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Gregori.s@pauli.it posta indesiderata  salva  
presidente@leguided’oro.com

Incarico Inviato: 01/04/2006   8.30

Egregio Presidente, pur accettando la sua richiesta di effettuare un viaggio in Clavonia (ex Repubblica Socialista 
di Clavonia) al fine di realizzare una guida turistica per la collezione “Porte nuove”, Le comunico la mia 
intenzione di licenziarmi dalla Sua Casa Editrice alla conclusione del suddetto lavoro. La mia scelta , dopo alcuni 
decenni di proficua collaborazione con Codesta Casa Editrice, scaturisce dal fatto che in tutti questi anni non si è 
reso possibile né un rapporto, né una conoscenza nè un incontro con la S.V., rimanendo il rapporto tra di noi 
meramente formale e professionale.  Pertanto, alla presentazione delle bozze del lavoro in questione, riterrò 
definitivamente concluso il mio rapporto di lavoro con questa Editrice.
Saluti.
Gregori S.

-----Messaggio originale-----
Da: presidente@leguided’oro.com [mailto:presidente@leguided’oro.com 
Inviato: giovedì  01 aprile 2004 8.00
A: Gregori.s@pauli.it 
Oggetto: Re: Incarico
Carissimo Gregori, come lei ben saprà la nostra collana “Porte nuove”necessita di avere sempre nuove e 
interessanti proposte di viaggi per i nostri beneamati lettori. Osservando i titoli delle nostre guide, mi sono 
accorto che clamorosamente manca in tutto il panorama editoriale nazionale e forse internazionale un’attenzione 
al piccolo paese della Clavonia  appena riconquistato alle libertà democratiche dell’occidente. Sicuro che Lei 
saprà apprezzare la proposta e, come lei sa magnificamente fare, trasformare il suo viaggio da reporter in un 
interessante e stimolante repertorio di bellezze e curiosità da proporre ai nostri cari lettori, La incarico 
ufficialmente di effettuare detto viaggio e di redarre una guida di quella nazione da inserire nella prestigiosa 
collana “Porte nuove”. Alla stazione di Under troverà una guida locale. La accompagnerà per tutto il viaggio e le 
indicherà luoghi, situazioni e amenità. Non badi a spese.

Editoriale “Le guide d’oro”
Il presidente

I miei pensieri andavano a confondersi nelle volute bianche che scivolavano i finestrini del 

vecchio treno su cui viaggiavo. La Clavonia non aveva ancora un aeroporto che potesse ricevere 

aerei  da turismo.  Bisognava attendere che gli  unici  aereoporti   esistenti,  quelli  militari,  fossero 

riconvertiti  a  uso  civile.  Pertanto  c’era  solo  una  buona  ma  ormai  vetusta  rete  ferroviaria  che 

comunicava con le nazioni vicine. La pianura era grigia, quasi che un manto di cenere l’avesse 

ricoperta, e talmente bassa e insignificante che la mia moleskine lasciata aperta sul piccolo pianale 

poggia cose, non riceveva nessuna notizia significante. Mi rendevo conto che il mio ultimo viaggio 

sarebbe stato anche il più difficile. Promuovere questo paese appena ricondotto alla democrazia e al 

nostro modo di vivere, vedere e pensare sarebbe stato un’impresa ardua per me. Sia perché fin’ora 

l’ineffabile  e  inavvicinabile  mio  Editore  aveva  avuto,  nei  molti  anni  passati,   il  buon gusto di 

utilizzare il mio talento per realizzare guide turistiche nei posti più belli e lussureggianti del pianeta. 

Sia perché, il lavoro di redazione di guide turistiche cominciava a pesarmi, lasciandomi una sorda 

insoddisfazione nel viaggiare il mondo senza una meta e un fine che avessi deciso io. Con quale 

spirito avrei potuto, io che avevo descritto magnificamente i paradisi dei mari del sud, le città d’oro 

e d’argento dell’Asia,  le metropoli della nostra migliore e più opulenta  ricchezza, descrivere la 

pochezza di questo insignificante paese sperduto nelle brume del nord del mondo, sconosciuto a 

tutti  per  essere  stato  nascosto  dalle  carte  geografiche  di  una  tirannia  insensata  e  senza  futuro. 

Dovevo inventarmi tutto. I  lettori delle nostre guide non avrebbero di certo accettato di visitare 
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città, musei e chiese che non appartenevano all’immaginario collettivo dell’occidente. Guardai il 

cielo. E mi resi conto che sarebbe stata una bella impresa fare da imbonitore per questo paese che 

non aveva neanche il colore l’azzurro per il cielo ma una poltiglia di grigi che sbavavano in nubi 

altrettanto plumbee. 

Poi la mia mano partì e la matita segnò la moleskine :”Clavonia. La terra delle basse pianure: un 

viaggio con l'anima”

* * *
Il treno, poco prima che un grande cartello arrugginito sul lato del binario annunciasse in 

caratteri erosi dalle muffe la città di Under, cominciò una frenata e una discesa. Le luci ci accesero 

automaticamente e le carrozze furono immediatamente  illuminate dalla luce verde dei neon. La 

stazione di Under era sottoterra. La frenata si concluse al binario principale. Una voce rauca di 

donna che non aveva conosciuto di certo corsi di dizione avvertì nell’incomprensibile lingua del 

posto l’arrivo a Under. Presi la mia sacca da marinaio . Viaggiavo leggero. Sia per l'opportunità di 

essere agile sia perché ogni necessità che avessi incontrato nel viaggio sarebbe stata una prova sui 

servizi,  sul  commercio,  sulla  ristorazione  del  posto.  La  stazione  era  gremita  di  persone  che 

andavano e che venivano. Vestiti ancora pesantemente sull’entrante primavera. Di sicuro tradendo 

sui loro visi smunti un pallore dato dalla lunghezza dell’inverno e dalla mancanza di sole all’esterno 

della città.

La gente che scese con me era indifferente al fatto che a Under fosse arrivato uno scrittore di guide 

della Casa Editrice …

“ …Le guide  d’oro!?” – sentii  pronunciare  perfettamente  nella  mia  lingua.  La  ragazza  che  mi 

sorrideva era molto avvenente.

“Il signor Gregori, suppongo!”- proferì senza inflessione la ragazza che mi protese la mano in segno 

di benvenuto.

“La mia guida, immagino!” – risposi freddamente e stringendo la sua mano delicata e fredda.

 “Venga, l’albergo che le ho prenotato è qui vicino. Poi, come mi è stato indicato, la farò pernottare 

nei migliori alberghi della città!”

Come le era stato indicato… Si le conoscevo bene  le disposizioni del mio Editore che organizzava 

con una precisione maniacale il mio supporto logistico "in loco" per la migliore riuscita dei miei 

reportages. Affidava ad accompagnatori prescelti tra quanti avessero le più profonde conoscenze 

sociali,  politiche  e  culturali  il  compito  fondamentale  di  farmi  vedere  tutto  il  vedibile  e  il 

descrivibile.

 “Aspetti!”- la fermai - “Non so nemmeno come si chiama!”

“Beatrice, mi chiami Beatrice!- soffiò lei con un respiro esile.
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Il  taxi  che ci  aspettava era  opaco e  sporco.  Il  guidatore  sembrava  un evaso affidato a qualche 

associazione di recupero.

La luce della galleria che stavamo percorrendo era di un giallo intenso che rendeva irreale il nostro 

andare.  Cominciavo  a  sentire  un  peso  sul  petto  che  avrebbe  potuto  sfociare  in  un  attacco  di 

claustrofobia.

Beatrice allora cominciò a raccontare.

“Under  è  una  città  totalmente  sotterranea.  Costruita  negli  anni  cinquanta  e  mai  segnata  sulle 

planimetrie e sulle carte geografiche, come le altre città più importante della nostra nazione, Laguna 

e Rosenkampf. Under fu ed è tutt’ora abitata da circa ventimila persone che qui vivono e lavorano. 

Attraverso una serie di complesse condotte la città è rifornita d’aria. Una volta all’anno gli abitanti 

di Under possono risalire in superficie e decidere di fare una vacanza a Laguna o a Rosenkampf.

Il taxi si fermò davanti ad un Hotel. "Luxus"  intermitteva l’insegna luminosa. Un grosso cane di 

pietra  dal  collo  taurino  incuteva  rispetto  ai  nuovi  ospiti.  La  hall  dell’albergo  era  vasta  ed 

accogliente. Sembrava uno dei nostri hotel più lussuosi. Minimo quattro stelle. I boys vestiti di una 

semplice tuta bianca si impossessarono della mia sacca da viaggio.

La reception era ben attrezzata e il personale professionalmente ineccepibile sia per educazione, bon 

ton che per conoscenza delle lingue.  Tuttavia sapere che quell’albergo non aveva viste su panorami 

cittadini, mi proponeva la curiosità di scoprire come fossero le camere. Beatrice mi accompagnò 

alla mia e indicò quella accanto:” Per qualsiasi necessità la mia camera è qui accanto”!.

La ringraziai e chiusi rapidamente la porta alle mie spalle. Appena dentro mi lanciai a cadere con la 

schiena sul letto. Per esperienza sapevo che, dopo il viaggio di arrivo in un luogo, l’impressione 

sulla comodità di un materasso la determinavo in questa maniera.. E l'impressione provata in quel 

momento, per la maggior parte delle volte era quella che avrei indicato sulla guida. Il materasso 

superò  l’esame.  Così  stetti  un  po’  a  guardare  la  camera.  Un  lampadario  a  gocce  di  cristallo 

illuminava abbondantemente la stanza. Macchie di umidità non se ne vedevano e la carta da parati 

sembrava in ottimo stato. Un  vago profumo d’incenso prendeva le mie narici.  Sulla  parete di 

fronte al letto un tenda occupava quasi interamente la parete nella funzione presunta di nascondere 

una finestra. Un’altra piccola porta dava sul bagno privato. Non male in realtà. La mia claustrofobia 

stava scemando lentamente.

Poi, volli vedere cosa nascondeva la tenda. Con un gesto rapido e veloce la scostai e… Rimasi 

abbacinato  dalla  luce  che  vi  penetrava.  Una  vista  su  un  porticciolo  italiano  che  avrei  potuto 

individuare con quale stereotipo di molo greco o italiano. Toccai la superficie e mi accorsi che in 

realtà quella grande finestra non era altro che uno schermo su cui si proiettava una visione. Le voci 

che venivano dal porticciolo e dalla risacca del mare rendevano tutto molto verosimile, inconsueto e 
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apprezzabile. L’Hotel Luxus avrebbe di certo ottenuto un richiamo particolare nella rubrica "Dove 

alloggiare".

Lasciai quella vista rilassante, anche se presumevo che da qualche parte con un telecomando avrei 

potuto sintonizzarmi su qualsiasi altra veduta avessi preferito.

Sul tavolo c’era un computer. L’accesi e aspettai che il desktop mi confermasse la possibilità della 

rete. Entrai nella mia casella di posta elettronica. Lo sapevo. L'Editore mi aveva già risposto.

 
presidente@leguided’oro.com posta indesiderata  salva  

Gregori.s@pauli.it

Rammarico Inviato: 04/04/2006   17.30

Carissimo Gregori, debbo ammettere con molto dispiacere che la Sua mail  mi ha profondamente colpito e che 
mi è dispiaciuto che Lei abbia voluto trarre delle conseguenze così immediate e irrevocabili in merito al futuro 
della Sua collaborazione con questa Casa Editrice. La invito pertanto a voler soprassedere alla Sua decisione, a 
voler impegnarsi al massimo nell’impresa che la aspetta e a voler riconsiderare la sua posizione alla fine del 
viaggio. In merito alle motivazioni addotte per la sua scelta mi pregio di far notare che questa Dirigenza non solo 
con Lei ma con tutto il personale mantiene lo stesso comportamento e rapporto e che pertanto non esiste nei 
suoi confronti alcuna discriminante. Spero che la Sua sistemazione e il personale di accompagnamento sia di suo 
gradimento. Lavori in serenità. Ogni cosa potrà appianarsi.
A risentirci.
Editoriale “Le guide d’oro”
Il Presidente

Un senso di rabbia  si  mescolava a un senso di impotenza  e di  incomprensione  che non 

sapevo contenere. Stavo per schiacciare il tasto rispondi ma mi trattenni. Dovevo mettere un po’ di 

tempo  tra  la  comunicazione  dell'Editore  e  la  mia  risposta.  Di  lui  era  proprio  questo  che  non 

sopportavo: la sudditanza che riusciva a carpire  ai suoi collaboratori anche se questi avevano la 

necessità di ribellarsi ai suo voleri.

Beatrice bussò alla porta. Era già pronta per un giro nel primo livello della città.

“Avevo pensato di prendere l’aperitivo al Cardinal un locale molto particolare. Cenare al Krunkel e 

fare quattro salti alla Domus Januae!”! – mi spiattellò l’itinerario in un fiato. Era molto attraente 

Beatrice. Indossava una tuta in  pelle nera molto attillata e aveva legato i lunghi capelli in una coda 

che le cadeva sulla schiena. Sembrava dovessimo andare in moto. 

Due minuti dopo ero sul  sellino posteriore di una due cilindri cromata e mi trovato a tenermi stretto 

ai fianchi di Beatrice.  Le strade della città erano tunnel che collegavano tra  di loro ampi slarghi 

che erano grandi grotte naturali. Dalle volte superiori scendevano stalattiti, una leggera pioggia e 

una luce irradiata che veniva emanata da giganteschi riflettori. 

“Qui non c’è giorno o notte solare. Un tempo, ma anche oggi,  si lavorava e ci si riposava sul tempo 

cronologico: otto ore di lavoro e otto di riposo. Un ciclo continuo di produzione estrattiva nelle 

miniere che era un fiore all'occhiello del regime.!”
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“Ma ora perché non sono cambiate le cose!”- chiesi con ingenuità

“Perché sono cambiati i sistemi ma la convenienza di questa organizzazione del lavoro fa comodo 

ai nuovi  dirigenti  politici. Qui la gente sceglie di rimanere per un po’ di anni. Mette su un buon 

gruzzolo e poi sceglie di emigrare all’aria aperta o all’estero, ora che si può.

La scritta GeoMuseum mi costrinse a chiedere a Beatrice un diversivo sul suo programma. Non 

esisteva guida che non potesse avere richiami culturali di diverso tipo. Così ci fermammo a visitare 

quello che era un museo antropologico sulla vita del minatore. Gli strumenti, il vestiario, la storia di 

questi  uomini  che  per  quasi  un  secolo  erano rimasti  delle  talpe  del  sottosuolo.  Feci  incetta  di 

depliant e informazioni, annotando tutto quello che potevo sulla mia moleskine 

L’aperitivo  al  Cardinal  ce  l’eravamo proprio meritato.  Un cocktail  molto  alcolico  e fortemente 

spruzzato di selz che portava il nome di “Mina”. Trascrissi gli ingredienti su il mio notes. Il locale 

ricordava qualche locanda francese dell’ottocento e possedeva tutte le caratteristiche da proporre ad 

un turista nella rubrica "Bar e pub". 

Da Krunkel il Direttore di Sala in persona spiegò il menù che ci avrebbe elargito con le sontuose 

portate  di  cui  andava  famoso.  Entree  di  funghi  fritti  in  pastella  di  muschio  e  tuberi  stufati  al 

marsala. Zuppa di coniglio e porri e pasticcio di lumache affogate in besciamella. Gratin di pesci 

ciechi dei laghi sotterranei. A dimostrare che in ogni condizione la maestria dell’ “homo culinarius” 

sapeva trarre manicaretti gustosissimi. Si pasteggiava con sidro ricavato dalle piante coltivate nel 

sottosuolo o con diluizioni di grappe aromatizzate.

Alla fine della cena non avevo più uno spazio sulla mia moleskine su cui annotare le ricette e le 

cose che avevo assaggiato.

Visibilmente alticcio sedetti  sul  sellino della  motocicletta.  Strinsi  forte i  fianchi della  mia bella 

accompagnatrice. Lei non sembrò dimostrare disagio. Dopo poco eravamo al Domus Januae. La 

discoteca occupava interamente un  grotta dalle ridotte dimensioni. In una sorta di girone dantesco, 

giovani trasgressivi ballavano in silenzio. Così almeno mi sembrava di primo acchito. 

"Indossa queste!" - Beatrice mi passò dei minuscoli auricolari. Ecco eravamo dentro alla musica del 

Domus Januae. Ballai poco, ubriaco come mi sentivo e  mi lasciai cadere su una poltroncina ad 

osservare Beatrice che si esibiva in una danza sfrenata. Mi levai le cuffie e stetti a vedere senza 

accompagnamento sonoro quello che vedevo. Era veramente inconsueto lo spettacolo e io provai un 

senso di abbandono che mi incupì. Mi venne in mente l'Editore. Cosa sapeva lui del viaggio che 

stavo compiendo? E perché con tanta sicurezza mi chiedeva di aspettare la fine del viaggio per 

confermare le mie dimissioni?  Chiusi le palpebre e mi assopii. Mi dava fastidio che il mio libero 

arbitrio fosse così gravemente limitato.

* * *
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Il muso grosso del cerbero che stava davanti al Luxus mi guardò ringhiando. Il tassista che 

puzzava di tabacco e sudore mi aiutò a mettermi in piedi. Beatrice mi tranquillizzò: “Stanchezza e 

un po’ troppa di grappa!”

Mi misero in piedi e mi indirizzarono verso la hall. Li allontanai e barcollando ripresi l’equilibrio 

che vacillava. Il molosso di granito sembrava voler aggredirmi, ora che mi vedeva così indifeso. 

Guardai in alto verso la luce diafana di una lampada al neon. A cielo aperto avrei  almeno potuto 

respirare un po’ di aria fresca per rinvenire. A Under, non si poteva. Beatrice pagò il tassista e mi 

seguì immediatamente in ascensore.

“Spero  che  questo  primo  giorno  in  Clavonia  sia  stato  di  suo  gradimento!”-  mi  disse  Beatrice 

abbandonandomi sulla porta della mia stanza. Annui e la testa sembrava staccarsi  dal collo. Mi 

chiusi dentro e percepii immediatamente di non essere solo. Nel letto un grumo sotto le lenzuola 

provava che qualcosa o qualcuno vi si era adagiato.

“Chi c’è nel mio  letto!” – dissi con una voce impastata dall’alcool.

Con lo scatto improvviso di chi si fosse  addormentato quando non lo avrebbe potuto fare, una bella 

ragazza risorse dalle coperte. Indossava solo una sottoveste di tulle e pizzo e delle mutandine.

“Scusi  signore…  Avrei  dovuto  aspettarla  sveglia  per  chiederle  se  aveva  bisogno  del  servizio 

notturno!” – ammiccò immediatamente rinfrancata. Si alzò in piedi e mi fece capire che cosa fosse 

il servizio notturno. La testa mi doleva in maniera impossibile. Le tempie mi pulsavano come una 

batteria. 

 “E’ compreso nel prezzo della stanza!”- ribattè la biondina accattivante.

“La ringrazio molto ma… non sono in condizione!”.

“Devo andarmene?! – chiese con stupore la ragazza.

Annuii con grande dolore della mia testa.

“Mi deve firmare questa rinuncia, allora!”- disse allungandomi un ticket di colore verde su cui era 

stampata la seguente dichiarazione: “L’ospite non po’ chiedere riduzioni di prezzo qualora non 

usufruisca del servizio notturno!” 

Firmai e lasciai andare la ragazza.

Tolsi le scarpe e mi stesi sul letto dove lei aveva lasciato una scia di buon profumo.

Presi le mie pastiglie per il mal di testa, poi chissà perché aprii la tenda. Il piccolo molo del 

porticciolo italiano era sparito. Sullo schermo gigante si muovevano in un’orgia uomini e donne 

protagonisti di un film pornografico. Chiusi la tenda e spensi la luce. Che Hotel il Luxus!

* * *
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Gregori.s@pauli.it posta indesiderata  salva  
presidente@leguided’oro.com

Diffida Inviato: 06/04/2006    9.30

Egregio Editore, rispondo solo ora alla Sua mail, ora che mi appresto a lasciare la città di Under per recarmi a 
Laguna. Devo ammettere che dopo le mie iniziali titubanze il viaggio in questo paese comincia a mostrarmi delle 
prospettive che potrebbero fare della guida che scriverò una buona guida. In merito al suo invito ad aspettare la 
fine del lavoro per esternare la mia volontà di dimissioni rimane invariata. Infatti la diffido a voler, come sempre 
ha fatto in tutti questi anni, ad intervenire per modificare il mio libero arbitrio, a voler con le sue mielose 
intromissioni a fare si che io possa finalmente decidere la mia dipartita da Codesta Casa Editrice che tanto ha 
significato per la mia fama ma che ora comincia ad essere un limite per lil mio sviluppo professionale.
Pertanto, invitandoLa a non voler in alcun modo farmi recedere dalla mia decisione, Le chiedo di non 
intromettersi ulteriormente nello sviluppo di questo mio ultimo viaggio a favore dell’Editoriale “Le guide d’oro”.
In ogni caso, rispettosi saluti da Gregor S.
P.S. Non so se la prenotazione all’Hotel Luxus di Under sia opera Sua o della mia accompagnatrice. Tuttavia 
devo comunicarle che non ho gradito la proposta sessuale e pornografica. In ogni caso,  inserirò la notizia nella 
rubrica “Costume” della redigenda guida su "Clavonia. La terra delle Basse Pianure: un viaggio con l'anima".

* * *

Il giorno successivo, lasciammo Under. In treno. Beatrice ed io. Lei aveva in qualche modo 

inteso che la scelta dell’Hotel Luxus alla fine si era dimostrata deleteria. Anche i nostri rapporti si 

erano  leggermente  raffreddati.  La  sua  gentilezza  era  diventata  formalità  e  prima  di  propormi 

qualcosa mi spiegava per filo e per segno quello che avremmo visto e visitato, dimostrando la paura 

di avere compromesso la mia disponibilità a dare una  buona immagine del paese che stavamo 

visitando e che tanto necessitava di pubblicità positiva per aprirsi al turismo occidentale.

“Laguna è  una città  sull’acqua  che  ricorda  vagamente  Venezia.  Infatti,  questa  città  sorge  sulla 

conformazione naturale di  un lago pleistocenico su cui una serie di  isolette concentrate nel suo 

mezzo hanno da sempre concesso a questa città di svilupparsi in un clima di pace e tranquillità. 

Dopo gli anni cinquanta è diventato un centro importante per l’establishment politico del regime. 

Era  una  sorta  di  “buen retiro”  per  i  "vip"  del  regime.  Anch’essa  non trova  riconoscimento  in 

nessuna  delle  carte  geografiche  disegnate  dal  nostro  Ministero  della  Difesa.  Under,  Laguna  e 

Rosenkampf significavano, per la loro importanza, una sorta di spina dorsale del paese sconosciuto 

a tutti e che, in caso di attacco esterno, avrebbe potuto sopravvivere e resistere. “

Beatrice raccontava tutto ciò dimostrando di avere una perfetta conoscenza critica della storia del 

suo paese. 

Il treno che sbuffava vapore candido e madido di spessore lanciò un sibilo. La stazione di Laguna 

era  sulla  terraferma.  Laggiù in  un cielo  stranamente   pulito  e  illuminato  da un sole  pallido,  si 

stagliava il  riflesso del grande lago che immergeva una miriade di isolette.  La stazione moriva 

direttamente sul molo di attracco dei pesanti battelli che avrebbero traghettato in città i passeggeri 

del treno.
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 “In che prototipo di albergo mi farai dormire stavolta?!” – le chiesi cercando di sgelare il clima che 

dopo l'esperienza dell'Hotel Luxus si era venuto a creare.

“Ho pensato che il Patio Magnolia sia il più adatto. E’ centrale, cioè al centro dell’arcipelago e da lì 

è facile spostarsi, anche a piedi.!”

“E ci sarà da dover lottare per la mia privacy?! – le chiesi dimostrando in realtà di non aver gradito 

la "tecnologia" del Luxus.

“Oh no! Il Patio Magnolia è un hotel che si può tranquillamente definire tradizionale. Sembra di 

essere  in Amazzonia tanto è immerso in una lussureggiante vegetazione!” –mi rassicurò Beatrice.

Anche il massiccio piroscafo che sembrava uscito da qualche romanzo ottocentesco sibilò il suo 

arrivo. Salimmo ognuno portando il proprio bagaglio. Beatrice mi sorrideva. Aveva capito che la 

mia ira era sbollita. Anche se non poteva immaginare che lei non centrava nulla con il mio stato 

d’animo.  Che  in  realtà  la  mia  depressione  era  data  dalla  protervia  del  mio  Editore  che  mi 

costringeva mio malgrado a fare cose che non intendevo assecondare. Mi davano un fastidio oramai 

insopportabile le sue continue intromissioni nelle scelte della mia vita.

Scegliemmo di stare in coperta, per prendere tutta l’aria e il sole possibili dopo aver passato quattro 

giorni  dentro  la  pancia  di  Under.  Una leggera  brezza  scioglieva  i  capelli  corvini  di  Beatrice  e 

tentava di rapirli nel vento. Il sole scaldava poco ancora e sul sedile a poppa, ben presto dovemmo 

rimboccarci i giubbotti. Beatrice con un’istintività che mi emozionò, cercò riparo dal freddo dietro 

alla mia massa corporea e, seppur non abbandonandosi sul mio petto, si avvicinò a me per cercare 

calore. La lasciai fare cingendola sulle spalle. Laguna  cresceva velocemente nelle proporzioni e si 

presentava in un colpo d’occhio che mi costrinse a tirare la mia macchina fotografica dalla sacca e a 

scattare alcune foto. In una di queste cercai anche Beatrice. Non volevo che il mio ultimo viaggio 

non  avesse il ricordo della bella accompagnatrice. 

Sbarcammo su un molo che ricordava qualche insenatura di  riviera  amalfitana.  Una miriade  di 

persone si ingegnavano a dare servizi a quelli che sbarcavano. Facchini, accompagnatori, venditori 

di souvenir. Il clima mite di Laguna sembrava avere favorevolmente contagiato questo popolo che 

cominciava respirare la sua libertà. 

Un barcaiolo ci propose di arrivare  al Patio Magnolia direttamente dal lago, invece che perderci 

con qualche "risciò" a salire e scendere i numerosi ponticelli che univano isola a isola. E fu la scelta 

giusta.  L’itinerario  in  barca  dall’attracco  avrebbe sicuramente  soddisfatto  la  rubrica  del  “Come 

muoversi”. La mia moleskine era di nuovo satura di informazioni e dettagli, anche paesaggistici, 

visto  che  la  seconda  sconosciuta  e  misteriosa  città  di  quella  strana  nazione  aveva  tutte  le 

caratteristiche per essere un’inconsueta proposta turistica.
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Il Patio Magnolia era un bell’albergo in stile liberty che spuntava da una fantasmagoria vegetale che 

mi diede subito il senso della pace e della tranquillità. Quasi che qualche  clone di cartolina di Riva 

o Salò avesse dato a questa parte di mondo le sue connotazioni. La mia camera era normalmente 

ben curata e il letto aveva superato la prova del primo acchito.

Scesi  nella  hall  dell’albergo  aspettando  la  mia  dolce  accompagnatrice.  Il  fantastico  giardino 

lussureggiante  di  palme,  magnolie  e  felci  dell’esterno,  aveva  nella  hall  un’appendice  da  orto 

botanico. Immensi vasi di rampicanti, felci e altre piante esotiche abbellivano il locale e facevano 

sentire gli avventori nel mezzo di una lussureggiante foresta. “D’inverno diventa una cartolina di 

ghiaccio e di cristallo! Il lago è una pista naturale per le più belle gare di slitte trainate dai cani di 

tutto il circolo polare!”

Beatrice indossava un bellissimo tailleur color pesca e dimostrava un fascino da cui non sapevo più 

difendermi.

“Cena al miglior ristorante di Laguna, la Balalaika dove assaggeremo delle leccornie irripetibili!”

La seguii cercando di rassettare le mia  camicia poco stirata e indossando una giacca di lana pesante 

che mi faceva sfigurare rispetto al buon gusto che dimostrava la mia accompagnatrice.

Laguna era illuminata da fioche lampade a gas, quasi che la bellezza del luogo non avesse  dovuto 

patire contaminazioni moderne. 

Seguii Beatrice nelle strette vie della cittadina fino a giungere ad una pizzetta lussureggiante di 

verdura e piante. Al ristorante Balalaika avevamo due posti prenotati. 

“Non  sono  stata  io!”  –  confessò  Beatrice  -   “E’  il  suo  editore  che  mi  ha   fatto  pervenire  il 

messaggio!”

Mi passò un biglietto.

 Hotel Patio Magnolia.

*****

Reception

COMUNICAZIONE

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Beatrice Lundsgard
Prenotati due posti al Ristorante Balalaika. Non si badi a spese. 

Inviti il Sig. Gregori S. a vedere la posta elettronica nel caso non l’abbia già fatto.
Con riconoscimento e gratitudine.

 
Il Presidente dell’Editoriale “Le guide d’oro”.
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Appallottolai il biglietto con stizza nella mano che tremò per un attimo percettibile. Beatrice 

fece finta di non vedere e mi invitò al tavolo. In poche battute e con una leggiadria che ammiravo 

riuscì a farmi passare la malinconia che mi aveva colpito.

Il menù si rivelò sopraffino. Delle entrèè di rane di lago  padellate con aromi e verdure che mi 

lasciarono estasiato. Un particolarissimo risotto di tinca e erbette di stagione che faceva invidia alla 

migliore cucina francese. Due secondi, sempre di pesce: dello storione mantecato alla moda del 

luogo e dei filetti di carpa involtolati in rete di pleura di manzo e cucinati al forno. Dell’ottimo tocai 

aromatico e un dolce fatto di more e ribes di sottobosco.

“Stavolta però mi affido alla sua conoscenza. Preferirei un concerto di musica classica piuttosto che 

due salti in discoteca!” – confidai alla mia accompagnatrice.

“Siamo fortunati. Stasera c’è una esibizione al locale Kursaal di un’orchestra di fisarmonica e figure 

del corpo di Ballo Nazionale!" - mi rassicurò.

Non pagammo nulla.  E questo,  pur rientrando nel  mio contratto,  mi ricordò per un attimo che 

l'Editore era arrivato anche lì ad esibire la sua carta di credito.

Uscimmo e, fatta pochissima strada a piedi, arrivammo in un’altra più ampia e ben disegnata piazza, 

al cui centro una fontana bellissima illuminata da fotocellule molto efficaci, metteva in relazione il 

buio della  notte  con la  nascosta  liquidità  del luogo.  Il  Kursaal  era  gremito da gente  di  tutte  le 

categorie sociali. A  dimostrare che della cultura in questo paese ancora potevano fruire tutti gli 

strati sociali.

Beatrice  mostrò  una  tessera  e,  accompagnandomi  per  mano,  mi  fece  strada  in  galleria  dove 

trovammo due posti liberi.

Il concerto iniziò immediatamente e io che, non avevo particolare interesse per quella musica, mi 

concentrai  a  guardare la  platea e  le  persone.  Gente semplice  e  dignitosa quella  che gremiva  il 

Kursaal. Non c'era nel loro comportamento e abbigliamento nulla che presumesse sfarzo o lusso. 

Solo delle persone tranquille che erano convenute ad ascoltare della musica popolare e a vedere 

danzare la propria meglio gioventù per divertirsi. Un profumo intenso e fragrante mi distrasse. Era 

il buon profumo che emanava la pelle di Beatrice che, contrariamente a me dimostrava passione e 

interesse per quello spettacolo. Posai la mia mano sulla sua gamba e attesi che qualcosa accadesse.

* * *
L’amore, in fin dei conti, nella mia vita era stato sempre e solo per il mio lavoro, i libri e il 

mio Editore. Non avevo saputo farmi una famiglia. Quale donna avrebbe saputo stare al fianco ad 

un viaggiatore  perpetuo? O  sarebbe rimasta  al  focolare  ad aspettare  un marinaio che sarebbe 

potuto non tornare mai più a casa? Avevo fin dalla mia gioventù pensato che scrivere e viaggiare 

sarebbe stato tutto per la mia vita. E la mia vita solo attraverso il viaggio e la scrittura si sarebbe 
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realizzata.  Ma ora,  e  solo ora,   mi  accorgevo che tanto  correre  in  fin  dei  conti  non mi  aveva 

concesso la pace,   la tranquillità,  la serenità  che ipotizzavo.  Pensavo a Peer Gynt.  Un antico e 

dimenticato eroe di Ibsen che aveva lasciato a casa la sua Ingrid per cercare  fortuna in giro per il 

mondo. Solo quando ritornò alla sua casa nel bosco e trovò Ingrid ad aspettarlo, seppe che il suo 

impero non era che dentro se stesso. Che la felicità era rimasta ad aspettarlo lì dove era nato. Che 

solo dentro a se stessi si può essere imperatori dell’io. Si. Una bella favola. Ma io non avevo una 

Ingrid in qualche posto che mi aspettasse. Nel letto, accanto a me dormiva Beatrice. Il suo profumo 

buono mi assaltava la cervice e mi sconvolgeva. Avevamo passato insieme la notte. Ed era stato 

dolce e bello. Un’emozione che da molto tempo non provavo. Pensavo a cosa sarebbe stato tra poco 

il mio futuro senza il lavoro all’ “Editrice Le guide d’oro”. Avrei forse potuto inventarmi un tele-

lavoro. Rimanere in un’isola dei mari del Sud – tante ne conoscevo e ne avevo visitate – oppure 

negli eremi del Tibet - lontano dalla confusione del mondo moderno- oppure in qualche caverna nei 

deserti dell’Algeria  del Marocco- che si potevano adattare a eremo -.

Diventare finalmente quello che avevo agognato per tutta la vita. Diventare uno scrittore vero. Un 

romanziere.  Non  un  compilatore  i  aneddoti  e  amenità  per  turisti  creduloni.  Essere  finalmente 

Gregori S. e nient’altro. Da solo. Oppure con Beatrice, Perché no. In fin dei conti, era giunto il 

momento di diventare "l’imperatore dell’io" come mi suggeriva il ricordo di Peer Gynt. Beatrice si 

mosse. Mi cercò. Mi osservava con occhi di cerbiatta.

“A cosa pensi!’- mi chiese.

“ Al futuro!”- le risposi.

“A domani?!”- mi accarezzava mentre parlava.

“Non proprio!”- volevo che le parole che stavo per dire non fossero fraintese.

“A quando avrai finito questo lavoro?!”- continuava.

“Alla fine di questo lavoro… e a quello che mi sarà rimasto di importante!”-replicai,  sicuro di 

condurre il ragionamento dove desideravo. Beatrice scattò come una pantera e mi baciò. Sentii i 

seni caldi sul petto. 

“Portami con te!”- mi anticipò lasciandomi senza parole.

La baciai. La strinsi a me. Mia Ingrid. Il focolare  l’avremmo trovato insieme. Isole del sud, eremi 

desertici o monasteri tibetani.

“Una casa. Una casa normale!”-dissi. 

Lei mi guardò senza capire il mio ragionamento silenzioso.

Ma non disse altro se non confermando:”…Una casa. Si,  una casa come tu vorrai!”

Bussarono alla porta. Indossai la vestaglia e aprii.Era il cameriere con il carrello della colazione. 

Qualcuno aveva ordinato la colazione per noi due.
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Il cameriere mi affidò il carrello che emanava dolci profumi di crosissant caldi, latte, caffè, uova al 

bacon, frutta. Poi, mi porse un biglietto.

Hotel Patio Magnolia.

*****

Reception

COMUNICAZIONE

Alla cortese attenzione del Sig. Gregori S.

Passata bene la nottata? Soddisfatto dei suoi liberi ragionamenti? Appagato dalla Sig. na Beatrice 
Lundsgard?  Contento  delle  prospettive  future  che  Lei  ha  così  lietamente  e  arbitrariamente 
immaginato? Bene. Sono contento per Lei, caro Gregori! Tuttavia, La invito formalmente, finchè 
ancora dipende da questa Casa Editrice, ad aprire la Posta Elettronica. Cosa che fino ad ora, dal mio 
ultimo messaggio, Lei non ha fatto. 
Senza concedere ulteriori avvisi, e confidando nel suo buon senso, 
il Presidente dell’Editoriale “Le guide d’oro”.

* * *
La rabbia che mi aveva provocato il biglietto mi era montata alla testa. Consumammo in 

silenzio la colazione. Beatrice aveva capito che qualcosa di molto forte mi aveva scosso e taceva la 

sua partecipazione al mio disagio. Non avevo ancora ben compreso cosa avrei fatto. Mi sembrava 

che  l’imperativo  del  mio  Editore  avesse  superato  tutte  le  decenze.  Che   la  sua  continua 

intromissione nella mia vita privata fosse divenuta inaccettabile. E di aver fatto bene a presentare le 

mie dimissioni.

Beatrice mi sorrise incoraggiandomi a ritrovare il momento magico che insieme avevamo creato. 

Aveva ragione. Dovevo cominciare da subito a non sottostare ai comandi di questo uomo che da 

troppi anni oramai intersecava la sua vita alla mia con un'inspiegabile morbosità possessiva. 

“Niente! Non preoccuparti!” – rassicurai Beatrice.

“Dobbiamo partire stamane per Rosemkampf, la città della tecnologia e della modernità. Così potrai 

farti l’idea finale di cosa sia stato per noi il regime. Non solo mistero e occultamento delle persone e 

delle cose, ma anche sfarzo e ricchezza. Anche se solo per pochi!”

Il  nostro  viaggio  avrebbe  avuto  fine  nella  città  dei  grattacieli  e  la  mia  guida  turistica  avrebbe 

posseduto tutti gli elementi necessari.
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Beatrice andò alla doccia. Io rimasi nella mia vestaglia da camera a pensare. Rigiravo il biglietto 

appena ricevuto tra le mani. La rabbia continuava a montare. Decisi con uno scatto di nervi. Uscii 

dalla mi stanza e mi diressi verso la hall dell’albergo, dove, in un privè, era indicato il punto interet 

a favore degli ospiti. 

C’era una ragazza che stava effettuando un collegamento. Aspettai il mio turno passeggiando nella 

hall..

Gli alberi di magnolia, di palma e di altre specie di  piante giganti che sfondavano la serra in ferro 

battuto stile liberty andando a sconfinare nel cielo portavano ciascuno un cartellino di ottone. Mi 

avvicinai, convinto che la scritta riguardasse il nome scientifico della pianta, come si usa negli orti 

botanici.

Lessi : 

Leo Kroninger

Ministro dello Stato

13.2.1927 – 14.7.1943

Su una palma monumentale, continuai;

“Angely Nyosthr”

Cancelliere di Stato

2.4. 1922 - 18.6.1954

 Una mangrovia, che sprofondava le radici nell’acqua di un laghetto artificiale, portava su scritto: 

Leopold Marcinsky

Presidente del Parlamento

1.1.1960- 30.9.1975

E, guardando bene, anche gli altri alberi, nella hall avevan o targhette dello stesso tenore, con su 

incisi nomi di uomini politici dell’epoca. Avrei dovuto farmi spiegare la cosa da Beatrice. Qualcuno 

mi toccò la spalla. La ragazza che stava in internet mi avvertiva che aveva finito. Se volevo potevo 

accedervi.. Mi sedetti alla postazione e entrai in rete. La mia casella di posta elettronica impiegò 

alcuni secondi ad aprirsi. Segno che l’allegato contenuto doveva essere molto pesante.
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presidente@leguided’oro.com posta indesiderata  salva  
Gregori.s@pauli.it

Grazie. Inviato: 09/04/2006   8.30

Carissimo Gregori, ho temuto fino a questo attimo preciso, nel quale  Lei ha aperto questa e-mail, di averla perduta per 
sempre e definitivamente. Ma se Lei sta leggendo queste parole, è segno che ancora qualcosa è possibile fare, mediare, 
concordare. La sua annunciata intenzione di dimettersi d questa Editoriale mi ha gettato nella disperazione e nello 
sconforto. Non posso continuare ulteriormente a fingere nei  suoi confronti quanto importante sia oramai divenuto per la 
mia Presidenza la Sua collaborazione. Non posso più oltre tacere come il suo eventuale licenziamento possa causare a 
questa editoriale una catastrofe. Le allego pertanto una scrittura nella quale percepirà il senso i tutto quello che non posso 
comunicarle e trasmetterle con queste poche parole. Apra l’allegato file di testo e comprenderà il mio sconforto e la mia 
disperazione nel caso la S.V. voglia proseguire nella determinazione di confermare le proprie dimissioni da Codesta Casa 
Editrice
Editoriale “Le guide d’oro”
Il Presidente

 Vita di Gregori.S.doc (33680 bytes)    

Cliccai sull’allegato. Non credevo ai miei occhi. Sullo schermo si aprì una cartella di word e 

sulla prima pagina comparve il titolo dello scritto che dalle dimensioni segnate in calce al foglio 

aveva le dimensione di un corposo romanzo:

IL VIAGGIO MORTO

Vita e libero arbitrio di Gregori S.

Non credevo ai miei occhi. Non potevo credere che quello che mi stava davanti fosse  il romanzo 

della mia vita. Trascinai il mouse sulla barra di scorrimento e, fermandomi, qua e là tra i paragrafi, 

scoprii che quello che mi stava davanti era il resoconto completo della mia vita.

“Possiamo  andare  se  vuoi!”-  Beatrice  mi  stava  alle  spalle.  Indossava  un  giubbotto  da  reporter 

gonfio di tasche e porta obiettivi fotografici. Mi toccai . Era ancora in vestaglia da camera. Scaricai 

il documento word su un floppy e in pochi minuti le ero accanto con il mio bagaglio. Salimmo su 

un vecchio torpedone poco pulito e affollato da gente di tutte le condizioni e le categorie. Il viaggio 

verso Rosenkampf non era particolarmente lungo. Ma si dimostrava abbastanza disagiato. Io da 

parte mia rimpiangevo di non aver potuto stampare l’allegato inviatomi dall’Editore.

Mi  vennero  alla  mente  le  targhette  sugli  alberi  della  hall  e,  per  non  dimostrare  eccessiva 

apprensione  per  la  novità  sconvolgente  scaricata  poco  prima  da  internet,  chiesi  spiegazione  a 

Beatrice sul senso di quei nomi.

“Un lascito del vecchio regime. Bisogna sapere che al Patio Magnolia venivano fatti soggiornare i 

potentati politici che, di volta in volta, nel corso degli anni, cadevano in disgrazia. Rimanevano a 

Patio Magnolia finchè non avessero trovato il coraggio di "andarsene"... appendendosi al ramo di 

qualche  palma,  della  mangrovia,  di  un  salice.  Le  targhette  restano a  ricordare  l’orrore  di  quei 

tempi!”
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Impallidii e guardai fuori dal finestrino del torpedone che se ne andava veloce nella bassa pianura. 

Il floppy che tenevo nel taschino sinistro della camicia cominciava a farmi pulsare fortissimo il 

cuore.

* * * *
“La vita morta” era la storia della mia vita. La storia di Gregori S. Una sorta di romanzo 

scritto come se io, che ne ero il protagonista, avessi intrapreso un viaggio. Un viaggio che qualcuno, 

di cui non potevo ulteriormente dubitare fosse il mio Editore, aveva con minuzia certosina riportato 

e trascritto.  Dalla mia infanzia all’adolescenza.  Dalla gioventù alla  maturità.  Da ieri  a oggi. La 

"guida turistica" della mia vita. Le ultime pagine parlavano di Beatrice e dei giorni passati con lei. 

Del  nostro  amore.  Della  mia  convinzione  che  avrei  potuto  e  dovuto  liberarmi  definitivamente 

dall'Editore.  Il  libro  non  finiva.  Arrivava  a  descrivere  la  stanza  del  settantesimo  piano  che 

occupavamo all'Empir Hotel di Rosenkampf,  la città dei grattacieli di acciaio e cristallo. La stanza 

dove Beatrice si era incaricata di far portare le nostre sacche da viaggio mentre io mi ero soffermato 

alla reception per farmi stampare il corposo fascicolo costituiva il libro della mia vita. Finiva sulla 

descrizione del paesaggio. Lo stesso che io e Beatrice, che mi stava accanto, potevamo ammirare. 

Una  città immensa, sconfinatamene allungata nel cielo e sprofondata nella profondità della terra. 

La luce viva del sole  faceva brillare e risplendere le masse affusolate dei grattacieli che occupavano 

a trecentosessanta gradi la nostra visuale. La nostra camera, all’ultimo piano dell’Empir Hotel,non 

aveva che una grande, immensa vetrata che spariva nel vuoto. La sensazione era quella  inebriante 

della sospensione nel nulla.

Guardai Beatrice. Era luminosa come una santa. I suoi capelli prendevano direttamente da 

un’inspiegabile fascio di luce un alone che la faceva sembrare di una materia trasparente. La baciai, 

Lei mi baciò. Mi sorrise. Le porsi il dattiloscritto, come a interrogarla se avesse voluto leggere. 

“Non occorre che io legga. Io conosco il libro…!”- soffiò dalle sue dolci labbra.

“Devo scrivere io il finale, vero…!?” – le chiesi abbassando gli occhi.

Lei annuì e  mi carezzò una mano.

“Da quanto lo sapevate , tu e l’Editore di questa mia scelta!?-  ebbi l’ardire di chiedere.

“Da sempre!”- ammise lei con dolcezza.

“E tu chi sei, allora?!”- sentivo delle lacrime inumidirmi gli apici degli occhi.

“Io sono il tuo aiuto. Un tempo si sarebbe potuto dire, un angelo!”- ammise.

Posai il dattiloscritto sul letto. La baciai di nuovo. Lei accettò che il bacio avesse la lunghezza, 

l’intensità e il calore che io decisi. Mi accarezzava la mano e si lasciava baciare. Io la baciavo. Lei 

mi baciava . Quindi mi alzai. Andai davanti ad uno specchio e fissai  miei occhi. Erano vuoti. Non 

c’era nessuna vita dentro di essi. Una leggera brezza mi colpì la faccia e rabbrividii. Beatrice aveva 
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aperto la grande porta finestra che dava sul vuoto. Mi guardava e mi invitata a raggiungerla. Al 

settantesimo piano dell’Empir Hotel il sole e la luce la inebriavano. Io mi avvicinai a lei. La presi 

per mano. Quindi guardai il baratro immenso che ci divideva dal suolo. C’era una luce forte, dura 

quasi. La brezza fresca mi diede fastidio. La libertà aveva il sapore caldo dell’ultimo raggio di sole 

che cadeva dietro l’orizzonte dei grattacieli più lontani. L’aria era leggera e tersa. Posai i miei piedi 

sull’orlo della terrazza. Mi sporsi ancora a guardare. Il cuore mi batteva troppo forte. Sembrava 

voler uscire dalla gabbia toracica. Le tempie mi pulsavano come se un tamburo volesse scandire i 

colpi di remo di una antica galea che sfidava il mostro oceano per ingaggiare una battaglia finale 

con l’uragano. E provai la paura della mia libertà. Dell’unica vera libertà che possiede un uomo.

“Aiutami!”- le dissi. 

Mi sorrise senza secondi fini. Strinsi forte la sua mano e accettai che la luce e l’aria del tramonto 

che stava accadendo fossero il mio cuscino. 

Posai la testa sulla spalla di Beatrice e mi lasciai scivolare…

* * *

47° PREMIO LETTERARIO

LEONE DI MUGGIA

2007

Sezione Prima
b) RACCONTO INEDITO IN LINGUA ITALIANA

Motto

17



NEC TECUM 

NEC SINE TE

Titolo

L’EDITORE DELLE GUIDE D’OR
                                     di

Fabio Biasio

nato a Camposampiero il 26.5.1959

residente a Campodarsego

via Bazzati, 47/1

tel. 049/9200267

e-mail: faraniir@libero.it

18


	Reception

