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La vita è la conseguenza
del senso della vita.

L’effetto è la causa della propria causa.

Agli amici di un tempo
in me sempre presente…

nel ricordo di Ivan.
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Avvertenza

Il romanzo si compone di un antefatto e dieci capitoletti, ognuno dei 
quali, nel titolo, rinvia a un famoso film mélo – le schede sono firmate 
da Sergio Scalpelli – non tanto perché vi sia qualche attinenza di tipo 
contenutistico, quanto, piuttosto, per indicare una tangenziale via di 
fuga lungo la quale il racconto potrebbe scivolare, sebbe ne, poi, decida 
sempre di seguire la traccia di un destino proprio e originale. È arricchi to 
dalla postfazione del prof. Renato Mannheimer, psicanalista – uno dei 
personaggi del racconto –, dalle note, a cura di Giorgio Di Giulio – che 
in più punti svolgono sia un ruolo esegetico, che quello di estendere le 
vicende narrate a un contesto enciclopedico funzionale al gioco di spec-
chi che l’autore dissipa all’infinito –, da una serie di illustra zioni, di Bella 
Mirella Beraha – che ricoprono una funzione paratestuale, piuttosto che 
iconografica –, da alcuni rimandi video musicali presenti su YouTube,* 
proposti da Beniamino Ethan Papetti – che sostengono la narrazione 
tracciando una quasi partitura video-musicale – e, infine, il quiz cine-
matografico proposto da Simo Beraha. Un ringra ziamento particolare 
va a Calogero Abaco e Daniela Mancuso, preziosi collaboratori di BCS.

Per attivare la connessione è necessario munire il proprio cellulare 
di un’ap plicazione, scaricabile gratuitamente su App Store (digitare 
QR Reader-Scanner e sca ricare, a piacere, una delle numerose propo-
ste presenti nel catalogo), che consente di leggere i QR Code ripor-
tati accanto all’indirizzo di ogni link. Oppure, copiare diretta mente 
l’URL sulla piattaforma web. La selezione dei brani musicali, natu-
ralmente, è una scelta soggettiva. Ogni lettore che lo desidera, non 
condividendo le proposte sugge rite, può sostituirle, a suo piacimento, 
sfogliando il catalogo di YouTube. Magari, anno tando i link nelle 
apposite pagine e, successivamente, confrontare il proprio vaglio con 
altri eventuali lettori del romanzo. Ci guadagnerebbero tutti.

* YouTube, nasce il 23.04.2005, quando Jawed Karim, insieme a Chad Hurley e Steve 
Chen, pubblicò il primo video di diciotto secondi, dando così vita a quello che sarebbe 
diventato il Web 2.0. Un anno dopo YouTube contava già quasi cento milioni di visua-
lizzazioni.
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PERSONAGGI

a cura di  
Bella Mirella Beraha
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PERSONAGGI

Ivan
45 anni. Libraio, è sposato con Marta. Il suo 
bisogno di coltivare rapporti umani armonio-
si – nel limite del possibile – lo spinge a cer-
care di risolvere i problemi di chi attraversa 
la sua vita. Non per una forma di altruismo 
e generosità mal riposte, ma solo perché in 
questa proiezione di sé – un po’ idiota dosto-
evskijano, un po’ vagabondo alla Charlot – 

trova una sponda a cui ancorare il proprio equilibrio interiore. Con la 
semplicità e la naturalezza di un santo protettore. 

Marta
35 anni. Bella e instabile. Il che la rende par-
ticolarmente attraente. A tratti compulsiva e 
isterica, sempre solare, si butta nella vita senza 
rete, affidandosi al proprio istinto… che rara-
mente sa indicarle la strada migliore per essere 
felice.

Fedro
50 anni. Attivista del movimento italiano per 
l’orgoglio gay, dopo 10 anni d’America, un pe-
riodo pieno d’ombre più che di luci, di cui non 
ama parlare, torna in Italia e gestisce lo Stiffe-
lius, un locale che gli corrisponde perfettamente. 
Volitivo, a tratti superbo, non è sempre facile 
avere a che fare con lui.
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PERSONAGGI

Corrado
45/50 anni. Ha due figli adolescenti. Cliente 
di Ivan, da quando è rimasto vedevo, ha stret-
to col libraio una sincera e profonda amicizia, 
trovando in lui un confidente e un consigliere 
prezioso. Dirigente di un’azienda commerciale 
con sede in Olanda, è molto stimato professio-
nalmente.

Roberto
40 anni. Non riuscendo ad imporsi come film-
maker, accetta di insegnare cinema, senza smet-
tere di credere in se stesso e coltivare il proprio ego. 
Velleitario, ambizioso, privo di un concreto senso 
di realtà, Ivan lo trova cordialmente antipati-
co… ovviamente ripagato con la stessa moneta.

Teresa
20 anni. È la figlia di Paola, l’amica di Marta. 
Bella e disinibita, intuitiva e sognatrice, naif e 
pragmatica, concluso il liceo, aspira a diventare 
attrice. Roberto le propone il ruolo di protago-
nista del suo film.
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PERSONAGGI

Adelmo
60 anni. Amico storico di Fedro, con il quale ha 
vissuto l’esperienza storica del movimento gay, 
condividendone speranze e obiettivi, è stato, fin 
dall’inizio, al fianco dell’amico nella gestione 
dello Stiffelius. La vita sentimentale travagliata 
lo ha spinto, col passare degli anni, a scegliere 
una dimensione privata di solitudine.

Paola
40 anni. Madre di Teresa, che ha avuto, non 
ancora ventenne, da una relazione occasionale, 
si è poi sposata con un ricco industriale. Bella 
e spregiudicata, dopo il divorzio, che le ha reso 
una discreta sicurezza economica, ha continua-
to a cercare l’anima gemella… ahimè, senza 
fortuna. 

Massimo Ferrari
50 anni, forse di meno o, forse, di più. Impac-
ciato e goffo quanto, a tratti, sicuro di sé e vo-
litivo. Una personalità difficile da inquadrare, 
sfuggente.
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PERSONAGGI

Yankee
30 anni, gay, americano e giramondo, bello, in 
cerca di qualcosa che non sa se mai troverà, ma 
che per questo, non smette di cercare. In Fedro 
trova, più che un amico, un modello di vita da 
imitare.

Renato Mannheimer
60 anni, psicanalista lacaniano. Più che un 
terapeuta è uno studioso dell’animo umano e 
tratta i suoi pazienti come cavie, con compia-
ciuta soddisfazione.

Giovanni Parfit
45 anni, sicuro di sé, dai modi che rivelano una 
certa compiaciuta affettazione. Abile a mettere 
i propri interlocutori in posizione di svantag-
gio, ama fare sfoggio di cultura. Tendenzial-
mente gay.
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PERSONAGGI

Personaggi extradiegetici*

in ordine alfabetico:
Fancesco Bevivino   edizione
Jon Blancheart   in quanto riferimento calligrafico
Bella Mirella Beraha  illustrazioni
Simo Beraha   quiz
Giorgio Di Giulio   note
Renato Mannheimer  in quanto personaggio esce dal
    testo e firma la postfazione
Beniamino Ethan Papetti  link
Sergio Scalpelli   in quanto se stesso firma le schede 

    filmografiche
Fabio Scarpitti  sommelier

* I personaggi extradiegetici appartengono a pieno diritto alla composizione finale del 
romanzo, anche se non ne fanno parte in termini prettamente narrativi. Sono figure 
senza le quali il libro avrebbe uno spessore diverso da quello che effettivamente ha e, nella 
misura in cui partecipano al gioco della sua definitiva versione editoriale, contribuiscono 
a fissarne la forma oltre il testo stesso.
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Ritrovarsi

Sono le cinque del pomeriggio di una tiepida giornata di primave-
ra. Ivan attraversa il parco Venezia. Supera il ponticello dei cigni, 
costeggia il percorso del trenino che accompagna i bambini verso 
chissà quali esaltanti avventure e scruta il mondo da lontano, come 
se non ne facesse parte. In realtà osserva il disegno dei viali albera-
ti, maestosi e antichi, apprezza le sfumature di verde brillante che 
danno forma all’alternarsi di spazi aperti ad altri, dove macchie 
di arbusti sature di vibrazioni tendenti al cupo, creano uno stra-
no effetto wilderness, in contrasto con l’esibita cura dell’insieme, 
oscillante fra il presagio e il mistero, come se lì, tutt’intorno, pal-
pitasse un sentimento incerto e fuggevole. Chissà se il Piermarini 
(1), quando progettò il parco, aveva in mente l’equilibrio instabile 
che ne caratterizza le geometrie libere, la punteggiatura emotica del 
disegno? Se davvero voleva farne un luogo di incontri vaporizzanti, 
ma non per questo privi di attese e desideri nascosti? 

Ivan è un uomo troppo colto e sensibile, intelligente e garba-
tamente ironico per non sapere che il destino ama annidarsi in 
questi anfratti, che ha in serbo sempre qualcosa di imponderabile 
per metterci alla prova dei suoi giochi di prestigio. Lo stesso assetto 
dinamico che cerca nei suoi amati libri, che vende per vivere, ma 
da cui si distacca, in ogni occasione, come se compisse un assurdo 
tradimento. Incede lentamente, riflessivo. Ha da poco risolto un 
delicato problema: vivere con Teresa, la ragazza di vent’anni con 
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cui da qualche settimana si accompagna. Non fatevi ingannare dal 
suo sguardo opaco, malinconico… è felice. 

Quando è ormai vicino al Museo di Storia Naturale, (2) avverte 
la figura di un uomo alto, bello, quasi sublime nella sua semplice 
eleganza, procedere verso di lui. È Fedro. L’espressione di incredu-
lità, se non di sgomento, che dapprincipio si staglia sul suo volto, 
repentinamente si trasforma in gioia, tanto più intensa quanto più 
inattesa. Accelera il passo e lo raggiunge. I due si abbracciano con 
trasporto, si baciano. Si guardano e sorridono.

– Sono venuto a prenderti…
annuncia l’amico.

Ivan si stringe a lui e, sottovoce, esclama:
– Sia lodato il cielo!

Sul proprio diario, che in seguito avremo ancora modo di ci-
tare, quello stesso giorno, scopriremo che Ivan, con una calligrafia 
mutuata dal maestro Jon Blanchaert, (3) di cui è amico e sodale, 
annotò:
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L’essere per la morte
è la ferita

sul corpo del reale
che brucia 

il respiro dell ’anima.

23
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Ritrovarsi, 1942, di Preston Sturges, 1898-1959, con Joel McCrea, 1905-1990, Clau-
dette Colbert, 1903-1996, Rudy Vallee, 1901-1986, Mary Astor, 1906-1987, William 
Demarest, 1892-1983. Per non essere di peso al marito – un ingegnere povero in canna 
– la moglie decide di raggiungere Palm Beach per una pausa di rifl essione. Durante il 
viaggio conosce un miliardario che la corteggia. Giunta a destinazione, scopre che il ma-
rito la pedina e che non ha alcuna intenzione di divorziare. Per non deludere il riccone, 
la donna fi nge che sia suo fratello. Peccato che attiri su di lui le attenzioni della sorella 
del facoltoso corteggiatore, temporaneamente impegnata con un ganzo da strapazzo. La 
gelosia imperversa e…

24
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Link
Ritrovarsi

Viginiana Miller
L’Oggetto piccolo a 
Simone Lenzi

https://youtu.be/JpY6yO--Djs
commento alla canzone a pag. 309

25
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Mélo

Per comprendere il motivo della lode al cielo di Ivan, è necessario 
fare qualche passo indietro di alcuni anni, a quella sera in cui il 
libraio e la moglie, Marta, rientrarono a casa carichi d’una panta-
gruelica spesa. Mentre lui termina di liberare l’ascensore, lei apre la 
porta di casa e Janet, la domestica, si incarica di riporre gli acquisti 
nella credenza e nel frigorifero. Malgrado le vivande siano almeno 
il doppio di quanto sarebbe necessario a soddisfare l’appetito di 
una decina di persone, a dispetto del fatto che gli ospiti attesi siano 
soltanto due, Marta non può fare a meno di controllare se abbia di-
menticato qualcosa. Detesta essere colta in fallo. La fa sentire sciat-
ta e approssimativa, ancorché di sé non abbia un’idea di persona 
rigorosa e risoluta. Il marito la osserva con segreto compiacimento, 
sorride e ne approfitta per andarsi a stendere sul divano. Quel di-
vano che, a suo modo di vedere, starebbe cento volte meglio al 
piano di sopra, nel suo studio, se la moglie non si ostinasse ad 
esprime il proprio diniego, in barba al proposito, da lui più volte 
manifestato, di sostituirlo con l’Aspen di Jean-Marie Massaud, (1) 
un pezzo d’autore divertente, oltreché costoso, in perfetta sintonia 
con l’insieme tutto sommato aprico (2) dell’arredo, venato qua e 
là da elementi bizzarri più che contrastanti – una lampada a muro 
ottocentesca, due statuette in stile déco, probabilmente su disegno 
d’Erté (3) –, specchio fedele del carattere della consorte, diviso fra 
l’umbratile nevrotico e l’umor spensierato che divaga. 

– Janet, può iniziare a preparare la tavola, se vuole…
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CAPITOLO UNO

suggerisce la padrona di casa alla domestica, mentre si appresta a 
raggiungere il marito in salotto.

– Certamente…
Janet è un’ecuadoregna nata lo stesso anno e lo stesso giorno di 

Marta – forse anche alla stessa ora – piccola e ben proporzionata, 
a suo modo sensuale, se non bella. Ha abbandonato due figli alla 
sorella, avuti giovanissima, per cercare di rifarsi una vita in Europa. 
Non ha mai raccontato molto di sé, se non di aver fatto servizio, 
prima di raggiungere Milano, a Londra e poi a Parigi. Quel poco 
che i padroni di casa sanno di lei, tuttavia, è più che sufficiente per 
farli sentire in dovere di proteggerla. Ignorano che sia lei a proteg-
gere loro, rendendosi disponibile per ogni esigenza, pronta a sod-
disfare qualsiasi richiesta, soprattutto in cucina, dove dà il meglio 
di sé, consentendo ai due di ricevere gli immancabili complimen-
ti dei loro ospiti. Marta si è spesso interrogata sulla fisicità della 
governante, soprattutto se e quanto il marito l’apprezzasse, fino a 
che punto sarebbe disposto a spingersi per controllarne il grado di 
appagamento implicitamente promesso… o gli eventuali difetti. 
Vero è che lui non le ha mai dato motivo di sospettare nulla, anche 
se, fidarsi è bene ma…! Allontanato da sé, temporaneamente, ogni 
dubbio, Marta va a sedersi accanto al coniuge:

– A che ora viene il tuo amico?
– Alle nove… immagino…
Pausa di riflessione. Non si sa riguardo a che.
– Quanti libri gli vendi?
– È il mio miglior cliente.
– Che fa nella vita?
– Gestisce un locale… molto esclusivo!
– Non mi ci hai mai portata…
– Non ha mancato di invitarci…
Lei scruta il marito perplessa. Risolvendo la situazione a suo 

modo, osserva:
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MÉLO

– Speriamo faccia colpo su Paola… ha così bisogno di un uomo…
– Come piace a voi donne intrappolare fra le maglie dei vostri 

disegni i destini altrui…
– La sottile arte dell’intrallazzo… 
Uno sguardo furbetto e levantino, non privo di una sottile mi-

naccia, inchioda Ivan alla sua considerazione:
– Do le ultime istruzioni a Janet e vado a cambiarmi… quando 

arrivano servi il vino con gli anacardi… 
La donna si alza e si avvia. 
– …non dimenticare le scorzette di mela secca, l’uvetta passa e le 

noci di macadamia, (4) o d’Amazzonia, se preferisci…
Ivan, scosso da una folgorazione improvvisa, l’interrompe:
– Non abbiamo il gelato!!
– Miseria… e ce lo siamo anche detti… non è che hai voglia di 

scendere?
Un quarto d’ora dopo, mentre le prime ore della sera stendono 

sulla città il loro velo arcano e seduttivo, Ivan s’incammina sulla 
salita che porta all’ingresso dell’hotel Principe di Savoia, in piazza 
della Repubblica, dove, notoriamente, non si vende punto gelato. 
Ad attenderlo c’è Fedro. Il che ci fa capire che la dimenticanza non 
era affatto tale.

– Scusami, ma…
I due si abbracciano.
– Allora?

domanda sulle spine l’amico, attendendosi un’immediata risposta, 
non si sa riguardo a che.

– Viene Paola, stasera… una che devi conoscere… Marta conta 
su di te… 

– Meraviglioso…
con un tono sarcastico che non lascia spazio a dubbi.

– Non essere stupido… è una gran bella donna… ed è ricca… il 
marito pur di svignarsela con una ventenne le ha lasciato una fortuna…
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CAPITOLO UNO

– Un aspetto della vicenda da non sottovalutare…
detto, se possibile, ancor più con una dose di veleno inequivoca-
bile.

Stretto alle corde, Ivan rivendica, avviandosi:
– Sono l’unico che rischia…

come se bastasse a risolvere non si sa quale questione.
– Davvero?

lo apostrofa pungente l’altro, tenendo il passo.
– Invitandoti ho fatto più di quello che avrei dovuto…
– Sarebbe bello poter dire che hai la faccia come il culo… se il tuo 

culo non fosse migliore della faccia…
Fedro si blocca. Quando Ivan è già a una decina di passi da lui, 

conclude, con tono di sfida:
– Vado a cena da Carlo!
Il libraio si esibisce in un dietrofront acrobatico, prende l’amico 

sottobraccio e, come se non desse alcun peso alle sue parole, sot-
tolinea:

– Dobbiamo comprare il gelato!
Quando i due solcano la porta di casa, Paola girovaga in salotto, 

attratta da un quadro alla parete, la copia di un Mont Sainte Vic-
toire di Cézanne. (5) Il padrone di casa consegna il gelato a Janet e 
abbraccia l’amica.

– Marta? Sa che ci sei?
– Si sta preparando…

senza staccare gli occhi dall’opera.
Le presentazioni sono d’obbligo.
– Lei è Paola… lui è Fedro…
– Ciao…

osa la donna, porgendo la mano.
L’altro, più incuriosito dal finto Cézanne che dall’ospite, ricam-

biando il gesto, la grazia con un algido:
– Buona sera…
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MÉLO

– È vero?
domanda l’amica al bibliopòla, (6) indicando il dipinto, più che 

altro allo scopo di conquistare qualche minuto necessario per farsi 
un’idea sulla persona che ha di fronte.

– Ovviamente no!
sancisce, con un’expertise corruttivo, l’incomodo.

– Una copia, in cambio di un credito che non avrebbe potuto essere 
altrimenti onorato… 
si trova costretto ad ammettere Ivan,
…ma già il fatto che possa aver suscitato dubbi in una donna colta e 
sensibile come te, mi ripaga di tutto…

Intuendo l’aria che tira, il libraio sceglie di sterzare la conversa-
zione su un registro meno impegnativo:

– Vino? Con anacardi e noci di macadamia…
strizzando l’occhio all’amico, più per implorare un minimo di 
complicità, che per dovere di cronaca, aggiunge:
…come piace a Paola…

– Seduttore…
lo blandisce lei, esibendo uno sguardo assassino che promette mol-
to più di quanto vuol far intendere.

– Per me acciughe e olive di Kalamata… (7)
pretende il terzo uomo, risparmiandosi la celebre battuta. (8)

– Non è stronzo come sembra… 
puntualizza Ivan, cogliendo il destro per allontanarsi,
…di più!

Ai due ospiti, rimasti soli, non resta che far buon viso a cattiva 
sorte. Si scambiano sorrisi di circostanza e restano, per un lungo 
minuto, denso come l’eternità, in silenzio, approfittandone per 
studiarsi a vicenda. Paola, malgrado il primo impatto sia stato de-
cisamente poco rassicurante, non può evitare di prendere atto che 
l’uomo che ha di fronte emani un certo fascino torbido: musco-
loso, sapientemente trasandato, abiti poveri portati con naturale 
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eleganza, uno sguardo intenso e volitivo. Insomma, con uno così 
è doveroso, prima di imbarcarsi in qualsiasi tipo di storia, di sci-
volare da una semplice conoscenza a un’amicizia più impegnativa, 
prendere l’esatta misura. Se non si sa in che modo s’inizia, figurarsi 
come può andare a finire. Il baule delle disgrazie non ha fondo. 
Da parte sua, Fedro, che non avrebbe mai immaginato una caro-
gnata simile dall’amico, esposto a una situazione del tutto inattesa, 
temendo di essere ridicolo, si accontenta di perpetuare un’espres-
sione ebete e vuota. Il che non gli impedisce di decifrare la perso-
nalità della donna che lo osteggia. Bella, senza dubbio, elegante e 
raffinata, nel pieno di uno splendore carnale che lascia presagire 
l’imminente sol che tra lontani monti, cadendo si dilegua, (9) con 
l’istintivo bisogno di apparire sempre più di quello che in realtà è. 
La classica figura della buona borghesia milanese che gioca a fare 
la newyorkese. Detto altrimenti, il peggio che ti possa capitare, da 
cui stare alla larga come il diavolo dall’acqua santa. Allo scoccar del 
sessantesimo secondo è lei a fare la prima mossa:

– Vi conoscete da molto?
– Due anni, più o meno… ed è stato subito amore…
– Scommetto che ha conquistato anche te coi libri… difficile non 

cadere in quella trappola…
– Anche lei ne fa collezione?
– Puoi darmi del tu, se vuoi…
– Speravo me lo chiedessi…

detto con una sufficienza intenzionalmente provocatoria.
Ivan rientra con un vassoio su cui troneggiano una bottiglia di 

vino bianco ghiacciato, quattro bicchieri e un vassoio di anacardi 
con tutto il resto. Rivolgendosi a Paola, sornione, avverte:

– Se non avete rotto il ghiaccio qui c’è del Muscadel a temperatura 
iperbarica…

– Siamo già al tu…
ironica e sottilmente beffarda, esplicita lei.
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– Non si può lasciarvi soli un minuto…
semina ironico e canzonatorio il padrone di casa.

Marta, fa il suo ingresso. Indossa un abito elegante che le dà un 
aspetto severo e ammaliante a un tempo. Mentre serve il vino e lo 
offre, Ivan presenta la moglie all’amico. 

– Marta… Fedro…
– Sei uno schianto…

riconosce Paola.
Marta e Fedro si stringono la mano. Lui con una presa inten-

zionalmente forte, come se volesse dimostrare all’ospite la propria 
supremazia. Senza che la cosa appaia in qualche misura ragione-
vole.

– Ivan mi ha parlato molto di lei…
ammette Marta rivolgendosi al predestinato da imbrigliare, squa-
drandolo come fosse un oggetto prezioso.

– Se vuoi possiamo darci del tu…
ripete Fedro, facendo il verso alla newyorkese, per poi rivolgersi al 
resto della compagnia:
…che ne dite?

– Tipo interessante il tuo amico… 
ricama Paola,
…di quelli che ti lanciano una sfida mentre fingono di scusarsi…

– Lo fa per rendersi interessante… ma non lasciate che sia lui a 
condurre il gioco…
mette in guardia Ivan.

– Mi sopravvaluti… con te, per esempio, non ho chance… 
– Fedro è il tuo vero nome o te ne servi per seminare vittime?

osa Marta.
– Non sono così scaltro come il nostro maestro di cerimonia vuole 

farvi credere… in trappola temo d’esserci finito io…
considera, cogliendo di sorpresa tutti con una postilla decisamente 
inopportuna:
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…vi dispiace se prima di andare a tavola do un’occhiata alla mercan-
zia che questo furbacchione vuole vendermi?

– Ci bastano pochi minuti…
è costretto a riconoscere il mercante di libri.

Ivan e Fedro salgono le scale che dal soggiorno portano alla 
mansarda-studio, un ampio locale che ospita un tavolo-scrivania 
disegnato da Carlo Scarpa, (10) due poltroncine inglesi, tanto belle 
quanto scomode, tappeti antichi che rivestono un pavimento ma-
landato di graniglia e una quantità inverosimile di libri, sparsi un 
po’ ovunque, ma non per questo senza un ordine, seppure difficile 
da decriptare. L’anfitrione accende le luci e, per evitare che le voci 
giungano alle orecchie delle due donne, decide di affacciarsi sul 
terrazzo circostante, dove troneggia un maestoso glicine in fiore, 
alcuni alberi da frutto, varietà di begonie, petunie e azalee… a te-
stimonianza di quanto il padrone di casa preferisca il colore viola 
su tutti gli altri. Appena al riparo da sguardi indiscreti, Fedro spin-
ge l’amico contro una parete e lo bacia con passione, mentre con 
una mano gli slaccia i pantaloni e inizia a toccarlo selvaggiamente. 
All’aggredito occorre qualche attimo prima di riuscire a svincolarsi 
e sbottare:

– Sei pazzo?
completamente frastornato.

– Che cazzata è questa cena? Perché mi hai portato qui?
– Per te è facile…
– Facile?

alzando la voce.
– Non urlare.
– Cos’hai in testa?
– Nessuno deve soffrire per colpa mia…
– L’antropofago ateo e violento ha forse un cuore? (11)
– Lo sai che ti amo…
– Non mi basta…
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– Vuoi che venga a vivere con te… che dica la verità a mia moglie?
– Sì!
– Non farmi ridere…
– Non mi diverto affatto…
– Ho bisogno di tempo…
– Non ne ho…
– Sistemerò tutto… 
– Pensavi bastasse farmi conoscere la tua concubina per tenermi 

buono?
– Non è…
– …che mi sarei accontentato della sceneggiata con la smandrap-

pata di sotto? 
– Un’idea di Marta…
Fedro si avvicina a Ivan e lo accarezza dolcemente. Non ha al-

cuna intenzione di mettere l’amico in difficoltà, ma il messaggio è 
arrivato dritto al segno.

– Scendiamo…
– Non fare il pirla…

supplica angosciato, Ivan.
– Allacciati i pantaloni…
Scendono e tornano in salotto. 
– Belli?

s’interessa Paola, alludendo ai libri.
– Cari…

commenta Fedro.
– Rari, rari…

si sente in dovere di correggere Ivan.
– È da un po’ che non mi proponi qualcosa di bello…

aggiunge, con un tocco di gelosia, l’amica.
– Ho un’agenda del ‘75, fatta a mano… rilegata alla maniera dei 

messali benedettini… con disegni originali di Dadamaino… (12) un 
vero floema… (13)
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– Costerà un patrimonio…
si limita a chiosare la donna, sorvolando sul resto.

– Sai che per te ho sempre un occhio di riguardo…
– Non posso dire altrettanto…

obietta Fedro.
– Quello che ho dato a te non l’ho concesso a nessuno…

osserva Ivan, tanto per mettere i puntini sulle i.
– È lecito, signore, fidarsi di chi ha mire su di voi fingendo disinte-

resse? Lo chiedo alla vostra esperienza…
sentenzia l’amante segreto, evidentemente indisponibile a vesti-
re i panni dell’agente, tanto per restare nei dintorni di Greene e 
Conrad. (14)

Si affaccia Janet:
– È pronto…
– A tavola…

ordina la padrona di casa.
Il gruppo si avvia verso il tavolo da pranzo.
– Dove ci mettiamo?

domanda Paola.
– Tu, di fronte a Phaidros o Phaedrus, scriptor familiaris, contem-

poraneo di Cristo… 
battezza la cena, con sottile ironia, l’ospitante.

Il gruppetto si accomoda e Janet inizia a servire. Sul diario di 
Ivan, se solo volessimo, più tardi potremmo leggere:
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Nell ’eros è implicito
il pensiero del doppio come 

corrispondenza
di sé nell ’altro.

L’adulterio non è che una  
manifestazione dello stesso imperio.  

Perché 
chiamarlo tradimento allora? (19)

39
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Mélo, 1986, di Alain Resnais, 1922-2014, con Pierre Arditi, 1944, Sabine Azéma, 
1949, Andrè Dussolier, 1946, Fanny Ardant, 1949. Parigi, anni Trenta. Due amici, en-
trambi musicisti, si ritrovano dopo alcuni anni. Uno ha fatto carriera, l’altro no. Il primo 
si innamora della moglie del secondo e la relazione dura fi nché il musicista di successo deve 
allontanarsi per un lungo tour. Il cornuto scopre la tresca e cade in depressione. Contempo-
raneamente, la donna, in preda a una pulsione autodistruttiva, lascia la casa e inizia una 
nuova storia. L’amante ritorna e lei, consapevole di non poter più sostenere la tresca, si 
suicida. Tre anni dopo, i due rivali si ritrovano: il secondo chiede all’amico di raccontargli 
la verità sulla sua relazione con la moglie e l’altro, per onorarne la memoria, ammette di 
essersene innamorato ma, anche, di averne sempre rispettato la scelta di fedeltà. 

40

papets.indd   40papets.indd   40 15/01/20   15:4715/01/20   15:47



Estratto dal libro L’oggetto piccolo b di Enzo Papetti

© elemento115  di 31 31

Link
Mélo

Madeleine Peyroux
Dance me to the end of love
Leonard Cohen

https:youtu.be/Ch6h278GEpA
commento alla canzone a pag. 310

Per i più curiosi, suggeriamo anche la versione con
John Cassavetes e Gena Rowlands
https://youtu.be/H42BjsjUqZg
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