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VANITY Fantasmi

Venticin ue anni dopo,un ospite della comunità
di SAN PATRI' NANO tornai per la prima volta neiluoghi
dove ha so erto e si è salvato. Ecco il suo racconto
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L'AUTOR
Fabio Cantelli
Anibaldi,59 anni.
Dopo essere stato
ospite e capo ufficio
stampa di San
Patrignano, oggi vive
a Torino dove cura
la comunicazione
di donLuigi Ciotti
ed è vicepresidente
del Gruppo Abele.
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VANITY Fantasmi

IL SALUTO

difficile
resistere alla tentazione di tornare
sui luoghi delle passioni brucianti.
Luoghi dove ci si è sentiti fatalmente
vivi,dove una certa emozione ci ha
risvegliato,denudato,fatto vacillare.
E si torna perché quell'emozione
è rimasta nel profondo,pronta a
riaffiorare per dirci: non ti mollerò
mai perché io sono te,e tu sei
me.Proust le chiamò acutamente
memorie involontarie,memorie che
appartengono al tempo verticale,
tempo impermeabile al passaggio
del tempo stesso, ai meccanismi di
rimozione,tempo che sempre ci
verrà a cercare e sempre ci troverà
quando meno ce lo aspettiamo.
Il mio ritorno a Rimini e dintorni di
Sanpa è una volontaria immersione
nel tempo verticale perché
quell'esperienza tutta le appartiene.
Nulla di spericolato, beninteso: il
tempo verticale è la mia guida e
il mio esaminatore.Da lui capisco
se sono stato all'altezza del mio
passato,se c'è stata coerenza tra
visioni e aspirazioni della gioventù
e il seguito. Sì,perché la gioventù
è stata per me una faccenda
terribilmente seria,non solo un'età
intemperante e trasognata. Alcuni
36
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amici si stupiscono di come le
avevo affidato perché capisse che
sia rimasto legato,date anche le
le mie non erano elucubrazioni per
fare colpo sulle ragazze, ma tracce di
catastrofi che l'hanno costellata.
Ma non capiscono perché guardano
una ricerca vera e tormentata.
la loro con sguardo maturo,
Scartata la casupola,ripiego sul
compiacente e,se necessario,
bar davanti alla stazione, anch'esso
indulgente,mentre io faccio l'esatto
irriconoscibile. Fuori però ci sono
contrario: guardo il mio presente con delle sedie dove mi accomodo e
gli occhi che avevo da giovane,gli
tiro fuori uno dei talismani,così
stessi di adesso.
li ho chiamati,che ho portato
con me.In quel caso il talismano
A Rimini incontro Stefano,il
è la lettera che Vincenzo mi fece
fotografo, persona sensibile.
recapitare saputo che,dopo la fuga,
Il giorno prima gli ho inviato un
ero tornato a Rimini indeciso sul da
itinerario emotivo-sentimentale
farsi. Quattro fogli manoscritti che
perché sappia dove voglio andare e
si aprono con un «Caro Fabietto»,
perché,ma alcuni luoghi si rivelano
come sempre mi chiamò,dai 21 ai
irriconoscibili,come la casupola
31 anni. Mi sembra di sentire ancora
di cemento a lato della stazione
la sua voce: «Mi dispiace tanto che
dietro la quale mi nascosi con Silvia per fine anno non fossi con noi,mi
durante la nostra fuga d'amore,la
dispiace perché il nostro discorso
sera del 29 dicembre 1985. Fuga
è così rimasto alla mia necessità
dopo il «ciocco», pubblica gogna che di demolire,come già accaduto,le
mi venne somministrata a pranzo
maschere dietro le quali nascondi le
davanti a tutta la comunità perché
tue insicurezze. Ma quando finirai,
colpevole di aver insidiato una
Fabio,di costruire e distruggere,
ragazza promessa a un altro che
quando la pianterai di costruirti
realtà romanzesche? Guarda
però non aveva esitato a fuggire
con me. «Ciocco» in cui Vincenzo
che le ore passano e si fa presto
Muccioli aveva prima deriso la mia
sera!». Scorro le pagine ed ecco la
passione per David Bowie — e io a
zampata finale: «Ti abbraccio con
tavola,raggomitolato,con addosso
tanto affetto e immutata stima e
una T-shirt del Serious Moonlight
ti aspetto per riprendere il nostro
Tour —,completando poi l'opera con discorso interrotto: la tua solida
la lettura di testi molto intimi,scritti e definitiva costruzione di uomo.
tra i diciotto e i ventitré anni,che gli Nella tua personalità, non nella mia:
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Fabio Cantelli
accarezza la foto
sulla lapide di
Vincenzo Muccioli,
sepolto a Rimini.
Cantelli lasciò
la comunità di
San Patrignano
due giorni prima
della morte del
fondatore, in
disaccordo con la
trasformazione che
quel luogo,che
l'aveva ospitato
per 10 anni,stava
vivendo e sconvolto
dalle accuse a
Muccioli.
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per nascondermi in mezzo al fitto
grano di giugno.Ebbi l'ardire di
aprire la portiera della Renault
5 di mia madre e mentre l'auto
rallentava in curva lanciarmi
sull'asfalto come 007 in certi film.
Mia madre,poveretta,si mise a
urlare attirando l'attenzione di un
gruppo di ragazzi che partirono
all'inseguimento del fuggiasco.
Invano: all'epoca ero una bestiolina
famelica e imprendibile,posseduta
dal demone della coca in vena.Fu
quel giorno che mia madre ordì con
Vincenzo il piano che mi avrebbe
riportato a forza nello stanzino del
fatale isolamento raccontato nel
libro e nel documentario di Netflix.
Se coca in vena significa troppa gioia
in un lasso troppo breve di tempo,
quei diciotto giorni d'isolamento
racchiusero l'angoscia normalmente
diluita in un'intera vita.
Spiego a Stefano che dovrebbe
esserci una strada che permette di
arrivare al cimitero contiguo a Sanpa
senza passare dalla comunità,e
riusciamo a trovarla. Il cimitero non
lo ricordavo così piccolo,fazzoletto
di terra tra alti cipressi per fortuna
RIEDIZIONE
deserto,come quello di Rimini.
Fabio Cantelli Anibaldi, Sanpa madre
Mi guardo da fuori come accadde
amorosa e crudele (Giunti editore,
tanti
anni fa in quello stanzino
pagg.240, € 18). È la riedizione di un libro
fatale: un viandante filiforme che
uscito nel 1996 e allora boicottato.
passa in rassegna le tombe a una a
una,tra zone d'ombra e di luce,col
sereno». Mi scende una lacrima.
vento che gli scompiglia i capelli. Ci
«Sai,Vincenzo,adesso vado su a fare saranno almeno venti persone che
un giro».
ho conosciuto,Ià dentro,tutte morte
«Sanpa è casa tua»,risponde.
negli anni Novanta per Aids. E,tra
Ignora cos'è successo dopo la
queste,due -Lauretta e Toni- con
mia uscita: la vicenda del libro
cui a Milano,prima di arrivare a
boicottato,la mia espulsione dalla
Sanpa,ho condiviso tratti di vita
storia della comunità.E ora il libro
tossica. Bacio le fotografie sulle loro
che viene ripubblicato, venticinque
lapidi che li ritraggono sereni. Ma c'è
anni dopo,libro di cui avremmo
un'altra persona che cerco sapendo
discusso ma di cui sarebbe stato in
che è sepolta lì. Ed eccola in uno dei
fondo fiero,perché nessuno avrebbe tanti loculi,lui che avrebbe potuto
mai più scritto di lui con tanta verità, farsi costruire un mausoleo privato,
dunque con tanto amore.
come certi ricchi volgari. Ma Gian
Il viaggio verso Sanpa è un
Marco Moratti,a Sanpa,non ha
crescendo di emozioni. Quando
dato solo miliardi a palate mala sua
siamo ai piedi della salita che da
anima,la sua vita. Un ricco anomalo
Ospedaletto,il paese limitrofo,
a cui ho voluto molto bene. Mi
rivolgo a lui,sorridente nella piccola
conduce alla collina e alla
comunità,le memorie verticali si
effige: «Volevo solo dirti grazie, Gian
fanno grandine.Vedo il campo
Marco,per quello che hai fatto per
me e per tutti noi. Avrei voluto farlo
attraverso cui scappai una volta
38
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Il viaggio sentimentale è finito.
Giusto il tempo di sostare in un
bar nei dintorni di Rimini in cui mi
fermavo con Antonio,detto Bubi,il
mio più grande amico là dentro,per
sorbire una Bière du Démon,birra
ad alta gradazione alcolica che leniva
l'angoscia delle sedute in tribunale
durante il processo per l'omicidio
Maranzano,nell'autunno del'94.
Stefano mi chiede se ho voglia di
fare un ultimo scatto con addosso
la maglietta del tour di Bowie che
ancora conservo,con il numero
321 della lavanderia di Sanpa,altro
talismano che ho portato con me.
Lo accontento: mi sembra un giusto
modo,teatrale e tragico insieme,di
chiudere un cerchio che in realtà
non si chiuderà mai,per me,perché
la memoria di Sanpa m'inseguirà
per tutta la vita ed è bene,oltre che
giusto,che sia così.
Più tardi,sul treno che mi riporta a
Torino,ascolto la playlist composta
per questo viaggio,colonna sonora
di quegli anni.E quando l'iPod mi
propone in sequenza Emotional
Rescue e Before They Make Me Run
degli Stones (la seconda prediletta
da Subì per il verso «Gonna find
my way to heaven,'cause I did my
time in hell») l'emozione mi pone di
fronte a un'evidenza:la droga e San
Patrignano sono state per me due
epopee contrapposte ma,come tutte
le cose agli antipodi,segretamente
complementari.E poi mi viene in
mente la mia decadente ambizione
adolescenziale di fare della vita
un'opera d'arte e mi dico che no,
non è stata certo un'opera d'arte,la
mia vita,se non nel senso di Pollock,
Warhol,Bacon e altri che dell'arte
hanno brutalizzato i canoni. Ma
epopea sì, tutta la mia vita è stata
un'epopea:letteratura allo stato
grezzo che è bastato scrivere.È stata
lei,la vita,l'imprevedibile,estrosa,
a volte geniale autrice;io il semplice
esecutore. Arrivederci, memorie
di Sanpa.
~► TEMPO DI LETTURA: 7 MINUTI
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a me solo il compito di sorreggerti
nei momenti difficili. Ciao Fabietto,
Vincenzo».
«Andiamo al cimitero!»:lo dico ad
alta voce. Qualche anno fa ho letto
che i resti di Vincenzo sono stati
trasferiti da San Patrignano a Rimini
per volontà del figlio,in polemica
con gli storici finanziatori della
comunità,amici intimi del padre.
Mi trovo davanti alla lapide e penso
che Vincenzo dorme,è incosciente
come l'ultima volta che lo vidi vivo,
agonizzante sul letto,sul comodino
una macchina che rilevava il battito
cardiaco. Ma almeno stavolta siamo
soli,io e lui. Sento che mi sorride:
«Fabietto,che bello vederti. Come
stai? Sei molto magro ma ti vedo

