
La scrittura, i miei racconti
e i miei personaggi
sono la mia forza.
di Vittorio Amenta

Diario di una giornata

«Ho sempre odiato il buio ma, per colpa di quella lampada, ora lo rimpiango. Una maledetta luce 
mi acceca e loro mi costringono a tenere gli occhi aperti. Sono dentro una stanza piena di fumo, 
con  un  grande  cartello  attaccato  a  una  parete  con  scritto  VIETATO  FUMARE,  seduto  su  una 
scomoda sedia posta davanti una scrivania. E' una stanza della Legge. Ho di fronte un uomo vestito 
con sobria eleganza. Sento un profumo di lavanda, avrà fatto la doccia da poco tempo. Più in là, in 
un angolo della stanza un'altra persona grassoccia e sudaticcia, ha una divisa abbastanza sgualcita 
e un po' sporca.
         Quando si avvicina per farmi firmare un foglio, l'olezzo del suo sudore mi penetra nelle narici 
e quasi mi stordisce. Sento un senso di nausea quando i suoi abiti mi sfiorano. Puzzano di tabacco, 
come tutta  la  sua persona.  Quando ritorna al  suo posto,  fatica a  sedersi  su  una sedia che,  a 
malapena,  contiene metà dei  suoi  glutei.  Davanti  a lui,  una vecchia Olivetti  22 poggiata su un 
tavolo impolverato. I tasti della macchina da scrivere luccicano per il grasso che le dita dell'uomo 
lasciano ogni  volta  che scrivono una parola.  I  bordi  del  tavolo  sono bruciacchiati.  Colpa  delle 
sigarette che l'uomo appoggia e poi dimentica.
          Quello davanti a me, per qualche istante, mi guarda fisso, poi, socchiudendo leggermente gli  
occhi: 
     «Ora ci dica tutto, senza cambiare versione come l'ultima volta».
         «Dottore, la devo chiamare cosi? Che ho detto la volta scorsa?».

«Non importa come mi chiama, le notizie che ha riferito sono tutte registrate. Non sono 
tenuto a rinfrescarle la memoria. Ricominci daccapo». 

L'uomo all'angolo della stanza si asciuga il sudore con un fazzoletto di carta. Prima lo passa 
sulla fronte, poi sul viso e, infine, sotto le ascelle. Lo arrotola e se lo mette in tasca. Puzza con 
puzza. E' pronto a scrivere e anche lui pende dalle mie labbra. 
         «Signor Dottore, dovrei guardare il mio diario prima di parlare. Sa, io sono sempre in tanti  
posti  e  ogni  ora vivo  mille  situazioni.  Ho tutto  scritto,  prendo sempre degli  appunti.  Per  non 
scordare,  segno  i  più  piccoli  particolari.  Quando  sono  venuto  l'altra  volta,  avrò  sbagliato  a 
guardare il diario. Ho confuso o il giorno o l'ora o addirittura le ho parlato di un mio protagonista. 
Credo tanto nei miei personaggi che, a volte, fatico a distinguere la fantasia dalla realtà. Pensi, 
dottore lei non ci crederà, molte volte sono proprio i personaggi dei miei racconti che mi dicono 
cosa devo riferire».

Il Dottore, ora so che è un funzionario di Polizia, apre un cassetto della scrivania, prende una 
cartella  e  la  sfoglia,  legge  lentamente  un  documento.  Chiude  la  cartella,  la  ripone  e  lascia  il 
documento sulla scrivania.



         «Dunque gli psicanalisti dicono che lei soffre realmente di una strana patologia. Signor Arturo 
guardi dov’era il 2 novembre del 2009 alle 10.30. Se, come ha detto, annota tutto, non si può 
sbagliare». 

Per  fortuna  sono  un  tipo  ordinato  e  trovo  subito  la  pagina  con  tutte  le  annotazioni 
particolareggiate. 

«Ispettore,  mi  scusi  per  l’altra  volta.  Pensi,  le  ho  raccontato  che  cosa  aveva  fatto  un 
personaggio dell'ultima mia novella. Io scrivo, scrivo in continuazione. Molte volte i personaggi di 
una storia si confondono con altri. Perché scrivo? Semplice, dottore. Mi piace dire quello che ero, 
quello che sono, quello che vorrei essere stato, quello che sarò e quello che vorrei essere. Intorno 
ai  miei  momenti  di  vita,  costruisco  la  società  che  mi  circonda.  In  ogni  personaggio,  sia  esso 
protagonista o semplice comparsa, c'è una piccola parte di me. Un giorno raccontai la storia di 
Cristo, dei Farisei e dei ladroni. Commissario, lei non mi crederà, ma mi sono ritrovato in tutte e 
tre le figure. Mi faccia prendere un appunto. Quando esco, voglio scrivere la storia di un Ispettore 
di Polizia, di un segretario poliziotto e di uno stravagante pseudo scrittore. 
         Ora le dico che cosa è successo il 2 novembre del 2009. Gli appunti che avevo preso quel 
giorno sono abbastanza chiari. Ero al Verano, il Cimitero Monumentale di Roma, e avevo deciso di 
vivere una giornata da custode di cimitero. Mi ero appena messo un camice nero, quando un suo 
poliziotto mi chiede :

«E' lei il guardiano? Avete denunciato il furto di una salma?» 
Mi  sono  vergognato  di  dire  che  non  ero  il  guardiano  e  ho  seguito  il  poliziotto  al 

Commissariato. A lei che m’interrogava cosa potevo raccontare? Non sapevo niente e ho creato 
una storia. Purtroppo ho sbagliato l'identità della salma: non era un uomo e non era giovane. Ho 
letto  qualche  giorno  dopo  che  era  una  signora  anziana.  Signor  Ispettore,  se  lei  mi  dà  tutti  i 
particolari, scriverò un racconto sbalorditivo!».
         L'ispettore  lentamente si  alza,  si  avvicina alla  mia sedia e mi  fa  alzare,  sollevandomi 
delicatamente, tenendo con due dita il  colletto della mia camicia. Senza lasciare il  colletto, mi 
accompagna alla porta e mi fa uscire. Era adirato e aveva perso tutta la sua signorilità.
Me ne sono reso conto dalla poderosa pedata sulle mie natiche:

«Signor Arturo vada a fare un corso di scrittura al più presto», queste le sue ultime parole.
         Sto parlando al presente poiché il fatto è successo meno di un'ora fa. Mi hanno parlato del 
corso di scrittura tenuto dallo SPI CGIL Zona Nord di Roma. Sono venuto a iscrivermi. Riconosco 
che mi manca un'impostazione di come scrivere delle storie. Vi ho raccontato subito quello che 
m'è accaduto, altrimenti corro il  pericolo di confonderlo con altre storie. Scusate se non vi ho 
ancora detto come mi chiamo.  Sono il  compagno Arturo Ballarò.  Sì,  come uno dei  mercati  di 
Palermo o come la trasmissione. Potete iscrivermi ora? Sì? Vi ringrazio. Scusatemi, non ho più 
fiato, ho fatto tutte le scale di corsa». 

«Noi  ringraziamo  te,  compagno  Arturo,  per  avere  scelto  di  partecipare  al  nostro  corso. 
Accomodati  nella  stanza  accanto.  Oggi  c'è  la  seconda  lezione  e  il  professore  farà  un  breve 
riassunto».
         Caro diario, da tre settimane non ci vediamo: non ti crucciare, nemmeno una tua pagina 
rimarrà vuota. Di tutti i giorni ho preso tanti appunti. Questa volta ci cimenteremo in un romanzo. 
Sto seguendo i  consigli,  diciamo pure  gli  insegnamenti,  del  professore.  Ho già  una trama ben 



stabilita, la scaletta degli avvenimenti pronta e sono ora definiti i protagonisti del racconto che 
insieme butteremo giù. Tu, mio caro diario, compagno notaio della mia vita, mi sarai di grande 
aiuto. Mi consiglierai sul ponderare bene le drammaticità degli avvenimenti? Sai, io cerco sempre 
di essere descrittivo al massimo, devi correggermi anche in questo.
         Il corso di scrittura è un' esperienza fantastica. Siamo in quindici, tutti con le più disparate 
esperienze di vita. Ho scoperto che tutti  amiamo raccontarci, chi non lo fa è solo per paura di 
sbagliare. Quello che mi ha colpito maggiormente è stato lo scoprire, in ogni lezione, aspetti umani 
che non avevo mai rilevato in tante persone. Ho la convinzione che lo scrivere è anche un mezzo 
per comunicare ad altri ciò che loro non ci chiedono mai. 
         Tutti gli scrittori vivono in una loro solitudine e di essa si nutrono. La solitudine molte volte è 
quello spazio nel quale ci si muove con la massima libertà. Quello spazio lo possiamo riempire di 
tutto ciò che ci è più caro. Sì, mia Solitudine, tu sei il mio piccolo, enorme, infinito e invalicabile 
mondo. Solo io ho il privilegio di entrarci. La scrittura, i miei racconti e i miei personaggi sono la 
mia forza. Il corso di scrittura mi serve per vivere meglio con te. Non ti chiedo di più Solitudine. 
Accoglimi in solitudine nella tua solitudine. A te dedicherò i più bei racconti.


