
Capitolo 1 
 
 
 
 
 
 
Filippo Timaso e Lena Powell, lui quarantenne, lei tren-
tenne, si erano incontrati, all’inizio degli anni Settanta, 
all’Ecole des Arts de la Sorbonne di Parigi. Vi erano giunti 
dai rispettivi luoghi di provenienza, Italia e Stati Uniti 
d’America, per frequentare, spinti dalla loro passione per 
il cinema, uno dei tanti master sul tema che quella istitu-
zione, con dovizia di mezzi, organizzava anche per parte-
cipanti stranieri.  
I due giovani si erano, subito, sentiti attratti reciproca-
mente; e con grande forza.  
Filippo diceva scherzosamente che entrambi erano “afflitti” 
da una considerevole ricchezza: l’uno per ragioni ereditarie 
(apparteneva a una famiglia da secoli possidente); l’altra 
per l’alto reddito dei propri genitori.  
L’uno e l’altra erano d’accordo con Socrate che la ricchezza 
deriva sempre dalla virtù; propria o dei progenitori.  
Filippo era giunto a Parigi venendo da Napoli, dove, negli 
anni giovanili, era stato uno dei più assidui frequentatori 
della Mediateca di Santa Sofia, un luogo “magico” detto 
scherzosamente la “riserva indiana” dei cinefili partenopei. 
Ricordava, di quegli anni della sua adolescenza, i “maga-
zine”, in carta patinata, che all’epoca del fascismo avevano 
dedicate pagine alla bellezza di Alida Valli, Maria Denis, 
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Assia Noris, Clara Calamai e Lída Baarová, e che nel do-
poguerra pubblicavano foto di giovani attrici dello star sys-
tem hollywoodiano. In verità, quella della sua adolescenza 
era un’epoca in cui al cinema i ragazzi andavano oltre che 
per vedere bei film per catturare con lo sguardo immagini 
di seni nudi e di corpi femminili sommariamente abbi-
gliati.  
«Ricordo – aveva detto Filippo a Lena, che pur essendo 
americana di nascita parlava benissimo l’italiano, essendo 
sua madre napoletana e suo padre inglese e docente di lin-
gua e letteratura italiana – la famosa scena della Cena delle 
Beffe di Alessandro Blasetti, tratto dal dramma di Sem Be-
nelli, in cui Amedeo Nazzari, nella parte di Neri Chiara-
mantesi, strappava con un gesto rapido e violento la veste 
di Clara Calamai, mostrando agli spettatori un turgido 
seno nudo, che aveva scandalizzato ovviamente le autorità 
ecclesiastiche, suscitandone violente reazioni su L’Osserva-
tore romano. Le autorità pubbliche, altrettanto beghine, 
avevano imposto, sia pure tardivamente, il divieto della 
visione ai minori di diciotto anni.» 
Filippo che all’epoca aveva sedici anni era riuscito ugual-
mente a vederlo, la sera della “prima” quando il divieto 
ancora non c’era. Un suo amico si era vantato con lui di 
avere visto l’anno prima, in un altro film dello stesso Ales-
sandro Blasetti, La Corona di ferro, anche il seno di un’altra 
attrice, Vittoria Carpi.  
Nessuno in Italia, però, aveva potuto vedere il primo nudo 
integrale del cinema, quello di Hedy Lamarr nel film ce-
coslovacco Estasi. Si trattava di una pellicola vietata dal fa-
scismo e considerato dal solito L’Osservatore Romano addi-
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rittura una “pellicola pornografica”. La nudità di Hedy La-
marr era stata oggetto di una coincidente valutazione ne-
gativa da parte di due concezioni assolutistiche, l’una po-
litica e l’altra religiosa, entrambe dichiaratamente volte a 
“salvare il mondo”: o estendendo a tutti la lungimirante e 
“sana” visione della vita di un “popolo eletto” o impo-
nendo, allo scopo ugualmente benefico di provocare re-
pulsione, l’idea del peccato della carne.  
L’organo di stampa del Vaticano, d’altronde, non si lasciava 
mai sfuggire l’occasione di irati “sermoni” per qualche cen-
timetro di pelle umana scoperta, e aveva modo così di non 
commentare criticamente né gli eccidi delle guerre né gli 
schiavismi alla loro epoca d’oro. Comunque, con la com-
plicità dei seni nudi di Clara Calamai era divenuto un ci-
nefilo accanito.  
Filippo proveniva da una città rimasta abbastanza “pagana” 
non tanto nel ricordo della civiltà più luminosa e aperta 
mai comparsa sul Pianeta, quella della Magna Grecia, 
quanto per la ricchezza istintiva ed emotiva dei suoi abi-
tanti.  
Filippo era un uomo tendenzialmente portato a vivere se-
renamente, ma la sua infanzia era stata circondata da una 
pietas che lo lasciava basito. Era nato, invero, orfano di 
padre, ma riteneva di avere sofferto per quella sua condi-
zione solo per la pessima scelta del secondo marito da parte 
di sua madre. Come patrigno aveva avuto una vera e pro-
pria “belva umana”.  
Naturalmente, tutti lo compiangevano per la sua “orfanità” 
o facevano finta di farlo… ma ciò gli procurava soltanto 
imbarazzo e fastidio. Si sentiva destinatario di una parte-
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cipazione emotiva e compassionevole, per lui incompren-
sibile. Non sapeva dove fissare lo sguardo e si sentiva ob-
bligato a commuoversi sulla sua stessa cattiva sorte che… 
magari lui non giudicava tale, se non limitatamente alla 
presenza del patrigno! Sulla sua condizione di “orfanità” 
aveva idee ben precise. Quando suo padre era morto, lui 
era ancora nell’utero materno e, verosimilmente, non po-
teva avere sofferto per la sua scomparsa. Pensare che vi 
fosse una sensibilità pre-natale quando non aveva neppure 
il ricordo dei primi anni di vita, gli sembrava del tutto il-
logico.  
Né ricordava di avere sofferto dopo. Come diceva un vec-
chio motto, “acqua passata non macina più”!  
L’assenza di ricordi della primissima infanzia gli aveva con-
sentito di vedere soltanto in fotografia immagini del geni-
tore sorridente e probabilmente felice oltre a quelle dolo-
rose e verosimilmente sincere, di sua madre in lutto.  
Tutto ciò non aveva intaccato la sua naturale tendenza al-
l’allegria; aveva avuto solo modo di scoprire che l’ipocrisia 
della gente non aveva limiti. A suo giudizio, chi diceva di 
piangere per la morte di un genitore che non aveva avuto 
tempo e modo di conoscere fingeva in maniera evidente.  
A una sua zia devota e bigotta che gli regalava, ancora 
negli anni della sua piena adolescenza, santini e statuette 
di carta pesta dipinte in modo kitsch, Filippo aveva detto 
una volta:  
«Se pensi ai miliardi di individui che sono vissuti… ab ae-
terno sulla Terra, un defunto, per chi non l’ha conosciuto, 
è soltanto un individuo che si dice che ci sia stato e che 
ora non c’è più. È come una farfalla… vista e scomparsa 
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nel nulla! La sua “perdita” può addolorare solo chi, da pa-
rente, amico o vicino ha avuto modo di farne la cono-
scenza… non altri. La gente, però, in grande maggioranza, 
non usa la logica, ma la fantasia alimentata da persone di 
fede come te. Ci s’immagina che ogni individuo deceduto, 
continui a volare nel vuoto dello spazio cosmico… E ciò, 
con i miliardi di individui vissuti negli infiniti anni di vita 
del nostro Pianeta… è semplicemente pazzesco pensarlo! 
Chi è convinto di ciò, parla all’aria, all’atmosfera così come 
si conversa con un vivente.» 
Filippo era nato abbastanza ricco per motivi ereditari e ciò 
gli consentiva di guardare alla vita con un certo ottimismo; 
non si considerava afflitto da un senso di abbandono e di 
solitudine, destinato, probabilmente, allo sbando per la 
mancanza di un padre-maestro. Oltretutto, il giovane, 
guardando al suo patrigno e alle persone che quell’ener-
gumeno frequentava, s’era convinto che tra i cosiddetti 
“maestri”, i cattivi prevalevano statisticamente su quelli 
buoni. Di fronte alle tante manifestazioni di affettuosa so-
lidarietà, Filippo aspettava solo che la gente la smettesse 
di piangergli addosso.  
La sua zia devota e bigotta, di nome Nora, andava anche 
oltre la consueta compartecipazione dolorosa dei parenti 
e, convinta che il dono della “vocazione” da lei ricevuto 
direttamente da Dio, le desse la possibilità di parlare non 
solo con i Santi e con la Madonna, ma anche con i defunti, 
aveva suggerito a Filippo, credendo di fargli cosa gradita, 
di guardare sempre dietro le porte di casa, perché lei era 
sicura che prima o poi avrebbe visto suo padre. Natural-
mente, l’amore per la razionalità, nel giovane presente sin 
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dagli anni dell’infanzia, gli aveva impedito di seguire 
quell’affettuoso consiglio che in verità, data la sua età in-
fantile, lo atterriva più che dargli una gioiosa speranza! 
Quello dell’orfanità, quindi, era stato uno dei primi topos, 
nei quali Filippo aveva dovuto imbattersi.  
Certo: in quella condizione lui era nato: lo era già stato 
nell’ultimo mese nel grembo di sua madre. Il giovane “ere-
ditiero” aveva conosciuto solo dopo i primi anni di vita le 
circostanze che lo avevano privato della presenza di suo 
padre. Il vuoto assoluto dei ricordi aveva comportato la 
mancanza totale di ogni sofferenza. Quei continui e ripe-
tuti commenti sulla sua “orfanità” quasi mai disgiunti da 
compassionevoli carezze, lo avevano, nel tempo, indotto a 
pensare che uno dei fake più ricorrenti nelle abitudini con-
tratte dagli esseri umani nella loro vita sociale è, proprio, 
il compianto per la perdita di persone che non v’è stato 
tempo e modo di conoscere. Se si pensava ai miliardi di 
persone che erano vissuti per infiniti anni sulla Terra, un 
individuo defunto non poteva costituire motivo di soffe-
renza per chi ne aveva, soltanto, sentito parlare. Di certo, 
la scomparsa di un essere umano addolorava congiunti, 
parenti e amici; soprattutto se si trattava di una persona 
amabile e buona. Nel rimpianto poteva anche essere coin-
volta la massa se lo scomparso era un individuo mediati-
camente noto o divenuto famoso per la sua attività nel 
campo della politica, della cultura, per le sue opere lette-
rarie, saggistiche, filosofiche, dell’arte, per capolavori di 
architettura, scultura, pittura, della moda, della musica… 
e così via. Si trattava ovviamente di sentimenti “istantanei” 
se rapportati ai miliardi di vita del Cosmo o, addirittura, 
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alla sua eternità.  
La narrazione storica poteva “compensare”, per qualche 
tempo, la caducità immediata e senza traccia delle vite 
umane, ma si trattava pur sempre di brevi parentesi nel-
l’infinito fluire del tempo.  
Filippo si era laureato in scienze politiche ma aveva sco-
perto, dopo il conseguimento del diploma, una sua decisa 
inclinazione per la scrittura e la letteratura.  
Anche a giudizio dei suoi insegnanti, egli era già da ragazzo 
particolarmente dotato sotto il profilo dello “scrivere 
bene”.  
Con il passare degli anni, Filippo, però, si era reso conto 
che quella sua capacità significava poco o niente. Era solo 
un dato formale. Tutto dipendeva, invece, da ciò che 
avrebbe potuto scrivere.  
«Lo ha spiegato chiaramente Schopenhauer – aveva detto 
a un suo amico con le stesse inclinazioni letterarie – soste-
nendo che “la prima e praticamente unica condizione per 
uno scrittore è avere qualcosa da dire”. Possibilmente di 
nuovo e di diverso rispetto a quanto sia stato già detto o 
scritto da altri. A ciò che ha scritto Schopenhauer si do-
vrebbe porre sempre molta attenzione, prima di proporre 
opere agli altri per farle leggere. Se non si ha qualcosa con 
cui destare l’interesse del lettore e farlo riflettere, è meglio 
tacere!» 
«Anche Michel Houellebecq – aveva aggiunto l’amico – 
sostiene una tesi molto scoraggiante… che dovrebbe in-
durre i potenziali lettori a non leggere nulla dopo Comte 
e Schopenhauer. Egli afferma che, sul piano intellettuale, 
dopo il 1860, anno della morte di entrambi gli autori da 
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lui citati, non sia successo niente, in campo letterario, che 
valga la pena di conoscere!» 
«Beh! Houellebecq ha ragione – aveva annuito Filippo –. 
Per gli autori Italiani, la data va anticipata al momento 
della morte di Giacomo Leopardi, come autore dello Zi-
baldone e delle Operette morali. Prima e dopo di lui c’è 
solo un grande vuoto di vero pensiero, colmato da sbri-
gliate fantasie e da ridondanti afflati patriottici. Anche io 
non saprei dare un consiglio diverso.» 
 

* 
 
Lena era giunta a Parigi, con un volo da Los Angeles dove, 
per diversi anni, aveva frequentato, a Hollywood, gli Uni-
versal Studios che rappresentavano la meta obbligata dei 
cinefili statunitensi.  
La giovane donna, bella, affascinante, due grandi occhi az-
zurri che brillavano come stelle, un naso ben profilato e 
una bocca con labbra carnose e colorite era nata, però, ad 
Albuquerque negli Stati Uniti d’America, da padre inglese 
e da madre italiana: era, quindi, di “sangue misto”.  
Il genitore, Sean Powell, era un docente d’italiano nel-
l’Università statunitense del Nuovo Messico; la madre Eli-
sabetta era anch’essa docente universitaria che aveva, per 
la materia insegnata, “storia della filosofia”, una scarsa con-
siderazione del valore della cultura da sempre dominante 
nella sua terra natale e nell’Occidente in generale.  
Lena era nata e cresciuta in un clima familiare di grande 
libertà di pensiero. Suo padre era di cultura filosofica ispi-
rata all’empirismo britannico e la moglie Elisabetta aveva 

20



sempre condiviso quella visione della vita, priva di condi-
zionamenti religiosi o ideologici.  
La ragazza aveva avuto un’infanzia serena e felice e nell’età 
adulta era sempre allegra e spensierata: aveva un carattere 
solare, era sempre generosa e disponibile verso gli altri.  
La sua adolescenza non aveva conosciuto divieti da parte 
dei genitori per tabù di vario tipo; lei stessa dichiarava 
senza remore di essere sempre stata una donna libera. Ave -
va avuto il primo rapporto sessuale all’età di tredici anni 
con suo coetaneo e compagno di classe senza alcun san-
guinamento per la rottura dell’imene. In seguito non si 
era mai negata un’occasione che poteva immaginare favo-
revole per il suo piacere, anche se non poteva escludere di 
essere stata sempre molto selettiva e di essere rimasta, cio-
nonostante, spesso delusa. In suo padre e in sua madre 
aveva trovato delle persone comprensive e intelligenti 
Lena aveva frequentato le scuole secondarie ad Albuquer-
que e gli studi accademici a Los Angeles, presso l’Università 
della California, più nota come UCLA.  
A Hollywood aveva maturato, come lei diceva “dietro le 
quinte”, la passione per il cinema e per la televisione.  
Di forte temperamento e di carattere solare, la sua mente 
limpida e acuta le aveva fatto evitare le insidie e i tranelli 
del mondo della celluloide (così era chiamato, prima delle 
immagini digitali): aveva guardato al cinema come stru-
mento di conoscenza e di approfondimento dei temi della 
vita non come strumento di una scalata per raggiungere il 
successo.  
Lena aveva deciso di tagliare i ponti con l’America del 
Nord perché aveva pensato che vivere a Parigi sarebbe stato 
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intellettualmente più stimolante: aveva affittato un appar-
tamentino all’ultimo piano di un fabbricato in place de la 
Contre-scarpe nel Quartiere Latino per poter frequentare i 
corsi alla Sorbonne e le stradine della Rive Gauche, da lei 
amate.  
A Parigi, Lena aveva incontrato Dorothy, una ragazza au-
striaca, bellissima, dagli occhi neri e languidi d’insolita 
profondità espressiva e dai folti capelli castani: si trattava 
di una donna più giovane di lei di una decina d’anni: era 
alta slanciata, la pelle morbida e vellutata. Lena era altret-
tanto bella, ma bionda: più alta, slanciata, una silhouette 
gradevole con due gambe lunghe e ben sagomate, un seno 
turgido e proporzionato, occhi di un azzurro intenso, la 
pelle serica. Il suo sorriso illuminava il viso e la rendeva 
simpatica a prima vista.  
Per il suo tramite Lena aveva conosciuto Filippo.  
I due si erano incontrati per una coincidenza, del tutto 
imprevedibile fino a pochi momenti prima. Entrambi, in-
fatti, avevano deciso per ragioni proprie di non partecipare 
a un party di una loro collega all’Università ed entrambi 
avevano cambiato idea soltanto all’ultimo momento.  
Altrettanto casualmente i due giovani, dopo che Dorothy, 
amica di entrambi, li aveva presentati, si erano trovati a 
parlare a lungo in un angolo della sala, sovraccarica di mo-
bili pesanti del primo novecento con librerie, dai piedi a 
stilizzate zampe di leone, strapiene di libri; avevano con-
versato per l’intera durata della serata mondana e poi, liberi 
entrambi da ogni tipo di condizionamento, erano finiti 
gioiosamente a letto in un alberghetto della zona.  
Tutto era avvenuto all’insegna della massima spontaneità 
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e naturalezza.  
«Lena è una vera “rarità”! – aveva detto a lui Dorothy – 
ma vedrai che se ti metterai con lei, ti procurerà molte in-
vidie. I “male-accoppiati” sono in stragrande maggioranza 
sul Pianeta! Tutti quelli che hanno scelto di continuare a 
vivere nella prigione di un matrimonio o di un fidanza-
mento infelice, non sono clementi con le coppie bene as-
sortite e soddisfatte! Sono capaci di inqualificabili nequizie! 
Te ne accorgerai: le loro frecciate velenose non vi rispar-
mieranno.» 
Anche se l’incontro era avvenuto per caso nella loro vita, 
Filippo e Lena si erano “riconosciuti” come “anime ge-
melle” immediatamente; non si erano mai allontanati, 
l’uno dall’altra (e viceversa), neppure per pochissimi giorni.  
Il loro segreto era quello di non lasciare mai irrisolto alcun 
problema che potesse riguardarli: lo affrontavano insieme 
e mai separatamente, per evitare ogni mancanza di comu-
nicazione sostanziale tra di loro e per non creare quella di-
stanza tra i rispettivi comportamenti che poi, solitamente, 
nella coppia è colmata o compensata da un’attenzione re-
ciproca meramente esteriore.  
 

* 
 
La vita di Lena a Parigi scorreva in modo semplice e felice; 
lei era sorpresa dalla disinvoltura e dall’eleganza delle si-
gnore “parigine” che aveva visto nelle strade del centro 
della città tra Avenue Montaigne e il Faubourg Saint Honoré, 
aveva chiesto a Filippo se era analoga la condizione della 
donna in Italia.  
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