
 

Prefazione 

 

 

Un romanzo con una saggezza di fondo, ma ironico ed 
esuberante, scritto con un grande ritmo sincopato che dà 
leggerezza all’importanza del tema affrontato. Un libro che ci 
regalerà forti emozioni ed un atteggiamento serio ed 
intelligente sul dilemma che ogni giorno affrontiamo nella vita: 
essere maturi e profondi. 
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Miniguida per viaggiare comodi nel romanzo: 

	  

 

virgola [ , ] pausa breve 

punto e virgola [ ; ] pausa un po’ più lunga 

punto [ . ] pausa  

due punti [ : ] pausa per prendere fiato prima della 
rincorsa 

punto esclamativo [ ! ] pausa lunga a bocca aperta: 
stupore, rabbia, dolore, sorpresa, soddisfazione 

punto interrogativo [ ? ]  pausa curiosa 

punto interrogativo e punto esclamativo [ ?! 
]  pausa di curioso stupore 

puntini di sospensione [ : ] pausa col fiato sospeso, 
pausa prolungata perché l’elenco potrebbe continuare, 
curiosità, attesa 

virgolette e trattini [ “ ” « » - - ]riportano fedelmente 
un dialogo, una citazione 

 

 

 

 



 
 

Wilson Basetta 
  
  
 
 

 Per sempre è tanto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

A tutti gli amici 
 	  

u 
 



Wilson Basetta                                                                                              “Per sempre è tanto” 

 1 

k	  

 	  
 	  

Il furto 
  
  

Sabato 24 dicembre 2002 
  
  
  

«… ma guarda che non è vero!… ma chi te l’ha 
detto?» 
Click. 
Ha riattaccato. HA RIATTACCATO! 
DRIIIIIN!…DRIIIIN!…  

«Pronto, dolcezza mia… sei ancora tu?» 
«VAFFANCULO!» 

M’ha mandato affanculo, a me, mi ha mandato 
affanculo. 
Come avrà fatto a scoprire tutto?… eppure Federica 
proprio una cima non mi è mai sembrata…  
  
     Nel duemiladue, che non è poco, in una mattina di 
sole indulgente, il ventiquattro dicembre, decido di dare 
una svolta alla mia giornata futura, concedendomi il 
tempo per la colazione al bar. 
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La colazione la definisco una cartina tornasole: cattiva 
colazione = giornata in salita, ottima colazione = discesa 
libera.  
A uovo. 
Il bar che ho scelto con premeditazione non è un bel 
posto, non è elegante e neanche ben gestito.  
Mentre entravo, un tipo, uscendo, mi ha pure spinto, ma 
per come preparano le brioche, vale la pena sopportare 
le spinte, la maleducazione latente e il tormentoso 
incessante tintinnio delle tazze, dei piattini e dei 
cucchiaini che vorticano in senso orario per qualcuno e 
in senso antiorario per qualcun altro, comunque 
sbattendo fastidiosamente.  
Il cappuccino, a causa dei problemi fisiologici, per me 
deve avere il latte freddo e la sua combinazione con il 
caffè deve fargli assumere una tonalità di colore che va 
dal camoscio al tabacco tostato, servito in un bicchiere e 
senza zucchero. Il fagottino crema e pinoli è l’ultimo 
rimasto e la mano lo acchiappa e lo butta nel liquido 
calcandolo verso il basso come per farlo affogare e, 
quando sta per soffocare, la mano molla la pressione, lo 
solleva e me lo propone esausto e gocciolante e gli 
procura la fine di tutte le sofferenze portandolo verso 
l’anticamera di uno degli organi del peccato.  
Ho peccato.  
Peccato, era l’ultimo. 
La giornata, dicevo, assume tutto un altro aspetto.  
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Sembra che il sole si affacci e sorrida perché il peccato ci 
fa sorridere; anche il cameriere mi sorride e sorride 
anche il cassiere mentre incassa i miei soldi.  
Esco e piove.  
Piove e mi sembra di non vedere più la macchina che era 
qui, proprio dove l’asfalto forma un rettangolo un po’ 
più asciutto. 

«Scusi, ha visto per caso un BMW blu scuro che due 
minuti fa ho parcheggiato qui?» 

«Sì, l’ha portata via il proprietario sorridendo un 
minuto fa.» 
Ma porca troia!  
Ma porca di quella maledetta troia!  
La macchina no!  
Nooo!!!… pure il telefonino, cazzo! 
Centocinque euro di ricarica ieri sera e non ho fatto 
neanche una telefonata! Avevo ancora settanta centesimi 
di credito, non potevo aspettare, no?  
E no! 
No che non potevo aspettare. 
Ma… nooo!  
La scheda! 
La scheda del telefonino, cazzo!  
Ho perso tutti i numeri…  
Sono definitivamente fuori. 
  
Durante gli attimi della mia disperazione 
improvvisamente però sento una protuberanza nei 
pantaloni che vibra, non mi sembra Zagor…  
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IL TELEFONINO!  
Meno male! L’avevo messo in tasca…  
BIP! 
Un messaggio: 
	  	  
      da Federica: “Che tu sia maledetto”.	  
 	  
Ancora non riesco a capire come abbia fatto a scoprire 
tutto…  
Nooo!  
I regali nel baule!  
No!  
Che Natale è senza regali?  
Che ci farà quel bastardo con i calzini bianchi antiscivolo 
con il campanello della nuova arrivata Martina? Eh? Che 
ci farà? 
Dove la trovo un’altra sciarpa imitazione Burberry’s a 
settemila lire, ora che l’ambulante sta ambulando?  
Cosa porto a Sara domani?  
Nooo… pure la lingerie per Lucia si è ciulato… 
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WILSON BASETTA 
 
 
 

Wilson Basetta nasce a Roma nel maggio 2003 e si afferma 
subito come il più giovane autore mai esistito nella storia della 
letteratura mondiale. Questa sua prima opera, infatti, viene 
pubblicata solo cinque mesi dopo il suo compleanno. 

      Prima di venire ribattezzato, Wilson Basetta si chiamava 
Maurizio Arena, ma era già troppo vecchio per diventare il più 
giovane. All’età di quarant’anni e a suon di sport, primo fra tutti il 
windsurf, seguito tra gli altri dal pentathlon e dalla boxe, è 
approdato alla letteratura dopo aver abbandonato 
temporaneamente un’altra grande passione: la musica. Per più di 
dieci anni ha cavalcato i palcoscenici di tutta Roma e non solo, al 
comando dei suoi gruppi e delle sue chitarre. Negli ultimi tempi è 
stato colto quasi di sorpresa da una passione violenta: la figlia, che 
più vecchia di lui gli impartisce lezioni di vita a go go. 
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