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7 luglio

“Caro MacBookPro, ho deciso che oggi morirò. Jimmy Paradise volerà via da questo magnifico 

mondo. Ho percorso migliaia di chilometri per tutto il Sud America, l’Australia, l’Asia. Ho amato 

centinaia di donne e spezzato i loro cuori. Ho cacciato leoni con i Masai e spento roghi sulle Ande. 

Ho cavalcato e volato. E ora volerò per l’ultima volta, senza paracadute. Sono in cima alle cascate 

dell’Angel, in Argentina. Devo morire ora, se voglio ricominciare a vivere…

Rock ‘n’ roll,

Jimmy”

Sullo schermo da 18 pollici  di  un MacBookPro si  sta  consumando in  diretta  l’incredibile  volo 

suicida  di  Jimmy Paradise,  motociclista-meccanico  di  chiara  ispirazione  kerouacchiana,  ripreso 

dalle telecamere virtuali dei giornalisti di tutto il mondo di Second Life. L’ultimo folle gesto di una 

leggenda virtuale. 

Tuttavia  solo  una  lacrima  reale  scorre  per  quel  uomo,  o  meglio,  per  quell’avatar.  Scorre  sulla 

guancia del ragazzo davanti allo schermo, col viso coperto da una mascherina antismog. Dopo gli 

ultimi flash dei fotografi al cadavere sorridente di Jimmy Paradise, Giacomo chiude il suo Mac. 

Guarda la foto di una ragazza, incorniciata sulla sua scrivania.

“Rock ‘n’ roll”.

Poi gira di 180 gradi la carrozzella su cui è seduto ed esce sbattendo la porta. 

Tre giorni prima

È una splendida giornata di sole a Roma. Suor Matilda apre le persiane nella stanzetta di Giacomo. 

Lui, però, è gia sveglio e in piena azione manuale sotto le lenzuola. Suor Matilda cerca di non 

perdere la calma, vorticando le braccia per ottenere cinque segni della croce completi. Poi, con la 

consueta dolcezza che la rende “la preferita” di Giacomo, cerca di indagare i motivi di tale lussuria 

mattutina. E Giacomo si confida.

“Jimmy, ti sei innamorato?!”

“Matilda, ti prego, non lo dire a nessuno… oggi c’è la seduta e io le regalerò rose e cioccolatini. È 



vero che sono un paralitico che forse non muoverà più un passo in vita sua, ma lei mi ama. Anche 

così. Ne sono sicuro.”

“E se ti sbagliassi?”

“Non posso sbagliarmi… e poi, se Dio è tanto buono come voi dite, non vorrà accanirsi su di me 

fulminandomi con tutte le sfighe possibili… o no?” 

Jimmy ride, e anche suor Matilda cela malamente la sua apprensione con un sorriso. “Dai, per 

adesso vestiamoci, che stamattina viene a trovarti tuo padre!”

Annabella, la madre di Jimmy, è morta nello stesso incidente in cui il figlio ha perso “solamente” 

l’uso delle gambe e ha rimediato ustioni di primo grado sul collo e sul braccio sinistro. Della madre 

Jimmy ha soltanto il pallido ricordo della sua bellezza e un ciondolo, che Annabella portava quella 

notte.  Il  ragazzo  è  cresciuto  su  una  carrozzina,  con  la  carnagione  bianco  mozzarella,  diafano, 

magrolino, lentigginoso, sempre col ciondolo della madre al collo. Il padre di Jimmy, invece, non 

era  in  quella  macchina  la  notte  dell’incidente.  Dopo  la  morte  della  moglie  è  diventato  un 

parlamentare di spicco della politica italiana: incapace di badare al figlio handicappato, l’Onorevole 

Marino  ha  stretto  ottimi  rapporti  con  la  Curia  e  con  le  suore  del  Collegio  di  viale  Marconi, 

riuscendo, con 1500 € al mese e qualche sovvenzione extra, a far crescere suo figlio dalle suore. 

Così non ha dovuto più lavarlo, vestirlo, aiutarlo a sedersi sul water e si è potuto dedicare anima e 

corpo alla carriera politica. 

Sempre lui ha regalato a Jimmy la super carrozzina Z 300, dotata di controller elettronico, piccolo 

frigobar, ombrello per piogge improvvise, specchietti retrovisori, navigatore GPS e trasformatore 

per ricaricare le batterie. Jimmy ha storto un po’ il muso, ma poi ha incollato dietro lo schienale una 

targa con scritto “CALIFORNIA” e ha messo radici sul sedile di pelle, un po’ come il suo 

personaggio di Second Life, Jimmy Paradise, il bello e dannato, anche lui con la targa 

CALIFORNIA sulla sua Harley Davidson. 

Sull’ormai fidata Z 300, quella mattina, Jimmy incontra suo padre, venuto per pagare il mensile del 

figlio. I due non chiacchierano molto, hanno ben poco da dirsi: dopo una decina di minuti il padre si 

chiude nell’ufficio  di  Suor Agrippina e Jimmy si  infila nella stanzetta  di  Martino,  un orfanello 

autoctono di 13 anni, l’unico individuo lì dentro paragonabile ad un amico. L’unico che condivide 

pienamente con Jimmy l’odio per quel collegio, una prigione dorata in cui entrambi sono incatenati. 

Una prigione che ospita le loro interminabili  e palpitanti  sfide a “Shangai” e le ore connessi  a 

Second  Life,  che  Martino  in  verità  odia  profondamente.  E  poi,  solo  per  Jimmy,  c’è  l’ora  di 



fisioterapia assieme Lara, la donna di cui è innamorato. 

“Si è innamorato di Lara? Questo potrebbe essere un guaio!”

Suor Matilda non ce l’ha fatta: è troppo preoccupata che a Jimmy possa spezzarsi il cuore. Così 

nella stanza dei bottoni Suor Agrippina, Suor Matilda, la silenziosa Suor Angela e il padre di Jimmy 

sono  in  riunione  per  indirizzare  il  ragazzo  verso  ogni  felicità.  Il  padre  continua  a  camminare 

nervosamente su e giù per la stanza. 

“Bisogna trovare una soluzione.” 

Sorvolando le varie proposte,  ecco il  risultato,  frutto del contorto cervello del padre di Jimmy: 

convincere Lara a fare l’amore con suo figlio una volta soltanto (persuadendola a questo atto di 

grande umanità usando tutti gli €uro possibili) e poi sostituirla alla fisioterapia (possibilmente con 

un uomo).

Suor Agrippina, con i suoi usuali modi spicci, cerca di dissuadere il deputato. “Lara non accetterà 

mai, signor Marino. Giacomo è paralitico, più giovane e… oggettivamente non attraente…”

Suor Matilda interviene per indirizzare Suor Agrippina verso il rispetto per tutti i figli di Dio, belli 

come il Padre. 

“Suor Agrippina ha ragione, Jimmy è sfigurato per l’ustione e Lara non è una prostituta. Ma io 

saprò toccare i tasti giusti…”

Il padre di Jimmy esce dal collegio e viene fatto salire in auto dal suo autista, Lucio. Destinazione 

ospedale. 

Alle quattro in punto del pomeriggio, Lara bussa al pesante portone del collegio. Suor Agrippina, 

Suor Matilda e Suor Angela le aprono la porta e la scortano verso la stanza di Jimmy. Tutte e quattro 

sospirano al  momento  di  aprire  la  porta,  al  di  là  della  quale  Jimmy si  è  cosparso di  profumo 

francese e sta infiocchettando i cioccolatini. Lara entra, chiudendo fuori le tre suore.

Camminando nel portico, Suor Agrippina non riesce a fare a meno di commentare:

“L’Onorevole l’ha convinta… pensate che quell’arpia ha voluto 5.000 € e una raccomandazione per 

trasferirsi in un altro ospedale per andare a letto col nostro povero Giacomo!” 

“Dove andrà?”

“Salerno… Ma mi raccomando, Jimmy non dovrà mai saperlo. L’informazione è top-secret!”

“Povero  Jimmy,  il  suo  cuore  si  spezzerà  comunque”.  Dolce  suor  Matilda,  che  dopo  questo 

commento non può trattenere un ennesimo sospiro di sconforto. 

Dentro  la  camera,  intanto,  gli  esercizi  di  fisioterapia  sono  stranamente  molto  più  sensuali  del 

solito… Ad un certo punto Jimmy è steso sul lettino e Lara è sopra di lui. Comincia a toccarlo, a 



baciarlo sul torace e sul collo, cercando di evitare il contatto con le ustioni e le labbra di lui, che 

invece la cerca per baciarla e guardarla negli occhi. Lei va dritta al sodo. Sente la felicità, Jimmy, 

ma con qualche incomprensibile sfumatura di grigio. Lara si riveste in fretta, mentre Jimmy, steso 

sul letto, non riesce a muoversi (come gli succede sempre, del resto). 

“Non ci credevo sai, che ti potessi innamorare di uno come me…”

Lara è spiazzata, ma mentre si abbottona la camicetta, rivolgendogli le spalle, risponde “Jimmy, 

quanto sei dolce… se ti vedessi meglio dentro vedresti quanto sei bello e speciale…”

Jimmy sorride, le sfumature di grigio sono svanite. 

Gli dà un ultimo bacio sulla guancia e infila la porta. Jimmy la guarda uscire. Sussurra “ti amo…”

Due giorni dopo, 6 luglio

Suor Matilda, Suor Angela e Suor Agrippina stanno spazzando il refettorio, quando un Jimmy 

infuriato e al massimo della velocità offerta dalla sua Z 300 (circa 8 km/h) spunta dalla porta, 

urlando: “chi cazzo è quell’armadio scrocchiaossa nella mia stanza? Dov’è finita Lara?”

Suor Matilda si avvicina amorevolmente a Jimmy, ma Suor Agrippina taglia corto: “Mosè è il tuo 

nuovo fisioterapista.  La signorina Lara si è dovuta trasferire a tempo indeterminato per ragioni 

personali, non ha voluto dirci dove. E ora torna nella tua stanza a fare gli esercizi!”

Jimmy sa bene che l’Agrippina si sarebbe fatta bruciare sul rogo come eretica pur di non venir 

meno ai suoi doveri di secondina. Ma lui deve sapere.

Il piano per scoprire la verità è semplice e geniale: lui e Martino convocano in confessionale suor 

Matilda da parte di Don Ugo, poi Martino attira fuori Don Ugo e Jimmy si infila nel confessionale 

al suo posto per estorcere a Matilda informazioni su dove sia Lara in questo momento. Il piano 

riesce (abbastanza) bene: Jimmy scopre che Lara si è trasferita in un’imprecisata clinica privata di 

Salerno, però si fa beccare quando richiede a Suor Matilda di recitare il “Padre nostro” invece che il 

tradizionale “Atto di Dolore”. Per questo viene scoperto. Suor Agrippina lo punisce (è sempre lei ad 

avere  questo  privilegio)  confiscando tutti  i  suoi  soldi  e  il  cellulare,  per  evitare  che  possa  fare 

qualche pazzia e comperare un biglietto del treno per Salerno. 

Recluso nella sua stanzetta, Jimmy riesce a comunicare solo col fido Martino, attraverso la grata del 

condotto d’aria. Le idee di fuga non sono così geniali: Jimmy prova, dalle 2 alle 4, ad aprire la 

serratura con due spille da balia, ma non è facile come nei film! Sconsolato, accende il suo Mac e si 

connette a Second Life. Il suo alter-ego Jimmy Paradise scarrozza per il Sud America, destinazione 

Argentina. Mentre la moto virtuale sfreccia su strade virtuali, a Jimmy viene un’idea molto reale per 

riuscire ad evadere. E Martino accetta di fuggire con lui.



7 luglio

“Ti ho procurato quello che mi hai chiesto: Cloroformio spray, mascherine antismog e venti metri di 

corda. Ma che facciamo, fuga da Alcatraz?”

Jimmy sorride.  Poi ricapitola il  piano:  Martino corre ad avvertire  le secondine che Jimmy si  è 

sentito male, loro accorrono e si beccano il cloroformio spray e la corda. Loro due, invece, bardati 

con le mascherine, se la filano. 

L’ora X. Martino,  per ingannare l’attesa spasmodica,  lucida e controlla pezzo per pezzo la sua 

bicicletta  BMX.  Jimmy invece  aspetta  nella  sua  stanza,  col  Mac  acceso  su  Second  Life.  Sta 

preparando lo zainetto. Controlla l’orologio e si infila la mascherina. Si apposta dietro la porta e 

comincia a spruzzare il cloroformio, finchè la camera non si riempie di fumo. Le suore arrivano di 

corsa e appena entrano non fanno nemmeno in tempo a capire cosa sta succedendo: il sonno le 

avvolge, inesorabile. Martino, anche lui con la mascherina, comincia a legare le tre come salamelle. 

Jimmy  esulta,  poi  guarda  il  suo  Mac:  Jimmy  Paradise  si  lancia  dalle  cascate  dell’Angel, 

protagonista del suo ultimo volo suicida. Jimmy chiude lo schermo, col volto rigato da una lacrima. 

“Rock & Roll”.

8 luglio

L’alba scopre i nostri eroi che viaggiano allegramente, lasciandosi accarezzare da quella brezza di 

libertà: Martino è in piedi sui pedali a fare l’andatura, mentre Jimmy guida la sua Z 300 

CALIFORNIA sul bordo strada della Laurentina, col GPS che indica i km mancanti alla prossima 

città. La velocità di crociera è di 8 km/h, i km che mancano all’arrivo un’enormità e il paesaggio 

delizioso. Finalmente niente più mura di collegi o parchetti cittadini, finalmente la natura!

Alle 8 i due sono a Trigoria, la carrozzella ha le batterie quasi scariche. Per fortuna sulla strada ecco 

comparire un bar. Lì Jimmy avrebbe potuto ricaricare il suo bolide.

Il bar è frequentato solo da cinque-sei avventori. Martino, che gestisce la magrissima cassa che 

hanno racimolato (per gentile concessione della mal sorvegliata cassetta delle offerte di Don Ugo), 

chiede due caffè, atteggiandosi da adulto. Si ritrova in mano solo due bicchieroni di latte caldo, ma 

il barista gli permette di andarsi a sistemare al tavolino vicino alla porta del bagno, dove c’è una 

presa elettrica. Jimmy attacca la carrozzella a corrente e si mette comodo: ci vorrà almeno un’oretta 

per ricaricare le batterie. Sorridente si guarda intorno e dà una sbirciatina al “Corriere dello Sport”, 

finchè un vocione minaccioso arriva alle sue orecchie…

“ah cicciobello, devi da consumà, sennò sgommi, nun me ciucci la corente!”



Senza ricaricare non sarebbe andato lontano e perciò Jimmy (che crede nell’innata bontà dell’essere 

umano) cerca di spiegare ar Mandrillo, proprietario del bar “Roma pe’ la vita”, evidentemente 

svegliatosi storto, la sua precaria situazione di handicappato. Tuttavia er Mandrillo conosce solo un 

linguaggio, fondato su tre parole chiave: euro, cornetto e cappuccino. E al massimo “maggica 

Roma”. E così il resto dei soldi parte in cornetti, un aranciata e due tramezzini. Ma possono 

fermarsi fino alla ricarica completa. Alle 10 si rimettono in marcia: per risparmiare le batterie, 

Martino aggancia la Z300 di Jimmy alla sua bici: viaggeranno in sidecar! 

Dopo l’ebbrezza della discesa, la prima salita mette seriamente alla prova Martino, sicuramente più 

a suo agio su terreni pianeggianti. Così Jimmy aziona il motore elettrico della sua Z 300, lasciando 

al suo compagno di fuga solo il compito di fingere di pedalare! 
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