi tornare a Roma”.  
”Tu pur di avere ciò che vuoi,ti inventeresti la qualunque.” 
 Il lumacone continuò”Mel, per favore ragiona. I ragazzi ci tengono 
a questa cena”.  
Io era fermo sulla mia posizione ”Ma non capite che Godot vi sta 
prendendo in giro? Usa me come scusa. E’ solo un capriccio.” 
L‘Oscuro scrisse”Mel, ho Ginevra collegata, ti vuole parlare. Mi 
chiede se ti senti bene”. 
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io secco”Sto benissimo. Non ho nulla da dire all’Aspirante. Parlaci 
tu”. 
L’Oscuro era sconvolto”Mel non stai ragionando” e  il lumacone 
aggiunse”Mel, magari in questo momento stai pensando alla tua 
malattia e sei di umore cattivo. Magari io e Gigio possiamo 
prendere un aereo e venire giù in Sicilia per parlare un po’ si 
aggiunse  pure il Play boy “Mel perché menti cosi. Io ti ho visto con 
Ginevra. Vi stavate baciando! Non ci posso credere, la stai 
rifiutando!” 
Diventai una furia”Ora mi avete stancato! .Non coinvolgetemi in 
questo progetto. Ho in mente un operazione. Non ho tempo per 
l’Aspirante. Ora vi saluto” e chiusi il collegamento. 
Mi girava la testa, ero stravolto,mi sembravano tutti pazzi. 
Sono appena tornato da una giornata di campagna dedita alla stima 
delle arance. 
Sono disteso sul letto di camera mia. Sto facendo zapping in 
Tv,quando squilla il cellulare. 
 E’ un numero che non conosco. Decido comunque di rispondere. 
E’ una donna. Non riconosco la voce, ”Ciao Melvin come stai?Dovei 
sei?Ti ho mandato alcuni sms ma non mi hai risposto” io sono 
confuso, le domando”Mi scusi ma con chi parlo?”  
”Mel, sono Ginevra non mi riconosci?. Ma sei veramente in Sicilia? 
Ma come stavamo organizzando la cena. Perché sei partito?”  
Io continuo a non riconoscere la donna”Scusi ma Ginevra chi?”  
Lei sbotta”Mel basta scherzare. Sono Ginevra l’Aspirante .Ma che ti 
sta succedendo?Non mi riconosci?”  
In quel momento in Tv sta passando uno spot di lancio di Qualcosa 
è Cambiato con Godot protagonista., io sorrido e attacco 
”Interessante Signorina , quale onore sentirla. Certo è strano che 
abbia il mio numero di cellulare. Comunque per la cena, credo che 
sia impossibile, ho impegni che mi trattengo qui. Se proprio vuole 
saperlo,mi sono rotto un po’ le scatole anche del forum.  
Ho deciso che a breve farò entrare in scena un mio finto fratello, in 
modo da poter osservare tutto e tutti. e inoltre dirò che mi dovrò 
sottoporre a un intervento di midollo osseo e che quindi per 
parecchi mesi sarò fuori causa, cosa ne pensa?” 
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La donna non rispose subito, mormorò”Mel ma cosa stai 
dicendo?Stai scherzando vero?Non puoi pensarle certe cose”.  
”Certo che le penso e le farò. Ma poi posso dare ascolto a una 
sconosciuta che si presenta come Ginevra l’Aspirante. La prego di 
non disturbarmi più. Addio”. 
Chiudo la conversazione e riprendo a guardare tranquillamente la 
tv. 
Lo Splendente scrive lungamente e poi mi sorride: E’ in atto un 
processo di rimozione importante. La tua mente rifiuta ogni 
possibile contatto con l’Aspirante. L’auto inganno di cui abbiamo 
parlato nelle sedute precedenti ti fa’ vedere un’altra realtà.  
Nonostante gli inviti di tutti a tornare a Roma, ti arrocchi in Sicilia. 
Hai paura della realtà. Riprendi il tuo schema lavorativo come 
scudo. 
Sarebbe stato necessario un intervento psicologico per uscire da 
quella situazione. Eri immerso nel tuo film. Non avresti ascoltato 
nessuno. 
Sorrido a mia volta: Dottore un intervento psicologico ci sarà, ma mi 
creda fallirà, pure quello. Anzi secondo me peggiorerà la situazione. 
-Parli del Serioso? 
-Dottore,sono stanco adesso. Preferisco andare via. La sensazione 
d’essere una tabula rasa non è piacevole. 
Ok mel ci vediamo la prossima volta. 
Grazie Dottore. 
 


