
Angolo T 

 

Fate la linea e mai il punto! La velocità trasforma il punto in linea! Siate rapidi, anche stando sul 

posto! Non delle idee giuste, giusto un’idea. Abbiate idee corte. Fate carte, non foto o disegni. Siate la 

Pantera rosa, e che i vostri amori siano ancora come la vespa e l’orchidea, il gatto e il babbuino. 

Il biondo attore australiano morirà a ventisette anni, a pancia in giù per terra di fianco al letto, e il 

letto non sarà nemmeno suo. Per ora è ancora vivo, e sta vedendo un dvd sul divano con la morosa. E la 

morosa, che è poi la bionda di Dawson’s Creek, prende una penna e gli scrive tre parole sul dorso esterno di 

un avambraccio. Old Man River. Il Vecchio Uomo Fiume, letteralmente, ma in sostanza: Il Fiume. Nel senso 

del vecchio fiume che muto eterno scorre, 

e quelli che piantano gli alberi e le case poi muoiono 

ma il vecchio fiume muto eterno scorre 

e i figli buttano giù le case e gli alberi 

ma il vecchio fiume muto eterno scorre 

capito, no? 

 

La mattina dopo, il biondo attore australiano va a trovare un grasso amico tatuatore e si fa 

ripassare la scritta. La morosa gli bacia il braccio – glielo baciava spesso anche prima – e poi si sposano 

eccetera e lui muore, peccato ma non c’entra. Il punto, dicevamo. 

 

Il punto non c’è. 

C’è una storia, però. 

La storia si intitola Angolo T. 

Tre personaggi. 

 

Il primo personaggio è Il Confezionatore 

Il Confezionatore di mestiere fa le confezioni. O le confetture. Compone. Tratta del materiale. 

Produce. E’ uno che lavora con degli ingredienti standard, sempre quelli: le note musicali, i mattoni, 

l’impasto del pane. Evidentemente, le sue potenzialità sono enormi: l’infinità della combinatoria gli 

permette di avere sempre del lavoro. E il Confezionatore confeziona tutto. Canzoni, case, cibi. Anche bici. 

Ed è Il Solo a farlo, perché le cose vanno così da sempre, e basta. Chiunque ha bisogno del Confezionatore. 

Molti ne hanno bisogno spesso. Evidentemente, le sue potenzialità sono spaventose. Il Confezionatore è 

interpretato da un cappotto nero largo due volte il normale, appeso ad altezza d’uomo, in modo da 

potercisi infilare dentro in due, uno accanto all’altro come calciatori stonati. Un braccio a me un braccio a 

te. In effetti per interpretare tre personaggi bastano due attori. Essere un cappotto gigante non è un 

problema per Il Confezionatore. Il suo problema è che arriva sempre secondo. Tutti prima o poi vanno da 

lui, ma nessuno va da lui per primo. Al Confezionatore questa cosa gli fa girare un po’ le palle. Arrivare 

sempre dopo l’Incipitto. 

 

Il secondo personaggio è l’Incipitto 

Incipitto è un nome idiota, ed è il nome di un ometto triste. Incipitto ha i modi dimessi di un 

becchino di fine Ottocento, l’unica categoria di persone per cui vale la pena usare la locuzione modi 

dimessi. Di mestiere fa l’ostetrica. Metaforicamente, si capisce. E Incipitto capisce solo le metafore. Ogni 

volta che apre bocca, Incipitto dice l’inizio di un libro (incipit), da cui il suo nome idiota. Incipitto è 

poliglotta, sa l’inizio della Bibbia in ebraico e l’inizio del Corano in arabo. Incpitto ha questo tic degli incipit, 



per il resto parla storto, ma con molto ritmo. Fa l’ostetrica, dicevamo, nel senso che fa nascere. Fa nascere 

Tutto. Perché non ci vuole un genio a capirlo: se vuoi fare una cosa, la prima cosa da fare è iniziare a farla. 

Un inizio. Ogni inizio ha bisogno dell’intervento del dimesso Incipitto, non esiste concorrenza o alternativa, 

le cose vanno così da sempre, e basta. Necessario e ineluttabile come il Confezionatore, ma rigorosamente 

precedente. Parole difficili e inutili, ma d’altronde l’Incipitto è un mestieraccio. Incipitto è indaffarato, e 

triste. Da sempre. Finché un bel giorno succede un laico miracolo: qualcosa è già iniziata, al tempo passato. 

E non è stato lui. Incipitto la vede, la vede confezionata e vede che non è stato lui a iniziarla. Chissà come 

andrà a finire, pensa. L’unico che può rispondergli è il Finalizzatore. 

 

Il terzo personaggio è il Finalizzatore 

Il Finalizzatore preferirebbe essere chiamato Risolutore. Mette fine, ma nel senso buono: conclude. 

Risolve. Segna. Arriva sempre quando deve arrivare, si becca gli applausi e se ne va. Fa finire le cose. Tutto. 

Perché non ci vuole un genio a capirlo: a un certo punto, prima o poi, insomma: tutto finisce. Il Finalizzatore 

non è un signore con la falce. E’ piuttosto il punto dopo la falce di prima, l’ultimo accordo di una canzone, la 

campanella dell’intervallo che stappa una classe di ventisei bambini di otto anni e la rovescia in giardino. E’ 

sempre di fretta, il Finalizzatore, perché c’è sempre fretta di concludere. Se la gode, lui. Peccato solo che lo 

chiamino con questo nome da addetto alle torte in faccia in un circo, invece che Il Risolutore, con maiuscola 

persino la lettera dell’articolo. Non importa. Il Finalizzatore sta bene anche con il nome sbagliato: ama il suo 

lavoro, e le cose non potrebbero andare meglio di così. In effetti, le cose non sono sempre andate così. 

 

 Paura, eh? 

 E la storia comincia adesso. 

 E’ divisa in tre scene. 

 

Prima Scena 

Il tango delle debuttanti 

 

L’INCIPITTO 

Chiamatemi Ismaele. L’ultima volta che ti ho scritto una lettera è stata anche la prima. Nel senso che questa 

è la seconda. E, probabilmente, l’ultima. L’ultima. L’altra volta, cioè la prima, ero un po’ impacciato. Era la 

prima volta. Il mio debutto. Inciampano sui tacchi, le debuttanti. E’ l’emozione. Per questo non ballano 

bene. Le madri guardano da bordo pista, e non dimenticano. Nessuno fa caso agli orchestrali. Il direttore è 

quello vestito diverso, e sta per chiamare l’ennesimo attacco. E’ un tango. Eccomi. 

 

IL CONFEZIONATORE 

Il tango sono tre accordi. Parecchia musica è tre accordi. Spesso è solo una faccenda di ritmo. 

 

L’INCIPITTO 

Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Al tango delle debuttanti tutti 

guardano tutte, ma molti guardano lei. Naturalmente non si chiama Lolita, anche se mi piacerebbe. Sono io 

che la chiamo Lolita, perché dire il suo vero nome mi fa male. Ci amavamo, una volta. Ma la storia del libro 

non c’entra niente: è più vecchia di me, tra l’altro. Di sette mesi. Una volta ci amavamo, lei mi baciava in 

pubblico, davvero. Lo so che adesso non si direbbe. E’ successo tutto in poche settimane: dopo quattro 

sacchetti di tabacco già non fumavamo più dallo stesso sacchetto. All’inizio abbiamo fatto molto l’amore, 



poi abbiamo iniziato anche a farlo molto bene. Alla fine facevamo solo l’amore, e i finali non mi sono mai 

venuti bene. Lasciarsi, poi. Figuriamoci. 

 

IL FINALIZZATORE 

Io sono in ogni orgasmo e in ogni addio in stazione. Non esistono lieti fini, né brutti finali: la fine arriva 

esattamente quando deve arrivare, pensare di comprenderla giudicando il suo mero valore estetico è 

scambiare il fascino del Tempo per la bellezza dell’orologio. Ogni fine è bellissima, perché c’è. Anzi, ogni 

fine è bellissima perché la faccio io: Il Risolutore. 

 

Seconda scena 

Le cose non sono sempre andate così 

  

L’INCIPITTO 

Birashit barah Elohìm het a shamàim va et ha-haretz
1
. L’inizio della storia è già stato dimenticato: l’inizio si 

dimentica sempre, perché tutto il cervello è impegnato a chiedersi come andrà a finire. Ma dimenticare è 

sbagliato: io me lo ricordo quando è iniziata, questa storia dell’Incipitto che inizia e del Finalizzatore che 

non la finisce di chiamarsi con il nome sbagliato e il Confezionatore lì nel mezzo, che arriva sempre dopo di 

me. Nessuno fa il grosso del lavoro. Le mamme a bordo pista non ci cagano. Ma le cose non sono sempre 

andate così, io me lo ricordo. 

 

IL CONFEZIONATORE 

Ora tutto è più facile. Si fa meno fatica a campare. Spesso è solo una faccenda di ritmo. 

 

L’INCIPITTO 

Bismillahu-l-rahmàn al-rahìm al-hamdu lillahu rabb-al-‘alamìn al-rahmàn al-rahìm
2
. Io me lo ricordo 

com’era, prima che arrivasse lui: me lo ricordo perché ero contento. Più facile non vuol mica dire più felice. 

Aprivo gli occhi al cielosoffitto, e la giornata era già iniziata. Senza di me. Ai papaveri non serviva nessuna 

spinta da sotto, salivano e si aprivano senza chiedermi nulla. Nessuno aveva necessità di iniziare, i bambini 

nascevano solo quando la pancia non ne poteva più e molte storie dovevano ancora essere inventate. Poi 

una volta un pittore guardò una tela bianca, capì che ogni gesto sarebbe stato un inizio, e morì soffocato da 

tutti gli inizi che non aveva iniziato. Altri dicono che fu un poeta a morire, e che la tela è una pagina, o la 

pagina è una tela, boh. Altri ancora parlano di un giovane attore australiano. A metterle insieme tutte, le 

storie che si raccontano in giro, ecco, di sicuro non si capisce chi l’ha raccontata per primo, la prima. Ma io 

no. Io non ero sempre il primo. Si poteva fare a meno di iniziare, all’inizio. Finché qualcuno non ha deciso 

che era necessario finirla, e quindi mi è toccato iniziarla. Tutte le volte. 

 

IL FINALIZZATORE 

Smettere è facilissimo. Smettere di fumare è facilissimo, io l’ho fatto un sacco di volte. Non è mia, la 

battuta: si dichiarano i peccati, e le scoregge. Non i peccatori, e nemmeno le vittime. Io rubo la scena, copio 

le capriole ai giapponesi per farmi bello la prossima volta che passa il circo. Non si inventano nuovi finali: un 

momento così necessario non può essere lasciato all’improvvisazione, cambiano i colori ma a un certo 

punto è un pennello che si stacca per l’ultima volta dalla tela, una bocca che bacia forte una bocca perché 

                                                           
1
 In principio, Dio creò il cielo e la terra. 

2
 Nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso, lode a Dio, Signore dei mondi, Clemente e Misericordioso. 



sa che non lo bacerà più. Ci spiace, fine dei baci. E la fine, alla fine, è sempre la stessa fine. Necessaria e 

ineluttabile, lei sì che ha le palle. Altro che Lolita, la sgraziata ballerina di tango. Lei, l’infinita ninfa. 

 

Terza scena 

Lo specchio è bianco, ma funziona lo stesso 

 

L’INCIPITTO 

Il mondo è tutto ciò che accade. Una volta è accaduto: mi sono innamorato. Di Lolita naturalmente, anche 

se non si chiama Lolita. Il suo nome era più strano del mio, e innamorarmi di lei è stato come capire la 

direzione del vento. Capire la direzione del vento sembra qualcosa di vagamente poetico, poi ci pensi bene 

ed è una cazzata. Come l’amore: sembra poesia, all’inizio. Poi arriva il cervello. Sempre in ritardo, il cervello. 

E’ molle, e non ha centro. Ma sa una verità grande, il molle decentrato: tutti si innamorano, e questa è una 

vera fregatura. Se tutti fossero miagolanti poeti innamorati sai cheppalle, meglio che la poesia finisca. 

 

IL CONFEZIONATORE 

La poesia: sembra amore, all’inizio. Poi diventa un coltello. Raramente è solo una faccenda di ritmo. 

 

L’INCIPITTO 

Fate la linea e mai il punto. E poi c’è un punto. Che incipit idiota. Ma in qualche modo doveva iniziare, 

questa storia che adesso, ebbene sì, sta proprio finendo. Con la ballerina di tango tutto è finito in un 

angolo, stanchi e sudati pugili abbracciati. E l’incontro era pure truccato: lo sapevo dall’inizio, che alla fine 

avrei perso. Ma quanti pugni sul naso. Ho perso il titolo, e la memoria. 

 

IL FINALIZZATORE 

Quando tramonta il sole, Lolita guarda il cielo tavolozza, come tutti. E invece è la sua ombra, la ballerina più 

brava. Muore da ferma, l’ombra: all’inizio il prato è chiaro, ed è puro contorno. Piano, l’ombra scura 

diventa sempre meno scura, perché il prato chiaro diventa sempre meno chiaro. Finiscono con 

l’assomigliarsi, l’ombra e il prato, come un cane e il suo padrone. Alla fine si confondono, quando finisce la 

fine del giorno solare. Adesso sono una cosa sola, e non sono niente. Ombra totale. Senza contorno. Come 

un pollo in assenza di patate. 

 

(Silenzio. Qualche colpo di tosse in platea) 

 

Finora, nessuno si è mosso. 

 

Si muove il vento però, in direzioni incomprensibili: è nel vento che la pipì si sfrangia in volo, mi dicevi 

sempre, ed è nel vento che mi è arrivato addosso il tuo odore. Mia madre mi sistema il vestito un’altra 

volta, io ripasso i passi del tango e sbuffo. Poi faccio un bel respiro ed eccolo, il tuo odore. In realtà puzzi, 

ma il buono degli ormoni non è certo il loro profumo. Se ne accorge, la mia mamma, che mi cambiano gli 

occhi. Mi cambia anche il naso, e la pancia, ma per fortuna ci sono cose che una madre non vede. 

Che succede, piccola? 

Niente mamma, niente. Devo iniziare. La senti, l’orchestra? 

Sono fiera di te. 

(fai male) 

 



La ballerina ha un foglio di carta piegato in quattro parti nascosto nella giarrettiera. Se lo aprisse, 

leggerebbe un impacciato incipit: “L’ultima volta che ti ho scritto una lettera è stata anche la prima. Nel 

senso che questa è la seconda. E, probabilmente, l’ultima”. Ma non l’ha ancora aperta, la seconda lettera. 

La prima le fa ancora troppo male. E poi il patto era chiaro: aspetta la fine, se puoi. 

 

Ma non ci sarà mai fine, finché continueremo ad avvolgerci su noi stessi come serpenti annoiati. 


