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“L’ho capito subito cosa vuoi fare. E anche che è la prima volta 
che lo fai.” 

“Com’è che lo hai capito?” 
“Eh dai! Per telefono la prima cosa che mi chiedi è se ho la na-

zionalità italiana. E adesso la prima cosa che mi dici appena mi 
vedi è che non vuoi scopare con me. Anche se mi dai cinquecento 
euro al giorno. Cinquecento euro al giorno per andare a sciare in 
Svizzera?” 

“A me sta bene così.” 
“Allora, visto che invece per me non è la prima volta, lascia al-

meno che ti dia una mano io. Ce l’hai il porta-sci e gli sci?” 
“Non ci avevo pensato.” 
“Bravo pirla! Andiamo subito a comperare sci, scarponi, tutta 

l’attrezzatura, che poi mi regalerai, e a far montare il porta-sci. An-
diamo da un meccanico mio amico e i soldi li facciamo nascondere 
a lui...” 

“Preferirei di no...” 
“È un amico, gli sganci un settecentocinquanta euro di mancia e 

va bene così. Crederai mica di essere il primo che fa una cosa del 
genere...” 

In quell’incidente nel quale è morto e poi tor-
nato in vita deve essere successo qualcosa che 
non riesce a spiegarsi, qualcosa di misterioso, 
qualcosa che l’ha trasformato in un essere singo-
lare, diverso da tutti, in bilico tra due dimensioni. 
Drago non ha mai voluto rendersene conto, tan-
to meno accettarlo, ma ora che la moglie è mor-
ta, la sua carriera di compositore contemporaneo 
è finita, e, rimasto senza soldi, si accorge che in 
questo mondo non c’è più posto per lui, dovrà 
fare i conti anche con questa scomoda realtà. Nei 
suoi documenti anagrafici si nasconde una verità 
impresentabile. Cambierà nome, violerà la legge, 
lascerà l’Italia, saprà ricostruire una vita da zero 
ritrovando amore e successo, ma i fantasmi della 
sua precedente esistenza e il ricordo di Lavinia, 
conosciuta e amata nella giovinezza e poi perdu-
ta, continueranno a tormentarlo. A cavallo tra 
epoche diverse e musiche diverse – classica, pop 
e jazz – l’autobiografia che Drago, alla ricerca di 
un’identità perduta, scriverà dopo essersi ritirato 
nella tenuta di famiglia in Toscana, dove accanto 
a lui non c’è più nessuno, sarà anche una rifles-
sione profonda sulla condizione umana, sul futu-
ro che attende tutti noi e sulla vera natura ultima 
della realtà. (Quarta di copertina) 


