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Le colline senesi sono geometriche, un susseguirsi di cubi di rubik però 
con solo il lato verde e poi c’è tanta terra e un saliscendi continuo 
per linee di demarcazione; ti senti china, tratto pesante, una matita, un 
righello. Ti senti limite e non vuoi cadere. 
 
Sono partito alle sette e mezza di mattina e alle otto ero già a Pienza. 
C’ero stato una volta ma non ricordavo il quadro del Di Giovanni, la pa-
la nella basilica, così sono tornato a vederla ma non voglio dir di que-
sto.  
Sono partito la mattina presto senza una direzione, solo un vago males-
sere, un istinto asettico di beata solitudine.  
Per strada nessuno; la pioggia disegnava figure curiose sui vetri late-
rali. Al posto delle gocce di pioggia tirate via dal tergicristallo i no-
mi dei posti scritti sui cartelli: sorano, centeno, san casciano de’bagni, 
bagno vignoni. 
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Dopo pienza non mi sono detto niente; ho continuato a guidare in auto-
matico svoltando verso Montalicino. Al posto della pioggia, stavolta, 
nebbia fitta.  
Sono salito fino al paese e una volta lì non sono neanche sceso dalla 
macchina. Non ne avevo voglia. Mi sono fermato cinque minuti con il 
motore spento; poi ho di nuovo ridisceso la strada in direzione Buon-
convento.  
Non essendo affatto originale mi sono fermato a comprare il Brunello 
sfuso e una forma di cacio, ritrovandomi a mangiarla spaccata tra le 
mani, i denti in mezzo alla forma irregolare; a bere vino alle undici 
di mattina, in discesa, seduto su un sasso di fronte a un vigneto. 
 
Quando si è soli si fanno sempre le considerazioni. Così ho pensato che 
la campagna è strepitosa ma se guardi le persone che ci vivono e pensi 
che hanno solo questo, che è tanto ma in definitiva è solo questo, bene, 
allora non basta. Al bar, in questo momento, staranno parlando di sta-
gione buona e di acini e temeranno la pioggia settembrina e sparleran-
no degli inglesi.  
Insomma, ci devi nascere, devi avere vissuto solo di questo per non vo-
lere altre cose che magari non farai mai, mangiare al ristorante paki-
stano o vedere una mostra sulle terrecotte cinesi.  
Vivere in campagna è bello solo se lo fai per due giorni. 
 
Alticcio, ho ripreso la macchina e acceso l’autoradio. 
Dopo l’anomala colazione sono andato verso siena ma quando sono arri-
vato non ho trovato parcheggio così me ne sono andato. Sono nervoso 
ultimamente e se le cose non vanno come dico io le cambio, rinuncio, le 
dimentico. 
Ho visto un cartello che diceva Grosseto e ho pensato ecco, me ne vado 
a Grosseto.  
C’era questa sorta di superstrada, la E223 che me la ricordo perché la 
mia memoria registra solo le cose superflue, GROSSETO-FANO, ecco cosa 
c’era scritto. 
La strada sembrava buona ma pioveva e i nomi dei paesi mi distraevano, 
tipo Tocchi, c’era un posto che si chiama tocchi e ho riso, da solo, in 
macchina. La differenza tra nord e centro è che al nord le distanze 
sono più compresse. Prendi l’autostrada Livorno – Genova: dopo livorno 
hai subito pisa, poi Viareggio, poi massa carrara e la spezia e i chilo-
metri in qualche maniera passano. Qui da noi devi invece essere ricco 
dentro, devi esserlo per forza per fare queste strade in cui non succe-
de mai niente. Chilometri e chilometri tra un posto e l’altro. 
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Io per fortuna sono molto ricco dentro e, insomma, ho cose da raccontarmi e grazie a queste mie notevoli caratteristiche personali sono riuscito ad 
arrivare a Grosseto, ridendo e considerando cose.  
So di gente, meno ricca di me, ancora in cerca di uscire dalla Grosseto-Fano. 
Fortune, mi dico. Fortune. 
 
Lungo quel tratto di montagna riflettevo sui posti lontani dal mondo. Ho avuto questo pensiero per tutto il viaggio. I posti lontani dal mondo. Fis-
savo i cucuzzoli dicendomi lassù vive qualcuno. Quel qualcuno, quando esce, cazzo, vive lassù. Quel qualcuno se vuole fare una spesa decente deve 
prendere la macchina e fare cinquanta chilometri per andare a Grosseto dove comunque non c’è niente.  
Poi i toscani strillano, ma questo è un altro discorso. 
Prima non ho detto che a Pienza c’era anche uno con un cane. L’ho visto quando sono arrivato, poi l’ho rivisto all’uscita dalla chiesa e ancora quan-
do me ne sono andato. In tre posti diversi nell’arco di mezzora. Quindi: o io e il cane ci muoviamo allo stesso modo o il cane piscia solo davanti al-
le chiese o io vado a finire sempre nei posti dove pisciano i cani. 
 
Mi sono fermato a mangiare un panino in un posto chiamato Paganico dove c’era la commessa bella e scontrosa, una bellezza maremmana che parla di 
altri con altri mentre tu le stai davanti, paziente, con cinque euro azzurri in mano e il dito alzato. 
Ho mangiato fuori, gli autogrill di questi tempi mi fanno tristezza. Mi fa tutto tristezza. 
Proprio accanto alla superstrada c’era una fila di case e da una di queste uscivano delle persone dopo un pranzo, o così almeno ho supposto. 
C’era una con le calze marroni a quadri: la madre quarantenne. 
C’era uno che rideva rispondendo ad alta voce: il padre quarantacinquenne. 
C’era la bambina grassa che si tirava su le calze cantando una canzone inventata male da lei medesima: la bambina grassa.  
Dietro, sul balcone, un altro figlio fingeva una rissa con un mastino, per gioco. Non sono riuscito a vedere l’altra coppia, quelli che vivono lì, sul-
la superstrada, con la gente a un metro dal loro cancello che mangia Milanese, Camogli, pizza bianca e rossa e che piscia e vomita nei parcheggi. 
 
Sono ripartito e dopo mezz’ora ero a Grosseto e mi sono detto ecco, sono quasi a casa. Non so perché ma mi faccio dei riferimenti, li ho ovunque, anche 
in posti lontani, e tutti quei posti per me significano casa. Mi succedeva con pisa, quando tornavo da savona in treno. Pisa!  
 
Ecco, dicevo, sono a casa. Mi succede sull’aereo sopra la Sardegna: vedo sempre un porticciolo e penso, casa. 
Mi sono fermato ad ansedonia, davanti al mare. Ho bevuto tre sorsate. 
Ho ripreso la macchina, disordinata e stanca di questo mio pellegrinare disorganizzato. Pezzi di carta ovunque, giacche e felpe perché prima fa 
caldo e poi fa freddo; pezzi di formaggio e il cadavere della bottiglia di vino. 
Stanco, mi sono quindi immesso sull’aurelia dopo aver guidato per quattrocento chilometri senza essermi mai comunque perso, senza aver mai comun-
que sbagliato strada.  
La dovevo sbagliare qui, perché invece di roma ho preso per Civitavecchia.  
Ma non avevo più voglia di vedere cose e ho ripreso per roma; il mare alla mia destra, santa marinella, santa severa, maccarese, fregene, roma, rac-
cordo anulare, direzione ostiense, uscita ventisei, rampa, doppia rampa, il tevere sotto, di nuovo una rampa, lo svincolo di via fiumalbo, il mio quar-
tiere post moderno di palazzoni di merda, tutti uguali, il posto auto, l’ascensore col din dlon del campanello, secondo piano, interno dieci, doppia 
mandata, il divano. 
 
Ho messo su La caduta degli dei di Luchino Visconti. 
Gran bel film. 
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