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per quasi 8 anni è stata il

prodotto di punta della mia

Casa Editrice e pertanto

posso mostrarvi tutto senza

remore! Per il progetto

editoriale di I LIKE 3D ho

ricoperto i ruoli di: Direttore

Responsabile, Redattore

Capo, Articolista e

Programmatore della

versione App interattiva per

sistemi Ios e Android; di

materiale, quindi, ne ho

davvero tanto… se siete

curiosi potete visitare anche

la sezione “Realizzare il tuo

progetto editoriale”

all’interno del mio sito web:

www.gianluigilasco.com.

Buona lettura/visione a tutti.

A volte per i Copywriter e gli

Storyteller è diff icile

pubblicizzare il proprio

lavoro; spesso ciò che viene

progettato e scritto per

un’azienda non può essere

divulgato.

In questi casi, vestendo i

panni di un bravo musicista,

non rimane che aff idarsi alla

sacra arte

dell’improvvisazione:

all’interno di questo breve

documento ho così deciso di

inserire alcuni progetti

personali ed esercizi di stile

realizzati negli ultimi anni

durante i numerosi Master e

corsi di aggiornamento svolti

nei settori del Copywriting e

dello Storytelling.

Discorso diverso per quanto

riguarda la rivista I LIKE 3D:

Di necessità
virtù.
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www.gianluigilasco.com

Conseguita la Laurea in Comunicazione Digitale
(classe di informatica), ho indirizzato il mio interesse
nel campo dello sviluppo di Prodotti Editoriali
Digitali Interattivi per dispositivi Mobile e Desktop.

Ho quindi fondato una mia Casa Editrice Digitale,
grazie alla quale ho potuto coniugare la mia
passione e propensione per la Scrittura Creativa
con
le conoscenze tecniche acquisite nel corso della mia
carriera.

Contemporaneamente ho accumulato una
pluriennale esperienza come:

Copywriter, Storyteller e Docente nel settore della
Computer Grafica.

U n p o ’ d i m e .

A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.
E le forme. E le note.
E le emozioni.

Alessandro Baricco.

Conosciamoci.
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I LIKE 3D: primo magazine digitale full interactive dedicato alle
arti digitali e tradizionali e disponibile per sistemi Ios, Android, Windows e
Mac OSX.
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D i r e t t o r e R e s p o n s a b i l e

C a p o R e d a t t o r e

A r t i c o l i s t a

I n t e r a t t i v i t à

G i a n l u i g i L a s c o
I m p a g i n a z i o n e

G r a f i c a

S i m o n a R o s s i

C R E D I T I
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B R I E F :

L o n g C o p y

Scegliere un’immagine dal catalogo Gucci e creare una brochure di
presentazione per il prodotto pubblicizzato. Strutturare il testo in modo
coerente e scegliere (o creare) il linguaggio più adatto alla narrazione.
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N o t a :

Per questo progetto ho realizzato anche una demo in versione
App interattiva e compatibile con sistemi Ios e Android.
Se sei curioso puoi guardare il video di presentazione sul mio
Sito web: www.gianluigilasco.com all’interno della sezione
“Realizzare il tuo progetto editoriale”.
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B R I E F :

S V O L G I M E N T O :

G u e r i l l a M a r k e t i n g

FIAB è un’organizzazione ambientalista. Lo Statuto riporta come f inalità
principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in
un quadro di riqualif icazione dell’ambiente (urbano ed extraurbano).

Obiettivi della campagna:
• Il primo e più importante obiettivo è sensibilizzare le persone a preferire

la bicicletta nei centri urbani, come mezzo non solo più ecologico ma
anche più eff iciente dell’automobile.

• Intendiamo quindi promuovere un uso della bicicletta quotidiano,
continuativo, anche come strumento per recarsi al lavoro e non solo come
mezzo di svago domenicale.

La cosa più importante da dire:
In molti casi la bicicletta in città si rivela il mezzo migliore per muoversi,
specialmente se paragonata all’automobile.

Location:
Strade estremamente traff icate. Preferenza per quelle dove in orario di punta
le macchine rimangono incolonnate per un periodo di tempo prolungato
(ogni città ha almeno una strada con questa caratteristica).

Stagione migliore per la campagna:
Primavera/Estate.

Guerilla marketing - Idea 1:
Posizionare specchi sui pali dell’illuminazione pubblica o nei pressi di
spazi adiacenti alla strada (per non limitare il passaggio dei pedoni su
eventuali marciapiedi). Per rendere leggera la struttura a supporto degli
specchi verrà impiegato il polistirene trattato, materiale ideale per la
realizzazione di scenograf ie. Sulle superf ici riflettenti degli specchi verrà
applicato uno sticker:

Le 3 idee di Guerilla marketing presentate di seguito, sono da intendersi
come campagne pubblicitarie da svolgere contemporaneamente con
lo scopo di supportarsi e alimentarsi vicendevolmente,

A corredo, il seguente copy + visual:
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Esempio:

Guerilla marketing - Idea 2:
Distribuzione massiva di volantini e sticker raff iguranti il copy + visual
progettato per Idea 1. Una seconda serie di volantini e sticker verrà
realizzata sulla base dello spot radio di Idea 3: le scuse utilizzate dal
protagonista dello spot verranno dclinate come headline del copy con
l’aggiunta di un hashtag che esprima il concept a chiusura dello spot.

Guerilla marketing - Idea 3:

SPOT RADIO.

Durata: 30’’

Titolo: Dai valore al tuo tempo.

S.F.X: Rumore di passi aff rettati e respiro affannoso tipici di una persona
che sta correndo su una rampa di scale. Stridore di una porta che si apre
bruscamente.

SPK (voce maschile molto affannata, tono giovanile riconducibile ad un
uomo tra i 25 e i 30 anni):

“Scusi capo. Stamattina ho avuto un sinistro con armadio sulla
tangenziale e ho fatto tardi...”

S.F.X: Rumore di passi aff rettati e respiro affannoso tipici di una persona

che sta correndo su una rampa di scale. Stridore di una porta che si apre
bruscamente.

SPK (voce maschile molto affannata, tono giovanile riconducibile ad un
uomo tra i 25 e i 30 anni):

“Scusi capo. Stamattina ho avuto un incontro ravvicinato con una specie
aliena in prossimità del casello e ho fatto tardi… da non credere eh?!”

S.F.X: Rumore di passi aff rettati e respiro affannoso tipici di una persona
che sta correndo su una rampa di scale. Stridore di una porta che si apre
bruscamente.

SPK (voce maschile molto affannata, tono giovanile riconducibile ad un
uomo tra i 25 e i 30 anni):

“Scusi capo. Stamattina stavo arrivando in tempo, giuro, poi sono stato
bloccato da un corteo che sf ilava per i diritti delle foche monache… sul
raccordo! E niente, ho fatto tardi… di nuovo.”

S.F.X: Suono limpido e distensivo.

SPK (voce femminile allegra e rassicurante, tono giovanile riconducibile
ad una donna di circa 25 anni):

“Quando la realtà supera l’immaginazione, la soluzione è trovare un
nuovo equilibrio… magari su due ruote e nel rispetto del mondo che ci
ospita!”

S.F.X: Suono limpido e distensivo in contemporanea con l’ultimo
intervento dello SPK.

SPK (voce femminile allegra e rassicurante, tono giovanile riconducibile
ad una donna di circa 25 anni):

“FIAB. Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per dare valore al tuo
tempo… e a quello del tuo capo!”
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B R I E F :

S V O L G I M E N T O :

E d i t i n g e
c o r r e z i o n e b o z z e

Editare e migliorare il testo di presentazione aziendale proposto sul sito di
Fratelli Beretta.

TESTO ORIGINALE PRESENTE SUL SITO:

Passione per la qualità dal 1812
L’impegno di otto generazioni per portare nelle case di tutto il mondo il
gusto unico dei nobili salumi della tradizione italiana.
Questo il segreto di un’azienda che ha saputo innovarsi continuamente per
rispondere alle diverse esigenze di un mercato e di un consumatore in
continua evoluzione.
Una passione supportata dall’impegno della famiglia, dalle competenze e
professionalità di tutti i propri collaboratori, una qualità continuamente
ricercata che si può gustare in ogni singolo prodotto Beretta.
L’azienda investe da sempre nella produzione dei salumi DOP e IGP divent‐
ando così una delle più importanti e rappresentative realtà dell’industria
alimentare italiana. Oggi Beretta è presente in quasi tutti i paesi europei ed
extraeuropei e rappresenta una delle realtà più dinamiche e rilevanti
nell’export dell’Italian Food.

Ricerca scientif ica e controllo qualità
La sicurezza, la produzione e la qualità sono parte integrante della nostra
mission.
La qualità e la sicurezza dei prodotti sono garantite e controllate lungo tutta
la f iliera f ino alla f ine del processo produttivo. Ogni prodotto, prima di essere
immesso sul mercato, viene sottoposto ad un programma di controllo e di
verif ica che assicura il rispetto dei parametri pref issati. Gli esperti tecnici e
maestri salumai assicurano la massima cura e sapienza nei processi di
lavorazione delle carni suine.

Il costante miglioramento delle tecniche di confezionamento e
l’esperienza produttiva garantiscono al meglio la conservazione delle
proprietà organolettiche e nutritive delle materie prime sempre nel
massimo rispetto delle norme igieniche.
In ogni stabilimento del Gruppo sono presenti due sezioni fondamentali, i
reparti “Ricerca” e “Controllo Qualità” che, diretti da professionisti del
settore, assicurano costanti e accurate analisi degli ingredienti e continui
accertamenti igienici sul processo produttivo.
È per questo che sono presenti le “Salle Blanche”, avveniristici impianti
per affettare e confezionare i salumi a regime controllato, dove i rischi di
contaminazione sono praticamente ridotti a zero
Il Gruppo Beretta utilizza un processo di controllo su sicurezza e igiene dei
prodotti alimentari ancora più stringente delle leggi nazionali e delle
norme internazionali: il Sistema Assicurazione Qualità. E’proprio per la
passione per la qualità che Beretta fa dello sviluppo tecnologico e
dell’avanguardia produttiva un punto strategico per mantenere nel tempo
la leadership.

PRIMA REVISIONE DEL TESTO.

Legenda criticità evidenziate.

Eliminare

Spostare

Modificare

Criticità evidenziate.

Passione per la qualità dal 1812

L’impegno di otto generazioni per portare nelle case di tutto il mondo il gusto

unico dei nobili salumi della tradizione italiana.

Questo il segreto di un’azienda che ha saputo innovarsi continuamente per

rispondere alle diverse esigenze di un mercato e di un consumatore in continua

evoluzione.
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Una passione supportata dall’impegno della famiglia, dalle competenze e

professionalità di tutti i propri collaboratori, una qualità continuamente

ricercata che si può gustare in ogni singolo prodotto Beretta. (Spostare)

L’azienda investe da sempre nella produzione dei salumi DOP e IGP

diventando così una delle più importanti e rappresentative realtà

dell’industria alimentare italiana. Oggi Beretta è presente in quasi tutti i paesi

europei ed extraeuropei e rappresenta una delle realtà più dinamiche e

rilevanti nell’export dell’Italian Food. (Spostare)

Ricerca scientifica e controllo qualità

La sicurezza, la produzione e la qualità sono parte integrante della nostra

mission.

La qualità e la sicurezza dei prodotti sono garantite e controllate lungo tutta

la filiera fino alla fine del processo produttivo. Ogni prodotto, prima di essere

immesso sul mercato, viene sottoposto ad un programma di controllo e di

verifica che assicura il rispetto dei parametri prefissati. Gli esperti tecnici e

maestri salumai assicurano la massima cura e sapienza nei processi di

lavorazione delle carni suine.

Il costante miglioramento delle tecniche di confezionamento e l’esperienza

produttiva garantiscono al meglio la conservazione delle proprietà

organolettiche e nutritive delle materie prime sempre nel massimo rispetto

delle norme igieniche.

In ogni stabilimento del Gruppo sono presenti due sezioni fondamentali, i

reparti “Ricerca” e “Controllo Qualità” che, diretti da professionisti del settore,

assicurano costanti e accurate analisi degli ingredienti e continui

accertamenti igienici sul processo produttivo.

È per questo che sono presenti le “Salle Blanche”, avveniristici impianti per

affettare e confezionare i salumi a regime controllato, dove i rischi di

contaminazione sono praticamente ridotti a zero

Il Gruppo Beretta utilizza un processo di controllo su sicurezza e igiene dei

prodotti alimentari ancora più stringente delle leggi nazionali e delle norme

internazionali: il Sistema Assicurazione Qualità. E’proprio per la passione per

la qualità che Beretta fa dello sviluppo tecnologico e dell’avanguardia

produttiva un punto strategico per mantenere nel tempo la leadership.

EDITING FINALE DEL TESTO.

Fratelli Beretta: qualità dal 1812.

Da otto generazioni ci impegniamo a portare nelle vostre case il gusto e la

qualità dei salumi della tradizione italiana.

Siamo nati nel 1812 come una semplice bottega per la lavorazione delle

carni ma con sogni ambiziosi. Oggi, grazie ad un piano di crescita

oculato ma costante, siamo una delle realtà più rappresentative nel

settore della GDO. Investiamo nella produzione di salumi DOP e IGP e

nella diversificazione di prodotti confezionati a libero servizio; risultato:

scelta più ampia per voi, senza mai rinunciare ad eccellenza e bontà.

Pur rimanendo radicati sul territorio nazionale, comprendiamo il valore

aggiunto e l’opportunità di esportare il made in Italy: ad oggi, infatti,

siamo presenti in Europa, USA e Cina con numerosi impianti di

produzione proprietari e partnership con importanti aziende del settore

alimentare con le quali condividiamo valori e obiettivi.

Lavoriamo ogni giorno con passione e dedizione per soddisfare e superare

le vostre aspettative, con la convinzione che un ottimo prodotto di

salumeria non può scendere a compromessi con la qualità.

Controllo qualità: l’ingrediente principale del successo.

Investiamo risorse ed energie per offrire ai consumatori i prodotti migliori,

e lo facciamo attraverso processi affinati in anni di esperienza… ne

abbiamo avuti più di 200 a disposizione per limare le imperfezioni!

Quello che abbiamo imparato è che la passione e la semplice attenzione

non bastano: occorre un rigoroso processo di controllo per rendere un

prodotto pronto per l’immissione sul mercato e conforme alle norme
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vigenti in materia di requisiti di qualità (ISO 9002). I nostri maestri salumai

vengono pertanto regolarmente supportati e coadiuvati dal reparto tecnico,

assicurando così la massima cura nei processi di lavorazione delle carni suine.

Inoltre, l’impiego delle più moderne tecniche di confezionamento garantisce

una migliore conservazione delle proprietà nutritive delle materie prime

utilizzate, nel totale rispetto delle norme igieniche previste dalla legge.

Per gestire al meglio i numerosi processi di controllo e assicurare un’analisi

accurata degli ingredienti, tutti i nostri stabilimenti sono dotati di due reparti

in grado di lavorare in modo indipendente, e quindi efficiente, sulla base di

costanti feedback reciproci: le sezioni ricerca e controllo qualità. Il

confezionamento finale dei prodotti avviene a regime controllato in laboratori

denominati camere bianche, dove i rischi di contaminazione sono prossimi

allo zero.

Dopo aver dedicato anni al perfezionamento dei processi di sicurezza e

controllo, abbiamo deciso di sintetizzare la nostra conoscenza in un protocollo

aziendale proprietario che integra e arricchisce le leggi nazionali vigenti: il

Sistema Assicurazione Qualità, un’ulteriore garanzia per tutti i consumatori

che ogni giorno ci dimostrano fiducia scegliendo i nostri prodotti e

condividendo i nostri valori.
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B R I E F :

B r a n d w r i t i n g

Provare a riposizionare il brand AMAZON, adeguandolo ai tempi
correnti, e soprattutto al cambiamento di behavior ed esigenze delle
persone a f ronte della pandemia appena trascorsa.

Trovare un nuovo payoff alla luce dei cambiamenti attuali all’interno del
mercato, e al cambiamento dei valori del brand (o delle sue promesse).

Cosa prendere in considerazione quindi?

• Il brand
• I suoi prodotti e servizi (sono cambiati in questi mesi?)
• I suoi valori (sono cambiati rispetto alle passate comunicazioni, o

dovrebbero farlo?)
• I suoi valori attuali (riteniamo che il brand possa essere più

assistenziale, o più vicino ai consumatori?)
• Il target (è cambiato il target di riferimento? O sono cambiate le

modalità di f ruizione, ad esempio le modalità di f ruizione sono più
digitali?)

• Il tone of voice: è ironico, aspirazionale, funzionale? Meglio rimanere
in continuità, o scegliere di staccare per creare un più forte legame
coi consumatori?

Scrivere quindi un payoff che enuclea la nuova identità del brand alla
luce dei mesi trascorsi.

S V O L G I M E N T O :

AMAZON

TARGET Esigenze VALORI

Utenza con disponibilità Velocità, Sicurezza, Aff idabilità
economica medio/alta

Utenza con disponibilità Risparmio, Sicurezza, Velocità
Economica limitata

Utenza abituata ad utilizzare Velocità, Processo, Sicurezza
tecnologia e transazioni on-line Interazione

Millennials Velocità, Sicurezza, Intrattenimento

Gen Z Velocità, Personalizzazione,
Intrattenimento, Ispirazione
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PROPOSTA NUOVO PAYOFF.

PAYOFF ATTUALE: And you’re done.

PROPOSTA NUOVO PAYOFF: Più veloce dei tuoi desideri.

TAG CLOUD.

Velocità, Processo, Facilità di utilizzo, Tecnologia, Affidabilità, Ampia scelta,
Prossimità, Verif icabilità, Felicità, Intrattenimento, Sorriso, Sicurezza,
Autorevolezza, Possibilità, Euforia, Interazione, Ispirazione, Risparmio.

PREMESSA.

Amazon è un Brand che riscuote grande approvazione da parte degli Utenti
(un po' meno da parte dei Dipendenti), e il periodo di pandemia non sembra
aver scalf ito la sua posizione. Al contrario, le procedure implementate per
garantire le spedizioni in regime di Lockdown potrebbero aver rafforzato la
percezione di Amazon come marchio aff idabile e reattivo, con il pregio
aggiuntivo di non aver snaturato i processi a cui gli Utenti erano abituati.

MOTIVAZIONE SCELTA.

Le risposte più ricorrenti hanno confermato i risultati degli studi presi in es‐
ame. Per molti intervistati il senso di euforia è rappresentato:

• Dalla percezione di “ricevere un regalo”
• Dal veder soddisfatto un desiderio
• Dall'ampia possibilità di scelta.

Il pregio della velocità di consegna è stato evidenziato da tutti gli intervistati
indipendentemente dalla generazione/classe sociale di appartenenza.

Millenials e Gen Z, le generazioni che più di tutte ritengono importanti i
Servizi dedicati all’Intrattenimento.

Con il payoff ho cercato di mantenere una forte connessione tra le
caratteristiche intrinseche del Brand e la percezione reale degli Utenti,
lasciando una porta aperta sull’interpretazione: da una parte il riferimento
alla velocità di consegna, dall’altra un’interpretazione più tecnica riferita alla
capacità degli algoritmi di Amazon di prevedere e anticipare i desideri degli
Utenti, proponendo sempre prodotti adatti al Target di riferimento.
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R a c c o n t i s p a r s i

In questa sezione ho raccolto alcuni racconti e componimenti realizzati
durante il Corso di Scrittura Creativa presso la Scuola Holden di Torino.

Ho deciso di presentarli con il loro impaginato originale tipico delle
produzioni narrative… perché quando si parla di scrittura – qualsiasi tipo
di scrittura – la forma è importante e mai secondaria ai contenuti.

Per creare una raccolta il più eterogenea possibile, ho selezionato
composizioni appartenenti a generi e temi diversi: racconti brevi, incipit
per storie da sviluppare in futuro, sonetti, rivisitazioni di opere letterarie
famose e anche una paio di Haiku… non mi sono fatto mancare niente!

Il primo scritto proposto è un testo cui sono particolarmente legato; si
tratta di un esercizio ispirato a un scritto del 2001 di Sandro Veronesi,
intitolato proprio Le cose che ho da dire: un elenco di fatti, situazioni
reali e verosimili, riflessioni e tematiche che lo scrittore ferma sul foglio
con un ritmo incalzante, quasi senza punteggiatura o spazi, nato
dall’assoluta urgenza, senza f iltri e sovrastrutture, di esprimere pensieri,
paure e speranze. Negli anni moltissimi scrittori, famosi e meno famosi,
hanno fornito la propria interpretazione di questo testo… tutti
accomunati dall’urgenza di dire.

Con un pizzico di paura misto ad euforia, condivido con voi le cose che io
ho urgenza di dire.

Gianluigi Lasco 
 

1 
 

 

Le cose che ho da dire. 

 

Ho da dire di tutte quelle persone che iniziano le frasi con un convinto: “Non 

sono razzista”. Ma subito dopo aggiungono un vergognoso “però”. Delle 

caramelle Rossana che solo le nonne sapevano dove comprare; dei sandali 

neri con gli occhietti, rigorosamente abbinati a calzini bianchi e da esibire 

sotto grembiuli sempre troppo corti; dei parenti che negli anni 80 torturavano 

i bambini costringendoli ad indossare vestiti chiaramente disegnati da una 

scimmia cieca. E per bambini, intendo me. Ho da dire di quel pomeriggio in 

Chiesa, quando la nonna ha stretto forte il mio viso tra le mani costringendomi 

a fissare i suoi occhi sorridenti e sereni, perché sapeva che il mio piccolo 

cuore non avrebbe retto al dolore nel vedere il nonno allontanarsi in spalla 

agli uomini in nero. E ho da dire di mia madre, con la sua cucina che ad ogni 

pasto si riempiva di persone perché lei amava le persone, tutte le persone. E 

di mio padre, il giorno in cui alla cassa del McDonald’s comprò un menu in 

più da regalare ad una signora anziana che, appoggiata faticosamente ad un 

tavolino di fianco al nostro, contava le monetine sperando di racimolare 

quanto bastava per un panino. E ancora di mia madre, che anni dopo mi 

confessò che quella era una delle qualità che l’avevano fatta innamorare di 

papà. Ho da dire dei mangianastri con cui non potevi skippare le canzoni; e 

della fiducia: sparita quando abbiamo scoperto che il Nokia 7110 non serviva 

solo per giocare a Snake. Delle manine appiccicose che trovavi nei pacchetti 

di patatine e del Crystal-ball, che se lo respiravi per troppo tempo ti faceva 

crescere la coda. Ho da dire di mio zio, che ebbe la forza di fare 42 rampe di 

scale trascinando in spalla una donna che pesava il doppio di lui mentre una 

delle torri di Manhattan crollava. E di quello stesso zio che quel giorno perse 

nel crollo 54 amici. E di quello stesso zio che 3 anni dopo ci lasciò per un 

banalissimo infarto mentre passeggiava a Central Park. Ho da dire sui 

complottisti, sui terrapiattisti, sui teppisti e tutte quelle categorie che finiscono 

in “isti”, che secondo me hanno in comune solo il fatto di avere troppo tempo 

libero. Dei tecnicismi, i sensazionalismi e gli inglesismi, che stanno 
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annacquando e rovinando la nostra lingua. Di Lulù, mia nipote, che è riuscita 

ad alzarsi in piedi da sola per la prima volta e del suo sguardo soddisfatto e 

compiaciuto che sembrava dirci: “E adesso sono affari vostri”. Ho da dire di 

mia moglie e di come mi abbia convinto a non chiamare nostro figlio Albus 

Severus (per ovvie ragioni, diceva lei), e nostra figlia Maya perché il mio 

cognome è Lasco e a scuola le avrebbero rovinato la vita ad ogni 

appello.  Della vicina quando impreca contro Alexa che non risponde a 

domande tipo: “Alexa, perché oggi mia sorella non mi ha richiamata?”. Ho 

da dire di Gabriele, che ogni sera rientra tardi a casa da lavoro dopo aver 

avvitato un milione di bulloni e ha ancora la forza di ridere e giocare con i 

figli. E di Marco, che non ha più bulloni da avvitare e neanche nulla per cui 

ridere. Della differenza (se c’è), tra mettere in mostra le chiappe al mare 

strizzate in un cm quadrato di stoffa e mostrare le chiappe in biancheria intima 

passeggiando in Via del Corso; e del perché nel primo caso è tutto normale e 

moralmente accettato, mentre nel secondo si chiama la polizia. Di quando è 

morto Troisi e mi è sembrato di perdere un parente. E di quando ho visto il 

Postino per la prima volta e per giorni ho provato a fermare su carta il rumore 

delle onde. Infine ho da dire di quel giorno che avevo tante cose da dire e 

poco spazio per farlo.  
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Blinded by the light. 

 

Il primo raggio di sole sfuggito alle spesse tende di lino, ti ha accarezzato 

gentilmente le palpebre senza svegliarti. Il secondo, è stato come una lama rovente: 

istintivamente ti sei portata le mani al viso per difenderti dal bianco irreale che pian 

piano stava colmando di vita l'ampia camera da letto. Incredula e impaurita hai 

permesso lentamente alla luce di raggiungere i tuoi occhi e, per la prima volta, hai 

visto. 

  

Con tutta la forza che avevi hai stretto le ginocchia in grembo per accartocciarti al 

riparo delle coperte, protetta da quel buio amico che con il tempo hai faticosamente 

imparato a non temere e che da qualche anno, nella tua condizione di apparente 

quiete, riuscivi perfino ad accogliere, quasi fosse un amico d'infanzia capace di 

trovare sempre le parole giuste per consolarti e tranquillizzarti. 

 

Il tuo cuore spaventato non smetteva di reclamare la sua ingombrante presenza; 

agitata dal suo ritmo incostante non ti sei accorta di avere ancora gli occhi sbarrati 

dalla paura: “Non ora. Non posso richiuderli proprio adesso.” Ti sei trovata a 

pensare con angoscia. “Forse potrei urlare. Mamma mi sentirà e correrà qui da 

me. Lei saprà sicuramente cosa fare. Come sempre.” 

 

Per un attimo ti sei lasciata cullare da quel pensiero, ma hai subito cambiato idea: 

non era solo la paura ad ancorarti lì, cristallizzata in quell'istante come in un 

sospiro d'eternità; ogni fibra del tuo corpo era in tensione, come a voler trattenere e 

custodire quel prezioso segreto. Volevi che quel momento fosse solo tuo. Almeno 

per un po’. 

  

Con movimenti incerti ti sei tirata su dal letto e automaticamente hai cercato 

rifugio nel bastone che per 19 anni ti ha accompagnata a spasso per il mondo. Nel 

compiere quel gesto per te così familiare, hai posato involontariamente lo sguardo 

sulle mani; era strano osservare per la prima volta quelle dita lunghe e sottili, le 

unghie ben curate e quel vezzo di una diversa sfumatura per il mignolo della mano 

sinistra del quale tua madre non aveva mai fatto cenno: “Forse è il suo colore 

preferito. Mi piace!” hai pensato euforica.  

 

È bastato quel piccolo particolare per iniziare a fantasticare sui momenti di 

complicità che finalmente avresti condiviso con la tua famiglia e, quasi 

istintivamente, hai stretto le braccia al petto, come a voler proteggere un ricordo 

troppo importante per essere smarrito, un luogo della memoria da dover difendere a 

tutti i costi dalle lusinghe del tempo: quel pomeriggio, come tante altre volte, tua 

madre si stava prendendo cura di te – Hai le mani gentili e delicate di tuo padre –, 

ti aveva detto all’improvviso posandosele in grembo e accarezzandole con 

dolcezza; poi, quasi parlando a sé stessa credendo tu non riuscissi a sentirla, ha 

aggiunto con un filo di voce – Forse avresti suonato il pianoforte come lui. Saresti 

stata bravissima, piccola mia. – Hai fatto finta di niente, poi, con un gesto 

premuroso, ti sei alzata sorreggendoti a stento sulle gambe e, appoggiandoti alla 

sua schiena, ti sei limitata ad abbracciarla. In silenzio. Non potevi vedere il suo 

volto, ma riuscivi a percepire il suo sorriso affiorare dalle lacrime che non era 

riuscita a nascondere; un raro scorcio di vita in cui sei stata tu a poter dare forza a 

lei, e tanto ti è bastato per sperare di riuscire a restituirle uno sprazzo di 

quell’amore incondizionato che ogni giorno ti donava senza pretendere nulla in 

cambio.  
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Indugiare su quel tipo di ricordi ti rattristava, ma allo stesso tempo qualcosa ti 

spingeva a credere fossero necessari, una parte di te che non doveva essere 

cancellata. Il viaggio dolce-amaro a cui avevi ceduto era un’immagine ancora 

vivida e tangibile nella tua mente quando hai deciso che nulla ti avrebbe trattenuto 

oltre.  

 

Il tempo dell’incertezza era finito. 

    

A piccoli passi, ti sei avvicinata alla cassettiera in rovere bianco decapato e dagli 

angoli arrotondatati tipici del mobilio per ipovedenti che, strategicamente, era posta 

a pochi passi dal letto; hai lasciato il bastone in un angolo e ti sei appoggiata al 

pianale del mobile con tutto il peso, iniziando a respirare profondamente finché il 

tuo cuore non fu finalmente calmo. 

  

Dapprima ti sei concentrata sulla finitura grezza del legno, poi hai aperto il cassetto 

della biancheria intima e osservando la lunga serie di indumenti squisitamente 

ricamati hai sorriso pensando al gusto raffinato dei tuoi genitori. Hai quindi aperto 

un altro cassetto, curiosa di scoprire quale stile avessero scelto per te: decine di 

vestitini dai variopinti colori a cui non sapevi associare un nome, ma che trovavi 

bellissimi, erano riposti con cura materna l’uno di fianco all’altro. Per la seconda 

volta in pochi minuti, ti sei sorpresa a sorridere: sì, la vita a colori ti piaceva. 

  

Quasi assorta hai iniziato a percorrere la camera a passi lenti, sfiorando con le dita 

le pareti che tua madre aveva descritto di color carta da zucchero – strano nome 

per un colore – hai pensato, poi, soffermandoti sulla collezione di libri braille che 

sommergeva le pesanti mensole in rovere grigio invecchiate ad arte, ti sei 

emozionata pensando che l’ultimo libro della saga di Harry Potter lo avresti letto 

rilassata in una comoda poltrona e con una tazza di thè fumante in mano. 

 

In un angolo della stanza, appoggiato su di un mobiletto in paulonia intagliato su 

misura, hai visto il tuo oggetto preferito: il vecchio giradischi Victrola Empire con 

il quale tuo padre ti aveva trasmesso l'amore per la bella musica. Quasi correndo, lo 

hai raggiunto, hai aperto con delicatezza il coperchio di vetro macchiato dal tempo 

e hai messo in diffusione il vinile di Blinded by the light di Springsteen... ti 

sembrava la colonna sonora perfetta per quel momento. 

 

Accompagnata dalla calda voce del Boss, ti sei lasciata andare ad un ballo 

liberatorio. Nella catarsi che ha rapito il tuo corpo, quasi non ti sei accorta della 

donna aggrappata allo stipite della porta. Quasi. Perché è bastato un solo sguardo 

per vederti riflessa in quegli occhi e, finalmente in pace con la vita, hai detto 

semplicemente: “Ciao mamma. Sei bellissima.”   
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Incipit. 

 

472 giorni.  

Non so quando smetterò di contarli.  

Ogni mattina apro gli occhi e realizzo che nonostante tutto il sole è sorto di 

nuovo. Mi fa incazzare. Mi sembra una mancanza di rispetto. 

Forse dovrei distruggere lo specchio ai piedi del letto: se non mi guardo, 

posso decidere di non esistere; di rimanere spento. Irraggiungibile.  

Striscio verso il bagno. Ogni piccolo gesto mi costa fatica.  

Ci metto un’ora per prepararmi.  

Poi, come tutte le mattine, raggiungo Place Sorbonne e mi siedo al tavolino 

più appartato del Café de Flore, lì dove un tempo discutevano Picasso e 

Sartre: un po' di pace. Finalmente.  

Per un anno ho vagabondato nel vuoto tangibile e opprimente di Ground 

Zero chiedendomi cosa avessi fatto per meritare di salvarmi.  

Ora, mi illudo che l’atmosfera bohemien del quartiere Saint Germain des 

Prés possa rendere più sopportabile la parvenza di vita che faticosamente 

sto provando a ricostruire.  

Sono accartocciato sui miei tarli, quando una donna si siede al mio fianco. 

Sto per dirle che mi ha scambiato per qualcun altro, ma lei è più veloce: 

«Chi crede in me, anche se muore, vivrà e chiunque vive e crede in me, non 

morirà mai. Giovanni 11». Fisso quegli occhi neri e intensi con un misto di 

scetticismo e curiosità. «Vedi quei due lì dietro?» mi incalza. Istintivamente 

mi giro e osservo una giovane coppia di innamorati. Turisti. Niente di 

particolare.  

«Tra 4 minuti moriranno» sentenzia e, quasi con noncuranza, aggiunge: 

«Chissà come si comporterebbero se lo sapessero». Poi si alza, mi sorride, e 

lascia scivolare verso di me un numero telefonico scritto a mano su di un 

pezzettino di carta. Inquieto, la osservo sparire tra i caratteristi vicoli 

parigini.  

Nel frattempo i due fidanzatini hanno pagato il conto e li vedo imboccare 

l'angolo con Rue La Fin mano nella mano. Sorridono ancora, quando un 

camion fuori controllo sbanda e li travolge in pieno.  

Non sono sicuro di ciò a cui ho assistito ma, senza accorgermene, la mano 

scivola sul telefonino.   
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Punto di vista. 

Da troppi giorni io e le mie sorelle siamo a digiuno, sazie solo del ricordo 

del nostro ultimo banchetto.  

Finalmente, scorgo in lontananza un'imbarcazione che di buona lena si 

avvicina alla nostra dimora, sospinta da un vento propizio innaturale quasi 

fosse lo stesso Zeuss a gonfiare le vele col suo soffio divino.  

Giovani esploratori dei mari solcano le acque al riparo di una tomba di 

legno. Mai ho provato pena per il destino degli sciagurati avventurieri, 

semmai: curiosità; non di rado mi scopro ad invadere le loro menti primitive 

per carpire l'immagine che custodiscono di me.  

Partenope la vergine crudele. Il volto d’angelo plasmato dalle mani di Ade.  

In molte forme mi hanno narrato e con infiniti nomi mi hanno invocata gli 

stolti uomini. Loro, creature deboli, fin dal buio primordiale si son 

dimostrati incapaci di scorgere finanche un barlume di verità oltre la volta 

azzurra dei miei occhi ed il rosso di brace ardente delle mie labbra. 

Inebriati da un canto ingannatore gli ingenui si affidano alle mie cure e, 

nell’effimero lasso di tempo con cui la spuma d’onda svanisce sugli scogli, 

si persuadono di aver compreso l’amore tra le braccia di Partenope e le sue 

sorelle. Sciocchi! se solo avessero sentore di quale brutale fine abbiamo in 

serbo per loro, remerebbero via lontano con foga disperata fino a sentir i 

muscoli strapparsi dalle ossa: un dolore assai più lieve di quello procurato 

dai nostri denti aguzzi, che con angosciante lentezza strapperanno e 

lacereranno le loro carni in un'orgia di sangue che sarà per noi lauto pasto.  

Ancora pochi metri e il nostro canto li avvolgerà come un abbraccio 

materno, instillerà nei loro cuori un desiderio che potranno colmare solo 

abbandonandosi alla quiete del blu profondo che li circonda. 

Una sola nota, emessa con calcolato candore, è stata invece sufficiente per 

comprendere la singolarità di ciò che il fato ci ha concesso dopo giorni di 

attesa: di tutte le anime stipate nel ventre del mostro galleggiante, solo una 

sembra in grado di accogliere le nostre melliflue lusinghe; tutte le altre sono 

sorde al nostro richiamo, come se qualcosa ci impedisse di giungere ai loro 

orecchi.  

Riesco però a percepire con chiarezza il loro risentimento. Un rancore 

serbato a quell'anima solitaria incatenata all'albero maestro del vascello 

come un'offerta sacrificale pretesa dal mare.  

"Ah! Il nostro Condottiero! Se avesse davvero voluto condividere con noi la 

conoscenza, non ci avrebbe reso sordi al richiamo delle Sirene. Fosse stato 

saggio e valoroso come ama ripetere, non avrebbe chiesto di essere legato 

ad un palo per resistere alla tentazione".  
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Singolari queste creature mortali: impiegano il loro tempo a pensare cose 

che non avranno mai il coraggio di dire. I loro meschini pensieri, però, 

accendono la mia curiosità: chi è costui che si offre inerme al nostro potere?  

Accolgo il suo lamento e all'improvviso lo riconosco: Odisseo, il Re di Itaca 

divenuto profugo per la sua insaziabile sete di conoscenza. L’astuto 

condottiero baciato dal favore di Atena e così audace da opporsi al volere di 

Poseidone. 

Con silenziosi segnali chiamo a raccolta le mie sorelle, consapevole che ciò 

di cui il mare sarà oggi testimone, verrà narrato nei secoli a venire.   
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Haiku. 

 

 

Ramo spezzato. 

Ombra di fronde agitate, 

il cielo. 

 

 

Frullo d’ali 

e incedere di pioggia 

in un sonno agitato.  
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Sonetto in endecasillabi.  

 

Stato di ebrezza. 

 

Voi, irreprensibili perfettini 

che di me tronfi malignate 

come sadici fieri aguzzini, 

è la follia fugace che bramate. 

 

Quella sì, che colma i miei mattini 

di rossi zampilli e botti invecchiate. 

D’audacia fan difetto i Signorini! 

Donate a me l’incombenze ingrate. 

 

Ciarlerò di Rosa e carezze proibite, 

di Vito e il suo sconcio vizietto, 

di domestiche e nobili papponi. 

 

Di tali maldicenze vi nutrite. 

Già brillo, approfitto, e mi diletto 

a lenir le pene di voi ricconi. 
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I volti della città. 

 

Quasi non ci speravi più. Poi all'improvviso lo hai trovato. 

O forse, come ancora oggi ti piace pensare, è stato lui a trovare te.  

Quel piccolo borgo saturo di vita si concedeva ai tuoi occhi con la bellezza 

di un antico e prezioso dipinto. Ammaliato dalle sfumature in bianco e nero 

di un tempo del quale non possedevi memoria, avevi la netta sensazione di 

ammirare il fermo immagine di un passato che non voleva arrendersi e che 

cercava di resistere con tutte le forze a una metropoli che sgomitava per 

fagocitare anche quell'ultimo avamposto di normalità. 

"Ancora per poco." Hai pensato con rassegnazione. 

La luce rossastra del tramonto filtrava attraverso le foglie dei castagni 

disegnando fantasiosi giochi di ombre sulle pareti ormai logore dei palazzi 

che, come un esercito di fieri soldati, proteggeva da occhi indiscreti l'antica 

piazzetta in stile medioevale. Il lastricato di sanpietrini irregolari, illuminato 

dal sole basso sull'orizzonte, donava riflessi che sembravano accendere 

l'ambiente come uno sciame di lucciole in un bosco: per un attimo ti sei 

lasciato ipnotizzare da quei bagliori nervosi, inseguendoli con lo sguardo 

come avrebbe fatto un gatto con la luce di una torcia agitata sul muro da un 

bambino dispettoso. Il pianto di un neonato ti ha destato come per incanto 

da quel limbo surreale lasciandoti leggermente spaesato; istintivamente hai 

iniziato a scandagliare il via vai costante di persone per capire da dove 

provenisse quel lamento disperato e così, quasi per caso, sei riuscito a 

scorgere un minuscolo locale che sembrava volesse nascondersi alla vista 

dei passanti occasionali, troppo distratti per percepire la bellezza: l'insegna 

in legno grezzo, simile a quello utilizzato per lo scarno mobilio che 

intravedevi dalle finestre dimesse, recitava: "Antico borgo", semplice e di 

poche pretese. I tre tavolini all'aperto erano occupati da persone non più 

giovanissime, e parecchio chiassose, che giocavano a carte e bevevano vino 

nei tipici bicchieri tozzi e pesanti che è possibile trovare nelle osterie di 

paese. Hai osservato con attenzione quegli uomini e quelle donne per un 

tempo lunghissimo e indefinito: la vita gli scorreva intorno a ritmo frenetico 

senza chiedere il permesso, ma nessuno di loro pareva accorgersene o 

farsene un problema. Ti sembravano felici. Sereni. Quello che provavi nel 

guardarli, forse, era un pizzico di invidia.  

Il borghetto, di fatto, era un punto di passaggio verso il quartiere 

commerciale della città, ed ogni anima che lo attraversava sembrava 

cristallizzarsi nel tempo dando vita ad un caleidoscopio di storie che 
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aspettavano solo di essere messe a fuoco e raccontate. Senza fretta, hai 

cercato un posto libero su una delle panchine in ferro battuto che rendevano 

la piazzetta il luogo ideale per fermarsi, riporre le urgenze della vita in una 

scatola ben nascosta e, finalmente, concedersi un momento di pace; hai 

quindi messo da parte con cura la tua attrezzatura e poi, in silenzio, hai 

osservato quel mare di umanità ondeggiare in una danza perfettamente 

sincronizzata, come se un Essere superiore dirigesse con tocco sapiente ogni 

singola goccia di quel fluido informe affinché ognuna trovasse il suo spazio. 

Eri affascinato da tutta quella vita: frammenti di esistenze solitarie che 

affollano lo stesso lembo di terra senza accorgersi le une della altre.  

 

 

Quando in Redazione ti hanno affidato il reportage "I volti della città", ne 

sei stato subito entusiasta: hai sempre amato fotografare persone sconosciute 

in situazioni che riuscivano a catturare la loro spontaneità. Osservavi quei 

volti impressi sulla carta baritata, ideale per esaltare la raffinatezza delle 

foto in bianco e nero, e ti perdevi ad immaginare le loro vite: cosa li 

turbava? Cosa li rendeva felici? Erano soddisfatti della loro esistenza? Con 

ogni foto provavi a rispondere a quelle domande, cercando di cogliere il non 

detto che si è sempre troppo impegnati a nascondere; ti piaceva pensare di 

poter offrire qualcosa di speciale a quelle persone: uno specchio attraverso il 

quale riconoscersi, senza filtri e sovrastrutture.  

Troppe volte ed invano hai provato a fotografarti per diventare tu il 

protagonista di quel gioco introspettivo. Non c'è stato nulla da fare. Non sei 

mai riuscito a violare fino in fondo la tua privacy e guardarti intrappolato in 

una cornice ti ispirava solo altre domande scomode: lo facevi da una vita e 

davvero non ne potevi più. Era frustrante ammettere che dopo tanti anni 

ancora passavi le notti sveglio a pensare; fissavi il soffitto come fosse una 

pagina bianca sulla quale all'improvviso veder comparire magicamente le 

risposte che cercavi e, durante quelle estenuanti veglie, incapace di spegnere 

il cervello, ti rassegnavi allo scontro con il male oscuro e invisibile che ogni 

notte veniva a trovarti strisciando nelle vene come un serpente velenoso. È 

sempre stato così. Quando eri piccolo i tuoi genitori credevano fosse paura 

del buio: sera dopo sera, tua madre entrava nella stanza e ti poggiava 

delicatamente una mano sugli occhi prima del sonno, sussurrandoti 

all'orecchio parole dolci e rassicuranti; per non darle un dispiacere facevi 

finta di addormentarti, pregando che non si accorgesse del serpente in 

agguato fuori dalla finestra. ■ 
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Accartocciato nei ricordi hai iniziato automaticamente a montare e 

posizionare la tua Fuji, rigorosamente meccanica e a rullino: è bastato il 

click del primo scatto per riportarti alla realtà.  

Da quel punto di osservazione privilegiato riuscivi a selezionare le scene 

degne di nota come un regista nella fase di montaggio del suo film e così, 

per sette giorni, alla stessa ora, sei tornato sulla “tua” panchina per rubare le 

emozioni di cui avevi bisogno, poi, quando non ti è stato più possibile 

trattenerne altre, ti sei avviato soddisfatto verso casa, pronto ad una lunga 

sessione di camera oscura. Un meccanismo realizzato con fili e carrucole 

inchiodate al soffitto, ti permetteva di appendere tutte le foto 

contemporaneamente e di "sfogliarle" come un flusso ininterrotto di ricordi. 

Ti aggiravi nella stanza a passi lenti, assaporando l'estasi che ogni volta 

provavi nel veder affiorare un fermo immagine di eternità su quei fogli 

dapprima bianchi e immacolati. Tutti i volti della città erano lì, davanti ai 

tuoi occhi: adolescenti dalle espressioni mute ed intercambiabili, anziani 

custodi di memorie, donne e uomini in carriera, bambini dai gesti 

spontanei... e poi c'era lei.  

Il suo volto delicato e dai tratti fanciulleschi si rivelava sulla carta come 

un’apparizione evanescente ma allo stesso tempo così forte e reale da non 

poter essere ignorato. Sette foto. Una per ogni giorno di sessione. 

“Probabilmente passa di qui per andare a lavoro o a trovare un parente”, 

hai subito pensato. “Oppure, torna a casa dal suo fidanzato. O dal marito.” 

Hai poi supposto con un vago ed inspiegabile senso di fastidio. Senza 

pensarci troppo ti sei affrettato a togliere tutte le altre foto lasciando solo le 

sue: era come trovarsi a sbobinare una di quelle vecchie pellicole 

cinematografiche 35mm, con la differenza che in questo caso il film 

prevedeva una sola attrice, una sola protagonista. 

Ti sei soffermato sui particolari: la cascata di ricci rossi e ribelli 

incorniciavano un volto dalla pelle chiara, spruzzato da una miriade di 

lentiggini scarlatte che, probabilmente, la facevano sembrare più giovane di 

quello che in effetti era. Il fisico slanciato e tonico, avvolto in un vestitino di 

lino leggero a tema floreale e dal taglio svasato e moderno, lasciava pensare 

ad una persona attenta alla cura del corpo, oppure, come speravi, ad una di 

quelle ragazze così fortunate da poter mangiare pizza tutte le sere senza 

risentirne. Sul taglio e il colore degli occhi non potevi dire molto… erano 

quasi sempre nascosti in un’espressione sorridente. Quella ragazza amava 

ridere. Sempre. E, apparentemente, senza alcun motivo… visto che in ogni 

scatto sembrava essere sola e non interagire con altre persone.  
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Era questo che ti aveva subito colpito: per qualche imperscrutabile ragione 

sembrava avere sempre un motivo per essere felice. In alcune foto, 

addirittura, appariva non solo felice ma radiosa: in quei casi, hai subito 

notato, aveva la tendenza ad arrotolare una ciocca di capelli su quella che 

sembrava una bacchetta per tenere ferme le acconciature, o forse era una 

penna… l’inquadratura non era così stretta da poterne essere sicuro. Quel 

gesto un po’ goffo e strampalato ti ha fatto sorridere, in qualche modo lo 

trovavi tenero e familiare. Sì. Familiare era l’aggettivo giusto. 

All’improvviso hai sentito l’urgenza di saperne di più. Avevi bisogno di 

un’altra foto. 

Il giorno dopo sei tornato sulla “tua” panchina e hai atteso. Quando hai 

notato i ricci ribelli farsi strada nella folla, ti sei fatto coraggio e l’hai 

raggiunta: "Posso farti una foto?". È bastato un solo istante per pentirti di 

quella domanda. Quando l'insicurezza viene a trovarti, e succede spesso, 

finisce sempre così: le parole si nascondono e diventano bravissime a non 

farsi trovare. Avresti forse dovuto spiegarle qualcosa in più sul tuo progetto 

per rassicurarla e metterla a suo agio, oppure, avresti potuto iniziare 

presentandoti: già troppi rimpianti per soli 10 secondi di incontro. 

La ragazza si è fermata di scatto e ti ha fissato. Per un lungo istante sul suo 

volto impassibile e serio, così diverso da quello che avevi imparato a 

conoscere, non sei riuscito a leggere nulla, nessun indizio a cui aggrapparti 

per decifrare il pozzo oscuro in cui ti eri infilato: forse anche le sue parole si 

erano nascoste bene. Poi, all'improvviso, un sorriso; di quelli che nascono 

spontaneamente senza un motivo, solo perché ridere è bello. Attorcigliando 

una ciocca di capelli sulla bacchetta che stringeva nella mano, ti ha detto: 

"Non ne hai già abbastanza?". C’era un luccichio divertito e malizioso ad 

illuminare quegli occhi di un blu profondo che, finalmente, riuscivi a vedere 

distintamente. Preso in contropiede non hai saputo rispondere, ma è stata lei 

ad offrirti subito una via di uscita: "Magari dopo. Adesso offrimi una 

pizza… sono curiosa di vedere come sono venuta nelle altre!"   

■■ 

  

 

 

 

 

 

 

 


