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Le luci si accendono e in scena c’è un uomo seduto. È rivolto verso il pubblico 
 
Sin dalla prima volta che mi sono messo in mente di raccontare questa storia mi sono 
chiesto una cosa : “Ma come si inizia?”. Sì, perché di solito quando vuoi raccontare una 
storia hai sempre ben chiaro cosa dire e magari anche come dirlo. Poi però quando ti 
metti lì per scriverla ti blocchi. Non ti vengono le parole. Allora stai lì fermo per dei 
minuti e non fai altro che chiederti “e mo come cazzo inizio”. Logicamente a me è 
successa la stessa cosa. Poi però improvvisamente mi è venuta un’illuminazione e mi 
sono detto “iniziamo dalla mia famiglia” e da quel momento è stato tutto più facile. 
 
(Sullo sfondo vengono proiettate immagini di persone perfette, quasi modelli) 
 
Ecco questa è la mia famiglia, non ci credete? Fate bene. Infatti questi non sono altro che 
ritagli di riviste che mia madre ha cercato sempre di spacciare come foto di famiglia, 
sapete quelle foto che si mandano ai parenti che non si vedono da anni, no? Ecco, quelle 
là. C’erano due motivi per cui lei faceva questa cosa terribile, il primo era che lei si 
vergognava un pochino di noi, e non ne aveva tutti i torti. Il secondo motivo era un po’ 
diverso. Infatti mia madre diceva di essere allergica alle foto, ma non nel senso che non le 
piacevano, no. Lei diceva di essere allergica proprio alle foto, soprattutto a quel materiale 
con cui erano fatti i rullini. Non so quanto questa cosa fosse vera o quanto lei la usasse 
come scusa per non farci fotografie, ma sta di fatto che in casa nostra non sono mai girate 
né macchine fotografiche né fotografie vere e proprie. Si spiega così come il nostro unico 
album di famiglia sia un miscuglio di ritagli di giornale. Ma perché vi ho detto questo? Il 
motivo è che avrei voluto proiettare delle foto di noi per aiutarmi nella descrizione dei 
miei familiari, ma visto che la situazione era questa, ho deciso di aiutarmi con delle cose 
che probabilmente ognuno di voi ha nei cassetti, ma che si vergogna di tirare fuori. I 
disegni delle elementari. 
 
(Dietro compare disegno della madre) 
 
Ecco iniziamo proprio da lei, mamma. Mai madre, che voi qui vedete rappresentata nel 
fiore degli anni, era una donna normale, la classica donna che nella vita non aveva fatto 
nient’altro che la mamma. Sapete le donne che si sposano giovani, fanno due figli e poi 
passano tutta la vita a pulire casa e lamentarsi? Ecco lei era una di quelle, niente di più 
niente di meno, l’unico particolare che la distingueva dalle donne normali eravamo noi, la 
sua famiglia, probabilmente l’unica cosa di cui si sia vergognata in vita sua. Detta così 
sembra che io stia esagerando, ma vi posso assicurare che quello che vi ho detto è la pura 
verità e il fatto delle foto ritagliate dalle riviste e spacciate come nostre è la prova più 
eclatante. Ma non vorrei essere troppo cattivo sin dall’inizio e quindi è meglio che io 
faccia un piccolo elenco delle cose positive di mia madre:- aveva gli occhi azzurri- 
cucinava bene - e non ci sgridava mai, per tutto il tempo che sono stato suo figlio la 
punizione più importante che io abbia mai avuto è stata non potermi vestire da Power 
Ranger all’età di 10 anni. E come vedete questo mi ha traumatizzato fortemente. In poche 
parole mia madre non era una donna cattiva, era solo la donna più sfigata del mondo a cui 



erano capitate tutte le sciagure possibili, in primis io e mio fratello e poi mio padre. Ecco, 
ora sarebbe opportuno parlare di lui. 
 
(Dietro compare il disegno del padre) 
 
Alla bellezza di 35 anni io ancora non ho capito mio padre a quale razza appartiene. 
All’età di dieci anni, quindi più o meno all’epoca di questo disegno ero fermamente 
convinto che mio padre si fosse fermato allo stadio evolutivo dell’uomo herectus. Avete 
presente quelle scale dell’evoluzione che fanno vedere il passaggio da scimmia a uomo? 
Ecco l’uomo herectus è lo stadio prima dell’uomo normale e io, da bambino, ero convinto 
che mio padre fosse uno di loro. E questo disegno lo dimostra pienamente. Come in tutti i 
libri di scienza infatti anche io in questo disegno ho rappresentato mio padre con tutti gli 
utensili che lui teneva nella sua caverna, ovvero il nostro salotto. Lì (indicando sul 
disegno) potete vedere una birra, lì ci sono le sue sigarette e poi in fondo è rappresentato 
il suo habitat naturale, ovvero il divano con davanti un muro di geroglifici viventi 
chiamata tv. A questo punto penso che voi vi stiate facendo due domande: innanzitutto vi 
state chiedendo anche voi di che razza fosse mio padre, e poi vi starete sicuramente 
chiedendo quale fosse il suo lavoro. Alla prima domanda non ho ancora risposto dopo 35 
anni, alla seconda posso rispondervi e vi garantisco che vi stupirò. Mio padre faceva lo 
spettatore, lo spettatore di professione. Sì, so che non è semplice da capire ma cercherò di 
spiegarvelo meglio. Lui veniva pagato da quelli della televisione per fare lo spettatore 
standard di qualsiasi programma o pubblicità. Non doveva far altro che guardare la 
televisione e comprare. In pratica quelli gli avevano messo un apparecchio sulla tv così 
vedevano cosa lui guardava e in più quelli della pubblicità monitoravano il centro 
commerciale che avevamo sotto casa, così si accorgevano di quello che comprava e di 
conseguenza se la loro pubblicità aveva avuto effetto. Mio padre quindi faceva lo 
spettatore, sia dentro casa che fuori, lui era l’esempio di uomo che la tv voleva. E per 
essere così lo pagavano, e neanche poco. Del resto ognuno ha il suo lavoro e a lui il suo 
piaceva. Quello che non ho mai capito è perché mia madre lo abbia sposato, forse una 
volta era bello, boh! Intanto lei però manda in giro queste foto di lui. 
 
(Compare foto di modello- ritaglio di giornale) 
 
Ora che vi ho presentato i miei genitori sarebbe opportuno parlare dei frutti di questa 
unione, io e Roberto, per tutti Bob. Beh, che dire, io sono io, cioè mi vedete qua e anche 
Bob non è che sia tanto diverso, del resto siamo gemelli, un po’ diversi ma comunque 
gemelli. Infatti dovete sapere che i gemelli sono sempre un po’ strani. Se hai un gemello 
infatti è un po’ come se fossi una persona a metà, un figlio preso in saldo con un 2x1. I 
gemelli non hanno mai niente da soli, il compleanno insieme, i regali insieme, i vestiti 
insieme, a volte si arriva anche al punto di avere il nome in comune. Infatti essendo 
nominati sempre insieme dopo un po’ la gente invece di chiamarti Frank e Bob la gente 
inizia a chiamarti direttamente Frankebob. Col rischio di vedersi chiamati una Fran e 
l’altro Kebob. Sì, sembra una stronzata, ma una cosa del genere per un bambino di sei 
anni ha una certa influenza. E questo ne è la prova. 



 
(Compare sullo sfondo un disegno del fratello con scritto, al posto del nome, Kebob) 
 
Questo è mio fratello, e quello, sì, è il suo nome scritto da me. A parte queste licenze 
poetiche comunque io e mio fratello da bambini eravamo attaccatissimi, condividevamo 
tutto, dai compiti ai giochi, dagli scherzi alle punizioni. Condividevamo anche la bici, ma 
non che ci alternavamo, no, ci andavamo proprio insieme e ognuno pedalava un pedale. 
Come facevamo non lo so, ma siamo sempre sopravvissuti. 
Ma ora basta, non vi voglio più parlare di lui. Adesso è arrivato il momento più 
importante, ora vi devo parlare di lei, la nonna. (Compare disegno della nonna) 
Ecco si può dire che se io sono qui a raccontarvi questa storia è tutta colpa sua, sua e di 
tutte le sue fisse. Ecco cari spettatori questa è la mia nonna (Indicando disegno) nonna 
Pina, ovvero la cosa più vicina ad un genitore che io e mio fratello abbiamo mai avuto. 
Lei abitava con noi più o meno da sempre, aveva la sua stanzetta, il suo televisore e il suo 
bagno in camera e quindi non usciva quasi mai. Se ne stava lì sul suo divano tutto il 
giorno e usciva dalla stanza soltanto per urlare a mia madre “Ho finito le sigarette” o per 
esprimere un commento sul pasto che le aveva portato, tipo “Sto pollo è ‘na merda” o 
cose del genere. Detto questo penso che non vi sia difficile credere che per i primi dieci 
anni della nostra vita io e mio fratello abbiamo visto sì e no quattro volte nostra nonna. 
Fino ad una certa età infatti per noi la sua stanza era stata un tabù. Ma non che qualcuno 
ci avesse proibito di andarci, no. Il fatto era che io e Bob da piccoli avevamo una paura 
matta della nonna e quindi quella stanza per noi era come se fosse la tana del lupo, un 
lupo che pensavamo vivesse solo di sigarette e televisione. 
Tutto cambiò quando nostra madre un giorno ci chiamò in cucina dicendoci “bambini fate 
un favore alla mamma, portate il pranzo alla nonna”. A quelle parole noi siamo rimasti 
atterriti, lì per lì non abbiamo detto una parola, poi ci siamo guardati e insieme abbiamo 
fatto alla mamma la stessa domanda: “Non hai fatto il pollo, vero?”. Fortunatamente non 
aveva fatto il pollo, aveva fatto il pesce e quindi facendoci un po’ di coraggio io e Bob 
abbiamo portato il pranzo alla nonna un po’ come Cappuccetto rosso che si inoltra nel 
bosco sapendo che il lupo cattivo è dietro il primo albero. 
Quando però siamo entrati in camera della nonna la prima cosa che abbiamo visto non è 
stata la tana che ci aspettavamo, ma soltanto fumo, una nuvola enorme di fumo nella 
quale si vedevano a stento le luci della tv. Ci abbiamo messo qualche istante a trovare la 
nonna, poi una volta trovata lei ci ha guardato e ci ha detto “e voi chi cazzo siete?”. Noi 
siamo rimasti un attimo stupiti, ma poi le abbiamo spiegato che eravamo i suoi nipotini e 
che eravamo gemelli. La sua risposta è stata questa “Ah, io me pensavo che eravate un 
figlio solo che se chiamava Frankebob”. 
Dei bambini più grandi probabilmente si sarebbero offesi, ma a noi, a 10 anni, sembrò 
una battuta e quindi ci siamo messi a ridere. Anche lei iniziò a ridere, rideva e tossiva, e 
intanto mangiava anche. Poi prima che uscissimo ci ha detto “Diteglie a vostra madre che 
comunque sto pesce è na merda”. 
Da quel momento in poi la camera della nonna e la nonna diventarono la nostra casa. 
La nonna per noi fu una scoperta, con lei ci divertivamo, ridevamo e in più guardavamo 
tutto il giorno la tv, cosa che prima potevamo fare solo durante la pausa pranzo di papà. 



Anche la nonna però era felicissima di averci con lei, soprattutto perché la aiutavamo in 
quelle cose che da sola non riusciva a fare, ovvero ricordarsi i finali e rollarsi le sigarette. 
La cosa che la nonna odiava di più infatti erano i filtri delle sigarette. Lei ci diceva 
sempre “ Co sti cazzo de filtri non se fuma niente”. Lei glielo diceva sempre a mia madre 
di comprarle quelle senza filtro, ma la mamma per sfregio ogni volta le comprava le 
sigarette light e con il filtro spesso come un tappo di sughero. Così quando io e Bob 
iniziammo a passare le nostre giornate da lei la prima cosa che insegnò a me fu rollare le 
sigarette, logicamente senza filtro. Lei infatti non poteva perché non aveva un dito. Come 
potete vedere anche dal mio disegno infatti a lei mancava l’indice della mano destra. 
Diceva in giro che glielo avevano mangiato i comunisti quando era bambina, ma la verità 
era che l’aveva perduto a 12 anni nei raggi di una bicicletta. Sta di fatto che a lei le 
sigarette che le facevo io le piacevano un sacco. Al giorno se ne fumava almeno una 
trentina ed io in poco tempo ero praticamente diventato una macchina rollatrice, tanto che 
se allora mi avessero chiesto cosa volevo fare da grande probabilmente avrei risposto il 
“sigarettiere”. Il mio compito però non si limitava solo a rollare, io ero anche l’addetto al 
ciccaggio, ovvero dovevo ciccare le sigarette della nonna. Dovete sapere infatti che mia 
nonna quando era assorta in qualche trasmissione di suo gradimento perdeva ogni 
contatto con la realtà e rimaneva immobile davanti alla tv con la sigaretta in bocca. Il mio 
compito in quei momenti era quello di accorgermi del momento opportuno in cui ciccare 
la sua sigaretta. Allora mi avvicinavo, mettevo il posacenere sotto il suo mento e le davo 
una bottarella in testa, per far cadere la cenere (Fa il gesto) senza distrarla. 
Anche mio fratello però aveva un ruolo importante. Lui era l’addetto ai finali, ovvero lui 
doveva ricordare tutti i finali delle soap che la nonna si perdeva, soprattutto di una, 
“Tempesta di cuori”. Mia nonna infatti, pur passando tutta la giornata davanti alla tv, 
aveva un calo fisiologico più o meno verso le 2 e 25, ovvero proprio quando mancavano 
5 minuti alla fine di “Tempesta di cuori”. Lei era un orologio, per quanto si sforzasse 
infatti alle 2 e 25 si addormentava perdendosi puntualmente il finale della puntata e tutti i 
colpi di scena del caso. Mio fratello quindi era l’addetto al finale di “Tempesta di cuori”, 
come la nonna si addormentava lui entrava in azione e iniziava a registrare nella sua 
mente ogni nome e ogni intrigo amoroso. In poco tempo Bob divenne un mostro, si 
ricordava tutto. Non si perdeva un nome o un intrigo, sembrava avere un albero 
genealogico in testa. Era diventato una macchina da soap e la nonna era veramente 
orgogliosa di lui. 
Io una volta ho provato anche a sostituirlo, ma ho fatto un casino. Non c’era niente da 
fare, quello era il compito di Bob ed io ero proprio negato. Lui invece le sigarette le 
sapeva rollare benissimo, ma questo la nonna non l’ha mai saputo. 
E così io e Bob passammo i successivi dieci anni appiccicati a nostra nonna, certo con il 
passare degli anni iniziammo a stare meno tempo in camera sua, ma continuavamo lo 
stesso con i nostri compiti, io continuavo con le sigarette e Bob con i suoi finali. 
Poi un giorno, quando avevamo più o meno vent’anni, la nonna morì. 
La trovò la mamma, era entrata in camera sua perché quel giorno aveva fatto il pollo e 
non l’aveva sentita lamentarsi. La trovò seduta sul divano, sorrideva quasi, aveva una 
sigaretta in bocca e il telecomando in mano. Quando l’abbiamo vista così io e Bob 



abbiamo pensato la stessa cosa. Quella sigaretta e quel telecomando erano il suo modo 
per dirci “ciao”. 
 
 
Un personaggio come la nonna però non poteva andarsene così, senza lasciare un segno. 
Così io e Bob decidemmo di fare qualcosa di grande per ricordarla, ma non una festa o 
case del genere, avevamo in mente di fare delle cose memorabili delle quali tutto il 
mondo si sarebbe accorto. Decidemmo di fare dei record. Sì, eravamo decisi ad entrare 
nella storia facendo dei record e dedicandoli alla nonna. 
Io avrei cercato di battere il record di sigarette rollate in un minuto, che era di ventidue, e 
Bob avrebbe cercato di battere un record talmente strano che quasi nessuno lo conosceva: 
il record di visione di soap e di ricordo di finali. In pratica consisteva nel guardare diverse 
soap consecutivamente per ore e ore, cercando di ricordarsi il finale di ogni puntata, 
naturalmente senza confondersi. Il record precedente era la visione di cinque soap diverse 
per 34 ore e 25 minuti stabilito da una casalinga americana che dopo aver fatto il record è 
stata colta dal morbo di Alzheimer. Mio fratello decise di battere il record provando 
addirittura con sei soap diverse, e quindi con un potenziale di almeno 150 personaggi e di 
cui ricordare vita, morte e miracoli. E soprattutto i finali di ogni episodio. 
Io non gliel’ho mai detto, ma dentro di me ho sempre pensato che fosse impossibile. E 
quindi ero convinto che la responsabilità dell’impresa memorabile gravasse tutta su di 
me. 
E invece io fui il primo a fallire, e anche abbastanza miseramente. Infatti non andai oltre 
le 10 sigarette rollate in un minuto, roba che se la nonna lo avesse saputo avrebbe 
ricominciato a fumare le sigarette con il filtro. Probabilmente fui fregato dalla tensione, 
infatti nelle prove fatte a casa riuscivo ad arrivare tranquillamente a 20. Però quando 
arrivò il momento decisivo e mi ritrovai davanti al giudice dei record e ad una 
telecamera, mi prese la tremarella alle mani e quindi … andò un po’ di merda. Comunque 
rimaneva ancora la prova di Bob, era una follia, ma ormai c’eravamo e lui sembrava 
anche abbastanza deciso. Il suo tentativo di record era programmato per il giorno dopo il 
mio. Il giudice era lo stesso, la telecamera anche. Il resto fu tutto diverso. Per la sua prova 
infatti l’organizzazione fu molto particolare. Per il suo tentativo fu allestita una stanza 
apposta. Infatti Bob dovendo restare seduto davanti alla tv per un tempo indeterminato 
doveva avere tutti i comfort possibili che gli permettessero di non distrarsi mai. La stanza 
fu allestita più o meno come quella di Arancia Meccanica, mio fratello era al centro, su 
una poltrona con davanti uno schermo gigante, aveva attaccata una flebo al braccio per 
nutrirsi e un catetere per i motivi che potete ben immaginare. Il giudice stava in fondo 
alla sala a prendere appunti e il cameraman vicino a lui. Io invece me ne stavo seduto 
accanto a Bob perché lo assistevo in questa sua impresa, ero l’addetto al collirio e alle 
grattatine. Sì, in pratica non dovevo far altro che mettere il collirio a mio fratello quando 
gli si seccavano gli occhi e grattarlo quando mi faceva segno. Infatti Bob durante la prova 
non poteva parlare né muoversi perché rischiava di perdere il filo delle trame e quindi 
avevamo messo a punto un codice di segni che corrispondevano alle grattatine che gli 
dovevo fare. Quando muoveva la testa un su gli dovevo grattare il naso, se la muoveva a 



destra il naso, a sinistra l’ascella, e se la muoveva in giù gli dovevo grattare le palle. 
Penso che non ci sia bisogno di dirvi che questo fu il segno che mi fece più volte. 
Comunque io il mio dovere lo feci alla perfezione e tra collirio e grattatine passai vicino a 
mio fratello tutte le 55 ore della sua prova, fino al momento in cui lui disse “Basta” e si 
alzò. Oddio, lui provò ad alzarsi, ma cascò subito per terra perché le sue gambe erano 
completamente atrofizzate. Lì per lì io lo rimasi un attimo a guardare perché avevo paura 
di far la stessa fine, poi piano piano provai ad alzarmi, ma dopo neanche 3 secondi cascai 
anche io per terra andando a far compagnia Bob. Non so cosa stessero facendo il giudice 
e quell’altro, ma io e mio fratello restammo a terra come due cretini per almeno cinque 
minuti prima che qualcuno ci venisse a raccogliere. Il record però era solo all’inizio, ora 
mancava la parte più difficile, l’interrogatorio. Bob infatti appena fu raccolto da terra fu 
subito portato in una stanza interrogato sulle soap per ore e ore. Non so quanto è stato 
dentro, ma so solo che quando è uscito si è avvicinato a me con una faccia tra l’assonnato 
e il drogato e mi ha detto “Cazzo Frank, ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta”. 
Io a quel punto non c’ho capito più niente, non mi ricordo cosa ho detto né cosa ho fatto, 
mi ricordo solo che Bob ha detto “ce l’abbiamo fatta”, io e lui, noi due. Frankebob. 
Poi io l’ho guardato, lui mi ha sorriso e si è dato una grattata alle palle memorabile. E in 
quel momento io ho capito il motivo che l’aveva fatto fermare. 
 
 
Poi tutto cambiò nel giro di poco tempo. La notizia del record di Bob ebbe un eco molto 
più grande di quello che ci si potesse aspettare. Nel giro di pochi giorni lui diventò una 
star. Non c’era un settimanale che non parlasse di lui e non c’era un salotto televisivo che 
non lo avesse invitato, stranamente un record che era praticamente sconosciuto lo aveva 
reso uno dei personaggi del momento. L’uomo delle soap lo chiamavano, e lui era molto 
lusingato da tutto quanto. Logicamente, come sempre in questi casi, il suo successo non 
durò più di un mese. Infatti dopo un po’ tutti si dimenticarono di lui affascinati da 
qualche nuovo fenomeno da baraccone. Bob però non ne fu affatto dispiaciuto. Sapeva 
che il suo successo sarebbe rientrato in poco tempo e quindi non se la prese per niente. 
Del resto lo scopo della sua impresa era stato realizzato, aveva fatto il record, aveva 
ricordato la nonna su tutti i giornali e su tutte le tv e in più aveva fatto anche parecchi 
soldi. 
E in tutto questo periodo io cos’ho fatto? Beh, diciamo che ho fatto il gemello fallito, la 
sua controfigura. In pratica mi sono messo a fare per mio fratello tutte le cose che una 
star non fa. Rispondere al telefono, cucinare, pagare le bollette e cose del genere. Niente 
di che, intanto però vivevo a scrocco. Nel giro di questo mese d’oro infatti avevamo 
deciso di trasferirci in un appartamento, io e lui da soli. E quindi abbiamo affittato un 
monolocale e abbiamo iniziato a fare la vita che avevamo sempre sognato. Fatta di birra, 
patatine e logicamente tv. Eravamo decisi a rimanere lì finché non sarebbero finiti tutti i 
soldi, poi però un giorno tutto cambiò. Arrivò una telefonata, Bob rispose e tutta la nostra 
vita diventò un gran casino. (intermezzo) 
Beh, diciamo che la vita di Bob diventò un gran casino, la mia rimase quella piatta e 
noiosa di sempre, una vita da controfigura di mio fratello, l’unica che in fondo sapevo 
fare. Ma non parliamo di me, io non sono interessante in questa storia, parliamo di Bob e 



di quella telefonata. Ad aver chiamato infatti non era stata né nostra madre né il nostro 
vicino rompicoglioni. Ad aver chiamato era stato un produttore, sì, un produttore di film. 
E cosa poteva volere un produttore da noi? Vi starete chiedendo. Quando quello chiamò, 
glielo chiesi anche io a Bob e lui mi rispose: “Vuole che io gli scriva io finale di una 
storia”. Lì per lì rimasi un po’ stupito, poi Bob mi spiegò che questo produttore era 
venuto a sapere del suo record e quindi aveva supposto che Bob fosse il maggiore esperto 
in finali in circolazione e quindi la persona più adatta a questo lavoro. In pratica al 
produttore serviva solo un finale, aveva tutta la storia e tutti i personaggi, ma aveva 
bisogno di un finale. Un finale con i fiocchi, uno di quelli memorabili che strappano le 
lacrime a tutti, pure alle statue. E lo chiese a Bob, l’uomo che a vent’anni forse aveva 
visto più finali di chiunque altro. 
Fu una proposta strana, una scommessa e forse proprio per questo Bob la accettò senza 
pensarci due volte. E fece bene, anzi benissimo. Il finale che Bob scrisse infatti bello, ma 
talmente bello che non c’era spettatore che usciva dal cinema che non avesse le lacrime 
agli occhi o il naso gocciolante. Il film ebbe un grande successo, la gente era entusiasta, 
la critica anche, tanto che quasi nessuno si accorse che quel film era già uscito anni prima 
con un finale diverso e che era stato un flop pazzesco. I giornali iniziarono a parlare del 
film, arrivarono i premi e con questi valanghe e valanghe di complimenti. Logicamente a 
tutti tranne che a chi li meritava veramente, ovvero Bob. Però questo non sembrava 
pesargli, anzi non gli fregava proprio niente, lui era contento di aver fatto un buon lavoro 
e di aver scritto un buon finale, i complimenti li lasciava a chi ne aveva bisogno. 
Nell’ambito cinematografico però iniziò a girare la voce e iniziarono a chiamare Bob 
molte case di produzione tutte con la stessa richiesta, avevano bisogno di un finale. In 
pratica tutte quante avevano nei loro archivi centinaia e centinaia di storie a cui mancava 
il finale e che per questo erano praticamente inutilizzabili. Quindi iniziarono a chiamare 
Bob per risolvere questo problema, e lui, logicamente, accettò. 
 
 
Nel giro di pochi mesi diventò la persona più richiesta nell’ambiente. Ormai i produttori 
non si litigavano più gli attori e i registi, ma mio fratello, l’uomo dei finali. E ne avevano 
tutte le ragioni. 
Bob infatti era veramente bravo, sapeva far finire ogni storia nella maniera giusta. Sapeva 
far ridere, sapeva far piangere e sapeva anche lasciare con l’amaro in bocca. Solo con i 
finali però se la cavava così bene, con le storie vere non ci sapeva fare. Non riusciva ad 
inventare trame, a fare i personaggi … non era bravo. Il suo forte erano solo i finali, 
quelli e basta, tutto il resto lo lasciava agli scrittori normali. 
Tutta questa situazione logicamente a noi ci cambiò parecchio. Bob iniziò a passare le sue 
giornate dietro la scrivania a scrivere e io iniziai a lavorare perché nel frattempo mi ero 
rotto le palle di fare il morto davanti alla tv. E così abbiamo incominciato a starcene un 
po’ ognuno per i fatti suoi, io con il mio lavoro merdoso da barista e Bob con le sue storie 
senza fine. 
Nonostante questo però Bob continuò sempre a parlarmi delle sue storie e di come le 
risolveva con i suoi finali. A volte mi chiedeva anche dei consigli, mi chiedeva se far 
morire o vivere un personaggio, se una musica faceva piangere o meno e cose del genere. 



In pratica facevo allo stesso tempo da consigliere e da cavia per i suoi finali, e questo mi 
piaceva un sacco. 
Poi ad un certo punto, come tutte le cose che funzionano troppo bene, qualcosa cambiò. 
Un giorno arrivò un’altra telefonata, Bob rispose, annuì con la testa due o tre volte e poi 
disse “Sì”. Era una proposta, una strana, molto più strana di quell’altra. 
Gli avevano proposto di scrivere un finale, ma questa volta non il finale di una storia, ma 
il finale di una vita. La vita di una persona, una vera. 
Gli avevano chiesto di inventare la morte di una persona, e lui aveva detto “Sì”. 
 
 
Lo faceva per la gente che voleva morire, soprattutto per la gente famosa che aveva 
voglia di farsi ricordare attraverso una grande morte. Una morte spettacolare, qualcosa 
che rimanesse nella mente della gente per molto tempo, che li rendesse grandi e che li 
avrebbe fatti ricordare come dei miti facendo dimenticare a tutti che erano solo degli 
uomini. 
Volevano solo questo, essere ricordati in grande stile e per questo erano pronti a morire. 
E mio fratello sapeva farlo. 
Questo naturalmente lo portò ad immergersi ancora di più nel suo lavoro e a d isolarsi. 
Incominciò a parlarmi sempre meno di ciò a cui stava lavorando e io sempre più ormai 
avevo iniziato a disinteressarmi a quello che faceva, anche se, in effetti, ero piuttosto 
incuriosito da quella strana piega che aveva preso il suo lavoro. Soltanto una volta ebbi il 
coraggio di avvicinarmi a lui mentre scriveva e di chiedergli “ma chi è che fai morire?”. 
Io a quel punto mi aspettavo una risposta scocciata o magari qualche insulto, ma lui si 
girò, mi guardò e con una semplicità che rasentava il cinismo, iniziò a parlarmi di ciò che 
faceva. 
Mi disse che a voler morire c’erano molte persone, anche le più insospettabili, soprattutto 
quelle famose o che aspirano a diventarlo. Mi disse che c’erano due tipi di morti che gli 
commissionavano: la morte da compassione e la morte da rimpianto. La morte da 
compassione era la morte che gli veniva commissionata soprattutto dai personaggi famosi 
sul viale del tramonto. Persone che pur di essere ricordate erano disposte a morire nelle 
condizioni più pietose. In genere con un’overdose di psicofarmaci in una camera 
d’albergo o magari suicidi nelle maniere più strane. L’importante era che la gente 
vedendo a sapere della loro morte provasse compassione per loro, dicendo magari “Eh, 
però, lui sì che era bravo”. Il secondo tipo di morte era più complicato, innanzitutto non 
erano gli artisti stessi a commissionarla, ma qualcun altro per loro. Mi disse che per una 
“morte da rimpianto” infatti era necessario creare soprattutto delle aspettative su di un 
personaggio, farlo diventare qualcuno nel giro di poco tempo e al momento giusto, 
all’apice della carriera, farlo morire. Mi disse che in questi casi lui usava incidenti d’auto 
o cose del genere, ma anche in questo caso non era importante la morte, ma quello che 
rimaneva. Il rimpianto del morto, quel rimpianto dal quale in poco tempo ne sarebbe 
venuto fuori un mito, un mito destinato a vivere per sempre su poster, magliette e borse. 
Un mito che non era nient’altro che una faccia, ma che da quel momento in poi sarebbe 
stato qualcosa di più. Tutta gente era pronta a morire, tutta questa gente voleva morire e 
mio fratello non faceva altro che dargli il loro finale. Dopo quel giorno non ne abbiamo 



più parlato, io non gli ho chiesto più niente, non volevo saperne più nulla. Una cosa solo 
mi interessava, volevo sapere cosa provasse facendolo, come si sentiva ad inventare la 
morte della gente. 
Non gliel’ho mai chiesto, non ne ho mai avuto il coraggio. Poi un giorno la risposta mi è 
arrivata da sola. Era sera, io ero appena tornato dal lavoro e Bob se ne stava sul divano. 
Guardava nel vuoto. Io mi sono avvicinato e ho visto che vicino a lui c’era un giornale 
con la notizia della morte di un cantante. Mi sono seduto vicino a lui, l’ho guardato e 
sono stato zitto. Poi dopo un po’ lui mi ha detto: “Franco, sarebbe finita così comunque 
vero?”. Io ho guardato il giornale, ho guardato lui e gli ho detto: “Sì, sarebbe finita così”. 
 
 
Le cose poi cambiarono molto. Io ero sempre lo stesso, continuavo con i miei lavoretti e 
mi accontentavo un po’ di tutto. Diciamo che continuavo a fare la mia vita di serie B e 
questo mi bastava. Bob invece iniziò ad essere sempre più strano. Incominciò a passare 
tutta la giornata alla scrivania senza neanche dirmi una parola. Smise persino di 
chiedermi dei consigli. Se ne stava dalla mattina alla sera lì, seduto, ad inventare chissà 
che cosa. Ogni tanto io ci provavo a chiedergli qualcosa, ma lui niente, non mi 
rispondeva. Il massimo che faceva era un gesto della mano, come a dire “lascia stare”. 
Era una cosa strana per me, io e mio fratello avevamo sempre fatto tutto insieme, 
avevamo condiviso tutto, tutto quanto. E quindi per me quel silenzio e quei gesti erano 
qualcosa di più di un semplice “lasciami stare”, per me era come se una parte di me 
avesse smesso di parlarmi. Era un po’ come guardarsi allo specchio e riconoscere solo 
metà della propria faccia. 
È passato così tanto tempo, sono passati così forse degli anni. Poi un giorno sono tornato 
a casa e lui non c’era. All’inizio pensavo fosse solo uscito, ogni tanto gli succedeva, ma 
poi mi sono accorto che c’era qualcosa di diverso. La sua scrivania era vuota, non c’era 
neppure un pezzo di carta. L’armadio era aperto e alcuni vestiti erano sparpagliati per 
terra. In tutta la stanza c’era un gran casino, ma la cosa che mi colpì di più fu il letto di 
Bob. Se l’era rifatto, male come sempre però l’aveva rifatto. Quello mi fece capire che se 
n’era andato, l’avevo pensato sin dall’inizio, ma quello mi aveva dato la certezza. Poi, 
mentre continuavo a guardarmi intorno alla ricerca di un senso, ho visto che c’era 
qualcosa sotto le mie ciabatte, mi sono avvicinato e mi sono accorto che era un pezzo di 
carta un po’ spiegazzato. Sembrava una lettera ma non era una lettera, sembrava un 
biglietto ma non era un biglietto. Era un pezzo di carta, solo un pezzo di carta, e sopra 
c’erano le sue parole. Io l’ho preso, mi sono seduto sul suo letto spiegazzato e mi sono 
messo a leggere. 
Ho letto lentamente, parola per parola, come se quello fosse il nostro modo di dirci 
“addio”. 
 
(Apre la busta e spiega la lettera. Si sente la voce del fratello) 
 
Oh, Frank. Scusa per l’armadio ma non trovavo il mio maglioncino. Sai quello blu con la 
scritta bianca … Cazzo, ma vuoi vedere che te lo sei messo te … Vabbè chissene frega. 
Comunque mi sono rifatto il letto e mi sa che stavolta l’ho fatto pure bene. Mi 



raccomando, eh? Non me lo spiegazzare che quando torno lo voglio trovare uguale. 
Tanto prima o poi ritorno. Vero? Tu che dici. Che faccio, ritorno? Bo, non lo so …. 
Forse …. Forse no …. Comunque se ritorno torno solo per il maglione con la scritta 
bianca. Cazzo Frank, quello mi piaceva. Era il mio preferito. Vedi … se almeno te 
l’avessi chiesto … se almeno … 
Tanto tu già lo sai che non tornerò. È inutile che ti prendo per il culo. Tu già lo sai che io 
in quella casa avevo smesso di abitarci già da un po’. Che con la testa stavo già da 
un’altra parte. 
Sì, è da tanto che ho cominciato a partire. Oggi me ne sono solo andato, ma era da tanto 
tempo che stavo partendo. Da quando ho iniziato a guardare la vita da questo pezzo di 
carta, da quando io e te non ci siamo più parlati e anche da quando ho cominciato a far 
morire la gente, sempre con questo pezzo di carta. 
Eppure io sono il più bravo. Sembra quasi una presa per il culo, eh. Essere bravi a far 
morire la gente. A farla morire alla grande, con il botto, per farla grande, per farla 
ricordare … 
Cazzo, quasi meglio che essere Dio. Dici a una persona come deve morire e lei lo fa, ti 
da retta e magari, alla fine, ti dice anche grazie. 
Quando mi metto a ripensare a quello che ho fatto non mi viene in mente altro che 
questo, dentro di me so che ho fatto altro, ma l’unica cosa che mi viene in mente sono 
loro. I finali. 
 Ho passato la vita a scrivere i finali degli altri, per la vita degli altri, e mi sono 
dimenticato di scrivermi una storia. Una solo per me, una che non fosse soltanto un 
pezzo di carta ma … qualcosa di più. Una storia vera, dall’inizio alla fine. Di quelle che 
hanno i personaggi veri, le storie strane e magari che facciano anche ridere. Mi sono 
dimenticato di scrivermi una storia mia. Mi sono dimenticato di vivere. 
Franco, pensaci tu. Scrivimi tu una storia, scrivimi una vita che non ho mai vissuto e 
raccontala alla gente. Inventati di me, inventati di noi e fai una storia strana, una che 
magari non ha neanche senso. Inventati che non siamo stati sempre da soli in questo 
buco, inventati che avevamo una mamma, un papà, una nonna a cui magari volevamo 
anche bene. Inventati tutto quello che ti pare. Fammi vivere, fammi vivere insieme a te la 
vita che ho lasciato su un pezzo di carta. 
E raccontala. Tante volte. Magari … magari a teatro. Sì, a teatro. E ti prego scrivi un 
buon finale. 
Anzi, fai una cosa, fammi un bel disegno, come quelli che facevi alle elementari. Quelli 
storti, brutti e con tutti quegli scarabocchi. Ecco, fammi un disegno, immaginami con la 
mia storia e fammi un disegno. Fammi ridere, fammi piangere … fammi come vuoi tu. 
Immaginami, mettimi in quel disegno e con quello dimmi addio. 
Ecco, fallo finire così il tuo spettacolo, guarda il pubblico, leggi la mia lettera, e fai 
vedere il disegno. Sì, questo è il mio finale, questo è il nostro gran finale. Addio Frank, ti 
voglio bene.      
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