
Incipit di Marco Balzani 
 
Quando è squillato il telefono ero a casa a tradurre. Fuori il sole abbrustoliva la città deserta. Il silenzio delle 
vie lo faceva rimbalzare più forte contro i muri, l’asfalto, i cartelli stradali. Mi sono affacciato alla finestra a 
fumare e il fiato si è accorciato ancora di più. Ho guardato per tutto il tempo la saracinesca del bar di Sergio. 
La sera prima l'aveva abbassata fino a farla sbattere sul marciapiede, facendo sfollare dai tavoli di plastica gli 
ultimi ubriachi, me compreso che senza accorgermene mi ero scolato cinque Campari. Poi aveva tirato un 
sospiro di sollievo e attaccato con soddisfazione un foglio: “ci vediamo a settembre”. Gli ho fatto notare che 
è la frase che dicono i professori agli alunni rimandati e allora lui ha prima sorriso e poi sbadigliato. Anche 
quel 27 luglio ho allungato il ritorno a casa. Al posto che i soliti trenta passi ho girato attorno alla Villa. Ormai 
è qualche anno che il parco della Villa la notte resta chiuso. Verso le dieci e mezza il comune spedisce una 
coppia di vigili in bicicletta, che con le chiavi in mano minacciano i barboni di chiuderli dentro. I barboni non 
si scompongono. Li guardano dall’alto della loro barba zozza e dei loro due litri di vino in cartone, scuotono 
la testa e poi si girano di lato. Ho fatto il giro largo, come quando avevo Teddi, un collie che è morto 
mangiando il veleno dei topi. Io e Teddi giravamo dentro la Villa, la sera tardi e il mattino presto. Lui si faceva 
una corsa, pisciava sotto qualche quercia maestosa e ce ne tornavamo a casa. Se lo stesso giro lo facevo di 
giorno i bambini non lo lasciavano in pace un momento. Dopo di lui ho preso un coniglio, Catullo, ma non è 
la stessa cosa. Dopo non è mai la stessa cosa. Siccome tutti i cancelli erano chiusi ho girato tre o quattro 
volte intorno alla Villa come un metronotte. Man mano che smaltivo la sbronza sentivo più freddo sulle 
spalle. A un certo punto nel cielo si è aperta una feritoia di luce arancione, che in fretta è diventata rosa. 
Allora mi sono avviato verso via Osculati, dove abito. Una casa di ringhiera che affaccia su un'altra casa di 
ringhiera. A sinistra si vede il parco, sotto il bar di Sergio. È un orizzonte un po' angusto ma ci ho fatto il callo.  
Mi sono messo a tradurre con il mal di testa. Mi sembrava il modo migliore per reagire allo strazio che è 
diventato il mio lavoro. Prima traducevo i romanzi di Nick Job, alcuni classici americani e negli ultimi anni 
anche qualche spagnolo in odore di Nobel. Avevo a che fare con le metafore. Stavo ore a rigirare un periodo 
come fosse un calzino. Mani sulle tempie a scegliere un sinonimo. Ora invece “i tempi sono cambiati”, dicono 
in casa editrice.  
Devo essermi appisolato sulla scrivania. Verso le dieci mi sono stropicciato gli occhi e ho ripreso seduta stante 
a lavorare. Poi mi sono preparato un caffè. Avrò tradotto un'altra decina di pagine, non di più. Stavo 
traducendo un libro di dessert di una scrittrice del Tennessee, un'autrice di romanzi rosa che per giustificare 
la sua progressiva somiglianza a un cetaceo del Pacifico e il prosciugamento della sua vena creativa si era 
data a raccogliere ricette di dessert e a corredarle di brani tratti dai suoi romanzi. Un caso esasperato di 
egocentrismo e glicemia. Nei momenti di stallo tornavo a guardare la sua foto in copertina, che la nuova 
stampante mi aveva sputato sul vassoio a una velocità pericolosa. Sorrideva giuliva all'obiettivo, addosso un 
vestito nero aderente con allacciato in vita un grembiule coi ricami. Cucchiaio di legno da una parte, libro 
dall'altra. Un'ostentazione sfacciata del difetto nella speranza paradossale di negarlo. Per ripicca verso il mio 
editore ho dichiarato un uovo di meno alla Puddle cake. Mi sono bevuto un secondo caffè in una tazza da 
latte, l'unica pulita. Il lavello e il secchio della biancheria da lavare, verso la fine del mese, tracimano sempre. 
Poi l'1 arriva Maria, una filippina alta un metro e mezzo che riordina e deterge fino alla morte dell'ultimo 
acaro. Quando torno a casa il primo del mese resto sempre imbarazzato sulla soglia e alla fine me ne vado 
da Sergio a mangiare un panino perché mi sembra irrispettoso sporcare. Conseguenze di un padre 
sindacalista.  
Dopo il caffè mi sono riaddormentato sul divano. Non mi sono nemmeno tolto le scarpe. Il silenzio assordante 
che arrivava da fuori per un attimo mi ha spaventato. Mi sono risvegliato a ora di pranzo, ma in nome 
dell'incontro col dietologo che avevo nel pomeriggio non ho toccato cibo. Ho continuato a lavorare col 
computer sulle ginocchia, anche se poi sotto ho dovuto mettere un cuscino perché mi scottava le 
gambe.  Avrò tradotto altre cinque o sei ricette, poi all’improvviso mi è tornato in mente quell'idiota del mio 
editore e ho sbattuto lo schermo sulla tastiera, deciso a farmi una doccia gelata. Proprio mentre l'ho sbattuto 
è squillato il telefono.  
 
Ero più che certo che si sarebbe trattato dell’ennesimo centralino telefonico alla disperata ricerca di un 
“fortunato” cliente da importunare; gli operatori telefonici sembrano avere un’impeccabile sesto senso per 
effettuare chiamate agli orari più improponibili. Avrei dovuto fare nuovamente appello alla mia inventiva, 



ma la credibilità delle scuse rimaste a mia disposizione risultava a dir poco imbarazzante. Conclusi che non 
sarebbe stato affatto semplice liquidare l’ostinazione di un lavoratore sottopagato, per giunta vittima della 
spietata crisi economica che da anni ha assunto il controllo delle nostre misere vite. Il “Notturno” di Chopin 
continuò a risuonare nel triste soggiorno per qualche istante, fino a che dall’altro capo del telefono la 
rassegnazione prese il sopravvento e il silenzio tornò a dominare la desolazione dell’ambiente. Si presentava 
la possibilità di interloquire con qualcuno e io mi ritrovavo a negare ogni tipo di comunicazione, nessuna 
novità, era già accaduto in innumerevoli occasioni. Quel tipo di comportamento però non mi si addiceva, o 
per lo meno non mi era sempre appartenuto, ma nella relativa insignificanza dell’accaduto, percepì un’aspra 
nota di egoismo, di lucido cinismo e sprezzante noncuranza, che mai avrei immaginato di poter associare alla 
mia esistenza. Fu come una rivelazione, come la “doccia gelata” a cui mi ero proposto di affidare la mia rabbia 
da traduttore, prima che la fatidica telefonata interrompesse la frenesia della giornata. Mi avvicinai allo 
specchio e vidi riflessa sulla superficie la mia figura: il mio volto era smunto e un velo di nostalgia annebbiava 
gli occhi. Chi ero diventato? Perché avevo ignorato per tutto quel tempo i segnali della mia visibile infelicità? 
Cosa mi aveva spinto a rinunciare a me stesso? In un attimo ripercorsi la mia infanzia, il profumo di albicocche 
che permeava le mura della vecchia casa di campagna, i miei affetti, il candido tepore delle stelle che nelle 
notti insonni aveva vegliato su di me, offrendo riparo alla mia insoffribile solitudine adolescenziale. Poi 
seguirono la carriera, le prime pubblicazioni e il progressivo abbandono delle amicizie. Fu forse allora che 
cominciai a scivolare nel vortice della conformazione a regole sociali prestabilite, nel baratro 
dell’accettazione passiva delle committenze e delle richieste dei vari editori. Niente più riusciva ormai a 
entusiasmarmi, a risvegliare in me quella spontaneità e generosità che tanto i miei insegnanti e i miei 
conoscenti elogiavano quando ero un bambino. Mi avevano sempre ritenuto “speciale”, ma avevo terminato 
non solo col deludere le loro aspettative, ma tradendo me stesso e gli ideali per cui tanto mi ero battuto. Una 
profonda superficialità si era fatta strada nel mio animo, spazzando via le mie ambizioni, tramutando le mie 
genuine aspirazioni da fanciullo in vuota mediocrità.                                

Non si trattava di una temporanea ed eccessiva follia, ma dell’irrompente presa di coscienza della mia 
schiavitù intellettuale ed esistenziale.  

Volsi lo sguardo al di là della finestra, alla ricerca di un sorriso, di uno sguardo familiare e rassicurante, ma 
tutto ciò che vidi fu la monotonia cittadina palesarsi ai miei occhi, totalmente ignara della lotta interiore che 
stava mettendo in subbuglio il mio animo. Ero solo. Ancora una volta la sua presenza si manifestò sempre più 
insidiosa e opprimente: il silenzio aveva lentamente plasmato il mio animo, occupando ogni spazio libero e 
impadronendosi della mia vita. Dominavo finalmente quella visione da un punto di vista superiore e mi 
chiedevo se talvolta la vita riservasse anche ad altri simili momenti di afflizione, se anche a loro il silenzio 
risultasse assordante a tal punto da impedire il raggiungimento di una qualsivoglia dilettevole serenità. Forse 
non ero l’unico a essere incatenato alla propria condizione, forse eravamo semplicemente tutti troppo 
vigliacchi per permetterci il lusso di una ribellione nei confronti di ciò che reputiamo ingiusto, preferendo 
annegare nell’ipocrisia, interamente soggiogati dalla paura del diverso.   

Capì che era giunto il momento di rompere il silenzio. Il mio dovere in qualità di scrittore mi imponeva di 
“smuovere” le coscienze intorpidite della gioventù, o quantomeno della cerchia ristretta di lettori a cui avevo 
la possibilità di rivolgermi. La mia solitudine poteva forse essere utile a qualcuno, valeva la pena tentare di 
lasciare un segno. Mi feci coraggio e accesi il computer. La pagina bianca che si aprì sulla schermata 
rappresentava unicamente l’inizio di una lunga battaglia che avrei sostenuto in nome della solidarietà, della 
valorizzazione della cultura contro l’ignoranza sovrana, dell’esortazione a una partecipazione più viva agli 
avvenimenti politici.  

“Cari ragazzi, mi rivolgo a voi con le più sincere intenzioni, nella speranza di poter costruire grazie al vostro 
aiuto una società migliore, più critica e maggiormente consapevole delle regole etiche che sono in grado di 
garantire una dignitosa ed equa convivenza civile. I soprusi, gli abusi di potere e le ingiustizie che 
quotidianamente popolano la realtà in cui ci troviamo a vivere, devono necessariamente essere oggetto di 



denuncia. Non possiamo più accettare di attenerci a una miserevole rassegnazione. Se uniamo le nostre voci, 
faremo la differenza. Occorre sensibilizzare gli studenti all’importanza della cultura, unico mezzo possibile 
per lo sviluppo di capacità critica, protestare contro le ineguaglianze economiche e mobilitarci per la 
tolleranza sociale e religiosa. La disinformazione sarà il nostro peggiore nemico. Il futuro è nelle nostre mani, 
dobbiamo unicamente credere nelle nostre rivendicazioni e nei nostri diritti. Ricordate che i più grandi 
cambiamenti storici sono stati prodotti dall’insorgere delle masse”. 

Rilessi fieramente ad alta voce l’elaborato, lo rilessi ancora, ma le mie parole cominciarono a suonare poco 
credibili perfino alle mie orecchie. D’altronde, chi vi avrebbe mai prestato attenzione? Erano vane, la mia 
opinione non avrebbe determinato alcun cambiamento, ma anzi sarei stato oggetto di scherno da parte dei 
miei colleghi, avrei perso il mio lavoro. Dovevo avere il coraggio di guardare in faccia la cruda realtà: stavo 
sopravvalutando il mio ruolo all’interno della società. I tempi delle contestazioni politiche erano unicamente 
un ricordo glorioso del passato e il mio progetto incarnava una pura utopia, dipingeva un mondo idealizzato. 
Avrei dovuto dedicarmi piuttosto alla traduzione di ricette, stavo sprecando del tempo che mi avrebbe 
fruttato del denaro, da cui dipendeva la mia reale felicità.  

Per fortuna quel pomeriggio rappresentò solo un attimo, un terribile attimo di smarrimento. Fuori cominciò 
a piovere e la pioggia portò via con sé le pervenute amare consapevolezze. Il tramonto del giorno segnava la 
fine dei miei tormenti: dovevo solo resistere e rimanere in silenzio. 
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