
 

 
 

 

 

 
 

«i grandi» romanzi 
«Questo ragazzo ha la straordinaria capacità di raccontare 

storie straordinariamente coinvolgenti con una semplicità 

incredibile.» 

Michele L. 

 
«I libri devono intrigare colui che legge, che dopo aver 

stipulato il patto narrativo rimane stupito dalle parole dello 

scrittore. Matteo Porru ce l’ha fatta.» 

Tofobooks 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTEO PORRU 
 

IL VASO dI 

Πανδώρα 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciao Sofi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAGGI (in ordine di rilevanza) 

 

Luciano (Lucio) Brachiani 
Impiegato di banca in cassa-integrazione. Uomo sensibile ma 

talvolta scorbutico.  

 

Rachele Dinozzi (sposata Brachiani) 
Sua moglie. Disoccupata, prima impiegata in un call center 

 

Dario Brachiani 
Padre di Luciano. Pilota di aerei civili in pensione. 

 

Francesca Brachiani 
Sorella minore di Luciano. Amministratrice delegata di una 

azienda tessile 

 

Patrizio Martelli 
Direttore marketing dell’azienda di Francesca. Uomo astuto e 

cinico.  

 

Saverio Andreotti 
Psicologo e migliore amico di Rachele.  

 

 

Giud. Walter Mazzatini 
Giudice legale.  

 

Avv. Mario Demétrini 
Avvocato.  

 

 

 



PARTE INTRODUTTIVA 

La monotonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Abbiamo bisogno di persone brave, non solo di brave persone.” 

HENRY FORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Sedeva comodamente spaparanzato sul divano, con 

un bicchiere di amaro, il secondo, ed un paio 

d’occhiali più grandi di lui quasi in procinto di cadere 

trovandosi all’estremità del naso. Lucio Brachiani, 

reduce da una noiosa e snervante giornata di lavoro, 

leggeva il quotidiano locale ispezionando ogni parola, 

sillaba e lettera. Un lavoro pignolo direte, uno di 

quelli che ti fa perdere tutto il piacere della lettura, ed 

in effetti potrebbe essere così, ma lui era un bancario, 

e passava le giornate dietro ai numeri, come si fa a 

non essere pignoli facendo un lavoro simile? 

  Rachele entrava in quell’istante in casa, chiudendo 

con un certo fracasso la porta, come solitamente 

accadeva. Si toglieva il foulard, rosa e porpora, il 

cappotto grigio e l’orologio, ed intanto parlava al 

marito “Com’è andata oggi a lavoro ?” chiedeva. Il 



tale non aveva alcuna intenzione di togliere lo 

sguardo dal quotidiano che leggeva “Dai, animati! 

Raccontami un po’ cos’hai fatto, come ti senti” “Ciao, 

Rachele”, così esordiva Brachiani. E la moglie, un po’ 

irritata “Oggi hai lo stesso grado di simpatia di un 

agente immobiliare” “Deve essere un complimento, 

auspico” “Auspichi bene, chissà se lo conosci il 

significato di questa parola, o se l’hai letta nel giornale 

che hai davanti deducendo il suo significato dal 

contesto in cui si trovava” “Hai la luna storta oggi 

Rachele? Se si raddrizzala, magari con una certa 

rapidità” “Non ho la luna storta Lucio, porca miseria, 

vorrei solo che tu mi raccontassi qualcosa…ti ricordi 

che mi hai ammaliata quando raccontavi le storie ai 

figli di tua sorella?” nessuna risposta. “Ti prego, non 

fare il bancario, a casa fai il marito! Ecco, dai 

raccontami di Bassoli, come sta? Dopo che l’hanno 

licenziato, moglie e due figli…” “Zitta.” Rispondeva 

con tono glaciale il marito, che aveva chiuso il 

giornale mentre sentiva la parola licenziato. “Suvvia, 

non essere scorbutico. E Fassina? Che fine ha fatto 

lui?” “Ti ho detto di stare zitta” “E Magnoli, l’hai più 

sentito? Che capo quello, tagliatrice di teste…” e 

Luciano si alzò e urlò alla moglie “Stai zitta porca 

puttana!”. Il silenzio dominava la sala, solo la pasta 

che Rachele aveva messo a cuocere emetteva un 



leggero brontolio dalla cucina. Lui si rimetteva a 

sedere, come al rallentatore, sul divano, raccoglieva 

gli occhiali che gli erano caduti quando si era alzato e, 

come se non fosse successo niente, continuava a 

leggere. E lei, pia donna, tornava in cucina a 

controllare la cottura della pasta. 

 Finiva sempre così: litigavano e ognuno poi faceva 

finta che non fosse successo niente. Giocavano a 

questo gioco da quindici anni, e Rachele, che ormai si 

era lasciata alle spalle gli anni della vera giovinezza e 

si avviava ai quarantasei, ne aveva piene le scatole. 

 Brachiani non era un amante del calcio, ma non gli 

dispiaceva. Periodicamente, ogni martedì, guardava 

in televisione le partite del Milan. Rachele era una 

grande fan dei vestiti, e passava le serate scegliendo il 

più bello da indossare il giorno successivo. Poi si 

coricavano, sotto il pesante piumone; chissà se 

dormivano abbracciati quei due… 

 

 Francesca era alle prese con la solita tiritera di 

Patrizio. Tutti i giorni le diceva che dovevano 

investire di più sulla pubblicità, e che se continuavano 

così sarebbero andati allo sbaraglio. In effetti la 

“BrachianiTessuti” non era molto conosciuta in Italia, e 

quel poco di fama che si era guadagnata in cinquanta 

anni era dovuta alla sua fantastica seta. Era l’azienda 



di famiglia e lo storico direttore marketing, signor 

Pippo, come lo chiamavano tutti, si era concesso la 

sua meritata pensione. Al suo posto era subentrato 

questo “troglodita”, come lo chiamava Francesca, un 

uomo senza cuore e privo di sentimenti, algido e 

cinico. Cercava in tutti i modi di comandare 

un’azienda che neanche conosceva, e in ogni caso alla 

guida c’era la Brachiani, la donna col pugno di ferro 

più grande di Milano. Rosicava ogni volta che andava 

nell’anticamera dell’ufficio di Francesca, Patrizio 

Martelli. Nonostante tutto, la rabbia e la voglia di 

dominio, la sete di potere che avvolgeva quell’uomo 

rimanevano nella sua testa, perché i suoi 

atteggiamenti, sobri e delineati, non facevano pensare 

ad un uomo spietato, ma tranquillo, simpatico quanto 

un pezzo di ghiaccio, ma tranquillo. 

 Anche Francesca nascondeva un segreto, che un capo 

non può rivelare: il suo migliore amico, Saverio, era 

uno psicologo, e i due si vedevano almeno due volte a 

settimana. Parlavano dell’azienda, del troglodita e 

della vita.  

 Un giorno discutevano sui rapporti con la famiglia, 

un argomento molto difficile da trattare per Francesca 

“Come sono i rapporti con tuo padre, Francy?” le 

chiedeva, seduto a gambe incrociate a terra “Vaghi, 

non ci vedevamo quasi mai, lui volava nel mondo ed 



io ero a terra e sognavo di volare con lui. Il mio papà è 

stato mio zio, è lui che ha fondato l’azienda” “Lo so, 

mi parli molto di lui, ma di tuo padre non mi hai mai 

detto niente, perché?” “Perché non c’è niente da dire, 

semplicemente questo” “C’è sempre qualcosa da dire 

su qualcuno, e se c’è silenzio è perché quella persona è 

andata all’altro mondo” “Tu credi?” “Io non credo, 

constato”. Molte volte Francesca era sbalordita da 

quell’uomo, diceva cose straordinarie, ne era 

ammaliata. E anche Saverio aveva un grosso debole 

per lei, ma nessuno dei due aveva intenzione di dirlo 

all’altro.  

  Si erano conosciuti da piccoli, andavano insieme 

dalla signora Pina a prendere due focacce, e avevano 

fatto le elementari ed il liceo assieme. Anche se le foto 

da piccoli erano in bianco e nero, il loro mondo era 

tutto a colori, e con esso i loro sogni, e sarebbero stati 

tali per sempre.  

 E intanto Milano si stava svegliando… 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PARTE 

L’incidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che 

niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un 

miracolo.” 

ALBERT EINSTEIN 
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 Due vecchi correvano alle prime luci del mattino 

sulla strada davanti al condominio dei Brachiani. I 

raggi del sole cercavano di scavalcare i grandi palazzi 

di Milano, e tutta la camera da letto dei due coniugi 

era illuminata. Ed una telefonata accende la giornata. 

“Pronto?” 

“Cosa cazzo vuoi?” 

“Tua madre non sta bene, Luciano. Vieni subito” 

“Se vengo io, tu sparisci” 

 Si alzava irritato e stranamente preoccupato Luciano, 

indossava la prima camicia a portata di mano, un paio 

di jeans, e usciva di casa. Prima però accarezzava la 

guancia della moglie, che dormiva ancora. Le 

rimboccava le coperte e calava le tapparelle, 

preoccupato per i raggi del sole, che la avrebbero 

potuta svegliare. Prendeva il cellulare dal comodino, 



le chiavi della macchina e usciva, chiudendo 

silenziosamente la porta d’ingresso. Anche Francesca, 

svegliata dalla telefonata di Dario, si precipitava in 

ospedale. La situazione non era affatto buona.  

 Agata, la madre di Luciano e Francesca, era distesa su 

un letto d’ospedale, bianca in volto come un foglio di 

carta, in coma. E i passi di un uomo si avvicinavano 

alla stanza “E’ possibile salutare i propri figli?” 

“Certo!” disse Francesca, che abbracciò con tutte le 

forze che aveva il padre. Lucio invece era fermo 

davanti alla madre, con le braccia incrociate e gli occhi 

umidi in procinto di piangere. Dario si avvicinò al 

figlio, poggiando la mano sulla sua spalla destra “Non 

odiarmi così tanto Luciano, so che ho portato rogne in 

questa casa, ma…” “Lei non è tua moglie da cinque 

anni” “Ufficiosamente, ho ancora la fede al dito, e lei 

ha la mia, e tu sai che la amo quanto amo voi due. Ti 

ricordi quando eravate piccoli, quando giocavamo ai 

piloti, e mi dicevate che volevate partire con me? 

Volevamo andare in America, in Cina, in Russia…” 

“Ecco, rigiochiamo: il titolo del gioco è andare a 

fanculo, comincia a giocare tu”. Dario, dopo aver 

dovuto ingoiare quell’amaro boccone, si rimetteva la 

giacca e usciva dalla camera. Anche Francesca, che 

doveva andare in azienda, usciva “Tienimi 

costantemente aggiornata Lucio”. Rimanevano figlio e 



madre, ed il medico appena entrato “Cosa mi dice, si 

rimetterà?” “Penso di no…è una grave e rara forma di 

polmonite, abbiamo provato a somministrarle dei 

farmaci, ma non so se ce la farà, mi spiace.” Ed uscì 

dalla camera. 

 Luciano fissava il volto della madre, sereno in viso, 

come quando giocavano a tennis insieme, e lei faceva 

finta di sbagliare e lo faceva vincere. Pensò alla lite 

alla quale aveva assistito “Quante puttane hai in giro 

per il mondo?” urlava sbraitando la moglie al marito. 

Luciano aveva quindici anni, e aveva già capito tutto. 

E adesso, la donna che lo aveva creato era inerte su un 

letto bianco, e non si poteva vedere altro che un suo 

accennato sorriso sulle labbra.  

 Brachiani stringeva i pugni, giurando che avrebbe 

reso infernale la vita dell’uomo che aveva tradito il 

puro amore di sua madre. E ripensò alla loro casa di 

campagna, ai galli e ai cani, e ai panorama che 

guardava in cima ad una collina con lei, mano nella 

mano. 
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 Rachele tornava alle quattro del mattino da una 

serata passata con alcune amiche. Barcollava per casa 

come se fosse stata anni su una barca, si toglieva i 

pantaloni e si intrufolava sotto le coperte.  

 Luciano quella mattina non riusciva proprio a farsi il 

nodo della cravatta, sua moglie dormiva ancora 

profondamente, sudava. 

 E, arrivato in banca, sulla sua grigia scrivania da 

impiegato, una convocazione del direttore generale 

interrompe la fredda monotonia fra firme e timbri.  

 Brachiani allargava il nodo della cravatta blu, 

deglutiva e, silenziosamente, probabilmente 

consapevole della notizia che stava per sentire, 

camminava verso l’ufficio del capo. 

 Eccolo là, rilassato sulla sua poltrona in pelle, di 

quelle che un impiegato si sogna la notte, Mauro Geni. 



“Si sieda, Brachiani. Ha fatto colazione?” “Si, un 

cornetto preso di fretta nel bar qui sotto, una tazza di 

latte freddo, ma non per scelta mia, e un cioccolatino 

al liquore” “Ah, quindi colazione dolce…” rispondeva 

Geni “Beh, le confesso che personalmente non mi 

dispiace la colazione salata: uova e bacon” “Quando 

sono andato in viaggio di nozze a Miami l’ho 

provata” “Come l’ha trovata, Brachiani?” “Ho passato 

la gioranta fra conati di vomito e diarrea, ma sono 

cose che succedono…” “Bene! Ma parliamo di noi, 

signor Luciano. Lei è da poco in cassa-integrazione, 

una settimana, dico bene?” “Otto giorni” “E come si 

trova in questa situazione?” “Posso permettermi?” 

“Certo” “Di merda, signore” “Comprensibile…ma lei 

è un uomo che mi piace, sa, lei mi è sempre piaciuto 

molto! È un tipo sveglio, molto alla mano, non si ha 

niente da temere quando si parla con lei, è molto 

gentile e rispettoso. Beh, ora io faccio appello a tutte 

queste sue grandi qualità” Lucio deglutì “C’è la crisi, 

signor Brachiani, e purtroppo bisogna rinnovare 

l’ambiente, lasciare spazio ai giovani! Da quanto 

lavora con noi?” “Quattordici anni” “Tanto tempo, 

caro, tempo che lei ha indubbiamente passato 

svolgendo il suo lavoro. Ma io le offro una possibilità. 

Con una buonuscita di ventitremila euro e un corso di 

re indirizzamento, lei tornerà operativo in men che 



non si dica!” “Mi sta licenziando, vero?” “Suvvia 

Brachiani, non lo definisca così, dica che è un periodo 

di riposo dopo una dozzina d’anni di lavoro!” 

 Luciano si alzava in piedi “Senta bene, io adesso non 

ho più niente, mia moglie non lavora, io da ora non ho 

impiego. Le farò passare un inferno a livello penale.   

La avverto, farò ricorso, si cerchi un buon avvocato”. 

 “Faccia pure Brachiani, ci rimetterà solo i pochi soldi 

che le sono rimasti”. 

 Lucio usciva piangendo e imprecando da 

quell’ufficio, raccattava di fretta le sue cose sulla 

scrivania, scrivendo “FANCULO” con un pennarello 

indelebile sulla porta.  

 E ora? 
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“Corri.” 

“Arrivo.” 

 Il reparto di rianimazione è un luogo infernale, si 

respirano tensione e morte nello stesso posto. Mamma 

Agata era dentro, Luciano e Rachele arrivati da poco, 

Francesca cercava disperatamente un parcheggio, 

Dario era seduto su una sedia, con gli occhi fissi su un 

foglio. E lì, forse per la prima volta, Luciano vedeva il 

padre graffiato da una lacrima amara e fredda. 

“Visto che siamo in tema” diceva Lucio “Lo dico a 

tutti, mi hanno licenziato” “E adesso, come 

facciamo?” rispondeva quasi istantaneamente Rachele 

“Non lo so amore mio, troveremo una soluzione, 

promesso”. Dario continuava a piangere “E tu 

smettila di recitare, papà!” “Sentimi bene stronzetto 

arrogante” disse il comandante, alzandosi in piedi “Lì 



dentro non c’è solo tua madre, c’è mia moglie, la 

donna che amo da quando l’ho conosciuta, 

quarantacinque anni fa, e se sei così tanto scontroso 

nei miei confronti perché ho avuto altre donne, beh 

sappi che così non andiamo avanti molto!” “Calmati 

papà!” diceva Francesca, arrivata nel bel mezzo della 

discussione.  

 Il medico 

 Un’infermiera 

 Silenzio 

 “Mi dispiace”. 

 

 

I cari ricordano con affetto 

AGATA LIBERTI IN BRACHIANI 

 

Danno il triste annuncio il marito Luciano e i 

figli Luciano e Francesca. 

I funerali si celebreranno nella chiesa “Santa 

Maria Ausiliatrice” in via Aurelio, 104. Messa 

aperta. 

 

 

 



“Amore, come stai?” “Non bene.” “Lo sai che ti sono 

vicina” “Rachele, è una persecuzione questa: prima il 

lavoro, poi mamma…ci sarà qualcosa che andrà bene 

in questa cazzo di vita?” “Forse si…” “Cosa vuoi 

dire?” “Ti aspetto a letto…” 
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 Da due settimane Rachele non aveva il ciclo, classico 

caso di menopausa precoce. 

 Luciano passava le mattinate fra colloqui in cerca di 

lavoro e caffè. Il pomeriggio, quando tornava a casa, si 

rilassava leggendo, come sempre, il giornale. 

 Una serata, con la pioggia che graffiava i vetri, quasi 

lasciando il segno, qualcuno bussò alla porta. 

 “Chi può essere, Lucio?” 

 “Non lo so, vado io.” 

 E chi poteva essere se non Dario? Luciano stava per 

chiudergli la porta in faccia, ma qualcosa lo 

tratteneva. “Non ce la faccio più a stare solo, piango 

ogni notte e non riesco a dormire”. Tuonava. “Vorrei 

stare o con te o con Francesca, ma lei ha un 

monolocale”. E il figlio che Rachele aveva perso due 



anni prima aveva dato al nonno il gran regalo di avere 

una cameretta tutta per lui, colorata di azzurro come il 

cielo, chiusa a chiave da quando lei aveva avuto 

l’aborto.  

 “Vorresti venire a vivere con noi?” 

 “Hai usato bene quel condizionale.” 

 “Già. Ma dipende da te, non complicarci la vita.” 

 “Lo so, sarei anche invadente.” 

 “Ecco. E allora tornatene a casa, tieni, riportami 

questo ombrello appena passi qua vicino.” 

 “E sei mio figlio…” 

Dario Brachiani lento e dispiaciuto usciva dal 

cancello, e le sue lacrime si confondevano con la 

pioggia. 

 Poi un fischio, e lui si gira 

 “Ti do un passaggio, prendi tutto quello che ti serve, 

basta solo che tu non faccia cazzate, ti prego papà.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


