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il nano presenta: 
 

Piccola Biblioteca Nanorrativa 
 

- o - 
 

Nella stessa collanana: 
 

Una pietra morta rotola? (romanzo, esaurito) 
Raccogliticcio 3mulo (neurodeliriche, esaurito) 

Trenini di parole (romanzo breve, esaurito) 
Il fabbrisogno* (romanzo breve, esaurito) 
Scripta subhumanent (racconti, esaurito) 

Gravità drogata (neurodeliriche, esaurito) 
Il puromanzo (romanzo, 1a ristampa disponibile) 

Le quadrumanie (racconti a 4 mani, esaurito) 
Drammaiale** (opera teatrale, disponibile) 

Ultima Spes-A* (romanzo, disponibile) 
Resistere fino alla vita (neurodeliriche, esaurito) 

Gettarsi amare (romanzo, esaurito) 
Felicità (romanzo breve, disponibile) 

 
 

Tutte opere di: 

 
malos mannaja (scrittore, esaurito) 

 

 

                                                 (*scritto a 4 mani con Roberto Cyb Lacché) 
                                             (**scritto a 4 mani con Paolo Lapo Gera) 
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Fratelli in un giorno di pioggia 

 

Novembre. Fermata del tram. Il temporale spara raffiche di 

goccioloni che esplodono e rimbalzano sulla tettoia di metallo. 

Lungo i marciapiedi, le fogne ingoiano l’ondata d’acqua grigia e a 

tratti ne risputano una parte rantolando, quasi che, per troppa 

foga, fosse andata di traverso. Nell’aria, tanfo di liquame a cielo 

aperto.  

– Piove. 

– Uh? 

– Piove! 

– Sì… l’ho visto su Féisbuc – replica Andrea sarcastico senza 

scollare gli occhi dallo schermo dello smartphone. 

Sotto la tettoia sono solo in due. 
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– Piove… – ripete la voce. 

Andrea alza lo sguardo e la voce assume le sembianze di una 

ragazza: faccia, tette e culo sono così anonimi che non c’è da 

stupirsi che sia rimasta mimetizzata contro lo sfondo del solito via 

vai dalla stazione. Il ragazzo si stringe nella giacca fradicia e torna 

a concentrarsi sul suo iPhone. 

– Che giovedì di merda: sono ore che piove – insiste la ragazza 

senza mutare intonazione. 

– Allora forse è un piovedì nella media – risponde Andrea senza 

sorridere e senza degnarla d’uno sguardo, citando testualmente 

una frase appena letta su Féisbuc. 

Restano in silenzio, immersi nella realtà sospesa di un violento 

temporale fuori stagione la cui ragion d’essere è ancora meno 

comprensibile di quella di un racconto inventato. Alcune folate di 

vento sfalsano la struttura geometrica di un piccolo tendone 

esagonale accanto al chiosco dei giornali. Alberi privi di foglie 

danzano scimmiottando scheletri dinoccolati.  

E’ il momento dell’eroe: Normalgirl rompe gli indugi e abborda il 

ragazzo. Andrea sussulta: visti da vicino, gli occhi della ragazza 

non sembrano più tanto normali. Che lo sguardo folle sia l’arma 

segreta con cui sbaraglia i cattivi? 

– Quando piove troppo – mugola mentre si struscia – per dare un 

senso alle cose bisognerebbe scopare, non postare faccine su 

Féisbuc. 

Andrea rabbrividisce e accenna un passo indietro. La ragazza lo 

incalza. 

– Ogni goccia ha un suo modo di piovere. Ogni tombino ha un suo 

modo di ingoiare. Ogni cartaccia ha un suo modo di venire a galla. 

Noi invece siamo tutti così scontati, così uguali… 

– Già – abbozza Andrea a corto d’idee, le spalle contro il plexiglas 

del gabbiotto. 
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– …uguali come fratelli in un giorno di pioggia. 

Lo abbraccia. 

– Ok, ok, basta così. 

– No, ti prego, non bastarmi… non bastarti. E’… è tutto un 

inganno! – grida – Anche questa pioggia ci inganna: sembra acqua 

invece è una parola! 

Andrea esita, a disagio. Normalgirl gli strappa di mano il cellulare 

e si fionda in strada, sotto il temporale. Frenate disperate in 

rapida sequenza, cacofonia di clacson, un’auto sbanda 

leggermente, ma la ragazza giunge incolume sul marciapiede 

opposto. Si siede su una panchina battuta dal nubifragio, guarda 

in direzione del ragazzo e attende. 

Non appena esce dal gabbiotto e inizia a guadare la strada per 

raggiungerla, Andrea sente l’acqua entrare nei vestiti fino a 

sciogliere qualcosa dentro. Si siede accanto alla ragazza, 

accartocciandosi come una pagina inzuppata di cristalli liquidi. 

La guarda in volto: sta piangendo? Difficile dirlo sotto la pioggia. 

Normalgirl tira su col naso, appoggia il cellulare sulla panchina e 

gli sfiora le labbra coi polpastrelli di entrambe le mani. 

– Ma tu non soffri? 

Il ragazzo ci pensa su qualche secondo mentre la ragazza 

continua a indovinargli le parole, leggendo col linguaggio Braille 

il suo silenzio a fior di labbra. Nel frattempo, le auto hanno ripreso 

a sfrecciare opache e ininterrotte nel viale.  

– Fratelli in un giorno di pioggia – chiede senza che l’intonazione 

riesca a crescere abbastanza da suonare come un interrogativo.  

Normalgirl lo rassicura abbozzando un sorriso. Poi, traccia con 

l’indice nell’aria la parola “mantello” e l’indossa. Andrea la osserva 

perplesso, ma non oppone resistenza quando la ragazza lo prende 

per mano e lo guida verso il precipizio alla fine della strada. Non 

appena raggiungono l’orlo della pagina, Normalgirl spicca il volo 
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trascinando verso l’alto anche il ragazzo. Ma è solo la vertigine di 

un attimo: probabilmente a causa del mantello ormai bagnato 

fradicio, cadono a peso morto uno sull’altro, pochi centimetri più 

avanti. 

Andrea si sbuccia le ginocchia, Normalgirl dev’essersi slogata un 

polso, a giudicare dalla premura con cui lo culla al ventre. Si 

tirano a sedere sul gradino del marciapiede e si guardano intorno. 

Pian piano, la pioggia perde forza e l’atmosfera surreale sfuma in 

parallelo all’esaurirsi del diluvio. Qualche attimo più tardi le vie 

della città tornano a brulicare di persone che s’inseguono per 

tutta la vita allontanandosi in direzioni opposte. Il siparietto 

prosegue immutabile fino alla fine della storia e, gradualmente, 

tutta l’umanità sparisce. 

Resta solo il cellulare, su una panchina.   
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Bicipite 

 

Se il piccolo circo era sopravvissuto anche in tempi difficili, il 

merito era soprattutto dei fratelli Mannoni. Le loro torri umane, 

spericolate e muscolari, avevano incantato almeno due genera-

zioni di italiani. In particolare, il cinico numero chiamato “Twin 

Towers”, dove due trapezisti si schiantavano come missili JASSM 

contro le torri umane gemelle, gli era valso alcuni passaggi in 

prima serata su Rai Tre, nonché una certa fama anche presso il 

grande pubblico. 

Sia chiaro, le loro altissime torri erano più un’apoteosi di 

coordinazione che un mero sfoggio di forza: ogni bicipite, ogni 

sartorio, ogni pettorale contribuiva a erigere strutture capaci di 

sfidare la forza di gravità e di trascendere i limiti del corpo umano 

con grazia architettonica pari a quella delle opere più mistiche di 

Renzo Piano. 
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Com’è evidente, visto che un unico ventre di donna non avrebbe 

mai potuto partorire quei dodici colossi, i Mannoni non erano tutti 

fratelli. Soltanto tre di loro, Domiziano, Giulio e Cesare, erano 

consanguinei e originari di Velletri come attestava il tatuaggio sul 

braccio sinistro: tre torri merlate accollate sull’aquila bicipite 

austriaca, per l’appunto stemma araldico del suddetto comune 

laziale. Gli altri giganti non erano neanche tutti italiani ed erano 

stati “adottati” dal gruppo circense nel corso degli anni, andando 

a formare una strana famiglia allargata tenuta insieme dall’amore 

per il tanfo del letame e dalla necessità di sopravvivere. 

Tuttavia, né un vero sentimento d’amore né una famiglia forte, 

numerosa e unita potevano sperare di boicottare all’infinito i 

considerevoli miglioramenti apportati dal progresso tecnologico 

alla vita umana. Infatti una sera, sarà stato il 2010 o il 2011, alla 

fine dello spettacolo Domiziano raccolse attorno a sé i componenti 

del gruppo per una comunicazione di servizio della massima 

importanza 

– Fratelli – disse con voce stanca e disillusa – forse non ve ne siete 

accorti, ma stasera è successa una cosa terribile… il nostro 

destino è segnato. 

A sentire parlare a quel modo il più anziano tra loro, fondatore e 

leader del gruppo, un moto d’angoscia si fece strada tra i Mannoni 

di nome e di fatto. 

– Che succede? Abbiamo sbagliato qualche figura? – chiese Giulio. 

– No – sorrise mesto Domiziano – siete stati tutti bravissimi, come 

sempre. Solo che durante il gran finale, tra il numero della Torre 

di Pisa e quello delle Twin Towers, un ragazzino seduto in prima 

fila ha continuato per tutto il tempo a giocare col suo iPhone. 

– Cosa significa… non capisco – sbuffò Cesare. 

– Non ha alzato gli occhi dallo schermo del suo cellulare neanche 

un secondo! – gridò il colosso alto quasi due metri – Nemmeno per 

un attimo!! 

Poi scoppiò a piangere sconsolato. I fratelli non diedero troppo 

peso a quella storia, ma Domiziano aveva visto giusto. 



10 

 

– Signori e signore! – continuava ad urlare ogni sera il 

presentatore del circo, mentre ai bordi della pista venivano sparati 

fuochi d’artificio incrociati – Rullino i tamburi, tuonino i cannoni, 

ecco a voi… i fratelli Mannoni! 

Purtroppo, però, anno dopo anno il pubblico si fece sempre meno 

numeroso e il tendone invecchiò precocemente perdendo colore 

come un fungo indigesto abbandonato nel sottobosco.  

Verso la fine del 2016 le luci si spensero per sempre e il circo si 

afflosciò a mo’ di sacco vuoto. Nello stesso momento il team dei 

fratelli Mannoni si sciolse, e ognuno se ne andò per la sua strada, 

infoltendo le fila dei disoccupati nostrani. 

 

* 

Odore di salsiccia e cipolla alla piastra. Il palchetto è quello delle 

sagre di paese o dei comizi di provincia. Dietro le quinte, Cesare 

si scalda facendo un centinaio di flessioni, prima sul solo braccio 

destro, poi su quello sinistro.  

– Che fai? – domanda Domiziano. 

– Tengo caldi i muscoli – risponde il fratello. 

– Non devi mica fare una torre, devi parlare! 

– Le parole sono un semplice contorno. L’importante è che la gente 

veda guizzare i miei bicipiti. 

Domiziano scuote il capo. Questa cosa della Lista Civica Mannoni 

e della candidatura nel collegio Roma-5 è una vera follia. 

– Devi essere impazzito. 

– Tutt’altro. Coi miei muscoli vincerò le elezioni: quando le cose 

vanno male, la gente brama l’uomo forte e qui le cose vanno di 

male in peggio… 

Cesare flette l’avambraccio sul braccio e gonfia il bicipite sinistro, 

che sotto la luce obliqua dei fari del palchetto assume un aspetto 

ancor più sinistro. Ghigna soddisfatto in rapita adorazione della 
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protuberanza sudata e pulsante di vasi sanguigni in rilievo. Si 

sente così bello e marziale che imbraccia il cellulare, cerca 

un’inquadratura che valorizzi la sua posa plastica e si scatta un 

selfie.  

Il tecnico audio fa cenno che tutto è pronto. 

– Sei cambiato, Cesare, non ti riconosco più – dice il fratello 

maggiore. 

Cesare gli dà le spalle e replica mentre si allontana sbucando dalle 

quinte. 

– Ti sei arreso, io invece continuo a lottare. Ora scusami, ma devo 

andare a conquistare il mio nuovo pubblico. 

Domiziano resta seduto in un angolo a domandarsi se è vero che 

non abbia più voglia di combattere. In effetti, sedici anni d’età in 

più rispetto al fratello minore sono un fardello pesantissimo, come 

pure gli pesa il fatto di sentirsi inutile e perdente: da bravo 

cinquantottenne senza amici, senza lavoro e senza pensione, 

l’unica parte che può ancora sperare di recitare sul rutilante 

palcoscenico della moderna società-mercato è quella del vecchio 

elettrodomestico in discarica. Cesare, per contro, è un figliol 

prodigo del suo tempo, pronto a tornare sulla retta via della 

competizione e del nudo opportunismo: vince chi colpisce per 

primo sotto la cintura e perde chi si fa scrupoli di coscienza. 

– Amici elettori, popolo di Velletri – esordisce Cesare – in questi 

anni le forze politiche hanno dimostrato di non avere cuore. Ma 

non è questo il problema: non c’è posto per il cuore, in politica. Il 

vero problema è che alle forze politiche mancano le forze! Forze 

prive di forze, ridicole controfigure completamente prive di 

muscoli! Per questo ho deciso di darmi da fare in prima persona. 

Cesare si allontana dal microfono per assumere una tipica posa 

da culturista: braccio destro teso verso l’alto e braccio sinistro 

flesso per mettere in mostra il bicipite. Il pubblico applaude 

entusiasta. 

– La forza è nei muscoli! Quando l’economia crolla, la colpa non è 

della povera gente, del debito pubblico o degli immigrati: la colpa 
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è della politica che non ha la forza di imporsi sull’economia, di 

tenere a freno gli interessi dei gradi capitali e delle élite 

finanziarie. Che ne dite, eh? – fa danzare il bicipite – Io di forza ne 

ho da vendere! 

Boato di approvazione: la folla esplode eccitata e rabbiosa. 

– Viviamo nella giungla globale liberista: il più forte vince e gli altri 

soffrono e muoiono. Chi volete a proteggervi? Un politicante 

debole e pavido o un gigante muscoloso come me? 

Il pubblico scandisce in coro: “Man-no-ni! Man-no-ni! Man-no-

ni!” 

– Ci trattano come stupidi pecoroni. L’altro ieri leggevo su 

Repubblica “Allarme: interferenze russe nelle elezioni in Italia”. 

Stamattina Libero titolava “Allarme: interferenze di Repubblica 

nelle elezioni in Italia”. Eh, lo vedete? Non contate niente, vi 

trattano come stupidi pecoroni da tirare a destra e a manca. 

La gente rumoreggia contrariata. Cesare cala l’asso. 

– Sapete quale sarebbe la vera notizia bomba, lo scoop da 

stampare in prima pagina su tutti i quotidiani? “Allarme: possibili 

interferenze di elettori italiani nelle elezioni in Italia”... – pausa ad 

effetto – Ebbene io vi dico: scriviamola questa pagina di storia! Io 

sono qui, noi siamo qui, insieme, la mia forza e la vostra forza, la 

nostra forza per fargli paura, per imporre la volontà del popolo 

italiano ai poteri forti. AAAAAààaa-ààaa-ààaahhh!!! – imita l’urlo 

di Tarzan, picchiandosi i pugni chiusi sul petto – Per battere i 

poteri forti, bisogna essere ancora più forti: votate Lista Civica 

Mannoni, buttiamoli giù dalla torre! 

Le forze dell’ordine faticano a contenere la folla in delirio. Il 

comizio prosegue per altri venti minuti buoni, viaggiando di 

conserva… ormai Cesare viaggia col vento in poppa: può dire 

qualunque cosa, anche “armiamoci e partite”, e riceverebbe il 

plauso incondizionato dei suoi nuovi fan. 

Alla fine del comizio è tutto un corteo di pacche sulle spalle e 

felicitazioni, di facce note e ignote pronte a saltare sul carro che 

con elevata probabilità sarà quello del vincitore. Solo Domiziano 
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resta in disparte, appollaiato su un piccolo sgabello che sembra 

ancora più minuscolo sotto la sua mole flessa e incombente. 

– Allora fratello? Che ne pensi? – chiede Cesare gongolante per il 

successo più che manifesto – Non ti congratuli anche tu? 

Domiziano sospira, tra il perplesso e lo sconsolato. 

– “La folla è femmina”, diceva nostro padre. E i muscoli da 

culturista esercitano un fascino irresistibile soprattutto sulle 

donne interessate a brevi flirt: la vita dovrebbe avertelo insegnato. 

– Che intendi?  

– Lucrezia, Patty, Amanda, Francisca, Teresa… 

– Fanculo! – sbotta Cesare minaccioso – Non c’è bisogno che mi 

fai l’elenco delle mie storie finite male. Ci godi a rigirare il coltello 

nella piaga? Poi da che pulpito… anche tu sei solo! 

– Anna è morta… non… non è la stessa cosa! – replica Domiziano 

con tutto lo strazio del mondo nella voce. 

Casare lo guarda in cagnesco. Domiziano respira profondamente 

e prova a stemperare la tensione. 

– Lasciamo perdere, sto sragionando… forse il parallelo è forzato: 

gli elettori non devi mica sposarli. 

– Esatto – ghigna – Mi basta una sveltina dentro la cabina del 

seggio.  

Si salutano con un abbraccio e Domiziano s’allontana sparendo 

tra la folla.  

Prima di tornare verso il suo monolocale, fa una sosta al 

supermercato. All’ingresso, prende il volantino delle offerte e non 

si lascia sfuggire il 3 x 2 di burro magro Biosnello e una confezione 

col 50% di sconto di semi di zucca Puff, varietà ibrida senza semi. 

Mentre svuota il carrello sul nastro trasportatore della cassa 

riflette sul fatto che ormai possono venderci di tutto. Anche un 

pacco famiglia di dittatura, basta che sia in offerta speciale. 
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Rovescio 

 

– Sei un dritto – ghigna con amarezza – proprio un dritto…. 

– Che vuoi dire? – chiedo raschiando con un’unghia la cover 

dell’iPhone. 

Non amo gli ospedali: l’odore di disinfettate mi dà il voltastomaco 

e il bianco sparato degli ambienti mi stordisce. Il disagio, poi, 

diventa esponenziale se dentro all’ospedale mi trovo ad affrontare 

l’ombra rancida di mio fratello. 

– Riappari quando ti conviene – sibila – la casa, l’eredità, il 

testament… chhh – tossisce senza curarsi di schermare la bocca 

con la mano. Lo scarto del torace è così flebile che i tubi della 

flebo restano perfettamente immobili. 
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– Ma vaffanculo, Marco! Con quello che mi costa essere qui 

adesso! 

– Ti costa, lo so bene... ma avrai considerato che è un buon 

investimento a medio termine… 

Volgo lo sguardo in basso. Il bianco continua a nevicare 

tutt’intorno e forse anche per questo ho le dita quasi congelate. 

Devo ammettere che ha ragione: dopo l’improvviso rovescio di 

fortuna in borsa del febbraio scorso, sono alla perenne ricerca di 

soldi. Buon Dio, che assurdità, penso storpiando un sorriso: sono 

un dritto che ha subito un rovescio… Un attimo di distrazione e 

una manciata di parole sfugge al mio controllo per rimarcare 

l’ovvio. 

– E’ vero, sono un mostro…  

– Non so come possiamo essere fratelli – chiosa schifato – siamo 

uno l’opposto dell’altro. 

Pausa. Riprendo fiato, schiumo rabbia e sputo in terra. Lascio che 

il silenzio si dilati fino a pesare addosso a Marco, mentre passo 

più volte dal fissarlo in volto alla saliva spiaccicata in terra. 

Quando reputo che abbia colto il messaggio, mi alzo in piedi 

soddisfatto e sparo a zero. 

– Allora, eh, se io sono il dritto tu devi essere un rovescio, un 

dozzinale e insignificante rovescio: il tipico italiano medio, visto 

che in Italia va tutto a rovescio. Crepa tranquillo: nessuno noterà 

l’assenza. 

Marco ha gli angoli degli occhi più ottusi del solito e la bocca 

spalancata senza labbra è un lungo grido muto a forma d’imbuto 

pronto ad ingoiarmi. Non ho nessuna intenzione di correre il 

rischio: mi volto senza attendere repliche e in un attimo sto già 

varcando la soglia. Mentre esco dalla stanza, con gesto di plateale 

solidarietà, anche il sole sparisce oltre il margine del finestrone. 

– Carlo… – sussurra in calando.  
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Rabbrividisco inceppando il passo a mo’ di vinile rigato: non ho 

mai sentito pronunciare il mio nome con pari disperazione, un 

lamento di gola talmente viscerale da apparire più animale che 

umano. Vorrei correre, scappare il più lontano possibile e invece 

giro in tondo per tornare al punto di partenza. Vertigine: non sono 

abbastanza forte. Mi appoggio alla porta della stanza che per 

l’occasione mima un’enorme pagina bianca dove le parole non 

hanno diritto di cittadinanza. 

Esito. L’iPhone trilla un nuovo messaggio ricevuto. Torno sui miei 

passi e mi risiedo in silenzio: Marco ha gli occhi chiusi… forse è 

morto, penso, e la cosa non riesce a farmi male.  

– L’ultima… l’ultima cosa che hai detto… – bisbiglia appena – m-

mi è tornata in mente la mamma… 

Altra pausa. Non riesco a mostrare né interesse né impazienza, 

semplicemente attendo che giunga la parola fine come se fossi al 

cinema a guadare un film troppo noioso.  

– Eravamo ancora ragazzini e avevamo appena litigato… ti eri 

chiuso in camera e io ero andato a sfogarmi dalla mamma… la 

rivedo, seduta al tavolo in cucina che lavora a maglia mentre 

dico… che sei uno stronzo, che non sei mio fratello, che siamo 

uno l’opposto dell’altro… 

In corridoio transita il carrello delle medicazioni, accompagnato 

dalla voce acuta di due infermiere che discutono di collezioni 

autunno-inverno.  

– Arriva al dunque, Marco – sbuffo – devo andare. 

– Mamma mi ha guardato negli occhi… ha fatto uno di quei sorrisi 

da iena che solo lei sapeva fare… e mi ha mostrato il maglione 

appeso ai ferri… era rosso a rombi blu… poi ha detto: “varda…  

parché al funziona bisogna ch’at faghi sia al drit che l’arvesa”. 

Suona l’iPhone: è Andrea, un trader che ho conosciuto su Twitter. 

Quando concludo la telefonata, Marco sembra essersi assopito. 
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Chiuso in un mutismo immobile mi concedo una pausa di 

riflessione. Mamma ha sempre preferito Marco e la storia del 

maglione è poco più che ridicola… potrebbe essersela inventata 

di sana pianta, eh, e comunque le menate filosofiche degli opposti 

che si attraggono e si completano, tipo Yin e Yang, non mi hanno 

mai convinto. Gli opposti, come dice la parola, si oppongono, 

punto. A riprova di ciò, quando per errore s’innamorano e si 

sposano, come ho sperimentato in prima persona sulla mia pelle, 

appena l’amore lascia spazio alla ragione capiscono di non avere 

nulla in comune, vengono alle mani e infine divorziano. 

– AAaaaaaAaaaaaAaaaaaaaaaAAaaaAAAAaaaa!!!!! 

All’improvviso, il malato terminale che spartisce la stanza con 

Marco spalanca gli occhi e inizia ad urlare. Riemergo 

bruscamente dalle mie elucubrazioni e in breve mi ritrovo 

addosso lo sguardo confuso di mio fratello. Mi alzo. Col dorso delle 

dita scuoto via alcuni granelli di forfora dalle spalle della giacca e 

me ne vado prima che possa parlare di nuovo. 

Le grida del vicino di letto di Marco rimbalzano sulle vetrate e 

continuano a inseguirmi lungo i corridoi dell’Hospice. Urla 

davvero come un ossesso.  

Uscito dall’edificio, rallento il passo per riflettere con più 

tranquillità: c’è qualcosa di stonato, qualcosa che a livello 

inconscio mi disturba. Un cane storpio con la lingua a penzoloni 

mi taglia la strada zampettando in diagonale e si allontana verso 

il parcheggio del centro commerciale. Quando arrivo all’auto, 

schiaccio il bottone sulla chiave per sbloccare le porte e in perfetta 

simultanea mi coglie l’illuminazione: ecco cosa! Ossesso! E’ 

l’ossesso a martoriarmi i pensieri, questa parola assurda che letta 

sia dritta che a rovescio è sempre uguale. Scuoto il capo: non 

dovrebbero esistere parole tanto blasfeme. 

Salgo in macchina, controllo l’FTSE40 sull’app per smartphone 

di Bloomberg e avvio il motore.   
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Ansie da scribacchini 

 

– Cazzo hai fatto, nano? 

Una folata d’aria fresca scende rapida le scale e s’incunea dal 

pianerottolo verso l’appartamento, mentre Franca indugia 

impietrita sulla porta senza trovare il coraggio di varcare la soglia 

del trilocale e chiuderla alle proprie spalle. Il tanfo d’avverbio 

raffermo s’attenua appena. 

– Cazzo hai fatto… – ripete, faticando a trattenere un conato di 

vomito.  

Arrischia un breve passo avanti tra cumuli di parole sparse in 

terra, storie usate, battute sporche e idee in avanzato stato di 

composizione. Con la punta di una scarpa blu scosta un 

grossolano errore di ortografia mettendo in fuga isterica uno 

scarafaggio.  



19 

 

– Aaaahhh – grida non appena l’insetto nero come l’inchiostro 

guizza fuori per lanciarsi alla disperata ricerca di un altro anfratto 

kafkiano tra le righe.  

Segue una breve pausa durante la quale Franca sospira e gira 

pagina per poi riprendere, con notevole sforzo di volontà, ad 

avanzare verso di me. Quando mi è accanto si china per poggiarmi 

una mano sui capelli. Il gesto materno mi spinge a sussultare, 

quasi che fino a quel momento non mi sia accorto che qualcun 

altro è entrato nell’appartamento. Alzo il capo e la fisso dal basso 

in alto con sguardo vitreo intransitivo, nonché febbricitante. 

– Nano – riprende più affabile – che… – deglutisce – cosa ti sei 

calato? 

Continuo a squadrare l’immagine della donna senza riuscire a 

metterla a fuoco. 

– Sono fatto – dico, senza riuscire a pronunciare la esse e la effe. 

– Eh? 

– Sono f-fatto… fatto, strafatto di parole – ripeto, l’occhio spiritato 

e gli arti superiori scossi da un leggero tremolio. 

– Tirati su. Ti metto a letto e poi chiamiamo il medico. 

– Le storie mi stanno scrivendo! – protesto scansando la sua mano 

– capisci?!? Eh? Capisssci?? 

Franca arretra, alquanto sconvolta. 

– Ok, ok, calmati adesso. 

– Mi stanno scrivendo!! Non… non sono io… io… io… n-non sono 

io! Sono loro! Sono loro a scrivermi… io sono il pupazzo del 

ventriloquo. Guardami… 

– Ti vedo.  

– E cosa vedi? 
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Franca esita un attimo, sospira, poi si rassegna a fare da spalla. 

Scuote il capo e mi abbraccia con uno sguardo umido di 

compassione. 

– Cosa vuoi che veda, nano. Vedo te: uno scrittore in crisi, 

sconfitto dal vuoto, che si butta via… Stai messo proprio male… 

– Nouuuuu! Nouuuu, invece! Tu vedi le parole!!! 

In effetti, chiosa mentalmente la donna… ma subito declina il 

delirio secondo una grammatica più razionale, per dare un senso 

al tutto. 

– Ok, sì. E’ vero. Vedo le parole perché sto leggendo… ma, anche, 

vedo te. 

– Nouuuu! Io non esisto! Io sono il corvo Rockfeller… non vedi? 

Ho tutto… ho tutto un avambraccio di parole infilato su p-per il 

culo che mi muove, che mi parla, che mi agisce… Tu vedi le 

parole, io sono fatto di parole… 

La donna sbuffa, decisa a mettere un freno alle mie ansie da 

scribacchino. 

– Che ne dici di darti una calmata? L’editore ha detto che 

attenderà senza problemi fino a settembre. Non è prendendo roba 

che ti manda in pappa il cervello o sfiancandoti in seghe mentali 

che le cose miglioreranno. 

– Tu non capisci… non capisci… 

– Invece capisco benissimo. Sei stressato, non esci da settimane, 

passi giornate su giornate a fissare pagine bianche… ti stai 

fottendo la salute. Chi ti ha dato l’acido? Il Bumba? 

– … 

– Stacchiamo e andiamo a Zoldo: passiamo il fine settimana in 

montagna. Ti farà bene. Se adesso non riesci a scrivere niente, 

prenditi una pausa, ti aiuterà a riordinare le idee e a… a trovarne 

di nuove. 
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– Ma non vuoi capiiiiiire, allora! Le idee mi soffocano, le parole mi 

soffocano… ne ho troppe, urlano, spingono, gridano, pigiano… 

urlano che vogliono uscire… la mano del ventriloquo… Alien… il 

corvo… ecco, lo vedo, vedo José Luis Moreno… lo vedooo 

aarrrghhh!!!! 

Mi accascio contro la parete. Franca ha le lacrime agli occhi, ma 

resiste.  

– Ti prego. Vieni a stenderti di là – sussurra disperata mentre 

prova a prendermi sottobraccio per tirarmi su – Alzati in piedi… 

ti prego… 

Inizio a sentire freddo, fors’anche per il fatto che a parte un paio 

di boxer ingialliti dietro e davanti, sono nudo. Scosso da salve di 

brividi mi aggrappo a lei e barcollo fino alla camera. Il letto è 

sfatto, c’è solo un lenzuolo bianco tutto macchiato, buttato alla 

meglio sopra al materasso. Franca mi adagia sul letto. Sento che 

sto per vomitare, ma stringo i denti e ricaccio indietro le sillabe. 

Resto immobile con gli occhi sbarrati, disteso di traverso, e pian 

piano nell’immobilità del tutto, pure lo stomaco pietrifica e si 

placa. 

Mi guarda. La guardo. Mi guarda. La guardo. Mi guarda. La 

guardo. Mi guarda. Mi guarda. Io non la guardo più. 

– Voglio essere franca – dice cercando un fuori vena ironico – ti 

serve quel tuo amico psichiatra. Se non lo chiami tu, lo chiamo 

io. 

Non rispondo. La sento che continua a fissarmi: sullo sfondo del 

lenzuolo devo sembrarle un gigantesco segno di punteggiatura su 

una pagina bianca. Una virgola, un punto e virgola, forse. Anzi, 

se continua a guardarmi tanto intensamente, tra poco la 

lusingherà l’idea che davvero io sia l’interpunzione che si è fatta 

carne, ma scaccerà il pensiero disturbante immaginando cose 

meno scritte e meno uguali, tuffate nel candore assoluto. Un 

biscotto. Ecco, magari penserà a un biscotto, a un biscotto ai 

cinque cereali in una tazza di latte. Un’illusione ottica simile a 
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quella che ti coglie d’estate, quando il calore sull’asfalto battuto 

dal sole disegna acquitrini luccicanti in lontananza. Butto un 

occhio oltre la finestra: lungo la linea tratteggiata dove si 

mescolano cielo e terra, s’intravvede uno stormo d’uccelli neri che 

intingono le penne in un enorme calamaio... esuli pensieri… 

vespero migrar... 

Scuoto il capo e distolgo lo sguardo. Contro il soffitto bianco, 

migliaia di zanzare spiaccicate tracciano grafemi indecifrabili più 

inquietanti della luce spettrale che precede lo scatenarsi di un 

temporale. La saliva cola sottile quanto la lama di un coltello 

scritto in gola e l’ansia torna a crescere: intere legioni di zombie 

emergono dal materasso sfondando l’esile barriera di carta che mi 

separa dal mondo di sotto, abitato da pulci, acari, vermi e 

personaggi. 

Mi alzo di scatto. Barcollo. Corro verso la cucina. Sbatto contro il 

muro. Mi rialzo. 

– Nano! Fermati, dove cazzo vai? – frigna Franca, sparando 

impalpabili bollicine di schiuma.  

– Tu non capisci! Perché non capisciii?? – strepito invasato, 

frugando nel cassetto tra cucchiai e forchette, finché un coltello 

s’impiglia alle dita. 

 – Mettilo giù, per Dio! – cerca di bloccarmi – Aiuto! Aiutoo! 

La spingo via con molta più forza di quella che ancora mi anima 

le braccia. Franca cade a sedere, in mezzo alla cucina. Nella 

stanza, il tanfo di carta ammuffita si è fatto insopportabile. 

– Perché non vuoi capire?! – grido un’ultima volta, poi inizio a 

menare fendenti col coltello. 

Con rabbia, mi taglio due, tre, quattro volte le vene ai polsi. Dalle 

ferite stilla copioso un liquido nerastro. Franca mi guarda 

mordendosi appena le labbra e scoppia a piangere.  
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– Oddio… oddio… oddio… – ripete senza riuscire a dare alle parole 

la giusta intonazione, dondolando leggermene il tronco avanti e 

indietro. 

Mi avvicino con passi malfermi e crollo a sedere accanto a lei. Ci 

guardiamo negli occhi, a lungo, ascoltando l’alito caldoumido 

scambiarsi parole non dette. Con infinita premura faccio slittare 

il bordo della lama sul suo braccio: un po’ alla volta, il pianto di 

Franca si smarrisce in radi singulti, mentre, come ipnotizzata, 

studia il fluire lento dell’inchiostro sulla pelle. 

– Dobbiamo c-chiamare un medico – balbetta.  

Un lembo di muco le è uscito dal naso e cola verso il labbro 

superiore. Resto incantato dal colore giallo. A stento mi trattengo 

dal baciarlo, sentendolo così vero, così sincero, d’una purezza 

tutta infantile. 

– No. Meglio scrivere un’altra storia. 
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Bombe H e truppe androidi aviotrasportate 
 

 

Un sole cubista tratteggia prismi luccicanti sulla cupola geodesica 

della metropoli.  

L’elidrone Caproni fende il cielo terso planando sibilante verso la 

sede parigina della i-DEA. Giunto in prossimità degli edifici, 

rallenta la picchiata e indugia per specchiare sulle vetrate 

voltacromiche del grattacielo l’elegante sfavillio dei propri fari o-

led. Il dottor Rizzi, unico passeggero a bordo, sorride all’idea che 

l’elidrone fermo a mezz’aria imiti una donna intenta a ravvivarsi 

il trucco. 

Poco dopo l’atterraggio, non appena lo scienziato s’allontana dal 

velivolo, l’elitaxi riparte lasciando dietro di sé solo un leggero 

odore di polvere bruciata.  

*Finplìm!* 

Pochi passi, e il pigolio dell’interfaccia olineurale segnala l’arrivo 

di un nuovo messaggio in classe-2. Con gestualità automatica, il 
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dottor Rizzi sfiora la montatura, legge l’i-ms sull’occhiulare e 

autorizza il pagamento dell’elitaxi. Nel medesimo istante, sul 

visore della lente lampeggia l’iconcina rossa dell’allarme “AT”. Il 

dottore sbuffa: è il sesto attacco trojan della giornata, un record 

considerando che non è ancora mezzogiorno. Mentre s’incammina 

verso l’ingresso della sede, disconnette l’interfaccia dalla rete e 

lancia mentalmente l’antivirus. 

– Dottor Rizzi? 

Una voce alle sue spalle. Si volta. 

– Sì? 

Tutto accade in una frazione di secondo: quattro colossi gli 

saltano addosso e lo scaraventano a forza dentro una Maserati 

Fulmen. 

 

* 

 

– Hai visto i risultati degli ultimi test? – chiede Giulio entrando 

nel laboratorio HPLC. 

Anna si volta tutta sorridente. 

– Visti: direi che siamo a cavallo. 

D’istinto, nella mente di Giulio prende corpo l’immagine della 

giovane neurologa in sella a uno stallone, completamente nuda 

sotto il camice bianco aperto a mo’ di mantello. Arrossisce in 

parallelo al galoppare dei pensieri, scortando Lady Godiva lungo 

le sconfinate praterie della fantasia erotica, finché la classica 

razionalità dell’ingegnere informatico riprende il sopravvento. 

– Giulio…? 
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– Uh? Scusa, m’ero incantato a pensare… alle potenzialità di 

queste nuove UPC al silicene. E’ incredibile: oltre 100 miliardi di 

neuroni artificiali in meno di due centimetri quadri. 

– Miracoli del reticolo monoatomico del silicio.  

– Quando la MedMol ti ha spedito qui sei mesi fa, l’obiettivo era 

un prototipo da un milione di neuroni: siamo andati ben oltre le 

più rosee previsioni…  

La voce dell’uomo sfuma, sopraffatta da amare introspezioni 

venate di ironia: nella leggenda Peeping Tom viene accecato 

dall’eccessiva bellezza del corpo nudo di Lady Godiva, mentre io 

diventerò cieco a forza di masturbarmi pensando a te. 

– Insomma, cos’hai? – protesta la donna – sembri triste e invece 

dovremmo brindare! 

Giulio sospira. 

– Mah, niente… forse sono solo invidioso di Marco. Una bella gita 

a Parigi l’avrei fatta volentieri al posto suo. 

Ride. 

– Potendo scegliere, preferirei una gita in montagna. 

Ha una voce melodiosa, Anna, ricca di calore e particolarmente 

profonda nonostante la corporatura minuta. Non è una donna 

appariscente: capelli neri, lunghi, appena mossi a incorniciare un 

volto solare, privo di ritocchi tatucosmetici e forse proprio per 

questo più espressivo. Non c’è da stupirsi, dunque, se il sorriso a 

fior di labbra della giovane neurologa, sempre sul punto di 

sbocciare, da qualche mese è diventato la principale nota di colore 

della senescenza brizzolata di Giulio. 

Suoneria olineurale. Giulio apre l’interfaccia e risponde alla 

videochiamata: sulla lente dell’occhiulare appare un volto 

femminile. 
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– Scusami un secondo – sussurra in direzione di Anna mentre 

s’allontana verso il corridoio del dipartimento Ricerca Cognitiva. 

– Dove diavolo sei finito? – gracchia la moglie. 

– Ho fatto tardi, scusa, sto arrivando. 

– Sono le otto, la cena è in tavola da un pezzo.  Avevi detto che… 

– Ok, ok, so quello che avevo detto. Arrivo. 

Da quando la figlia si è iscritta a ingegneria dei nanomateriali, 

trasferendosi a Firenze, la vita familiare di Giulio è un buco nero 

oltre l’orizzonte degli eventi. 

Torna ad affacciarsi alla porta del laboratorio HPLC per 

congedarsi dalla collega. 

– Scappo: un “impegno imprevisto con Milano”. 

– A domani – risponde Anna, non senza condire le parole con un 

sorriso schietto.  

L’uomo s’avvia di buon passo, ma viene bloccato prima che possa 

raggiungere il suo studio. 

 

* 

 

L’anticamera della dirigenza è un universo pieno di arredi e 

suppellettili dal design retrofuturibile, immerso nella luce 

abbacinante di migliaia di o-led. L’atmosfera che ne deriva nel 

complesso è quasi surreale, tipo un’opera cinematografica alla 

Pozzetti, pluripremiato caposcuola italiano della filmografia 

mondiale fantashock. 

Anna s’aggiusta la gonna troppo attillata e siede appena di 

traverso sulla poltroncina in pelle. Giulio invia un messaggio alla 

moglie e scambia occhiate interrogative con la giovane collega. 

L’attesa è breve: il portale modello basilica di San Pietro si apre e 
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il direttore generale del Mimi, l’istituto nazionale di 

microelettronica e microsistemi, appare sull’uscio scortato da due 

robot umanoidi Sol-Data. 

– Accomodatevi… – la faccia del direttore ha gli zigomi più affilati 

del solito – comunicazione riservata e schermata, allerta 5. Siamo 

sotto attacco. 

Giulio sgrana gli occhi. 

– M-ma… ma come… che intende direttore? 

– Il dottor Marco Rizzi è stato sequestrato a Parigi. Probabilmente 

la CIA, magari di concerto coi servizi segreti francesi e tedeschi.  

– Marco!??? Oddio, è in pericolo? – strepita Giulio, angosciato per 

il collega, amico di vecchia data. 

Anna impallidisce. 

– C-che possiamo fare? 

– Ho già parlato personalmente col presidente americano 

Krumpet: giura di non saperne nulla.  

– E il ministro degli esteri? Il governo è stato allertato?! – sbotta 

Giulio, agitatissimo. 

Il direttore generale sorride, con moto di compassione. 

– Caro Dottor Russo, non siamo più negli anni ottanta, quando 

alla presidenza della repubblica c’era Enrico Mattei. Cosa 

immagina che possa fare il ministro degli esteri che non possa già 

fare io? 

– Ma… ma… perché? – pigolano in coro i due ricercatori. 

Il moto di compassione vira in lieve disprezzo. 

– Sveglia signori. La nuova nano-UPC iDEA non è una normale 

UPC: stiamo parlando di una UPC a elaborazione neurale di 130 

miliardi di neuroni, una UPC rivoluzionaria, capace di 

memorizzare, apprendere e rielaborare in multicanale parallelo. 
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Un miracolo della ricerca italiana che sconvolgerà il mercato delle 

interfacce neuromorfe. E’ inevitabile che la Upple e la Macrosoft 

si sentano minacciate: saranno definitivamente spazzate via. 

– Vuol dire… vuol dire che… 

– Il potere delle multinazionali americane è fuori controllo, 

Krumpet è poco più d’un burattino. Non escludo che sia pure vero 

che non sappia nulla: la CIA avrà agito in proprio o ricevuto 

l’ordine di agire in linea retta dalla Macrosoft. 

Segue una lunga pausa di silenzio. 

– Non posso crederci – frigna Anna. 

– Non c’è di che stupirsi, cara – replica il presidente con fare 

paternalistico – la guerra si combatte con bombe H e truppe 

androidi aviotrasportate solo al cinema… in realtà è molto più 

redditizio forzare un aggancio valutario o attuare politiche 

mercantiliste: le guerre moderne si vincono invadendo i mercati. 

E non dimentichi che dal 2000 in poi la Lira è in aperta 

competizione col dollaro come valuta di riserva mondiale. 

– Non posso crederci – ripete Anna, con tono di voce più flebile e 

calante. 

– Gli USA sono una potenza in declino – prosegue il direttore 

generale – la Germania mangia la nostra polvere nel 

manifatturiero e la Francia che aveva puntato tutto 

sull’innovazione è ormai relegata in un angolo, frustrata nella sua 

grandeur dal nostro predominio in ambito energetico, chimico e 

informatico. Diamo fastidio a molti, senza essere una potenza 

militare: per questo, da decenni, la grande ricchezza degli italiani 

è nel mirino della speculazione internazionale… 

 

* 
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Al termine della riunione, Giulio e Anna escono insieme dal 

grattacielo del Mimi. Facce scure, silenzio asfissiante. Giulio 

scosta leggermente l’occhiulare per massaggiarsi gli occhi. 

– Cazzo, ci mancava pure un attacco di emicrania – protesta.  

Anna studia preoccupata il volto sofferente del collega e la propria 

formazione medica prende il sopravvento. 

– Che sintomi hai? 

– Di solito il dolore viene dopo l’aura, invece qui luccica tutto e già 

adesso mi si spacca la testa … già prima, intendo. 

Attraversano il parcheggio. 

– Mmm… strano, sembrerebbe più un problema d’interfaccia 

olineurale. 

– Non so… in effetti lampeggiano tutte le iconcine e continuo a 

vedere lampi di luce. 

Si fermano davanti all’Alfasud AS/cari di Giulio. 

– Vuoi che ti accompagni io? – chiede Anna – Stai barcollando. 

– Chiamo a casa, poi spengo tutto e provo a riavviare. Qualcuno 

verrà a prendermi. 

– Non ti lascio qui da solo. Aggancio il pilota automatico del mio 

drone alla tua auto e guido io. 

Giulio esita. Sente un ronzio lontano, è confuso. 

– … che sia un virus? Sto male… 

– Dammi il codice di avviamento neurale. 

– Ok… 

L’occhiulare di Anna riceve il messaggio, si connette al computer 

di bordo e imposta “casa” sul navigatore: corso Presidente Donato 

Menichella 367. 
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– Chiudi gli occhi e rilassati – apre la borsetta – tieni, è un anti-

emicranico sublinguale. 

– Grazie. 

– Non avevo mai guidato una AS/cari… è uno spettacolo. 

– In realtà – commenta Giulio d’istinto – la qualità tedesca è 

tutt’altra cosa, si vede che è un tipico prodotto italiano: finiture 

approssimative, design dozzinale e scarsa durata nel temp… 

Giulio sgrana gli occhi, incontrando lo sguardo sbigottito di Anna. 

– Cazzo! Non so perché l’ho detto… – farfuglia terrorizzato – n-non 

parlavo io… probabilmente un trojan autorazzista, ecco cosa! 

– L’antivirus dell’interfaccia olineurale non segnala niente? 

– Niente… sembra c-che mi esploda la testa. Com’è possibile? La 

mia N-Pro è completamente schermata…   

– Disconnetti tutto. 

– Non risponde. Non… n-non risponde… 

– Maledizione, dev’essere un nuovo tipo di virus – sibila Anna 

sempre più agitata. 

– Dovremmo fare come i tedeschi, sì, facciamo come i tedeschi… 

facciamo come gli ingelsi… sì, facciamo come gli inglesi, fac-fac-

facciamo come i francesi… oddio… aiuto… 

Anna lancia sul navigatore la ricerca per il poliambulatorio 

MedMol più vicino e modifica il percorso. 

– Ti porto alla sede MedMol di distretto. 

Il delirio autorazzista di Giulio è ormai fuori controllo. 

– All’estero sì che sono civili e hanno fatto le riforme, le riforme, 

le riforme, le riforme, le riforme… dobbiamo fare le riforme… noi 

italiani invece siamo campioni intergalattici di casta, cricca, 

corruzione… di spesa pubblica e evasione… siamo una stirpe di 

finti invalidi che impennano col motorino! 
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– Giulio… 

– …un popolo di forestali improduttivi che parcheggiano in doppia 

fila, un popolo di mafiosi per tara genetica… 

– Giulio! 

– …di analfabeti funzionali, di dipendenti assenteisti e fannulloni 

da licenziare in 48 ore… 

 

* 

 

Una rapida scansione retinica e Anna accede all’area medica. 

Odore di alcool. Vista l’ora, oltre agli immancabili robot infermieri, 

c’è solo il medico di guardia.  

– Piacere, dottoressa Mancini, sono una collega di Milano. Ho un 

“parente” con protesi olineurale infetta, sembra una cosa seria. 

– Piacere. Fai come fossi a casa tua – risponde l’uomo in camice 

bianco, continuando a guardare un film. 

– Ecco, lo sapevo, il tipico italiano lavativo – sbotta Giulio – noi 

italiani siamo antropologicamente pigri e viziati, non siamo in 

grado di decidere, abbiamo bisogno di essere guidati, abbiamo 

bisogno di un governo straniero… il vincolo esterno è l’unica 

speranza degli italiani! Dobbiamo cedere sovranità e lasciarci 

guidare dai grandi capitali internazionali… 

Il sopracciglio destro del medico di guardia s’inarca minaccioso. 

– Chiedo scusa per lui – interviene Anna rivolgendosi al collega – 

è un malfunzionamento grave… Giulio, adesso basta, vedi di darti 

una calmata, ok? 

Strattona il “paziente” verso il lettino mentre inforca l’occhiulare 

di reparto e accede al pannello di controllo del personale 

infermieristico. 
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– Ghhh… mi spiace Anna, sto male… sto male – frigna Giulio. 

– Tra poco starai meglio. Stai tranquillo. 

Sotto la direzione della neurologa, un robot infermiera preleva 

campioni di saliva e di sangue, trasferendoli prima su vetrini 

microcircuito e poi in un silenzioso macchinario pieno di o-led.  

– L’infermiera ti somministrerà un sedativo, così potrò portarti in 

sala olineuro per ulteriori accertamenti. 

– Sono grave? 

– No, ma devi comunque darmi la firma genetica per il consenso 

informato, altrimenti non posso proseguire. Mi serve pure il 

codice personale dell’N-pro. 

– Te li invio – risponde Giulio, con voce impastata. 

Qualche attimo dopo, tutto inizia a girare in senso antiorario. 

– Non temere, andrà tutto bene. 

 

* 

 

– Pronto? Prontooo? Parlo coi Carabinari? 

– No, qui casa Ferretti. 

– Non ho fatto il numero 11011101? 

– No. 

– Mi scusi, è che volevo denunciare un crimine informatico, ma 

mi tremano le dita. 

– Succede a volte… quando capita a me, inizio a cantare l’inno 

nazionale e pian piano diminuisce. Provi anche lei. 

– “Italia sì Italia no Italia gnamme, se famo du spaghi. Italia sob 

Italia prot, la terra dei cachi.” Ehi, funziona, le dita duemano! 
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– Bravo, continui, continui... 

– “Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi 

sessuali abusivi; tanta voglia di ricominciare abusivaaa! Appalti 

truccati, trapianti truccati, motorini truccatiiii”… evviva! Adesso 

le dita unomano, anzi zeromano!! Grazie di cuore. 

– Non c’è di che Giulio. 

– Ehi, aspetti… chi le ha detto che mi chiamo Giulio? 

– Plic …tu-tu-tu-tu-tu… 

Giulio ripone un’improbabile cornetta dell’occhiulare a cavallo del 

naso e si siede sul bordo del marciapiede. Si guarda le mani, 

fermissime. Certo che è strano, rimugina, sembra quasi un sogno. 

Qualche attimo dopo, in strada transita un corteo carnevalesco. 

Tra le maschere e le stelle filanti, intravede Anna, completamente 

nuda, impegnata in un ballo sensuale del futuro, la danza del 

ventrentunesimo secolo. Contagiato dalla febbrile eccitazione dei 

festeggiamenti, Giulio si alza e s’accoda al corteo. 

– Cosa festeggiamo? – chiede a un vicino. 

– Acclamiamo i carnefici. 

– Non capisco. 

– Oggi è la festa del malcostume nazionale: prendiamo coscienza 

della nostra immoralità etnica e antropologica.  

– Cioè? 

– Riconosciamo di non essere all’altezza, ci arrendiamo senza 

ribellarci, espiamo le nostre colpe offrendoci carnalmente ai 

grandi capitali internazionali. 

Un altro autoflagellante s’intromette rincarando la dose. 

– Noi italiani siamo tutti corrotti! Siamo tutti peccatori… – grida – 

siamo ignoranti e provinciali! Siamo evasori, ladri, maleducati e 

bamboccioni!! 
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Giulio rallenta il passo, perplesso… E’ come per lo scandalo del 

Ridolin, una decina d’anni prima, quando Farmata usò la 

grancassa mediatica per insinuare nella testa degli italiani l’idea 

che fossero tutti un po’ depressi lanciando poi un nuovo farmaco 

antidepressivo costosissimo, il Ridolin, appunto. 

C’è un fantoccio che ritrae un lavoratore con sopra scritto “posto 

fisso”. Una decina di mani festanti gli danno fuoco. 

– Perché lo bruciate? 

– Perché noi italiani siamo viziati! Abbiamo avuto troppo e ci 

siamo allontanati dalla durezza del vivere… il posto fisso, la 

previdenza, la sanità, lo stato sociale ci hanno traviato. Abbiamo 

disimparato a soffrire, a emigrare, a fare la fame. Ci siamo 

dimenticati che siamo una razza inferiore! 

Un uomo di mezza età chiarisce ulteriormente il concetto. 

– Siamo pericolosi per noi stessi! Possiamo salvarci solo facendoci 

guidare da un direttorio sovranazionale o da un governo straniero! 

Giulio si tira in disparte, tornando a sedersi sul marciapiede: 

sembrano tutti matti. Non gli piacciono né il razzismo né 

l’autorazzismo. Riflette su come razzismo e autorazzismo siano 

concettualmente uguali, visto che in entrambi i casi si postula la 

superiorità o l’inferiorità di un popolo tout court su basi genetiche 

o innate… eh, e infatti entrambi fanno sempre molto comodo 

quando si vuole legittimare e giustificare fatti socio-economici 

mediante pretesti etnici o culturali. L’autorazzismo poi, nota con 

estemporanea lucidità, è una vera e propria manna per i carnefici: 

le vittime colpevolizzate accettano supinamente la mattanza e il 

saccheggio, convinte di meritarsi ogni sventura. 

Improvvisamente l’asfalto pare farsi molle. Giulio ne saggia la 

consistenza gelatinosa coi piedi nudi attraverso le scarpe. Ehi, 

che assurdità, “coi piedi nudi attraverso le scarpe”! Non fa in 

tempo a ridere della grottesca situazione che inizia ad affondare. 

– A-aiuto! Aiutooo! 
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L’asfalto nero come la pece lo ingoia inesorabile, millimetro dopo 

millimetro. 

Una maschera carnevalesca si stacca dalla sfilata per irriderlo. 

– Troppo tardi, bello. Dovevi pentirti prima e autoflagellarti a 

sangue… 

– No… ti prego… vi preg… 

Un buio tiepido lo avvolge. Lo spazio-tempo collassa in un 

barattolo di marmellata d’uva nera transgenica. 

Poco lontano, un’auto riparte sgommando. 

– Giulio? 

 

* 

 

– Giulio? 

Silenzio. 

– Giulio? 

– …eh? 

Giulio mette a fuoco l’asfalto del parcheggio del Mimi. 

– Giulio, cos’hai? Ti sei bloccato all’improvviso – insiste Anna, 

poggiandogli una mano sulla spalla. 

– Niente… un mancamento. Mi sento davvero stanco. 

Anna gli sorride, rassicurante. 

Contro una notte priva di stelle, la lieve fosforescenza del 

grattacielo del Mimi troneggia alle loro spalle. Giulio scosta 

l’occhiulare per massaggiarsi gli occhi. Si guarda intorno 

perplesso. Il riflesso dell’aviostrada 71 sulla cupola geodesica pare 

disegnare una crepa gigantesca. Vertigine. 
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– Dev’essere per Marco – razionalizza Giulio – lo shock e… e la 

stanchezza per l’interminabile incontro col direttore generale. 

Controlla l’ora: l’una e mezza. L’una e mezza!!? 

Anna lo pende sottobraccio con gesto materno e lo guida verso la 

macchina. 

– Non preoccuparti… vedrai che tutto si sistemerà. E fatti 

coraggio, ‘cause when the going gets tough, the tough get going! 

– Giusto… ehi, sai che hai un’ottima pronuncia inglese? 

– Mio padre era di Boston. 

Si salutano. Giulio connette l’occhiulare al computer di bordo, fa 

scattare le sicure ed entra nell’abitacolo della sua Alfasud 

AS/cari. Mentre si avvia verso casa, rimugina che nonostante sia 

stata eletta auto dell’anno nel 2046, ha tutti i difetti di un’auto 

italiana. 

Venti minuti dopo entra in garage, lasciandosi alle spalle un cielo 

nero come un black-out di alcune ore. 

  



38 

 

 

 

 

Come in un 

 

Quando la macchina sbandò scartando prima a destra poi a 

sinistra contro il guardrail pensai, non sta accadendo davvero: 

manca un sottofondo musicale che indichi il momento di 

tensione. Poi l’auto uscì di strada, eseguì un triplo axel e giacque 

cappottata in mezzo a un campo di grano. Cominciai a sospettare 

che fosse tutto un sogno quando non accadde più nulla per 

almeno mezz’ora: nemmeno la regia più trasgressiva del mondo si 

sarebbe concessa un vuoto narrativo tanto irritante e protratto. E 

ancora, nessuna melodia triste, nessun sinfonico distante velato 

di malinconia: solo il silenzio della notte e il freddo nelle ossa. 

Niente flashback sfumato sugli attimi prima dell’incidente, 

nessuna retrospettiva dai colori caldi su immagini e affetti 

familiari. Ingannai il tempo studiando la carcassa dell’auto: la 

scenografia era grossolana e l’inquadratura fissa peccava 

completamente di pathos. Non poteva essere… mancava la 

classica zoomata sull’auto capovolta con una ruota che ancora 

gira, mancava il suonare insistente ma vano del cellulare sbalzato 

nel campo accanto alla vettura, mancava l’esplosione dardeg-
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giante del serbatoio di benzina. Avevo perso una mano, ma gli 

effetti speciali erano di pessima qualità e l’abitacolo era tutto 

decorato da spruzzi di sangue di un rosso troppo scuro per essere 

vero. Ammesso e non concesso che stesse davvero accadendo, si 

sarebbe comunque trattato di un B-movie a bassissimo budget. 

Rabbrividii al pensiero, senza sentire la pelle d’oca correre lungo 

la schiena: era evidente che stavo sognando. L’ambulanza arrivò 

assieme ai pompieri e le sirene di entrambi i mezzi squarciarono 

l’aria in modo irritante, prive della premura empatica che 

avrebbero dovuto esibire per il dramma del protagonista. Ci volle 

quasi un’ora per estrarmi dalle lamiere e allora mi fu chiaro in 

modo inappellabile che non poteva essere vero. L’ipotesi che fosse 

solo un brutto sogno divenne certezza quando vidi la faccia del 

medico dell’ambulanza: un tipo d’una bruttezza sciatta nonché 

del tutto incapace di recitare, mai visto prima in nessuna fiction. 

Era più che evidente che non sarebbe mai stato selezionato in un 

casting neppure se fosse stato l’ultimo essere vivente sulla faccia 

della terra. 

Ormai sono alcuni mesi che staziono su questa sedia a rotelle e 

neanche un’interruzione pubblicitaria o una fine primo tempo. 

Non riesco a capire. Sembra tutto così finto: nessuna colonna 

sonora, nessuna guarigione lampo, nessun nerd miracolato da 

superpoteri, nessuna morte spettacolare e neanche cattivi che 

tengono sotto tiro l’eroe e che chiacchierano, chiacchierano, 

chiacchierano inutilmente senza sparare mai. Manca qualsiasi 

eptangolo erotico messo a nudo dall’occhio indiscreto della 

telecamera e non c’è nessuna vamp che si esibisca in orgasmi 

inarcati con tuffo all’indietro alla Sharon Stone di Basic Instincts. 

Eppure non riesco a svegliarmi. 
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Cerchio 

 

– Stanotte ho sognato il mare: ero nuda in spiaggia e tu tracciavi 

un cerchio nella sabbia, tutt’intorno. 

– Davvero? 

– Davvero. Ma non avevo capito subito di essere io al centro, così 

ti ho chiesto: cosa cerchi? 

– E… 

– E tu hai fatto il tuo classico sorriso semiserio, quello di quando 

trovi un doppio senso… e mi hai risposto: “te”. 

Lo sguardo di lei fissa un punto all’infinito, oltre il soffitto. L’uomo 

puntella il torace su un gomito e si volta per guardare negli occhi 

la donna. Il letto cigola per un attimo, poi tace. 

– Sei triste? 
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– Sono stanca. Vuota. 

La donna si alza. Studia la propria immagine nella specchiera del 

comò. Il sogno si sbaglia – riflette – il cerchio ce l’ho, ma disegnato 

intorno agli occhi. 

– Dovresti rifiutarti di fare 10 ore al giorno, non sei una schiava – 

protesta l’uomo. 

– Sei sicuro? …ormai siamo tutti schiavi anche se non ce ne 

rendiamo conto. 

L’iPhone dell’uomo pigola un messaggio. Una frazione di secondo 

dopo cinguetta pure quello della donna. Nella mente di lui prende 

corpo l’immagine dei pappagalli di sua madre, nella gabbietta giù 

in taverna. E’ un ricordo così distante da sembrare parte di 

un’altra vita... 

– Che pensi? – chiede la donna accarezzando il touchscreen. 

– Che secondo me dovreste scioperare a oltranza. 

– Bella cazzata: così il giorno dopo siamo a spasso. Sai quanti 

disoccupati ci sono in giro? Ci metterebbero un secondo a 

rimpiazzarci tutti. 

– E allora? Meglio viva in mezzo ad una strada che morta come 

quello dell’altra settimana … o senza un braccio come la tipa del 

mese scorso. 

– A volte penso che siamo già morti… quindi non fa più differenza. 

– Allora tanto vale suicidarsi come Andrea – stizzisce la voce 

maschile. 

Pausa. 

Silenzio. 

L’uomo si morde la lingua, poi riprende, con tono più ovattato. 

– Scusa… è che penso… è che mi dico… di questo passo vi 

obbligheranno a saltare in un cerchio di fuoco, come animali 

ammaestrati. Dovresti andare dai carabinieri e raccontare quello 
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che succede là dentro. La gente… l’opinione pubblica deve sapere 

quello che succede in FCB. Non credi che sarebbe meglio? 

La donna non risponde. Gira la domanda all’immagine riflessa 

nello specchio e attende. 

– Allora? – insiste l’uomo – Mi preoccupo per te, non lo capisci? 

Niente. 

Altra pausa. 

Accompagnata da un gesticolare più nervoso, la voce maschile 

riprende enfasi e calore. 

– Occazzo! Ma allora se tanto sei convinta che non c’è alternativa, 

perché continui a raccontarmi le cose? Per farmi star peggio? E’… 

è come una tortura… …è terribile vederti soffrire e non poter far 

nulla. 

La donna sospira. Vorrebbe mettere insieme i puntini: i creditori 

internazionali, l’austerità, le bolle finanziarie, il debito privato, la 

disoccupazione alle stelle, la distruzione della domanda interna, 

la svalutazione del lavoro, il “fate presto!”, le privatizzazioni, lo 

smantellamento dello stato sociale… Vorrebbe mettere insieme i 

puntini e giocare al cosa apparirà, come quando disseppellisci 

una vecchia settimana enigmistica dal portariviste accanto al 

water. Allora forse, unendo i dati con un filo logico, apparirebbe 

la forma geometrica di un cerchio. Un cerchio con dentro l’uomo 

Vitruviano di Leonardo. 

Già, vorrebbe… ma non è in grado perché la fiction trasmessa a 

reti unificate dai media ha sostituito la realtà dei fatti. E d’altro 

canto, la corruzione e il debito pubblico colpiscono l’immaginario 

collettivo in modo assai più efficace della matematica e dei dati 

macroeconomici. 

L’uomo fraintende il silenzio della donna, interpretandolo come 

un segno di superiorità o comunque di scarsa fiducia nei suoi 

confronti. E più i secondi passano senza che la voce di lei giunga 

ad allentare la tensione, più la pressione interna aumenta. 
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– Ok, se non vuoi parlarne mi adeguo! – sbotta stizzito – ma 

allora… allora la prossima volta che devi lavorare oltre la velocità 

massima della linea e che per starci dietro non puoi rispettare gli 

standard di sicurezza, non me lo venire a dire, ok?!! Non lo voglio 

sapere, punto! E… e quando ripari uno stampo senza tirarlo giù 

dalla pressa non mi raccontare che non c’è il tempo di mettere 

quattro puntelli, che ne sistemi solo due e poi preghi che non 

succeda niente. Perché io mica posso vivere continuamente con 

l’incubo che arrivi una telefonata che sei in ospedale o… o peggio!! 

…ma vuoi dire qualcosa, cazzo!! 

– Hai ragione, scusa. 

La conflittualità collassa come un sufflè che esce dal forno. 

La donna si porta le mani alle tempie ed esegue un lento 

massaggio circolare: ha dormito male. Forse per questo, 

nonostante sia mattina presto, la cefalea già inizia a morderle il 

cervello. Esce dalla camera senza voltarsi. L’uomo non può vedere 

che la guancia sinistra è appena rigata da una lacrima. 

Cammina lungo il breve corridoio che conduce alla cucina. 

Vertigine. 

Quasi cadesse preda di un’allucinazione, nell’atto di varcare la 

soglia della cucina, si ritrova in camera da letto. Si ferma sulla 

porta, disorientata. Si guarda intorno: sul letto in ferro battuto il 

piumone azzurro evoca il fermo immagine d’una mareggiata, un 

uomo in mutande siede sul limitare della battigia, un paio di 

pantaloni blu giacciono riversi sul pavimento, privi di vita, c’è 

odore di chiuso e una collana etnica in terracotta smaltata 

serpeggia al margine del comodino. 

Percorre un’altra volta il corridoio, ma non appena giunge sulla 

soglia della cucina si ritrova nuovamente in camera da letto. 

Poi, pian piano, ecco affiorare l’unica spiegazione possibile: mi 

sono persa… sto camminando in cerchio. 

La luce che filtra nelle fessure tra gli scuri traccia arabeschi di 

polvere degni d’un quadro di Van Gogh. 
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D’istinto porta di nuovo la mano alla fronte, prendendo consape-

volezza dell’ambiguità delle parole e delle cose: magari, il dolore 

che mi martella le tempie non è una vera e propria cefalea… magari 

è più che altro un cerchio alla testa. 

Torna ad affacciarsi sul breve corridoio. Esamina le pareti: in 

effetti, nella penombra, sembra di intuire una lieve curvatura dei 

muri. Aggrotta la fronte mentre coi polpastrelli, sfiora la superficie 

dura e fredda dell’intonaco. 

Proprio in quel momento, l’iPhone della donna pigola un 

messaggio. Una frazione di secondo dopo cinguetta anche quello 

dell’uomo. 
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Romanzo mancato 

 

Quando morì il peggio era passato. 
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Tamburi di morte 

 

Andrea viene al mondo a Taranto nel quartiere adiacente alle 

acciaierie e già alla nascita pesa ben 9 chili. Un rapido check-up 

identifica la causa dell’anomalia: un accumulo di metalli pesanti 

10 volte sopra la norma. Il reparto di Pediatria, timoroso che il 

neonato possa gravare oltremisura sul bilancio dell’ospedale, lo 

dimette senza ulteriori indagini. 

Lucia è al settimo cielo: torna a casa col figlio e nelle prime 

settimane, nonostante l’inquietante timbro metallico dei vagiti di 

Andrea, l’atmosfera pare serena. 

“Puci puci, il mio bambino!” – lo vellica la madre. Andrea 

sgambetta felice sul fasciatoio mentre la pelle riflette il lampadario 

abbozzando iridescenze argentee. 

Purtroppo, nei mesi successivi le condizioni del bimbo peggiorano: 

prima inizia a cigolare e poi, bagnetto dopo bagnetto arrugginisce. 
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La madre è disperata: torna in ospedale, ma i medici scuotono il 

capo impotenti di fronte al bimbo coperto di ruggine. 

Sola col figlio malato, Lucia cade in depressione anche perché il 

vuoto lasciato dal marito, morto di tumore pochi mesi prima, 

rende il fardello psicologico quasi insostenibile: a sette mesi, 

Andrea pesa 34 chili e Lucia ha ambedue le spalle lussate. Pure 

il passeggino si sfonda: Lucia può solo trascinare il figlio nel 

giardino del condominio e sorvegliarlo mentre gioca sull’erba 

avvizzita. La routine diventa l’esorcismo di ogni male, finché un 

giorno Lucia si sbaglia e riporta a casa un pezzo della vecchia 

ringhiera divelta del giardino. Rientrata nell’appartamento, la 

donna si rannicchia a piangere in penombra; poi apre la sua 

pagina Facebook, si fuma uno spino e cambia il suo stato in 

“carne da cannone”.  

Qualche ora dopo Tiziana, un’anziana sopravvissuta al linfoma, 

simbolo di speranza e di vita per tutto il condominio, trova il 

piccolo Andrea in giardino e lo soccorre. Il bimbo però non la 

conosce, si agita e la graffia. Alcuni giorni dopo la vecchia muore 

di tetano. 
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L’intrusa 

 

– Ero come svenuta ad occhi aperti: vedevo le cose ma non ero 

nelle mie mani. 

– Che intendi? 

– Tipo un cellulare che durante un video cade in terra e continua 

a riprendere. 

Gli occhi di Sara sono un cielo nuvoloso. Nell’aria odore di polvere 

bagnata. Marco rabbrividisce. 

– E riuscivi a chiamare? 

– No, ma pensavo. E ho ricevuto tre nuovi messaggi di Uotsàp 

anche se la connessione dati era inattiva. 

– Li hai aperti? 
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– Sì, ma non capivo le parole: erano soltanto arabeschi. 

Si stendono sotto il vecchio pino all’inizio del parco. La pelle di 

Sara è un confine di dolore punzecchiato dagli aghi gialli e 

rinsecchiti. La schiena formicola irrequieta: perché la terra è 

sempre più dura e fredda di come ce la ricordiamo da bambini? 

Scossi dalla brezza, i rami oscillano appena, cullando la domanda 

col lieve sciabordio delle fronde. Tra le foglie, gli uccelli contro-

cantano sottovoce la suoneria di un cellulare che transita lungo 

il vialetto, poco lontano. 

– Mi viene in mente una poesia – dice la bocca umida di lei. 

– A me invece viene in mente ieri sera – dice l’uccello rannicchiato 

tra le pieghe dei vestiti. 

L’immagine è quella di Sara inarcata all’indietro mentre la lingua 

di Marco le racconta vecchie storie tra le cosce. La ragazza 

s’adombra. 

– Preferisci la poesia o la carne? – chiede. 

Il ragazzo soppesa con cautela le parole e replica scortato da un 

sorriso salomonico. 

– Preferisco la poesia della carne. 

Segue un lungo silenzio. Sara guarda in alto e si concentra sui 

giochi di luce tra le fronde in movimento. Dopo un po’ ha 

l’impressione di vedere della biancheria stesa ad asciugare appesa 

ai rami. “Sei stesa come me, pensa, solo più libera nel vento”. Pian 

piano l’illusione ottica acquista colore: calzini arcobaleno, camicie 

floreali, magliette gialle e fucsia… c’è pure il golf a rombi fatto a 

maglia dalla nonna. Profumo di pulito. Le scie bianche e vaporose 

di due aerei si incrociano in un punto virtuale, mille miglia sopra 

il pino e Sara si distrae pensando all’intersezione tra materia e 

pensiero. Poi torna a concentrarsi sul maglione: il verde e il rosso 

sembrano sbiadire come la pelle d’una vecchia, quasi si fossero 

resi conto, dopo un attimo d’amnesia, che sono ormai passati 

vent’anni da quando era bambina. Solo l’azzurro resiste, vivido e 

brillante come un tempo, traendo vigore, per uno strano gioco di 

vasi comunicanti, dagli scampoli di cielo tra le fronde. Lo scambio 
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di colore è così intenso che Sara vede un rombo azzurro 

sfilacciarsi in cielo. Sorride, ma la lana si dipana e il filo s’allunga 

nel vuoto battuto da alcune folate più violente. Un moto d’ansia 

le s’impicca al collo mentre il rombo si dimena, scalcia, riempie di 

lividi l’azzurro, grida e chiede aiuto agli altri panni stesi con tutta 

la disperazione di chi sa che perderà l’appiglio. E’ inutile: ormai 

l’odore di bucato si è bucato e la carne s’incunea nelle falle 

penetrandole con braccia, testa e gambe. Una zavorra. Una 

zavorra che indossa al suolo gli indumenti e ingravida la 

leggerezza delle cose inanimate col fardello dei pensieri. 

Esiste un modo per impedire ai pensieri di pensare? Sara sospira. 

– Non sarebbe bello spensierare i pensieri? – dice sorpresa dal 

suono alieno della sua stessa voce. 

– Uh? – bofonchia Marco colto di sorpresa dal relitto di parole 

spuntato sulla spiaggia dopo la mareggiata di silenzio. 

– Come le scimmie quando si spulciano tra loro. Hai presente?  

– Il grooming… 

Le fronde del pino ondeggiano più scomposte, quasi fossero 

completamente ubriache. Odore di muschio. 

– Sarebbe bellissimo: basterebbe che ti mettessi d’impegno a 

frugarmi tra i capelli e potresti spersierarmeli via tutti. Lo faresti 

per me? 

– Come no. E dopo averti ripulita per bene ti userei come una 

bambola gonfiabile.  

– Sei un mostro. 

L’iPhone pigola un nuovo messaggio. Sara controlla e sbuffa 

– Mi porti da mia madre in ospedale, dopo? – si mordicchia le 

unghie – Carlo ha la febbre, devo fare io la notte. 

– Va bene… ma tu cosa mi dai in cambio? – sogghigna 

accarezzandole i capelli. 

– Ti recito una poesia. 



51 

 

– Meglio se in cambio mi racconti una storia. Quella della poetessa 

frigida che col cellulare scopre le coordinate gps del suo punto G 

non era male. 

Si baciano. 

– E se invece ti dessi in cambio tutti i miei pensieri? Rimarrei 

completamente aperta. Non ti eccita l’idea? – lo guarda fisso negli 

occhi – Potresti riempire di piacere ogni mio vuoto. Arriveresti il 

più vicino possibile al dettaglio, ameresti la materia umana e io ti 

lascerei fare. 

– Mi fai paura…  – le sussurra caldoumido all’orecchio. 

Sull’albero, un pettirosso spiega le ali al vento e spicca il volo, ma 

il vento non capisce. Allora l’uccello impenna a ritroso e accenna 

una virata mimando una parafrasi di chiarimento. Sara resta 

immobile, lo sguardo vacuo eppure sorridente. Marco la tocca tra 

le cosce. Il parco pubblico, immerso nella luce dolce di un 

settembre ancora estivo, finge di non accorgersi di nulla. Il 

sottofondo di rumori oziosi sparpagliati – cinguettii, echi di 

clacson, grida di bambini – cresce d’intensità scimmiottando 

l’effetto surround d’un lieto fine hollywoodiano, finché la voce di 

Sara non lo ricaccia indietro. 

– Sono un’intrusa. Un’intrusa nel mio corpo – ringhia con tono 

disperato e ingoia rapide boccate d’aria come se emergesse da un 

tuffo in profondità. 

– Piantala, adesso. 

– Se potessi uccidermi senza uccidere il corpo, lo farei. 

– Non scherzare.  

Il gioco è finito. Una zaffata di gas proveniente dagli scarichi delle 

vetture in coda accanto al parco giunge fino al pino. 

– A volte penso che l’unica cosa al posto giusto dentro di me sia il 

tuo cazzo quando mi scopi. 

– Sara! Ti prego! Usa un registro lessicale confacente al tuo 

personaggio! 
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– Siamo tutti finti. Siamo tutti così finti… 

Copre gli occhi con le mani e inizia a piangere in silenzio. Marco 

la prende sotto braccio ed escono dal parco. Svoltato l’angolo il 

ragazzo si fa pensieroso, scuro in volto: i lineamenti di Sara sono 

sempre più tenui e confusi. 

– C-chi sei? – grida con voce querula mentre libera di scatto 

l’avambraccio 

Poi, in preda al panico, muove alcuni passi a ritroso, si volta e 

corre via. 
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Al palasport 

 

Era almeno un’ora che continuavo a guardarmi intorno sbalor-

dita: il palasport era gremito e il frastuono del pubblico eccitato 

saturava l’aria. Odore nauseante di pop-corn. Ricacciai indietro 

un vago senso di soffocamento e mi sforzai di sorridere. Come 

avevo potuto lasciarmi convincere da Alex a pagare venti euro di 

biglietto per assistere ad uno spettacolo tanto idiota? Fino a poche 

ore prima non immaginavo neppure che potesse esistere uno 

sport (sport?) basato esclusivamente su tale “prestazione atletica” 

e adesso ero sugli spalti in mezzo a un’orda di tifosi invasati che 

si sbracciavano per incitare i loro beniamini. E non potevo 

neanche consolarmi deridendo la stupidità degli uomini, poiché 

nonostante una netta prevalenza di individui di sesso maschile, 

tra il pubblico c’erano pure parecchie donne. 

‒ Non ti pareeee che tutto ‘sto casino sia… eccessivoooo? ‒ urlai 

sporgendomi verso l’orecchio di Alex. 
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‒ Eeehh? ‒ fece lui regalandomi un’occhiata stupita, quasi si fosse 

ricordato in quel momento che c’ero anch’io. 

‒ Troppo casinooo… per una cazzata simileee!!! ‒ ripetei senza 

riuscire a sovrastare il martellante rincorrersi di trombe e tamburi 

che scuoteva la gradinata. 

‒ Ma stai scherzandoooo??! E’ la prima volta che la finale 

mondialeeeee si giocaaa in Italiaaaaa!!! 

Non osai replicare, anche perché più d’un fanatico nel raggio di 

qualche metro aveva iniziato a guardarmi male. Certo, era la 

finale mondiale, ma io mica volevo contestare l’ufficialità 

dell’evento… ciò che mi lasciava senza parole era che esistesse un 

campionato mondiale di *trattenimento di urina*.  

Trattenimento, intrattenimento, pensai, e rabbrividii perché spec-

chiandomi negli occhi di chi mi circondava ebbi la sensazione di 

essere l’unica creatura abominevole in cui sopravviveva un 

crepuscolo d’intelligenza. Nella speranza di stordirmi ingollai una 

palla di konk e finsi di interessarmi alla faccenda. 

‒ Chi vinceeee? 

‒ L’ultimo che si pisciaaaa addossoooo… 

‒ Ok… L’avevo capitoooo! Volevo direeeee chi sta-aaaaa vincendo 

adessoooo?!! ‒ gridai di rimando.  

Il rimbombo del tifo all’interno del palasport iniziò a seguire un 

moto ondulatorio, quasi che d’incanto la marea umana fosse stata 

tele-trasportata su una spiaggia di Rimini a il frastuono variasse 

d’intensità in base ai capricci del vento. Segno che il konk stava 

facendo effetto. 

Prima che Alex potesse rispondermi, dagli spalti partì un boato: il 

terzultimo atleta sulla destra aveva ceduto di schianto e la divisa 

“ufficiale”, un paio di pantaloni lunghi di colore azzurro chiaro, 

s’era variegata d’una chiazza blu estesa dall’inguine giù giù giù 

fino alle caviglie.  

‒ Evvaiiii!!! Anche il tedesco è fuoriiiii!!! ‒ mi urlò in faccia Alex 

con occhi luccicanti. 
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‒ Evvivaaa… ‒ gridai anch’io e cominciai a sentirmi più calda 

dentro.  

Qualche minuto dopo il bisogno di ridere era così gonfio che mi 

ero decisa a porre qualche altra domanda all’esperto, ma quando 

presi fiato fui interrotta dalla voce dello speaker. 

“Gentile pubblico, come avete visto, gli atleti rimasti in gara hanno 

svuotato completamente la bottiglia con il quarto litro d’acqua: il 

gioco si fa duro…” ‒ ululati tra il pubblico ‒ “Ha resistito un’ora, 

sette minuti e ventitré secondi, Hans Klemann, l’atleta di 

nazionalità tedesca che era tra i favoriti della competizione e che 

va ad aggiungersi agli altri sei la cui vescica ha già ceduto in 

precedenza. Passo quindi a leggervi la classifica provvisoria dal 

decimo al quarto posto: decimo classificato…” 

Quindici minuti dopo, a metà del quinto litro, toccò al russo 

bagnare i pantaloni. 

‒ Evvaiiii!!! ‒ gridò Alex saltellando sul posto ‒ Mar-co! Mar-co! 

Mar-co!!! 

‒ Chi è rimastoooo oltre l’italianoooo? 

‒ Jack Ashtooooon, l’americano campioneeee del mondoooo! 

Studiai Alex, e non so se per effetto del konk o per un’improvvisa 

crisi mistica determinata da emozioni troppo intense, mi resi 

conto che non potevo tollerarlo. Non c’era dubbio che fosse bello, 

alto e muscoloso, con uno sguardo spettinato da Pettyfer dei 

poveri, ma era un coglione come tutti gli altri. L’avevo assecondato 

seguendolo in questa bolgia delirante con la speranza che 

significasse qualcosa e invece adesso non vedevo l’ora che mi 

riportasse a casa. Ingannai il tempo giocando col lucidalabbra al 

sapore di arancia finché, alla fine del quinto litro il palazzetto dello 

sport ammutolì e Marco Sartori si bagnò le braghe senza ritegno. 

‒ Nooooo…. ‒ sbraitò Alex disperato e si voltò verso di me. 

Io lo abbracciai e forse diedi l’impressione di volerlo consolare, 

invece grazie al konk stavo rimuginando sul perché, se umani e 
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delfini sono le uniche specie che fanno sesso per piacere, soltanto 

i leoni si accoppiano più di quaranta volte al giorno.  

Vinse l’americano: ingoiò sei litri e mezzo e riuscì a impedire alla 

sua vescica di esplodere per quasi due ore. 

‒ Ti è piacuto? ‒ mi chiese mentre uscivamo dal palasport pigiati 

tra la folla. 

Come no, stronzo, pensai, ma il konk mi impediva di dire cose di 

senso compiuto. Così farfugliai.  

‒ Certo! E’ strano come il piacere coincida con l’alleviarsi di un 

peso fisico o mentale… qualcosa che prima dobbiamo trattenere 

e poi possiamo eliminare… ‒ infine in un barlume di lucidità 

aggiunsi ‒ tipo mandarti a fare in culo… 

Ci rimase male: probabilmente, a suo modo anch’io gli piacevo. 

Fuori il cielo notturno brillava pieno di stelle, ma era troppo 

freddo perché la poesia potesse dare nuova vita ai mozziconi di 

sigaretta spiaccicati sull’asfalto. Così quando il Pettyfer dei poveri 

cercò di fare gli occhi dolci e di dire qualcosa di simpatico, rimasi 

spenta. Arrivati alla macchina di Alex, sputai in terra: dopo aver 

preso il konk mi capitava sempre che la bocca si riempisse in di 

saliva amara. Era per quello che usavo il lucidalabbra all’arancia, 

per svagare la lingua con un retrogusto di aranciata amara che 

mi riportasse indietro ai tempi dell’adolescenza. 

Mi riaccompagnò a casa e per buona parte del viaggio, riprese a 

parlare di Jack Ashton, di come avesse migliorato tre mesi prima 

il record del mondo che peraltro già deteneva da sei anni, 

riuscendo a trattenere otto litri e mezzo di acqua per tre ore e 

ventidue minuti. Per fortuna, il konk trasmetteva un sottofondo 

musicale fatto di canzoni dei Dollyrots e la chitarra distorta di 

Luis Cabezas si mescolava al suono della voce di Alex creando 

buffe risonanze elettriche. Fu quando il rosso al semaforo tra via 

Goretti e corso Malta ci scattò in faccia che decisi di farlo. Il konk 

amplificava le vibrazioni del motore in folle e la manina con il dito 

medio alzato appesa allo specchietto oscillava leggermente. Ero 
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come ipnotizzata e la droga amplificava la luce rossa del semaforo 

al punto che tutto l’abitacolo assunse una sfumatura sensuale. 

Quando arrivò il verde, bastò poco più di un minuto per accostare 

davanti al condominio dove abitavo. Salutai Alex indugiando 

sull’ultima lettera del nome. Tutto si stava svolgendo al 

rallentatore come se il konk stesse girando l’ultima scena di un 

film per poi metterci una croce sopra. Scesi dall’auto e richiusi la 

portiera lasciandogli il sedile completamente bagnato. 
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Vuoto colmabile 

sottotitolo esplicativo: twitterature 

 

Mesi dopo, il figlio ansioso ancora piangeva: non riusciva a 

reagire alla morte del padre. 

Cazzo, sii duro! – stizzì la madre accarezzandolo. 
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La maschera della Morte Rossa 

 

Da troppi anni la recessione infieriva sul paese. Nelle città, l’aria 

si era fatta irrespirabile: l’odore di plastica bruciata stagnava 

immutabile e una polvere nerastra nevicava giorno e notte su ogni 

cosa. Per scaldarsi si bruciava di tutto, dai mobili ai libri, dalle 

immondizie agli alberi dei parchi cittadini. Una lunga serie di 

manovre “lacrime e sangue” aveva ridotto il popolo in condizioni 

di assoluta povertà e i volti scavati e sporchi erano davvero 

maschere confacenti per la nuova carne da macello.  

– Guardate – disse un uomo vecchio quanto il mondo – dai camion 

tirano buste di frutta e verdura… è come ai tempi dell’ultima 

guerra contro i nazisti. 

Poi tossì e sputò in terra un grumo catarro amaranto. Chi non 

s’accalcava attorno ai camion con facce scure e nervi tesi era già 
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in coda davanti alle mense della Caritas, insieme ai migranti. Una 

donna coi capelli bianchi salì in cima all’impalcatura di un edificio 

costruito per metà e poi abbandonato all’incuria. 

– Tutto questo non ha senso! – gridò appesa a un filo di voce – 

hanno portato via mio marito l’anno scorso. Io e i miei tre figli 

siamo disoccupati viviamo con la pensione di mia madre: 520 

euro! Hanno detto… dicono che mio marito ha scritto contro il 

governo in internet, ma non abbiamo più né computer né cellulari 

da una vita!! Non avevamo più neanche la luce… e l’hanno portato 

via… 

Qualcuno volse il capo nella sua direzione, mentre il vociare 

scomposto della piazza cancellava le parole. Senza più la forza di 

dire altro, la donna strinse i pugni e saltò. Il vecchio cappotto 

verde che indossava s’aprì in un breve sfarfallio d’approvazione 

fino al tonfo. Attorno al corpo, si raccolse un fugace capannello, 

subito disperso dal mulinare di sfollagente delle forze di sicurezza 

private che presidiavano la piazza di concerto con la polizia. 

Una ragazza bionda tentò una resistenza disperata. 

– Chiamate almeno un’ambulanza… Ma non vedete? Siamo allo 

stremo, tutti… Io sono insegnante di scuola primaria: è cinque 

mesi che non mi pagano. Metà dei bambini sono denutriti, capite? 

Svengono durante le lezioni! Se sperate che ci suicidiamo tutti vi 

sbagl… 

Un calcio di fucile replicò garbatamente allo sfogo della bionda e 

in breve gli scudi di plexiglas transennarono ogni residuo 

pericolante di pensiero. 

– Dov’è la stampa? – urlò qualcuno, nascosto tra la folla. 

– Non ci sono più neanche le medicine in farmacia… e neanche in 

ospedale! – fece eco un altro. 

– Ho lavorato sodo ogni giorno della mia vita e la banca si è presa 

tutto ciò che avevo, compresa la casa! 

– Siamo ridotti a rovistare nei cassonetti per mangiare! 
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Per coprire le voci di dissenso, gli altoparlanti delle camionette 

militari presero a diffondere le note del Sirtaki a tutto volume. 

Esasperata dallo sberleffo e dalla fame, la folla inferocita vide 

rosso e a si scagliò contro le forze dell’ordine economico. 

– Maledettiiii! 

– Carogne! Servi delle banche! 

– Cani rognosi! 

– Figli di puttanaaa!! 

Scandendo il ritmo in crescendo della musica, sventagliate di 

mitra si sovrapposero alla danza e la Morte Rossa attraversò la 

piazza per toccare con mano il bagno di sangue, una sorta di rito 

catartico in cui le vittime devono essere sacrificate ai colpevoli 

mediante una cerimonia di purificazione collettiva.  

Anche se oltre due terzi della popolazione viveva ormai sotto la 

soglia di povertà, il principe Prospero governava sobrio, incurante 

e felice. Barricato nei palazzi dell’alta finanza, aveva dichiarato lo 

stato di emergenza permanente e assieme all’1% di cortigiani 

sempre più ricchi, era più che mai deciso a misconoscere 

qualsiasi sentore di disperazione proveniente dall’esterno. 

– Flessibilità, privatizzazioni e tagli sono la ricetta vincente – 

amava dire – presto il PIL tornerà a crescere e il mondo intero 

diverrà uno sterminato paradiso terrestre. Nel frattempo, capo 

chino e culo aperto: sono i mercati che ce lo chiedono. 

Il principe non si faceva mancare nessuno strumento di piacere: 

c’erano buffoni, tele-imbonitori, nani, ballerini, giornalisti, 

musicisti, opinion leader, tecnici e tecnologie, ma soprattutto 

c’erano coca, vino, escort, bisogni, supermercati coloratissimi ed 

enormi schermi televisivi che trasmettevano fiction di successo. 

Verso la fine del nono anno, mentre la recessione infieriva più 

rabbiosamente che mai, il principe Prospero organizzò un ballo in 

maschera di rara magnificenza. Il mondo non era mai apparso 

così voluttuoso e pittoresco! C’erano mani sinistre travestite da 

mani ambidestre (quanta specchiata destrezza!), centristi 
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travestiti da travestiti, agenti segreti travestiti da Peppa Pig, grilli 

per la testa travestiti da morigerati statisti, bassopiani sarmatici 

travestiti da monti, nonché banali giochi di parole travestiti da 

democrazia. La festa si tenne all’interno di sette stanze, ognuna 

di un colore diverso. Le pareti della settima ed ultima sala, 

tappezzate di drappi funebri, erano di color camicia nera e la luce 

che filtrava dai vetri delle finestre appannate era davvero sinistra. 

Tuttavia, ciò non frenava in alcun modo la magnifica orgia del 

potere economico, almeno finché l’orologio non suonò i dodici 

rintocchi della mezzanotte e uno scherzo di cattivo gusto turbò 

l’allegrezza della festa: una donna sconosciuta prese ad avanzare 

per le stanze, scortata dal brusio di tutta l’assemblea in un misto 

di timore e di disgusto poiché la maschera rigata di sangue che le 

celava il viso era indubbiamente quella della Morte Rossa, la 

terrorista più temuta, ricercata in tutto il regno. Soltanto lo 

sguardo iridescente e le occhiaie livide e scavate trapelavano sotto 

la maschera dell’intrusa. Non appena la vide, il principe Prospero, 

che per l’occasione indossava un costume da Uomo Ragno fu 

scosso da un brivido violento e subito dopo la gola gli si strozzò di 

rabbia. 

– Chi osa? – chiese con voce roca ai cortigiani – Toglietele la 

maschera, così sapremo chi dovrò appiccare ai merli dei mercati 

finanziari domattina! 

Nessuno, però, temendo il contagio delle borse sotto agli occhi, 

osò toccare l’intrusa. Così la Morte Rossa attraversò indisturbata 

tutte le sette sale, fermandosi in quella di colore nero, in posa 

quasi sensuale. 

Il principe Prospero, deciso a non mostrare alcuna debolezza, 

scatenò subito una rivoluzione colorata, riversando mani festanti 

sul campo di battaglia grazie alle sue ONG. Poi afferrò un coltello 

insanguinato e si mosse verso di lei. 

– Sei poco più d’una donna di strada. Ti piace battere, eh? 

– Sì e no: in effetti… in effetti una via di salvezza, sarebbe poter 

battere… – si concesse una studiata pausa a effetto, poi aggiunse 

– moneta. 
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Il principe non lasciò trapelare segni di tensione seguitando ad 

avanzare lentamente. 

– Non hai paura del contagio? – chiese la Morte Rossa. 

– Col mio conto in banca, non posso certo andare in rosso… – 

replicò, ridendo grasso, poi aggiunse – E comunque, il comunismo 

fa buon sangue, bellezza. 

– Specie se il sangue è quello del principe… E così siamo arrivati 

al momento del redde rationem – rincarò la nota rivoluzionaria, 

levandosi la maschera e rivelando la propria identità. 

Il principe rise ancora, sguaiatamente, come se fosse stato al 

funerale di un disoccupato morto di fame, di un imprenditore 

impiccatosi nel capannone pignorato o di un Walter White non in 

grado di pagarsi le cure.  

La Morte Rossa s’incupì: possibile che il principe Prospero non 

avesse paura della più sanguinaria rivoluzionaria d’ogni epoca? 

Con veemenza, afferrò la maschera da Uomo Ragno del principe 

e gliela tolse, restando esterrefatta. 

– Ah, ah! Credevi fossi Berlusconi? O Peter Parker? – sghignazzò 

lui. 

– Ma… ma allora, chi sei? 

Approfittando dello stupore della Morte Rossa, l’uomo le assestò 

una coltellata alla gola. Gli schizzi si sparsero d’intorno, quasi 

invisibili contro lo sfondo nero della sala.  
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Storie troppo corte 

 

1. Bar Centrale 

La voce di Kristin Hersh canta “there’s no tomorrow”. L’aria del 

bar deserto è una coltre di silenzio su cui la musica di sottofondo 

imbastisce un brusio incapace di smussare il vuoto, conciliando 

il tepore della ragione. 

Dalla strada arriva soltanto un’eco pallida di luce: spolvera l’orlo 

del tavolo, perde l’appiglio e nevica soffice su cinque patatine fritte 

spiaccicate sul linoleum. Quella più vicina è stata calpestata per 

metà. 

Seduto all’unico tavolo occupato, butto l’occhio oltre il pulviscolo, 

tramite la vetrata che guarda su una via del centro cittadino. 

Fuori, gambe che marciano rapide, bancarelle del mercato coi 

vestiti appesi agitati dal vento, macchine incastrate come tessere 
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di un mosaico, buste gravide di spesa che portano a spasso 

animali di compagnia, fogli di carta randagia, un netturbino che 

li insegue, un tipo basso con la barba e la borsa da medico, 

bambini di una scuola elementare che procedono sotto i portici in 

fila per due e un vecchio gatto con la faccia da pesce.   

Nella quiete del bar, le immagini si inseguono come un video 

senz’audio. Il vecchio soriano si accosta alla vetrata e arriccia il 

naso annusando: ha gli occhi lattescenti, dev’essere praticamente 

cieco. Per qualche attimo, contempla il proprio riflesso da pesce 

gatto, poi se ne va. 

D’un tratto, mi scopro a immaginare il silenzio di un acquario: il 

mondo e le persone assumono un significato più profondo, fatto 

di labbra che boccheggiano senza produrre suono e mani che 

schiaffeggiano l’aria.  

Quasi vedo le branchie. 

 

2. Il comizio sindacale 

Napòleon salì sul palco per dare inizio al comizio sindacale. 

I maiali stipati nella piccola piazza smisero subito di grufolare e 

un religioso silenzio avvolse l’assemblea.  

Il segretario generale si schiarì la voce, afferrò il microfono e prese 

ad arringare la folla con viva e vibrante salivazione, benedicendo 

il popolo animale. Parlò da vero statista: invocò l’assenza di 

alternative possibili, esaltò i valori progressisti e umanitari 

dell’accoglienza, del sacrificio e dell’amore, chiosò che mai come 

in quel momento era importante che i lavoratori facessero fronte 

comune contro i disfattisti, i complottisti e i populisti, per 

raccogliere la sfida e diventare compiutamente cittadini del 

mondo. 

– Il libero commercio dei beni – disse Napòleon chiudendo il 

comizio – è il vero motore della democrazia, è ciò che consente di 
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esportarla, che cambia il modo di pensare dei governi e alimenta 

la fratellanza tra i popoli.  

L’assemblea dei maiali si produsse in un applauso doveroso. Non 

appena il fragore iniziò a scemare, un maiale basso e tozzo alzò 

una zampa e chiese la parola. 

– Tu parli bene, Napòleon, ma noi – disse indicando la platea 

operaia – abbiamo molti dubbi e domande da porci.  Quesiti 

esistenziali, del tipo: saremo esportati come maiali o come 

prosciutti, zamponi e cotechini? 

 

3. Rotaie 

– Ti piacciono le rotaie? – chiede il bambino. 

– Mah… non mi sembrano particolarmente belle – risponde lo zio. 

– A me piacciono. Hanno un sapore buono di ferro che scrocchia 

sotto i denti. 

– Mavalà… – sbuffa l’altro. 

– Un giorno andavamo dalla nonna e mentre aspettavamo il treno, 

ho preso un gelato. Lecca e salta, salta e lecca, mi è caduto sulle 

rotaie. 

– Avrai pianto – chiosa distrattamente l’uomo scorrendo facebook 

sul cellulare. 

– No. Sono saltato giù e ho leccato la fragola sul binario. E’ allora 

che ho scoperto quanto sono buone le rotaie. 

– Ma che stupidaggine… le rotaie non hanno nessun sapore. 

– Come fai a dirlo? Hai mai provato? 

Segue un lungo silenzio, in cui lo sguardo dello zio imbocca i 

binari e si lascia portare lontano col pensiero fino a smarrirsi 

all’orizzonte. Il bambino si sporge in avanti per scrutarne il volto. 
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– Perché piangi, zio? 

 

4. La gara delle malghe 

Ogni quattro anni, in Val Orosa, presso il palasport di Moena si 

tiene l’epica “gara del burro di malga”: un manipolo di intrepidi 

mastri casari si contendono il prestigioso trofeo, che andrà, come 

al solito a chi riuscirà a produrre il panetto di burro più grande. 

Alla presenza di un folto pubblico e delle autorità al gran 

completo, viene dato il via alla competizione. 

Purtroppo, nel primo pomeriggio, uno degli spettatori della gara 

scompare. Qualcuno dà l’allarme, lo cercano.  

Alla fine si scopre che è caduto in un burrone e pertanto viene 

attivato il soccorso alpino. Un gruppo di volontari cerca di trarlo 

in salvo, ma non è facile: non solo le pareti del burrone sono 

scivolose, ma il caldo amplificato dal sudore e dell’alito dei 

soccorritori, le scioglie. Anche un soccorritore precipita.  

Rinunciano. C’è ancora speranza di ritrovarli vivi il giorno dopo?  

La moglie dello spettatore scomparso lancia urla straziate accanto 

al panetto di burro gigante, ma la voce si perde nel grasso 

biancastro senza evocare risposta. Alla fine crolla in ginocchio sul 

linoleum del Palasport ormai semideserto, piangendo in silenzio. 
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La riunione 

 

“Dio mi perdoni gli ultimi giorni di guerra!” Cosa intendeva dire 

Adolf Hitler con questa oscura minaccia, pronunciata al cospetto di 

alcuni gerarchi del Reich nella birreria di Monaco l’8 novembre del 

1943, quando la sorte del Terzo Reich sembrava ormai segnata?  

(http://www.superstoria.it/explorer/visualizza.asp?id=471) 

 

Gennaio 1943. Dopo le pesanti sconfitte subite a El Alamein e a 

Stalingrado, i sogni di vittoria della Germania nazista appaiono 

irrimediabilmente compromessi. 

Il ventisei gennaio, alle tre di notte, Hitler si sveglia urlando frasi 

sconnesse. Scende dal letto e si avvia barcollante lungo il 

corridoio della sua residenza privata in Baviera, senza dar segno 
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di riconoscere il volto di Eva Braun e dei più stretti collaboratori. 

Ha le labbra bluastre, la fronte madida di sudore e respira in 

modo affannoso. Giunto nell’ampio salone della zona giorno, si 

aggrappa alla maniglia della porta-finestra per poi crollare in 

ginocchio sul klinker gelido della terrazza, appena oltre soglia. 

Lancia occhiate stralunate nell’aria carica di neve, cercando 

risposte nel cielo invernale, ma il buio sembra così opprimente e 

così instabile da volergli colare addosso. 

– …es tropft auf mich! – grida fuori di sé – …alarmsignal… totalen 

krieg… mit heiligen schaudern… römischer gruß, vorwärts meine 

tapferen… und dieser staat!... Vorwärts meine tapferen… 

römischer gruß… tapferen römischer… tapferen römischer… 

Chiede aiuto, urla ancora, arriva la servitù. Lo rimettono a letto a 

fatica, senza riuscire a calmarlo: gli frizionano la pelle con l’alcol 

e gli versano a gocce qualcosa da bere e un sedativo, mentre tutto 

il corpo è scosso da spasmi e da crisi di pianto. 

Il mattino seguente Hitler è perfettamente calmo. 

– Che diavolo avevi stanotte? – chiede Eva a colazione, rompendo 

il silenzio carico di tensione. 

Hitler continua a tacere, dando l’impressione di non aver udito la 

domanda posta dalla fedele compagna. Poi all’improvviso si 

riscuote. 

– Niente di grave, cara. Solo un brutto sogno. 

– Hai ripetuto più volte ‘saluto romano’… chi salutavi? 

– Una persona che mi è apparsa in sogno – breve pausa – 

…Hermann? – chiama volgendosi dall’altra parte. 

– Sì, mio Führer? – risponde prontamente Göring. 

– Entro domattina voglio tutti qui al Berghof per una riunione 

speciale. E quando dico tutti, intendo tutti, compresi ingegneri, 

fisici e scienziati del Reich, oltre al cerchio magico. Ho bisogno di 

sapere a che punto siamo con lo sviluppo di nuove armi segrete, 

anche perché ho in mente un nuovo progetto. 
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– Sarà fatto, mio Führer. 

Il giorno seguente, come richiesto da Hitler, si tiene la riunione 

per studiare la contromossa vincente e massimizzare gli effetti 

dell’arma segreta destinata a rovesciare le sorti del conflitto. 

Al cospetto di un Hitler distratto e visibilmente febbricitante, 

sfilano i gerarchi del Reich: ci sono tutti da Goebbels a Himmler, 

da Bormann a Höss, da Göring a Kaltenbrunner, da Mengele a 

von Ribbentrop. 

Ad un cenno del Führer, Goebbels s’incarica di aprire le danze. 

– Heil, mein Führer! Siamo qui riuniti perché, come sapete, la 

vittoria finale è imminente. I nostri scienziati, i migliori al mondo, 

hanno sviluppato in questi anni le più straordinarie armi segrete 

e, purtroppo, è arrivato il momento di usarle. Non avremmo voluto 

ricorrere a tanto, ma il nemico è così testardo e maligno che non 

ci lascia altre alternative. Cedo dunque la parola agli scienziati a 

capo dei progetti segreti ormai pronti a passare alla fase tre. Sieg 

heil! Sieg heil! Sieg heil! 

Grazie al preambolo di Goebbels, il malumore serpeggiante tra i 

presenti vira in palpabile euforia e in breve gli scienziati del Reich 

si scatenano nel rendicontare le scoperte più entusiasmanti.  

Apre le danze l’ingegner Ahrens, con un filmato sul Feuerball V7, 

una specie di disco volante in grado di fermare in volo i motori dei 

B-17 e qualsiasi altro strumento elettrico. 

– …il cuore del velivolo è formato da potenti valvole termoioniche 

di tipo Klystron che generano un campo magnetico di grande 

intensità.  Peraltro, grazie alla sua turbina centrifuga con getti 

radiali, protetta da due gusci di alluminio, il Feuerball V7 è 

praticamente impossibile da colpire. 

Applausi in sala. Wernher von Braun prende la parola. 

– Mein Führer, lungi da me l’intenzione di sminuire l’opera 

rivoluzionaria in oggetto, ma lei mi conosce, io sono un tipo 

pragmatico. Dovendo scegliere tra promettenti realtà e 

affascinanti promesse, come scienziato e ingegnere tendo a 
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prediligere le prime. Voglio dire, sono convinto che le potenzialità 

delle V2 siano ancora tutt’altro che compiutamente sfruttate. 

Prima dell’incontro, parlavo per l’appunto col professor Khun, il 

quale mi… 

– Ti prego, Wernher, una cosa alla volta – lo interrompe Göring – 

…lascia che sia il nostro miglior chimico, il professor Richard 

Kuhn ad aggiornarci sulle sue prodigiose scoperte. 

Lo scienziato si alza in piedi. 

– Grazie… Mein Führer, gerarchi tutti… è con grande orgoglio che 

mi pregio di informarvi che allo stato attuale, siamo in grado di 

iniziare a produrre su scala industriale un nuovo gas nervino, il 

Soman III, dieci volte più letale del Sarin. Agisce già a una parte 

per milione, il che implica un raggio d’azione di oltre dieci 

chilometri. 

– Notevole – commenta Hitler con scarsa partecipazione emotiva. 

– Mein Führer! – riprende von Braun più entusiasta che mai – 

Ecco cosa intendevo: pensate a quali risultati potremo ottenere 

armando le V2 con il Soman III! In pochi mesi il mondo intero sarà 

in ginocchio! 

Il sala c’è sempre più entusiasmo. Göring s’incarica di riportare 

l’ordine. 

– Vi prego, vi prego, signori… Abbiamo ancora da ascoltare 

contributi molto importanti. Cedo la parola a Kurt Diebner. 

Il fisico si schiarisce la voce e attende che la platea si plachi 

ancora un poco, poi inizia a parlare con voce querula. 

– Ringrazio il Führer e tutti voi. Anche le nostre ricerche hanno 

ottenuto importanti successi negli ultimi mesi e siamo finalmente 

in grado di produrre bombe radioattive a fissione. Gli ultimi test 

hanno dato risultati sconvolgenti sul potenziale distruttivo di 

ordigni con meno di venti chilogrammi di peso! Se ci saranno 

fornite idonee quantità di Uranio, potremo produrre bombe in 

quantità… e in effetti, devo dar ragione a von Braun, le poten-
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zialità sono incredibili: potremmo facilmente armare le V2 con 

questo nuovo ordigno a fissione e radere al suolo Londra! 

Applausi a scena aperta. Anche il Führer sembra più partecipe. 

Quando la platea si ricompone, Göring, investito del ruolo di 

moderatore, invita a parlare prima il fisico Herman Oberth, 

inventore del cannone solare, un’arma ancora tutta da 

comprendere in quanto a reale potenziale offensivo, e poi il medico 

Theo Morell, che insieme a un’equipe di farmacologi, ha 

sintetizzato la Superfetamina, una droga in grado di aumentare 

le prestazioni fisiche del 200% e di cancellare il bisogno di dormire 

per quasi due settimane. 

– Theo, ricordati di tenerne sempre pronta una scorta per me – 

interviene Hitler, subito omaggiato dalle risate di approvazione dei 

gregari. 

Per contro Eva s’adombra in modo palese, convinta che l’uso 

eccessivo di ricostituenti e stimolanti stia nuocendo alla salute 

del Führer. Hitler nota la compagna farsi scura in volto e non 

perde l’occasione per punzecchiarla. 

 – …e se tra le prestazioni fisiche aumentate del 200% – aggiunge 

– sono comprese anche quelle sessuali, faremo contenta pure Eva. 

Boato di risa nello stanzone. 

A ruota è il turno di Werner Karl Heisenberg, fisico impegnato 

nella realizzazione di una bomba a neutroni. 

– …in conclusione, mein Führer, la bomba N2 ha una bassa 

potenza esplosiva, ma genera una fortissima emissione di 

radiazioni. In pratica possiamo affermare che consente di 

uccidere qualsiasi essere vivente nel raggio di uno-due chilometri 

senza danneggiare le cose. Pertanto, non solo potrà avere un ruolo 

strategico nel bonificare in modo “chirurgico” bunker e postazioni 

nemiche fortificate, ma consentirà di recuperare tutto il materiale 

sensibile, tipo incartamenti, codificatori, notizie riservate, armi e 

così via. 
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Anche la fine della relazione dell’ultimo scienziato è accolta da 

una vera e propria ovazione. Göring attende che lentamente 

l’eccitazione scenda sotto il livello di giardia per tornare a 

interpellare Hitler. 

– Credo che, a conclusione di questo storico incontro, sia 

opportuno ascoltare le considerazioni del nostro Führer, che, 

peraltro, mi ha anche accennato di avere allo studio un nuovo 

rivoluzionario progetto. 

Tutti gli occhi sono puntati su Hitler. 

Il Führer si concede una lunga pausa a effetto, ricambiando 

l’attenzione della platea con uno sguardo obliquo che tradisce 

malcelata sufficienza.   

– Miei cari – esordisce con fare paternalistico, quasi che la platea 

fosse una torma di bambini capricciosi – siete tutti preziosi e 

insostituibili per il III° Reich. Le vostre geniali scoperte di certo 

contribuiranno alla vittoria finale e al conseguente dominio della 

Germania sull’intero orbe terracqueo, ma… 

Hitler si alza in piedi e si avvicina a un lungo tavolo posto alla sua 

sinistra. 

– Ma – riprende – la risposta definitiva, l’arma letale che ci serve 

è qui, su questo tavolo, nascosta da questo drappo bianco poco 

più grande di un fazzoletto. 

Pausa. Inquietudine. Silenzio. 

Il volto del Führer si tende in un ghigno misurato, tipico di chi la 

sa lunga. Fissa la platea con fare solenne e, di scatto, rimuove il 

drappo bianco. 

Al centro del tavolo, luccicante e bicromatico, si staglia un piccolo 

ordigno metallico, in tutto e per tutto identico a una moneta da 

un euro.   
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Formicolii 

 

Lieve formicolio, notte fonda, buio.  

Qualcosa di orribile sta accadendo: lo sento.  

Rimango immobile in ascolto, supino, senza aprire gli occhi. 

L’abbraccio tiepido delle coperte, il lieve russìo di mio moglie, 

l’odore di muffa appeso ai muri: nella realtà sospesa della camera 

da letto, tutto giace rassicurante e uguale. Eppure la sensazione 

di disagio cresce, serra la gola come un gemito di pianto venuto 

su di sbieco e poi incagliatosi nel collo. Tergo il sudore dalla fronte 

e deglutisco un lembo di catarro amarognolo. Un incubo? Non si 

direbbe, o almeno, non ricordo di aver sognato alcunché. Forse si 

tratta d’una premonizione… Prego che non stia accadendo niente 

di brutto ai figli, o, peggio, ai nipoti. Che stia morendo mio fratello 

e una sorta di sesto senso mi avverta che tra poco suonerà il 

telefono per darmi la notizia? Immagino il volto di Gigi nella bara, 

la messa, il funerale, le spese… Già, le spese…  mio fratello non 

ha figli e per pagare la retta della casa di riposo, ogni mese deve 
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integrare pensione ed accompagnatoria con 600 euro presi dai 

risparmi di una vita. Ormai il conto in banca s’è quasi 

prosciugato… quanto costerà il funerale? Minimo minimo, anche 

facendo tutto in economia, ragiono, ci vorranno quindici milioni, 

se va bene. 

Silenzio. 

Di nuovo un lieve formicolio, insistente, su labbra, guance e 

orecchie. 

Apro di scatto gli occhi, ma resto immobile. Quindi, 

lentissimamente, faccio scivolare il braccio sinistro fuori dalle 

coperte e accendo l’abat-jour. 

Luce. 

Ma che… ma che cazz…?!?!? 

Dal piccolo foro al centro del soffitto dove sbucano i fili elettrici 

del lampadario esce una fila di formiche. Gli insetti marciano 

diritti verso la parete e poi giù, per scomparire dietro alla testata 

del letto. Ruoto appena il capo seguendo il moto ordinato dei 

minuscoli insetti che riappaiono su un angolo del suo cuscino. 

Il formicolio scende dal naso al labbro superiore, percorre la 

guancia sinistra e infine si ricongiunge al lieve solletico che cola 

dalle orecchie sul guanciale. 

Sono paralizzato dall’orrore. Squadro il moto silenzioso degli 

insetti con tale intensità da percepire lo scalpiccio di centinaia e 

centinaia di zampette: due file di insetti scorrono in direzioni 

opposte, una accanto all’altra, e le formiche che s’allontanano 

stringono nelle mandibole piccole briciole grigie.  

D’istinto mi riscuoto, grido, scatto a sedere sul letto e smanaccio 

il volto più e più volte per scrollare via gli insetti. Le formiche si 

sparpagliano sulle coperte, battendo in ritirata. 

– Ada! Ada svegliati! Ci sono le formiche!! – grido scuotendo il 

corpo inerte di mia moglie. 

– Eh? Che… ma cosa… di che…. cosa diavolo vai cianciando? 
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– Ci sono le formiche, qui, sul letto! Mi entravano e uscivano dal 

naso e dalle orecchie! C’è un nido nel buco del lampadario, sul 

soffitto! 

Ada stropiccia gli occhi, faticando a mettere a fuoco il mondo. 

– Sul soffitto? O Madonnina santa… 

– Guarda! – indico col dito. 

– Lo sai che non ci vedo senza occhiali. Calmati un po’.  

Mia moglie tasta il comodino, urta gli occhiali che cadono sul 

pavimento. Sbuffa, si siede sul margine del letto e s’inginocchia 

sul parquet per ritrovare le lenti. La ricerca, tastando alla cieca lo 

spazio circostante, la impegna per quasi un minuto. 

Frattanto, rincuorato dalla fuga degli insetti, studio le formiche 

che ripiegano verso il soffitto, sparendo nel buco del lampadario. 

– Allora, queste formiche? – bofonchia Ada inforcando gli occhiali. 

– Venivano giù dalle pareti, ora rientrano nel formicaio.  

Ada si sforza di individuare qualcosa che si muova sul soffitto, ma 

per i suoi quattro decimi per occhio l’impresa è pressoché 

impossibile. 

– Sono le tre di notte. Domani, se mi reggi la scala, ci spruzzerò 

l’insetticida, ok? – conclude mia moglie. 

– Ada… 

– Sì? 

– Non so se riuscirò a dormire col pensiero che… magari riescono 

dal formicaio appena mi addormento. 

– Tieni la luce accesa. 

Ci corichiamo nuovamente a letto. 

Dopo qualche minuto, il respiro di Ada si fa prima pesante e in 

breve vira in ritmico russìo. 
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Studio a lungo il soffitto: il bianco mi fissa di ritorno, insistente, 

con lo stesso candore beffardo d’una pagina vuota. Che sia stato 

tutto un sogno, un incubo? A mente fredda, la storia sembra 

soltanto un buon soggetto per un racconto del mistero. Sorrido. 

Chiudo gli occhi. Li chiudo e li riapro più volte per controllare che 

non accada nulla di inquietante. Niente: soltanto il rombo lontano 

di una moto che naufraga nel buio oltre gli scuri. 

Sto quasi per riprendere sonno, quando intravedo una formica 

agonizzante che si trascina oltre l’orlo del lenzuolo: devo averla 

schiacciata mettendomi a sedere nel letto. Trattengo il fiato e la 

osservo da più vicino: l’insetto si trascina avanti con la sola forza 

delle due zampette anteriori, ma nelle mandibole stringe ancora 

quella che sembra una briciola di pane integrale. Afferro la 

formica tra le dita e mentre l’insetto sgambetta nel vuoto tra i 

polpastrelli, mi torna in mente il professor Gambetta, il mio 

insegnante di filosofia del Liceo. Si tratta di un ricordo molto 

nitido, quasi un sogno ad occhi aperti. Me lo vedo davanti: il 

pizzetto brizzolato, i capelli radi, la voce un po’ cantilenante e 

l’alito sempre pesantissimo, tanto che sul muro dei bagni, 

qualche studente scrisse “Gambetta più che dotto è metanodotto!”  

– Allora, Ferretti, visto che hai tante cose da dire, raccontaci cosa 

intende Schopenhauer quando dice che la vita e i sogni sono 

pagine di uno stesso libro e che leggerle in ordine è vivere, mentre 

sfogliarle a caso è sognare. 

Sobbalzo: stavo chiacchierando col vicino di banco. 

– Beh, sì, Schopenhauer… – cerco di raccapezzarmi – forse 

Schopenhauer intende che siamo troppo convinti di esistere per 

accorgerci che… che vita, sogno, ordine e caso, in realtà sono 

soltanto parole. 

Gambetta, per la prima e l’ultima volta nell’intero triennio, mi 

guarda con un misto di stupore e ammirazione. I compagni di 

classe mi dedicano un lungo applauso spernacchiante e da quel 

momento in poi per tutto il resto del liceo il mio soprannome non 

potrà che essere “il filosofo”. 
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Sospiro. Forse intenerito dalla dolcezza del ricordo, appoggio la 

formica al cuscino e la lascio andare. L’insetto, zoppicante, 

s’allontana a fatica, impiegando cinque minuti per percorrere 

pochi centimetri. Contemplo la prima parte della fuga alla moviola 

dell’insetto, poi, colto da un reflusso di stanchezza chiudo gli 

occhi e mi addormento. 

La mattina seguente, la radiosveglia s’anima alle sette e quindici. 

Per caso, Ada l’ha sintonizzata sulle frequenze di Radio Capital e 

a quell’orario il palinsesto prevede Capital All News. Apro gli occhi 

mentre viene data la notizia di uno scimpanzé scappato da uno 

zoo in Giappone e finito sui cavi dell’elettricità. Rimango 

distrattamente in ascolto, disteso a letto. La notizia seguente, 

riguarda la denuncia di Oxfam che le principali multinazionali, 

Apple e Microsoft in testa, hanno occultato negli ultimi sei anni 

qualcosa come 1.400 miliardi di dollari su conti offshore e che 

otto fra i venti maggiori paradisi fiscali al mondo si trovano 

proprio in Europa. Poi il calcio: la Juve ne fa quattro al Verona e 

vola verso lo scudetto, l’Inter sgambetta il Napoli. 

Ho la sensazione di aver sognato qualcosa di lontano nel tempo. 

Sì, rifletto, reminiscenze di quando ancora andavo al liceo, 

qualcosa sul mio professore di filosofia. Come si chiamava? 

Rumore di acqua che scorre. Ada è già passata in bagno. 

Mi alzo pensieroso, schiarisco la voce e ingoio un brano di catarro 

amarognolo. 
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Tris-tezza 

 

1. Sapori. 

In questo racconto c’è una ragazza che esce dalla stazione e 

attraversa la strada: vociare, clacson, frastuono di motori. 

Nonostante lo sguardo fisso sullo schermo dell’iPhone, schiva 

nell’ordine un ciclista, tre automobili, due moto e una merda di 

cane. Quando ha ormai quasi raggiunto il marciapiede opposto, 

un furgone telonato la centra in pieno coi suoi fumi di scarico. 

Tossisce e d’istinto porta il cellulare alla bocca, lanciando 

l’applicazione i-maschera d’ossigeno. Il cielo grigio abbozza una 

risata, poi torna a incombere plumbeo, privo d’espressione. 

S’appoggia al palo della fermata del tram e pesca dalla tasca un 

ciuingam alla menta per scacciare il retrogusto dei miasmi del 

gasolio. A causa di qualche insondabile associazione mentale, la 

miscela di sapori le rammenta un quadro di Di Maccio appeso a 

una parete dell’infanzia.  
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Seduto sul marciapiede, poco distante, c’è un barbone di mezz’età 

intento a spulciarsi la barba brizzolata. Studia la ragazza: labbra 

carnose, capelli scuri, zainetto blu a forma d’avverbio. L’uomo ne 

segue lo sguardo sfocato senza riuscire a intuire né la cornice in 

legno grezzo né il realismo visionario del dipinto. 

– Cosa guardi? – chiede arrotando la voce.  

Breve pausa. 

– Penso – risponde Alice telegrafica, decisa a non dar corda 

all’interlocutore. 

Arriva il tram: sputa il ciuingam in terra e s’affretta alle porte 

scorrevoli. Il barbone studia il mai bluastro appeso alle spalle 

dalla donna, mentre una parentesi graffa gli accarezza la 

memoria.  

– Le persone che pensano sono pericolose – dice senza rivolgersi 

a nessuno in particolare, visto che Alice è già scomparsa dentro il 

mezzo pubblico. 

Poi raccoglie la gomma e se ne va masticando. 

* 

 

2. L’irruzione. 

In questo racconto c’è il fermo immagine d’un vecchio che 

sonnecchia sul divano. Polvere di solitudine sui suppellettili e 

gatti di silenzio rintanati sotto la credenza. Ciabatte di pezza, 

fazzolettini accartocciati e sparsi, odore di muffa. Tra una 

pubblicità e l’altra, la televisione rendiconta inascoltata il 

consueto terrorismo di regime a reti unificate, da sempre 

propedeutico all’accettazione del mantra “più libero mercato, più 

libertà per tutti”. Nel dormiveglia, l’uomo sogna di comprendere 

che libertà e schiavitù incarnano la stessa realtà vissuta da due 

diverse prospettive: quella dell’oppressore e dell’oppresso. 
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La porta dell’appartamento spara un botto di capodanno: una 

frazione di secondo dopo l’eco dello schianto, dall’uscio 

spalancato irrompono gli agenti. 

– Polizia! Fermi tutti, mani in alto! 

– C-che… oddio?? – farfuglia l’anziano in preda al panico. 

– Dove tieni la roba? Eh? Eeeehh?? – strepita un agente mentre 

lo ammanetta sbattendolo con forza contro il muro. 

Sulla credenza, una statuina della Madonna di Lourdes inciampa 

e cade. Le forze dell’ordine buttano per aria cassetti, libri, generi 

alimentari, spostano mobili, percuotono pareti, squarciano 

cuscini e urlano come un branco di broker al mercato azionario. 

– Guardi qua, capo! 

Dietro a un quadro, fissati con lo scotch, decine di piccoli 

sacchetti, minuti minuti. 

– E questi cosa sono? – chiede sarcastico l’agente. 

– Roba per me, sono vecchio, n-non vedete? Qualche attimo in più 

non s… ghuuuff 

 

– Vecchio merdoso – sibila l’agente assestando un calcio sotto la 

cintura – è la gente come te che affossa il paese, che toglie spazio 

ai giovani, che tira a campare e si stordisce col tempo…  

I poliziotti trascinano via lo spacciatore d’attimi, ben contenti di 

non poter arrestare il moto circolare del tempo e della storia. 

* 

 

3. Stipsi. 

In questo racconto c’è un’anziana vedova che si prepara un 

passato di verdure. Soffre di stipsi quindi non può fare a meno 

del passato, di fare mezz’ora di cyclette al giorno e di bere tanta 

acqua. L’odore sudato del minestrone trasforma l’ambiente 
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familiare in mensa da ospedale, arrampicandosi tra pensili e 

pensieri. 

– Ah, Gino, come ti piaceva massaggiarmi un po’ le spalle, mentre 

giravo la polenta. 

La voce sfuma nel vuoto e Luigia ruota il collo innescando 

cascatelle di scrosci articolari 

Din doòòòng! 

Apre la porta e trova la signora Gianna, stesso pianerottolo, porta 

accanto. 

– Tutto bene Luigia? Ho sentito un tonfo… mi sono preoccupata. 

– Tutto bene… qui non ho sentito niente. Sarà il racconto al piano 

di sopra, ma grazie per la premura, Giannina. 

Chiude la porta e torna sui suoi passi: il passato è sempre là, bel 

bello, che sobbolle sul fornello. Ne studia la superficie verdastra 

riprendendo a mescolare perché non s’attacchi, pian piano, 

dolcemente. C’è qualcosa che galleggia nel blob viscoso: un pezzo 

di carota troppo grande dev’essergli accaduto dentro quando ha 

rovesciato tutto nella pentola col doppio fondo. Sceglie sempre la 

pentola col doppio fondo, per il minestrone, così non corre il 

rischio di bruciarlo. D’un tratto, si scopre a pensare, chissà cosa 

nasconde il doppio fondo? …ma è il delirio di un attimo, subito 

scacciato da sproloqui mentali più rassicuranti. 

E’ buono, il passato. Di solito lo mangia ancora bollente: la 

riscalda dentro, lo ascolta scendere lungo l’esofago, coccolare 

l’ombelico dall’interno, mescolare la sua essenza coi propri fluidi 

organici, confondersi e smarrirsi in mille tubi, sempre più 

irripetibile e impalpabile. 

– Peccato che alla fine resti solo il piatto vuoto, sempre più freddo 

– dice a voce alta, con un velo di mestizia. 

Un crampo allo stomaco, lungo, doloroso. Probabilmente i 

diverticoli infiammati: le fibre vanno bene, ma non deve esagerare, 

si è raccomandato il dottore. Travasa un po’ di minestrone dentro 
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un piatto cupo e sta avviandosi alla tavola, quando un nuovo 

crampo le inceppa il passo e piega il polso.  

Una frazione di secondo e tutto il passato trascorre giù lungo il 

grembiule. 
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Zombi! 

 

Mi guardai intorno nell’ipermercato: ero circondato. Miliardi di 

zombi avevano invaso i campi, le strade e i centri di governo 

commerciale del paese. Sebbene privi d’una regia comune, i loro 

movimenti casuali potevano contare sulla forza del numero: il 

passo lento e strascicato pareva ribadire che non c’era possibilità 

di fuga e che prima o poi sarei stato contagiato anch’io. 

Studiai con raccapriccio due donne che mi stavano venendo 

incontro tagliandomi la strada: lo sguardo basso e assente, il 

corpo sfatto, coperto di escrementi… una zaffata di latrina a cielo 

aperto mi colpì con forza almeno pari all’urto inaspettato alle mie 

spalle che mi fece rovinare al suolo. Con un guizzo mi voltai 

ancora prima di toccare terra, solo per vedere uno zombi ancora 

bene in carne transitarmi addosso pestandomi una coscia. 

– Nouughhhh! – gridai, sconvolto da un misto di dolore e paura. 

Lo zombi farfugliò qualcosa di inintelligibile, tipo “ruteuaifai”, e 

nel contempo un rivolo di bava putrida gli fuoriuscì dal labbro per 

beccarmi dritto in faccia. Mioddio… un violento conato di vomito 
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mi scosse il corpo e in una frazione di secondo sparai il pranzo 

sui piedi degli zombi. 

I morti viventi non tradirono nessuna emozione, forse non si 

erano accorti di nulla. Ne approfittai per rotolare sotto lo scaffale 

della corsia “panificati” e uscii dal mio raffazzonato nascondiglio 

solo quando, giunto l’orario di chiusura, l’ipermercato incominciò 

a svuotarsi. Corsi a casa, schivando i manipoli di zombi che 

infestavano le strade. 

Betta mi aprì la porta visibilmente contrariata. 

– Allora? Tre ore per comprare sei uova? Dov’è la spesa? 

– M… m-mi hanno attaccato! – farfugliai – gli zombi! 

– Ma piantala…  vuol dire che faremo a meno della torta. 

Il compleanno! Travolto dall’orrore, me ne ero completamente 

dimenticato: era il mio compleanno! 

– Scusa… non importa… l’importante è che siamo ancora vivi… 

qui… insieme. 

D’istinto ci baciammo.  

– Puzzi. Cos’è ‘sto odore che c’hai in faccia? – disse mia moglie 

arricciando il naso. 

– Boh – mentii, mentre il panico e il senso di colpa presero a 

serrarmi la gola. Ero stato infettato? Potevo averla contagiata? 

Iniziai a sudare freddo. 

– Cos’hai? – mi chiese preoccupata, 

– Niente, un po’ di mal di gola… forse è l’influenza. 

Cenammo a lume di candela, dopodiché, in vece della torta, mia 

moglie piantò una candelina su una barretta-snack di frutta e 

cereali. Le ombre proiettate dalla fiamma presero a disegnare 

sulle pareti mostri orribili e schizzi di materiale organico 

rappreso. Il frigo si animò vibrando leggermente, dopodiché emise 

un lungo e lugubre gemito straziato. Spensi la candelina 
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tremando… me lo sentivo… stava per accadere qualcosa di 

terrificante.  

Sul tavolo, il regalo.  

Lo aprii ritrovandomi tra le mani un iPhone. 
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30 marzo 2014 

sottotitolo esplicativo: nulla 

 

Mi svegliai sotto una specie di porticato, semiseduto, la schiena 

poggiata contro una colonna. Le orecchie luccicavano di crepitii 

dentro un silenzio innaturale: pareva d’udire una piccola cascata 

cristallina infrangersi poco distante in mille pezzi, picchiettando 

sopra pietre levigate e rese viscide dal tempo. Per qualche attimo 

la scena si mischiò con uno scorcio alpino: nella penombra del 

bosco potevo annusare lo stormire delle fronde, leccare l’acqua 

allegra d’un ruscello, scorgere i rumori di miliardi di zampette di 

formiche su un cumulo d’aghi di pino. Eppure la penombra era 

più opaca di quanto non dovesse, velata di particelle in 

sospensione, quasi fumosa, sebbene non ci fosse attorno a me 

nessuno intento ad attizzare il fuoco coi legnetti umidi del 

sottobosco. L’odore di bruciato c’era, però. Quando iniziai a 
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notare bocche distorte correre in ogni direzione urlando senza 

emettere alcun suono, il quadro dolomitico si perse nel pulviscolo 

che ancora nevicava verso terra. Parevano imbuti costretti ad 

ingoiare aria in attesa di un grido liberatorio rimasto inceppato 

nel petto, marionette funzionanti solo in apparenza, con 

ingranaggi viscerali irrimediabilmente danneggiati dall’agire 

manesco di un bimbo capriccioso. Mi colse l’inquietudine che 

gridassero contro di me: avevo fatto qualcosa di male? Perché 

avevo dormito sotto il porticato? Ero un barbone, un disperato 

privo di dimora che aveva cercato rifugio per la notte? Per arginare 

il flusso vorticoso di domande, provai ad alzarmi ma non riuscii a 

muovere un singolo muscolo: il corpo giaceva intorpidito e rigido, 

probabilmente per il freddo patito nel sonno, durante la notte. 

Strano, però… man mano che la scena si chiariva, la luce 

tratteggiava i chiaro-scuri tipici di un tardo pomeriggio: riflessi 

stanchi, ombre spente… il sole non poteva, non poteva essere 

appena sorto! Possibile che avessi dormito sotto un porticato fino 

a giorno inoltrato? Riuscii a ruotare il braccio quel tanto che mi 

permise di osservare le lancette: avevo ragione 16:39. Erano le 

16:39. Bene, alla fine qualcosa di certo… saperlo mi diede un 

minimo di fiducia. Seguii l’asticella dei secondi girare rapida 

nell’orologio e mi sorpresi ad invidiarne il moto agile e sicuro. 

Sfidando la paura, mi domandai prima che giorno fosse e poi che 

anno fosse. Che anno fosse?? Vertigine. Subito mi colse 

l’impressione di essere circondato da fosse profondissime, un 

buio assoluto in cui se avessi lanciato una moneta avrei dovuto 

attendere il tonfo all’infinito. Studiai l’orologio: bello, dorato, di 

ottima fattura. Era probabile che si trattasse di un articolo di 

marca, eppure tanta finezza esteriore si riduceva a futile sfoggio 

d’eleganza, non essendo in grado di darmi le informazioni più 

essenziali: non indicava l’anno. Lo maledissi e immaginai di 

scagliarlo con violenza contro un muro di pietre levigate e rese 

viscide dal tempo. Un cerchio che si chiude su se stesso. Dejà vu. 

Fu allora che mi resi conto del mio corpo, quasi che fino a quel 

momento fossi stato al cinema, totalmente ipnotizzato dalle scene 

di un film. Fu allora che notai le mie viscere traboccare dal ventre, 

nascoste solo in parte dai vestiti laceri bagnati di sangue. “Aiuto!” 
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frignai mordendo una lingua priva di parole, “Aiuto, portatemi a 

casa, vi prego! Voglio andare a casa. Voglio andare a casa.” Ne ero 

certo, adesso: avevo una casa e forse una famiglia. Esisteva un 

altrove che la mia testa stordita non riusciva ancora a richiamare 

alla memoria, ma ne sentivo la presenza calda, rassicurante 

quanto un abbraccio di stanze. Distanze da colmare. Ecco qual 

era l’unica speranza: dovevo chiamare un taxi. “Taxi?”… cazzo, 

possibile che non si trovi mai un taxi a Milano, in pieno centro, 

quando serve? “Taxi! Taxi!” gridai solo con occhi. Sarei salito sul 

taxi e avrei chiesto telepaticamente al conducente: per favore, mi 

riporti a casa. “Ma certo, signore, sarà a casa in meno di dieci 

minuti” avrebbe risposto l’uomo con tono professionale mentre 

già ingranava la prima. Conoscono tutte le strade, i tassisti, 

perché non dovrebbero conoscere quella capace di riportarmi a 

casa? Deliravo. Deliravo e fissavo incantato il lento movimento del 

groviglio di viscere chiaramente dotate di vita propria, serpenti 

ancora ammassati gli uni sugli altri, ma intenti ad uscire dalla 

teca rotta di un rettilario. “Riportatemi a casa, vi prego!” gorgogliai 

muto un’ultima volta, rivolgendomi a tutti e a nessuno, quando 

una coppia di bocche urlanti mi passò vicino. Niente da fare: la 

gente correva in ogni direzione, senza fermarsi neanche un 

secondo, quasi che non fosse in grado di udire i miei pensieri. 

Chiusi gli occhi. Chiusi gli occhi e vidi un uomo anziano aggirarsi 

mestamente intorno. L’impressione fu che se ne stesse andando, 

saltellando in precario equilibrio sul cerchio chiuso di pietre 

levigate e rese viscide dal tempo, quasi che ormai avesse visto 

tutto ciò che voleva vedere. Sembrava un uomo proveniente da 

un’altra epoca, piuttosto sofferente, ma a differenza di tutte le 

altre persone che erano sopraggiunte nella piazza non urlava. 

Quando mi passò vicino mi accorsi che piangeva in silenzio, 

commosso da una sorta di malore attivo. Lo chiamai, pensando 

con ostinazione a Dio: “E adesso? Cosa succede adesso?” “Non ne 

ho idea” rispose il vecchio e aggiunse “mi accontento di aver visto 

cosa è successo prima.” “In che senso?” domandai. Il vecchio 

accantonò le lacrime e sorrise amaro. Ebbi l’impressione che 

ripetesse qualcosa sotto voce, nel vano tentativo di esorcizzare un 

orrore, qualcosa del tipo tanti processi, nessun colpevole, nessun 
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colpevole, nessun colpevole… Dopo un po’ mi porse la mano, 

presentandosi. “Piacere, Gerardo.” Non lo conoscevo né di 

persona né di nome. Non ricambiai la cortesia di presentarmi solo 

perché non riuscivo ancora a ricordare chi fossi. Tuttavia il calore 

di quella stretta di mano mi fece bene e finii per aggrapparmi ad 

essa con la stessa disperazione di un bimbo smarrito. “Torniamo 

a casa?” chiesi. “Perché no?” rispose. Mi prese sottobraccio e ci 

avviammo a sfumare nel nulla. 
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Sulla pelle 

 

Lieve brezza tiepida. 

‒ C… A… S… A… casa! Ho indovinato? ‒ domandò Mattia tutto 

eccitato 

‒ Sì ‒ rispose Sara sbuffando d’insofferenza. 

Che senso aveva giocare a “parole sulla pelle” col fratellino se le 

parole dovevano essere per forza così facili? Lasciò cadere la 

maglietta arrotolata di Mattia che, forse a causa dall’ostinazione 

trasudante dal corpo su cui era calzata, restò appesa al collo 

abbronzato del bambino. 

‒ Sara, ti prego… ancora! Abbiamo fatto solo quattro parole! ‒ 

pigolò la schiena nuda. 

‒ Lasciami riposare un po’, adesso ‒ replicò la sorella maggiore, 

volgendo l’attenzione prima al riflesso del sole sul mare, poi alla 

fila di ombrelloni successiva dove un gruppo di adolescenti s’era 

raccolto attorno a un i-Pad. 
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Dal bagnasciuga arrivò una zaffata più intensa di salsedine. 

Gradualmente, il lamento di Mattia si trasformò in pianto. 

‒ Sara, gioca ancora un po’ con Mattia, per favore ‒ interloquì la 

madre stesa sul lettino ‒ dopo lo porto via con me a fare una 

passeggiata. 

La ragazza si guardò le unghie e, con un sospiro rassegnato, tornò 

a scrivere con l’indice sulla schiena del bambino. 

‒ Pronto? Attento che inizio. 

‒ T… R… A… S… U…. aspetta… B… A… N… trasu… T… E… 

trasetu… mamma! Sara mi fa le parole difficili! 

‒ Non era una parola difficile! C’era anche poche righe prima, nel 

racconto: trasudante. Poteva arrivarci. Bastava leggere… 

‒ Sì che era difficile, invece! 

‒ Sara… ‒ scongiurò la madre a voce bassa, con tono di lieve 

rimprovero. 

‒ Ok, ok… 

La ragazza alzò gli occhi al cielo, riprese posizione e tornò a 

scrivere con l’indice sulla pelle del fratello. 

‒ P… A… S…. T… A… pasta! Ho indovinato? ‒ gridò Mattia. 

‒ No. La prima era un B: basta ‒ disse Sara. 

‒ Basta? 

‒ Ok, basta ‒ convenne acida la sorella maggiore e con un ghigno 

soddisfatto stretto tra i denti lasciò di stucco il fratellino per 

dirigersi verso i coetanei della fila di ombrelloni adiacente. 

Mezz’ora dopo, la mamma sparì all’orizzonte insieme a Mattia e il 

grosso del gruppo di adolescenti si trasferì all’estremità del pontile 

per cimentarsi in una serie di tuffi acrobatici. Sotto l’ombrellone 

rimasero soltanto Sara e Alessandro. 

‒ Preferivi fare il bagno? 

‒ No, qui con te sto bene lo stesso. Anzi meglio. 
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Sorrisero entrambi, forse più di quanto fosse necessario. Poi Alex 

fissò la ragazza con tale intensità da costringerla a chinare il capo 

e a cercare di dissimulare l’imbarazzo fingendo di guardarsi le 

unghie. 

‒ Sai giocare a “parole sulla pelle”? ‒ chiese Sara d’un tratto. 

‒ No. 

‒ E’ facile: io scrivo una parola sulla tua schiena e tu devi 

indovinarla. 

‒ Ok. 

‒ Inizio io, così vedi come si fa. 

Pochi millimetri prima di toccare la pelle di Alex, però, Sara fu 

presa dal panico: nel farsi avanti così d’istinto non s’era resa 

conto d’essere finita di slancio al centro del palcoscenico, sotto i 

riflettori del giudizio del ragazzo. Quale era la parola giusta? 

Quella capace di elevarla, di farla crescere nella considerazione di 

Alex? Non poteva certo fare affidamento su parole banali o da 

bambini, né scadere nel volgare comunicando l’impressione di 

essere una ragazza facile. 

‒ Allora? 

‒ Arrivo… sto pensando. 

Poi l’illuminazione: il libro di poesie erotiche nel comodino di 

mamma. Ce n’era una che l’aveva colpita in modo particolare, 

tanto che era andata a cercarsi su Google il significato di alcuni 

termini. “Afrore di donna”, s’intitolava ed era piena di parole che 

dopo la lettura le avevano camminato a lungo su è giù per la pelle. 

Ebbene, si disse con piglio coraggioso, “afrore” sia. 

L’indice tracciò i segmenti curvi e rettilinei delle lettere con 

precisione millimetrica, quasi elettrizzato nel contatto. 

Alex rimase assorto ad ascoltare la sua pelle parlargli in una 

lingua sconosciuta. Infine si riscosse. 

‒ Amore? Hai scritto… amore? 
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Sara avvampò e s’affrettò a bacchettarlo. 

‒ Ma no, Alex! Ho scritto “afrore” ‒ disse tradendo un’evidente 

delusione ‒ *Afrore*, capisci? Sai cos’è? 

‒ No. 

Breve pausa. 

‒ Va beh… lo stesso, non è colpa tua. Era una parola troppo 

difficile. 

Che fallimento! Possibile che Alex fosse ancora così bambino da 

non conoscere una parola come afrore? Solo qualche tempo dopo, 

Sara vide le cose anche da un punto di vista diverso. Alex aveva 

indovinato. E aveva indovinato una parola ben più difficile. 
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Il genio 

 

Grazie alla raccomandazione di uno zio parlamentare, per provare 

a sopravvivere da sei anni lavoro come capostazione. Purtroppo il 

mondo non è ancora pronto per rendere i dovuti onori al mio 

genio, quindi eccomi qua, in questo piccolo scalo deserto dove i 

treni passeggeri sfrecciano veloci e sostano soltanto i treni merci. 

Siamo in prossimità del valico e le rotaie da un lato salgono fino 

all’orizzonte, dall’altro scendono per quasi due chilometri, prima 

d’essere ingoiate dalla galleria. I treni sferragliano e se ne vanno, 

marciando in un senso o nell’altro. Anche i giorni se ne vanno 

senza che io trovi un senso al mio restare qui. Perché i treni hanno 

un senso e la mia vita no? Scrivo col mio computer portatile in un 

gabbiotto di lamiera che puzza di muffa nonostante sia provvisto 

di ampie vetrate su tre lati. D’inverno fa talmente freddo che il 

picchiettare sui tasti con le dita ghiacciate mi provoca dolore. 

D’estate il metallo s’infuoca e l’effetto serra estingue ogni forma di 

vita intelligente: passo le giornate accasciato sulla scrivania in 

uno stato di sudorazione stuporosa. Quando le condizioni 

climatiche sono più benevole, inganno il tempo inventando 

aforismi che mi affretto ad annotare febbrilmente compiendo 
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frequenti errori di trascrizione, col risultato di comprometterne il 

significato. D’altro canto, mi consola il pensiero che il senso non 

risiede mai soltanto nelle parole, ma anche nella voce di chi le 

gorgheggia e nella gestualità di chi le modella. Mia madre, ad 

esempio, faceva la modella. Incarnava in modo perfetto il 

ripiegamento del senso nella pura fisicità del corpo. E anche ora 

che è vecchia, sformata da rughe e pannoloni il risultato non 

cambia: il suo corpo fa senso. Con questo, sia chiaro, non intendo 

comunicare alcun concetto, ma solo interpretare il passaggio dei 

treni, in un senso o nell’altro. 

‒ Non hai mai notato l’ambiguità intrinseca dei treni? ‒ domando 

al mio riflesso nel vetro. 

‒ I treni parlano un linguaggio mistico, seguono uno schema 

cronologico preciso, una sequenza di sillabe capace di comporre 

parole che non appartengono a nessuna lingua ‒ risponde il mio 

doppio. Poi con un gesto di stizza strappa via dal vetro un post-it 

giallo con su scritto ‘mia madre faceva la modella’. 

Un rumore smorzato tronca le mie riflessioni: ne cerco l’origine 

oltre i finestroni opachi. Strano: non è un suono abbastanza forte 

da farmi trasalire, eppure è come se il lieve attrito metallico in sé 

e per sé urlasse concetti ambigui dotati di un’essenza a se stante, 

slegata dal contenuto e dal volume della voce. 

‒ Ben… che succede? ‒ chiede la mia bocca notando il mio palese 

trasalire sul treno al rallentatore. 

‒ Non lo so ‒ rispondo ‒ è come se il lieve attrito metallico in sé e 

per sé urlasse concetti ambigui dotati di un’essenza a se stante, 

slegata dal contenuto e dal volume della voce. Sembra una scena 

già vissuta. 

‒ Cazzate. Non facciamoci distrarre. Non trasgrediamo credito a 

ciò che chiaramente non può essere. 

‒ Mi ricordo quando mi raccontavo di quella bizzarria sul Nessun 

dorma della Turandot di Puccini? 

‒ No. 
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‒ Ma sì dai, che me la ricordo! Che una volta mentre ascoltavo il 

cd, sul finale il tenore ha tartagliato: all’alba vin-vinc-vi-vincerò? 

‒ Sul cd??? 

‒ Giuro. 

‒ Sarà stata la testina del cd a saltare ‒ dico, mentre rifiuto di 

vedermi sfilare davanti a non più di cinque chilometri all’ora un 

treno merci che non dovrebbe esserci. 

‒ Può darsi, ma non è possibile che… che Calef avesse intuito che 

quella volta le cose sarebbero andate diversamente? Che non ci 

sarebbero stati né amore né trionfo l’indomani? O anche solo il 

dubbio! 

‒ Per me sto delirando. Lascia stare, stavo scrivendo un buon 

racconto, no? Un’idea buona… originale! E allora avanti, 

scacciamo qualsiasi distrazione che possa frenare il mio genio. 

‒ No! 

‒ E’ una cosa automatica… umana… umanissima! E’ l’istinto che 

ci porta a negare una verità imprevista e sconvolgente 

‒ No! Ascolta… 

Pare il lunghissimo finale a spegnersi di un’opera sinfonica, il 

suono del treno merci che sbiadisce in lontananza. Sfuma che è 

un incanto verso valle, lasciando a librarsi a mezz’aria quel senso 

di meraviglia tipico di chi ha appena contemplato un’opera d’arte. 

Riprendo a schiacciare tronchi di cono neri con sopra stampigliate 

in bianco tutte le lettere dell’alfabeto e come per magia sul video 

del computer sfilano brevi sequenze di caratteri cui ho attribuito 

un senso. Ci penso su e mi trovo d’accordo con me stesso. Non 

può che essere così. L’abbiamo deciso noi che esista il genio, 

l’abbiamo creato noi nel momento esatto in cui abbiamo concepito 

la parola genio. L’avete creato voi per rendermi i dovuti onori: io 

sono il genio e voi accidenti passeggeri in viaggio verso vite grigie e 

uguali, prive di scintille creative. Sono la vostra allucinazione 

collettiva. Siete la mia allucinazione personale. 
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Rileggo le ultime parole molto soddisfatto: adoro osservare allo 

specchio la legge di gravità. Ieri sera, in bagno, ho impugnato lo 

spazzolino da denti, mi sono guardato negli occhi e l’ho lasciato 

cadere. Non appena la plastica ha picchiato contro la ceramica 

del lavandino mi sono accorto che avevo le borse sotto gli occhi. 

Anzi, che tutto intono agli occhi ero più nero d’un panda. Mi sono 

fissato intensamente e sono caduto nel buio totale, quasi ovale, 

quasi uguale a quello d’una galleria in curva lunga sei chilometri, 

priva di luci. 

Ho raccolto lo spazzolino, mi sono sorriso con l’aria di chi la sa 

lunga e mi sono parlato apertamente, non senza una punta 

d’orgoglio. 

‒ Sono proprio uno scrittore. 

‒ Non solo, potrei anche fare il giornalista ‒ ho chiosato nel 

riflesso. 

‒ Mi piacerebbe avere qualcosa di sensazionale da narrare, vivere 

a Londra, a New York, a Parigi, sì, insomma, nei posti dove 

accadono più cose, non solo spazzolini. 

‒ Ho proprio ragione ‒ ho bofonchiato sputacchiando bollicine 

bianchissime di dentifricio al sapore di menta. Alcune sono 

precipitate nel vuoto per poi negarsi al mio sguardo grazie 

all’effetto mimetico dello sfondo di ceramica bianca del lavabo. 

Altre si sono schiantate sul vetro deformando la perfezione dei 

miei lineamenti da panda geniale. 

Puntuale, ecco il trillo del campanello della banchina. Il tintinnio 

riecheggia perforando i vetri, più agitato e eccitato del solito. 

Qualche attimo dopo, alle sette e quaranta, Carlo, l’addetto al 

servizio movimentazione cassoni, s’affaccia sulla banchina. 

‒ Buondì Arrigo ‒ mi urla per superare lo schermo delle vetrate 

chiuse. 

Rispondo con un cenno, poi aggiungo con un grido di rimando. 

‒ L’Euronight 501. 

Lo dico scandendo le parole, indicando la galleria, più a valle. 
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Carlo mi guarda perplesso, incerto sul senso da dare al mio grido 

di rimando, invero superfluo. Scruta l’aria velata di foschia in 

direzione del tunnel, si stringe nelle spalle e si avvia fischiettando 

verso il magazzino. Non è in grado di cogliere l’essenza, nella 

distanza: non ha una svista d’aquila come la mia. 

‒ In fondo non posso farmene una colpa ‒ dice il mio riflesso 

sorridente nel vetro. 

‒ No di certo. E’ forse un delitto agognare qualcosa che rompa la 

monotonia? 

‒ E’ forse un delitto scompigliare le parole che si susseguono 

ordinate di rigo in rigo? 

‒ Di rigo in rigo? 

‒ Sì, di rigo in rigo. Solo parole, eh, mica dirigo l’universo, io: a 

quello pensa Dio, mica Arrigo. Io sono un genio e nulla più. Lui è 

padrone di far miracoli, se vuole… dunque se lascia che cose 

vadano come vanno è innanzitutto Sua, la responsabilità. 

‒ Giusto. 

‒ Giustissimo. 

‒ E anche se la mia carriera come capostazione è troncata, inizia 

quella di reporter d’assalto ‒ ghigno uscendo dal gabbiotto con 

l’iPhone stretto in pugno. 

Mi avvio di buon passo lungo la massicciata. Scavalco, uno dopo 

l’altro, tre binari morti mentre percorro il chilometro abbondante 

che mi separa dall’ingresso della galleria. 
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Ossessivo compulsivo 

 

‒ Sono ossessivo compulsivo, Franco.  

‒ Macché... sei solamente vivo ‒ sbuffa l’amico gettando via la 

sigaretta. 

Giuliano non sembra convinto e insiste. 

‒ Non si tratta di ipocondria: sono veramente malato. 

‒ Con tutte le malattie da cui sei guarito, devi essere una sorta di 

dio immortale. Sai… ora che ci penso sei l’unica persona che è 

riuscita a guarire da leucemia fulminante, sclerosi multipla, 

AIDS, ictus e tumore al seno. 

‒ Non è vero. Non ho mai detto che avevo il tumore al seno. 

‒ Solo perché non hai le tette. 

‒ Stronzo. 
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‒ Per me ti fai troppe seghe mentali. Oppure sono le radiazioni 

che spara quel tuo cazzo di iPhone. 

‒ Dici… d-dici che possono… essere dannose? 

‒ Certo. Pare che aumentino il rischio di schizofrenia.  

Giuliano sbianca. Franco sadicamente insiste. 

‒ Chi lo usa molte ore al giorno inizia a sentire le voci, in 

particolare se lo avvicina all’orecchio. 

‒ Piantala di pigliarmi per il culo… guarda, leggi qua, leggiti la 

diagnosi di medicinapertuttipuntocom. Dal mio questionario esce 

il profilo 132: “disturbo psichiatrico ossessivo compulsivo”. Leggi 

la descrizione se non ci credi, sono io sputato. 

Agita con tale esaltazione l’iPhone davanti agli occhi di Franco, 

che anche volendo l’amico non potrebbe leggere alcunché. 

‒ Parole, parole, parole… Senti, Giuly, non mi frega un cazzo di 

quello che hai trovato scritto in giro. Anzi, saresti più originale se 

almeno la piantassi di ragionare per somatizzazioni fatte. 

‒ … 

‒ Almeno potresti convincerti, chessò, che il tuo problema invece 

di essere un’ossessione sia un “perciò”, o un “saltuariamente”, o 

una “coincidenza”.  

‒ Tu non mi capisci… non mi capisci ‒ frigna Giuliano ‒ non ce la 

farò mai… sono un ansioso, un perdente nato. 

‒ Sei tu che non capisci. Le parole ti fanno male, ti si appiccicano 

addosso come un’etichetta tatuata nel cervello che non stacchi 

più. 

Franco ha gli occhi luccicanti rosso fuoco. L’amico abbassa lo 

sguardo. 

‒ Mi fai paura. 

‒ Sai cosa dovrebbe farti paura, invece? La storia di quel 

maratoneta che si era così convinto di essere perdente che 

quando vinse il Gran Premio Città di Ancona nel 2012 non 
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festeggiò nemmeno perché comunque era arrivato ultimo rispetto 

a tutti i concorrenti che avevano tagliato il traguardo nell’edizione 

dell’anno precedente. 

‒ Lascia stare, non m’incanti mica con le tue storielle. A vincere 

son buoni tutti... è a essere un perdente che ci vuole coraggio e… 

e poi comunque io sono malato, ossessivo e compulsivo. 

Quando… q-quando cammino lungo un ponte o mi affaccio a una 

finestra con l’iPhone in mano mi capita di pensare che potrebbe 

cadermi di sotto e mi formicola la mano. Così devo rimettere il 

telefono in tasca. 

‒ Oddio che problema!!! E come fai a sopravvivere?? Con lo 

smartphone in tasca dove le leggi stronzate sempre nuove? Bah… 

cosa dovrei dire io, allora, eh? 

‒ Di cosa? 

‒ Tutte le volte che mi trovo su un ponte, vicino a una finestra o 

sull’orlo di un vuoto mi formicola la testa e mi prende la voglia di 

buttarmi giù. Eh… e mica posso rimettermi in tasca! 

Giuliano incassa, restando in silenzio per un po’. Poi, sconsolato, 

tira le somme. 

‒ Ok. Non è che non capisci: fai finta di non capire. Io sono 

potenzialmente pericoloso. Mi sento potenzialmente pericoloso. 

Quando a tavola ho il coltello in mano penso spesso che 

basterebbe un gesto per sgozzare qualcuno… e resto impigliato 

nel gesto, ci penso e mi va storto il boccone e tossisco e penso che 

potrei usare il coltello per liberare la gola. 

‒ Ma non lo fai. 

‒ Ma potrei farlo. 

‒ Eh… però devi ammettere che quello che è potenzialmente 

pericoloso, allo stesso tempo, non può che essere anche NON 

pericoloso, visto che stiamo parlando solo di pensieri in potenza, 

di un’astrazione in divenire che ci formicola in testa. Il classico 

bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. 
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‒ Allora mettiamola così ‒ sbuffa Giuliano ‒ le mie ossessioni 

magari non sono gravi, ma sempre ossessioni restano. Sono 

ossessionato dallo smartphone, l’hai ammesso tu stesso. Sono 

ossessionato dal sesso, dall’ordine, dagli insetti.  

‒ Ok, ok ti credo. Anch’io ho le mie ossessioni sai? Ad esempio, 

ho sempre avuto l’ossessione di respirare. Ti giuro. Non posso 

farne a meno. A volte mi metto lì e dico basta, voglio smettere, 

non voglio essere schiavo dell’aria e trattengo il respiro anche per 

più di un minuto… poi però entro in crisi da astinenza. Dovresti 

vedermi! Divento paonazzo, inizio a sudare freddo e alla fine 

esplodo: riprendo a respirare, prigioniero della mia incurabile 

ossessione. 

Giuliano finge di non aver sentito e tira dritto senza perdere il filo 

del suo ragionamento. 

‒ Ieri per esempio ho passato tutto il giorno a riordinare le app 

sull’iPhone. In realtà per riordinarle ci avrò messo non più di dieci 

minuti, poi però sono rimasto tutto il pomeriggio a pensare a come 

rispostarle...  

‒ Se non le hai viste che continuavano a spostarsi da sole non è 

grave. Ci sono già tanti casini a ‘sto mondo… cerchiamo almeno 

di non ammalarci di pensieri. 

‒ Non trattarmi da coglione. 

‒ E’ che un pensiero vissuto nel modo sbagliato può far più male 

di un pugno in un occhio. 

‒ E’ vero! ‒ esulta Giuliano ‒ Hai ragione: sono ammalato di 

pensieri. Ho il cervello obeso, pieno di pensieri pensati che non 

vogliono andarsene, girano per strada e mi imbrattano la testa di 

murales. 

‒ Potresti transennare la zona. Bloccare l’accesso e mettere un 

cartello come per le case diroccate: attenzione! Pericolo di crollo! 

Giuliano è partito per la tangente, 
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‒ E magari pure metterci un lampeggiante giallo ‒ rincara con 

sguardo sognante ‒ mi piacciono i lampeggianti gialli. Mi sono 

sempre piaciuti. 

Resta un attimo sospeso, come in attesa che venga calato il ponte 

levatoio d’un castello in aria. Quando le tavole di legno picchiano 

terra, si riscuote e le dita iniziano a correre frenetiche sul 

touchscreen dello smartphone. Dev’esserci per forza, pensa: trovi 

di tutto su e-Bay.  
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Starnuto e strumento 

 

L’amore languiva accantonato in mezzo al prato, come una 

bomboniera di cattivo gusto destinata a sparire in uno scatolone 

da tumulare in soffitta. Il cielo era un’enorme pagina bianca e 

s’arricciava appena in cirri immacolati, a perdita d’occhio, fino 

all’orizzonte. Lucia smise di contemplare il paesaggio e lenta-

mente girò la testa verso Andrea.  

– Ti è piaciuto ieri? – chiese lei. 

– No, non proprio. Cosa dovrebbe piacermi? – rispose lui. 

– Quando l’abbiamo fatto ti è piaciuto? 

– Boh… ieri ero un’altra persona. 
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– Strano, però… ‒ sogghignò sarcastica ‒ ti somigliavi così tanto 

che avrei giurato fossi tu. 

– Ti sbagli. E comunque ieri non avrei potuto fare niente perché 

stavo starnutendo. 

– Ma non dire cazzate, va'. 

‒ Non vorrai farmi credere che tu mentre starnutisci riesci a fare 

pure qualcos’altro! 

Lucia squadrò Andrea, indecisa se giudicarlo più stronzo o 

coglione, quindi sbuffò con sufficienza sollevando una piccola 

nuvola di polvere. 

‒ Ma che c’entra!? Lo starnuto dura un attimo! Anche se ne 

sparassi mille tutti in fila, hai voglia… 

‒ Questo lo dici tu. Ieri m’è venuto uno starnuto lunghissimo… 

non finiva mai. 

Un minimo squarcio di sole disegnò lunghe ombre oblique sul 

prato. La ragazza rabbrividì, cercando di riportare il dialogo su 

binari più lucidi e meno divergenti. 

‒ Che assurdità: uno starnuto infinito… cosa ti sei fumato? 

Andrea scosse il capo in modo poetico, facendo nevicare un po’ di 

forfora. 

‒ Non fingere di non sapere quanto l’infinito inquini il mondo. 

Ogni giorno ci aggrappiamo a rituali inutili: azioni senza senso, 

prive di finalità, la nostra vita è piena di azioni senza fine! 

Un alito di vento più freddo. Il tramonto stava tingendo il cielo di 

un colore giallo pastello, simile a quello della carta antica o 

riciclata. Lucia poggiò le mani ai lati del corpo muovendosi al 

rallentatore, un gesto istintivo dettato dal bisogno di trovare la 

superficie di appoggio più ampia possibile per sostenere un altro 

punto di vista. Ma il gomito destro cedette di schianto e il 

contraccolpo produsse un’onda anomala di angoscia che 

circumnavigò la spalla per infrangersi sulle linee di espressione 
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del volto. Battuta e amareggiata, Lucia sentì montare un urlo di 

dolore ovale, schiuse le bocca e lasciò che le sue labbra fuggissero 

in direzioni opposte.  

– Ma che c’entra!? Non godo, non vengo, ma quando scopiamo 

non è un’azione senza senso. Io faccio l’amore lo stesso, ok? ‒ 

gridò con voce chioccia, mentre i capelli si staccavano a ciocche e 

il volto impallidiva ‒ sei uno stronzo. 

– Scusami, n-non intendevo… – farfugliò Andrea specchiandosi 

nel buio incorniciato dall’ovale della bocca della donna. 

– Sì che intendevi! Intendevi e alludevi. 

– Non che non intendevo! 

– Io… io non voglio rovinarti la vita. Tu non mi lasci solo perché 

ti faccio pena. 

– Ma che cazzo dici! 

– Hai paura – rincarò con voce rotta – hai paura che la gente dica: 

che stronzo, l’ha mollata perché ha la sclerosi multipla! 

Andrea incassò il colpo. Come per un’interferenza radiofonica, 

Caterina Caselli s’intromise nel flusso dei suoi pensieri cantando 

“la verità ti fa male lo so”. Cercò in silenzio le parole adatte, ma 

nonostante fosse laureato in lettere e filosofia, dopo un po’ dovette 

rinunciare. Un abbraccio, meglio un abbraccio intenso e muto. 

Lucia lo spinse via. Restarono entrambi zitti e immobili per un 

minuto con gli occhi puntati verso l’orizzonte e lo sguardo sfocato. 

Si stava facendo buio. 

– Che strano – disse la voce grigia di Andrea – stasera il cielo 

diventa scuro così rapidamente... troppo rapidamente. 

– E’ vero.   

– Pensavo… gli scienziati hanno calcolato la velocità della luce. 

Ma la velocità del buio, qualcuno ha mai provato a calcolarla? 

Lucia fece oscillare le punte dei piedi e si grattò la guancia destra 

prima di rispondere qualcosa. 
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– Mi piace il buio. Al buio il mondo è meno rigido e preciso… il 

buio ti lascia più libertà di immaginazione. 

Andrea sospirò e socchiuse gli occhi. 

– Come no! Al buio io somiglio a un macho palestrato e tu a una 

pornostar. 

Lucia sorrise poco convinta, ma si sforzò di rilanciare. 

– Al buio puoi fare l’amore con chiunque. 

– Al buio sono un grande illusionista: posso far sparire qualsiasi 

cosa. 

– Al buio si vedono più stelle. 

– Al buio possiamo ingannare il tempo sognando. Eh, e anche 

quando saremo vecchissimi non avremo nessun capello bianco. 

Pausa. 

Lucia tacque inseguendo l’amara considerazione che difficilmente 

sarebbe vissuta abbastanza a lungo da diventare vecchissima. 

Andrea in qualche modo captò il suo pensiero e il rinnovato senso 

di colpa gli procurò un moto di stizza. Tutto quel parlare non 

serviva a nulla, se non a farsi del male. 

– Perché ci ostiniamo a dire cose inutili? – ringhiò – Perché, 

addirittura, le scriviamo? Parlare è il più inutile dei rituali, 

parliamo e parliamo e parliamo per convincerci che tutto abbia 

uno scopo, per mascherare le nostre azioni senza fine.  

In un attimo, lo scatto di disperazione di Andrea colmò lo spazio 

creatosi tra lui e Lucia. 

– Non fare così, ti prego – disse la donna – Vieni qua. Stendiamoci 

sull’erba ancora un poco. 

Andrea le accarezzò i capelli, poi le si adagiò accanto. Nel parco 

cittadino ormai deserto, le ombre della sera si raccolsero curiose 

attorno ai due.  

– Cosa desideri? – chiese lui. 
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– Di farlo un’altra volta, proprio adesso. Però non c-come ieri… 

– Come? 

Lucia fissò il buio e guardò oltre.  

– Come una cosa davvero senza senso.  

– Non capisco. 

– Niente ansie da prestazione… – sussurrò con voce arrochita – 

voglio che sia fin dall’inizio un’azione senza fine. Voglio che non 

dipenda dal mio corpo. Girati. Mettiamoci tutti e due di schiena… 

schiena contro schiena, tirando su solo le magliette sul dietro. 

Lucia sul fianco sinistro, Andrea sul fianco destro, distesi 

sull’erba ormai grigia, si spinsero uno contro l’altro fino a far 

combaciare il dorso. Non appena la pelle della donna iniziò a 

percepire il calore della schiena dell’uomo, il corpo prese a 

muoversi descrivendo lievi sussulti ondulatori.  

– In fondo… non è poi così male essere un’azione… senza fine – 

disse Lucia ansimante. 

Andrea non replicò, alquanto contrariato da quell’amplesso al 

contrario. Gli venne in mente un racconto di Kafka, quello del 

ponte che si gira: si immedesimò a tal punto nelle campate 

ribaltate, nei piloni puntati verso il cielo e nel piano stradale 

capovolto che iniziò a sentire sulla schiena folate d’aria gelida 

spiranti dall’abisso. Frattanto Lucia gemeva simulando quel 

piacere che la malattia le aveva scippato. 

– Ghhh… strumento senza fine… ghhh… strumento… infinito… 

ghhh… – gorgogliò umida. 

– Ascolta, Lucia… davvero, non so se… 

– Shhhhtt, ti prego, non rovinare tutto ‒ mugolò la donna –

lasciami essere solo un attrito, un capovolgimento in amore, un 

grumo di parole… 

– Sei ridicola. Siamo ridicoli… 

Un tuono.  
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Lucia smise di ansimare e gemere, tirandosi a sedere, in ascolto. 

– Cos’è stato? – chiese Andrea. 

– Un tuo no. Ecco perché il cielo s’era fatto buio così in fretta. 

Plic. Plic. Plic. Un altro tuono. 

– Piove. 

– Andiamo. 

Si avviarono a passo lento verso il vialetto del parco, ma dopo 

qualche metro si lanciarono di corsa alla ricerca di rifugio perché 

dopo l’ennesimo tuono, presero a cadere fitte fitte di dolore gocce 

di pioggia nera come l’inchiostro. 
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Il matrimonio 

 

Giunse il giorno delle nozze e Stefano, dopo aver dato un’ultima 

occhiata sul suo iPhone a http://www.ilmatrimonioperfetto.com 

e a http://www.nozzeclick.net, uscì vestito di tutto punto per 

raggiungere la chiesa. Messo in guardia da una serie di 

dettagliatissimi consigli condivisi dai membri del gruppo 

Facebook “Matrimòniti”, s’era convinto che genitori e parenti 

fossero i principali responsabili dei contrattempi che spesso 

funestano il giorno più bello e, pertanto, al fine di non incorrere 

in spiacevoli disavventure, aveva chiesto a tutti i familiari di 

lasciarlo solo e di precederlo andando ad attenderlo in chiesa. Il 

cielo era terso e una lieve brezza cullava il profumo dolciastro dei 

tigli in fiore. S’incamminò pensieroso lungo corso Malta: la chiesa 

distava poco meno di un chilometro e una breve passeggiata 

l’avrebbe certo aiutato ad allentare la tensione, sebbene le scarpe 

di cuoio nuove gli angustiassero i piedi. Per non soffrire troppo, 

procedette a passi lenti e misurati, ma nonostante tutto giunse al 
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semaforo di via Marconi in largo anticipo. Così decise di allungare 

un po’ la strada: girò in via Fermi e curiosò oltre i vetri del Bar 

Racuda, senza però trovare nessuno degli amici più intimi che 

dovevano già essersi raccolti in attesa davanti alla chiesa. Deviò 

allora verso i giardini pubblici, dove si sedette su una panchina 

per godersi l’allegria briosa di un gruppo di bambini intenti a 

giocare a nascondino. Scambiò quattro chiacchiere con una 

giovane mamma che s’era fermata a riprendere fiato insieme a un 

passeggino più grande di lei, osservò i volteggi di una coppia di 

rondini tra le fronde del parchetto e da ultimo estrasse dalla tasca 

lo smartphone per consultare la bacheca della sua pagina 

Facebook. Cliccò qualche “mi piace” e aggiornò il suo stato in 

“quasi sposato”. Aprì l’home page del Corriere della Sera, passò 

alla sezione “Calcio” e lesse un articolo scritto da uno psichiatra 

forense sulla sindrome dell’attaccante allergico al gol. Quando 

ripose lo smartphone, si accorse che una fila di formiche aveva 

usato la sua gamba sinistra come scorciatoia per salire dal 

terreno alla panchina. Studiò incantato i minuscoli insetti: dopo 

aver percorso la coscia dei suoi pantaloni, attraversavano il piano 

e lo schienale della panchina, per poi arrampicarsi lungo il tronco 

di un albero adiacente alle sue spalle. Poteva quasi udire lo 

zampettare ritmico e instancabile dei minuscoli insetti lungo il 

tessuto pregiato dell’abito da cerimonia e, perso in pensieri oziosi, 

attese paziente che il transito della fila di formiche si esaurisse. 

Infine si riscosse ricordandosi del matrimonio. Era in ritardo! 

Balzò in piedi e corse a perdifiato verso la chiesa. Quando 

raggiunse il sagrato, madido di sudore, Francesca era già lì che lo 

aspettava da chissà quanto tempo. Stefano si fermò ad una 

decina di metri dalla sposa, sperticandosi in scuse e richieste di 

perdono. Francesca fece un solo passo avanti, stentato, così 

Stefano ruppe gli indugi, colmò gli ultimi metri che li separavano 

e l’abbracciò recandole come capro espiatorio tutto l’amore del 

mondo. 

– Scusami amore, sono qui – disse e sollevò con evidente 

trepidazione il velo nuziale. 

La vecchia, coperta di rughe, non rispose. 
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Sconcertato dalla situazione e terrorizzato per aver intuito lo 

sguardo di Francesca negli occhi cerulei della vecchia, Stefano 

fece tre passi indietro a cadde a sedere sul sagrato. Seppur 

claudicante per l’artrosi, la sposa gli si fece incontro e gli porse 

una mano nodosa per aiutarlo a rialzarsi. Stefano esitò e 

Francesca gli regalò un breve sorriso, pieno di quell’indulgenza 

che è capace di mimare solo chi non ha più la forza di crucciarsi 

per le cose di questo mondo. Tuttavia, forse per le gengive 

spopolate, forse perché i canyon tra le rughe erano davvero troppo 

fondi e oscuri, lo sposo rinculò arretrando a quattro zampe per 

sfuggire all’orrore del vuoto. 

Umiliata da quella fuga, la sposa s’accasciò sulle pietre consunte 

del sagrato come un sacco vuoto, quasi che lo sforzo di sorridere 

avesse frantumato le ossa di carta velina del suo corpo. Versò 

qualche lacrima in silenzio, sopraffatta un po’ dalla vergogna e un 

po’ dalla natura sovrumana di quel castigo, mentre Stefano 

riusciva solo a impallidire.  

Tutt’intorno i convenuti al matrimonio scoppiarono a ridere 

sonoramente. 

– E’ passato mezzo secolo e non se n’è accorto!?! – ghignò uno. 

– Stefano! Piantala di fare il buffone, come al solito! – rincarò un 

altro. 

– E’ il suo modo preferito di esibirsi, fingere sempre, con l’aria di 

chi non sa far altro!” – sentenziò una vecchia zia. 

– A volte ho la sensazione che l’unico modo che conosca per essere 

sincero sia quello di fingere tanto intensamente da far sì che la 

finzione sconfini nell’estremo opposto! – convenne un amico 

d’infanzia. 

– O mio Dio… o m-mio Dio… – farfugliò lo sposo verificando la 

data sullo smartphone – perché? 

– Non te la prendere, Stefano, non ne vale la pena. Ormai è troppo 

tardi e comunque domani è un altro giorno – gracchiò la voce 

crespa di Francesca. 
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 – Ti scongiuro… chiudi gli occhi, amore, chiudiamo gli occhi e 

preghiamo insieme… preghiamo che sia solo un brutto sogno, che 

non sia successo niente! 

– Come volevasi dimostrare – disse la zia, scuotendo il capo con 

sdegno. 

– Purtroppo non è così semplice – sussurrò Francesca e accennò 

di nuovo un sorriso mesto guardando non troppo lontano – la vita 

magari è fatta per amare, ma la morte, eh, la morte ti stravolge la 

vita… 

– Non dire così! Ti prego! Sono qui, ora sono qui e questa… questa 

è l’unica cosa importante! Dammi una possibilità, mettimi alla 

prova! 

– Ho passato la vita a sognare che tu tornassi. Ti ho atteso per 

così tanto tempo che me ne è rimasto appena quanto basta per 

terminare questo racconto. Ormai ho così poca fiducia nel domani 

che posso solo progettare cosa farò ieri. 

Quello stesso giorno, o poco prima, dopo il tramonto spirò un lieve 

vento da ponente e spazzò via tutte le voci dal sagrato. 
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Parole sulla pelle 

 

– E poi… poi mi sento che mi manca il respiro, dottore. 

– Non trovo niente nei polmoni, Roberto. E anche la pressione e il 

cuore sono a posto. 

– E’ come un nodo qui, sulla gola: mi sembra che non entri l’aria. 

– Anche la tiroide è a posto. Scenda dal lettino. 

– Ma io mi sento… 

Il medico taglia corto, preso dall’ansia della coda di pazienti oltre 

la porta. Mentre Roberto si riveste seguitando a lamentarsi, il 

cerusico riveste la voce di carta vetrata e stizzisce. 

– Roberto, glielo ripeto: non-ha-niente, ok? L’ho visitata da capo 

a piedi e non-ha-niente! 
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Il paziente sospira sconsolato: sa che non è vero, qualcosa ancora 

ce l’ha… per esempio, il monolocale in cui vive da solo da due 

anni. Il volto affilato fatica a mutare espressione a causa dei 

muscoli assottigliati per mancanza d’allenamento. 

– Allora… forse sono io che trattengo il respiro. 

Il medico squadra la maschera slavata di Roberto, pronto a 

scattare per il sospetto che nelle parole dell’uomo si nasconda una 

qualche volontà polemica, se non di scherno. 

Pausa. 

Niente. 

Il dottore rincula a disagio, arretrando leggermente grazie alle 

ruote della sedia in pelle nera. Infine concilia. 

– Probabilmente è un po’ d’ansia. Le stampo una ricetta di 

Peranaper, 10 gocce mattina e sera l’aiuteranno a sciogliere la 

tensione. 

Roberto ringrazia e saluta 

*** 

– Ma sei sicuro di quello che dici? 

Roberto è perplesso. Andrea arriccia il labbro, come a intendere 

di saperla lunga, poi rincara. 

– Dovresti almeno prenderti un i-Phone con internet. Ormai sei 

fuori dal mondo. 

– Ci ho pensato. Magari se mi capita un’offerta buona… 

– Capisci? La menata del debito pubblico, della casta, del pericolo 

fascista, della corruzione sono un paravento costruito ad arte per 

nascondere, se non disinformare. Hai presente quando il dito 

indica la montagna e lo scemo guarda il dito? 

Roberto sospira. 
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– Ehi! Grazie per avermi dato dello scemo! – si alza, tormentato 

dalla solita fame d’aria – …ti spiace se apro un poco la finestra? 

– No problem. In realtà anche della situazione in Tanzabonia non 

ci dicono nulla. Segnali di ripresa?!? Ma se nell’ultimo anno, l’ente 

statistico nazionale EUSTAT ha fatto sapere che sono andati persi 

altri 400000 mila posti di lavoro! 

– Sono tanti? 

– Fai tu. In Tanzabonia ci sono 11 milioni di abitanti. Tolti 

bambini e anziani fa circa 7 milioni cittadini che potrebbero 

lavorare. Sai in quanti hanno un lavoro ora, grazie all’austerity 

dettata dalla Troika? 

– Boh. 

– Tre milioni e mezzo: la metà. Cioè, ti rendi conto? Il numero dei 

senza lavoro ha uguagliato quello dei lavoratori. 

Roberto disegna forme geometriche nella polvere del tavolo. 

Andrea arresta il suo slancio comunicativo, abbassando il tono di 

voce. 

– A cosa pensi? 

Roberto esita, poi dice. 

– A Sara. 

*** 

Il cielo, oltre i finestroni in plexiglass opachi pare grigio.  

All’ipermercato c’è parecchia tensione: carabinieri, grida e un folto 

capannello di gente attorno alla sezione acque minerali. Roberto 

si avvicina trascinandosi dietro il carrellino in plastica rossa 

sbiadita e chiede lumi a un ragazzo di vent’anni che scatta alcune 

foto con il cellulare. 

– Ma cos’è successo? 

– Niente, c’era l’offerta del latte, sei litri a tre euro. Non ha letto il 

volantino? 
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– … 

– Hanno incominciato a spintonarsi e a picchiarsi. C’era un tipo, 

un marocchino, che voleva prendersi il latte pure lui e qualcuno 

non era d’accordo. 

– Beh, noi italiani dovremmo avere la precedenza – concede 

Roberto. 

Il grigio che filtra dalle vetrate rende ancor più mesta l’atmosfera 

da tempi bui di guerra tra poveri. Il ragazzo concorda e rincara. 

– Mica è più come prima: adesso non ce n’è per tutti. Dovrebbero 

tornarsene a casa loro! L’immigrazione di massa non è mica 

causale, i flussi migratori sono progettati a tavolino, sono l’arma 

ideale per creare shock economici e abbattere il costo del lavoro. 

Roberto vorrebbe aggiungere ulteriori considerazioni a sostegno 

della tesi, ma lo sfiora il pensiero che Sara non sarebbe d’accordo, 

anzi, s’arrabbierebbe senz’appello. Così rimugina tra sé che la 

morale è sempre quella: i profitti dei padroni aumentano, mentre 

i diritti dei lavoratori vengono fatti a pezzi. 

Passa oltre il banco frigo, sentendo l’aria farsi più sottile. Anche 

alle casse c’è fermento. Una signora coi capelli grigi discute 

animatamente con la vicina di coda. 

– …e la colpa è tutta nostra! Siamo poco competitivi: il debito 

pubblico è alle stelle, abbiamo troppi politici corrotti e troppi 

immigrati. 

– Lo sa come ci chiamano? …i PIGS? – dà bordone l’interlocutrice 

più giovane, e vista la perplessità della consumatrice anziana, si 

affretta a spiegare – una parola fatta con le iniziali dei paesi meno 

virtuosi, che in inglese vuol dire maiali. 

Roberto si specchia nel pavimento lucido dell’ipermercato 

cercando dietro al cavallo dei pantaloni la classica coda a 

cavaturaccioli. 

*** 

Andrea scuote il capo. 
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– Ma non è la mia opinione! I dati macroeconomici parlano da soli, 

a volerli leggere. Euro e austerità sono due facce della stessa 

medaglia.  

– Ma se hanno detto anche ieri che la ripresa è vicina. 

– Non hai notato che sono parecchi anni che ti dicono la stessa 

cosa? 

– Sì, ma… 

– Parole, parole, parole. Parole senza un minimo di riscontro nei 

fatti. Ormai siamo fatti di parole. 

Sorridono entrambi, amaramente. Roberto si gratta il mento: 

darebbe una mano per avere una canna da fumarsi seduta stante. 

L’ultima volta, dev’essere stato oltre dieci anni fa. Andrea 

riannoda il filo del discorso. 

– Solo parole, un mare di parole sulla pelle di noi comuni mortali, 

di noi che paghiamo con la nostra vita, coi nostri sogni, con il 

nostro lavoro. La finanza internazionale mercanteggia con le 

nostre vite: a fronte dei loro guadagni, noi siamo perdite 

marginali. 

– Non mi intendo di finanza. 

– E di speranza? E’ questo il punto. Se non capiamo che la crisi 

non è dovuta al debito pubblico, ma a quello privato, non abbiamo 

speranze. Se non capiamo che il vero obiettivo delle politiche di 

austerità è quello di venire incontro ai creditori esteri più che alle 

esigenze del paese in crisi, non ha speranza. Per recuperare 

competitività, se non si può aggiustare il cambio, finisci per 

distruggere il lavoro e la domanda interna… 

 

– Non capisco. 

– Devi creare disoccupazione perché i lavoratori disperati siano 

costretti ad accettare paghe più basse e per questa via si cerca di 

aumentare le esportazioni. Ma una flessibilità esasperata finisce 

per compromettere la produttività dei lavoratori! Capisci? Chi ti 
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dice il contrario, magari con tono fermo e rassicurante, è in 

malafede! 

– Lascia stare, Andrea. Non ti seguo. Non ci capisco un cazzo. 

Roberto boccheggia. Il cuore batte più in fretta di quanto dovrebbe 

e uno strano tremito gli morde il corpo. La polvere depositatasi 

sulla cornice di un quadro appeso alla parete osserva la scena 

dall’alto, con muta rassegnazione. 

Andrea scuote il capo. 

– Vabbè, dai, non volevo metterti di cattivo umore. Oggi che mi 

offri? L’ora di pranzo è passata da un pezzo e alle tre ho un 

colloquio e poi un paio di cose da sbrigare a casa mia. 

– Calo un po’ di pasta. 

*** 

Luca ringrazia e si congeda dalla vicina di pianerottolo, che gli ha 

fornito un po’ d’informazioni aggiuntive. Rilegge, con tangibile 

soddisfazione, gli appunti raccolti sul tablet grazie alla paziente 

collaborazione del carabiniere col pizzetto e si prepara a dettare 

al computer portatile una prima bozza del pezzo. Non vede l’ora 

di dirlo a Francesca: ci sono buone speranze di piazzare l’articolo 

su qualche testata nazionale, cosa che si tradurrebbe in una 

salutare boccata d’ossigeno per il bilancio mensile familiare. 

Sfiora l’icona che raffigura un microfono stilizzato e inizia a 

registrare. 

“Roberto Fratti, un uomo di 49 anni, si è suicidato impiccandosi 

al balcone di casa sua a Milano, in via Cerella, zona Corsico. Ieri 

pomeriggio aveva ricevuto l’ingiunzione di sfratto che gli è stata 

ritrovata in tasca, in cui gli veniva intimato di lasciare entro trenta 

giorni il bilocale dove viveva da solo da due anni. Non è chiaro se 

il suicidio sia avvenuto già ieri sera o stamattina, quando un 

passante dalla strada ha notato il corpo appeso al balcone e ha 

subito dato l’allarme. Il suicida era un operaio da alcuni anni 

senza lavoro. Risulta che era in ritardo di almeno quattro mesi 

sull’affitto. Pare che avesse cercato di ottenere prestiti da banche 

e finanziarie, ma nessuna gli aveva accordato il credito. Quando 
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gli ufficiali giudiziari gli hanno consegnato l’ingiunzione di sfratto 

era da solo. Evidentemente lo sconforto ha prevalso e lo ha spinto 

a suicidarsi legandosi al balcone dell’appartamento che avrebbe 

dovuto lasciare. Gli ufficiali giudiziari hanno riferito che alla 

consegna dell’ingiunzione, il Fratti non ha fatto scenate né si è 

mostrato particolarmente turbato, anzi la sua reazione è stata 

molto contenuta e ha detto che se lo aspettava.” 

Luca ripone l’i-Pad nella tasca della giacca. Nel farlo si sporca con 

lo schermo del tablet. 

Rimane per un attimo interdetto osservando i polpastrelli della 

mano macchiati da alcuni segni neri, scritti in Times New Roman. 

Infine, mugugnando, con un Kleenex terge ciò che resta delle 

parole sulla pelle. 
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La strada 

 

Atto primo 

 

A perdita d’occhio, palazzi color burro rancido colano lentamente 

sull’asfalto ancora tiepido e la città si squaglia nella luce fioca del 

tramonto. Da un mondo indefinito oltre una finestra, giungono 

refoli di pesce persico soffritto in olio esausto. In strada c’è 

soltanto Ax, madido di sudore, paonazzo in volto. Indossa una 

canottiera con sopra disegnata a mano una tazza di caffè fumante 

e un paio di boxer a righe bianche e nere. Il riporto s’è attaccato 

alla testa calva come un’enorme zanzara grigia spiaccicata su un 

muro lucido di sebo. Un idrante fono-integrato a 320Kbps 

diffonde le note gracchianti dell’ultimo successo dei Gut Home. 

Dal sottopasso della metropolitana emerge Bx. Sostano immobili 

uno di fronte all’altro: si studiano lasciando che una e una sola 

retta li attraversi. 

‒ Ciao Ax. 

‒ Ciao Bx. 
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‒ Strano. Il tuo saluto sembra ancora offrire un’eventualità di 

scelta, tipo: Cx, Ax o Bx? 

‒ Sembra, ma non. 

‒ Abbiamo solo l’illusione. Abbiamo solo l’illusione di potere. 

Abbiamo solo l’illusione di potere scegliere. 

‒ Un abuso di potere che fa pensare a cose di rilevanza penale. 

‒ E chi più ne ha ne metta. 

‒ E chi più ne ha, ce lo metta. Nell’abuso, intendo. O forse no. 

‒ Parli che non si capisce un cazzo. 

‒ La realtà è così difficile da interpretare ‒ protesta Ax. 

‒ E tu rifiutati di recitarla: trascrivila soltanto, magari usando un 

insieme di simboli. 

‒ Hai un gessetto bianco? 

‒ Vuoi giocare a campana? ‒ chiede Bx mentre estrae un gessetto 

da una tasca come un coniglio da un cappello e lo porge ad Ax. 

‒ No, idiota. Voglio subito seguire il tuo consiglio e trascrivere la 

realtà sulla strada inventando un nuovo sistema di simboli, un 

linguaggio cifrato mai inventato prima. Lo chiamerò… codice della 

strada. 

‒ Interessante. E sarebbe comodo poterlo avere sempre a portata 

di mano. E’ prevista anche un’edizione tascabile? 

‒ Non ci ho ancora pensato. Forse l’asfalto non si presta, come 

supporto digitale, intendo… è già difficile staccarlo da terra. 

‒ Beh, ciò che dici è vero, ma solo fino a un certo punto ‒ replica 

Bx che inizia a muoversi a zig zag e passa ripetutamente a pochi 

centimetri ad Ax sfiorandolo. 

‒ Che diavolo fai? ‒ protesta Ax di nuovo. 

 

‒ Dovesti ringraziarmi: ti sto tagliando e ritagliando la strada più 
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volte ‒ si china ed estrae dall’asfalto un pocket book nero come la 

pece ‒ Tieni. 

‒ Grazie! Ax volte non so davvero come farei senza di te. 

‒ Prego. Ax volte ho delle idee così Bx slacche che funzionano. 

 

-----o---- 

 

 

 

Secondo e ultimo atto 

 

A perdita d’occhio, palazzi color burro rancido giacciono 

squagliati sull’asfalto tiepido e la città sparisce nella luce fioca del 

tramonto. Da un mondo indefinito oltre una finestra, giungono 

ancora refoli di pesce persico soffritto in olio esausto. In strada, 

Ax e Bx sudano piano, ritti in piedi accanto al sottopasso della 

metropolitana mentre l’idrante fono-integrato a 320 Kbps 

continua a gracchiare l’ultimo successo dei Gut Home. Sostano 

immobili uno di fronte all’altro, imprigionati nella retta che li 

attraversa senza portarli via. 

– Siamo sulla retta, eppure… 

– …non è la retta via: hai ragione fratello. Beffarda situazione. 
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– Avremo sbagliato strada? Eppure siamo andati sempre dritti. 

– Ehi… – Ax scruta la strada attorno a sé, annusando – sembra 

che l’aria ci porti aroma di soffritto di… pesce persico? Che 

strano… 

– Tutt’altro che strano: tutte le strade portano a Roma. 

– E’ vero. Piuttosto, cosa fai da queste parti? 

– Farei volentieri a meno di risponderti, ma devo darti retta. 

– Io sto cercando la mia strada. Spero che sia questa. Tu, 

piuttosto… come sei elegante. Hai avuto una promozione? – 

domanda Ax, ammirando invidioso gli abiti eleganti e l’orologio di 

marca di Bx. 

– Ho fatto strada. 

– Eh, no cazzo! Stai usando un doppio senso e non puoi. 

– Perché? 

– Questa è una strada a senso unico. 

– E tu fai delle battute fuori luogo – Bx indica la strada deserta 

attorno a sé – come vedi questa strada non è molto battuta. 

– Ok, ok. E’ che io cammino da una vita, ma di strada non ne ho 

fatta – Ax indica la canottiera e i boxer. 

– Il mondo è un labirinto nel quale si può prendere la strada 

sbagliata ancor prima di essere usciti di casa. 

– E’ che mi ero convinto che avrei trovato la mia strada solo dopo 

essermi smarrito altrove. Ho pure camminato ad occhi chiusi. 

– Tutte le strade portano altrove. 

– Quindi a Roma non ci si arriva mai. 

– Tutte le strade portano altrove, tranne una rotonda. 

– Quindi Roma dev’essere proprio dopo la rotonda. 

– Sarà… comunque la strada è ragionevole e finché cammini, si 

può sempre confidare in una soluzione accomodante. 
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– Sei sicuro? 

– Sì. E’ inevitabile che la strada ti venga incontro. 
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Omicidio d’autore 

 

Un sole giallo opaco fa capolino dietro il Falterona. La foschia che 

indugia sonnolenta sulla conca del Mugello prima si stira in lembi 

dorati, poi sfuma nel nulla. Andrea percorre i box semi-deserti: 

c’è solo l’addetto della Proboracing che annota nome e documenti. 

– Sei il primo, complimenti. 

– Gara combattuta: non credevo di vincere – scherza Andrea. 

L’addetto non concede neanche l’ombra di un sorriso: i piloti 

amatoriali sono più una seccatura che altro. Andrea si stringe 

nelle spalle, indossa tuta, casco, guanti e salta in moto. Pochi 

secondi dopo sbuca rombante dalla corsia box, saggia l’asfalto 

appena umido a San Donato e si abbandona all’emozione di 

sfidare la pista più bella del mondo. Sgomma leggermente al 
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Poggio Secco, prende velocità lungo due esse in salita, scollina e… 

via! Destra-sinistra alla Casanova-Savelli per poi buttarsi dentro 

all’Arrabbiata 1 e uscire alla cieca dalla 2. La moto scalpita dando 

l’impressione di voler spiccare il volo giù per la discesa verso 

Scarperia e l’adrenalina batte in testa. Andrea pennella il cambio 

di direzione e si produce in un allungo fino al Correntaio, dove il 

raggio limitato della curva lo obbliga a una brusca decelerazione. 

Sta per riaprire il gas quando impazzisce. Bianco, strisce, corpo, 

spesa, vecchia, terra… 

Il cervello non fa in tempo ad afferrare il senso di ciò che gli occhi 

vedono: la moto scarta, passa sopra un arto, salta e poi rincula 

sbatacchiandogli il torace contro il serbatoio. A mala pena riesce 

a tenersi aggrappato al manubrio e a restare in piedi, strozzando 

il respiro per il brusco contraccolpo. La moto fila verso la via di 

fuga e Andrea può solo scortarla nella ghiaia. 

Smonta, lascia cadere il mezzo e zoppica a ritroso verso l’asfalto 

del circuito. Oddio… continua a vedere l’impossibile. Toglie al 

rallentatore il casco, quasi a volersi accertare che l’illusione ottica 

non sia dovuta alla visiera. Niente da fare. 

Strisce pedonali. Bianche. Bianchissime. Strisce pedonali che 

vanno da un lato all’altro del nastro d’asfalto del circuito. E sulle 

strisce pedonali, steso in terra, il corpo di una vecchia. 

– Non l’ho uccisa io… n-non l’ho uccisa io, lo giuro – grida al vento 

– era già in terra, sì… era già m-morta… non l’ho uccisa io! 

Accanto alla vecchia, due sacchette con sopra stampigliato il logo 

di un famoso ipermercato. Cristo santo, pensa Andrea, la spesa… 

aveva fatto la spesa… ma qui in mezzo al circuito!? E’ 

impossibile… e poi le strisce pedonali, assurdo! 

Dalla sacchetta slabbrata alla destra del corpo, spuntano un 

filone di pane toscano e una confezione di pecorino ben 

stagionato, almeno a giudicare dal colore giallo ocra. 

* 
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Quando arrivano i carabinieri, il circuito è tutto un brulicare di 

curiosi e di giornalisti. Il maresciallo Corazzesi fa transennare il 

Correntaio. 

– Era già morta quando è stata investita – rendiconta l’appuntato 

Lobina – il decesso risale a ieri sera. 

Il maresciallo studia la scena del crimine e scuote il capo. 

– Chi ha messo su questa follia dev’essere fuori di testa... sembra 

un allestimento da galleria d’arte postmoderna.  

– Le telecamere del circuito erano spente. Ho fatto sequestrare le 

ultime registrazioni. 

– Indossa abiti di marca… Documenti? Sappiamo chi è? 

– No. Un giornalista dice che somiglia alla contessa Rigogli 

Mannucci, una ricca possidente del Valdarno. Stiamo verificando. 

Il maresciallo saggia con la scarpa le strisce pedonali. 

– Fresche, non più tardi di stanotte. Prelevi un campione di 

vernice per la scientifica e trovi la provenienza della spesa, intanto 

farò quattro chiacchiere col motociclista che ha trovato il corpo. 

Nome? 

– Andrea Manetti. La aspetta ai box. 

– Andiamo. 

Andrea è in un angolo del paddock. Il maresciallo, basso e 

tarchiato, squadra dal basso in alto il ragazzone sui trent’anni, 

capelli castani, corti, occhi marroni e naso etrusco. 

– Sono il maresciallo Corazzesi, devo farle qualche domanda. 

– Pensavo di essere impazzito… poi anche gli altri la vedevano e 

allora… ma era già a terra quando sono arrivato, era già morta, 

fredda! 

– Tranquillo Manetti, il decesso risale a ieri sera. 
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Andrea fissa stranito l’altro carabiniere. 

– Mi scusi, oggi è una giornata strana. Sto impazzendo di nuovo 

o il suo appuntato non indossa una divisa… d’ordinanza? 

In effetti, Lobina calza il normale berretto col fregio metallico 

dell’Arma, ma al posto della giacca veste un abito arancione da 

santone zen su cui sono stati cuciti gli alamari sul bavero, le 

travette argentate con fiammetta sulle spalle e i gradi omerali 

sulle braccia. 

– Due anni fa, l’appuntato Lobina ha avuto una crisi mistica e ha 

lasciato l’Arma per seguire il santone Maharishi Dengue, ma poi 

è tornato all’ovile. E’ il carabiniere più in gamba che conosca. 

– Troppo gentile, commissario, ma non divaghiamo. 

– Giusto, Lobina. Ha notato qualcosa di strano stamattina quando 

è arrivato al circuito? 

Andrea riflette un attimo, poi replica. 

– Direi di no. La pista era deserta e ai box ho visto solo l’addetto 

della Proboracing. 

– Conosce l’identità della vittima. 

– No. 

– Che lavoro fa, Manetti? 

– Io? 

– No, suo zio – replica sbuffando il maresciallo. 

– Impianti idraulici. Lavoro in una piccola impresa a Sesto 

Fiorentino. 

Squilla il cellulare. Lobina risponde e il maresciallo ne approfitta 

per sondare il testimone col suo sesto senso: qualcosa non lo 

convince, forse la mimica troppo teatrale, oppure i piedi che 

balbettano passi inceppati… fatto sta che ha la netta sensazione 

che Andrea stia nascondendo qualcosa. 
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– Maresciallo? – dice l’appuntato interrompendo il flusso dei 

pensieri del superiore – L’identità della vittima è confermata: la 

contessa Adalgisa Rigogli Mannucci. 

– Capisco… Adalgisa Rigogli Mannucci. La conosceva, Manetti? 

– Mai sentita. 

– Lobina, annota generalità e recapiti del Manetti. Si tenga a 

nostra disposizione, ok? 

– Certo, maresciallo. Se posso andare, ho un’intervista con RTV38 

e con Rai Tre. 

– Vada, vada. 

I carabinieri s’incamminano tra la folla. 

– Che ne pensi, Lobina? 

– Non so, maresciallo. Un bel casino… e i media scalpitano. 

– Il ragazzo non mi piace. Sento che ci nasconde qualcosa. 

– Lo inserirò tra i sospettati. 

* 

Giunto in caserma, il maresciallo Corazzesi si lascia cadere sulla 

sedia della scrivania. Inserisce la chiavetta usb nel computer e 

carica le foto della scena del delitto. 

– Lobina, chiudi la porta e vieni qui… 

– Sissignore. 

L’appuntato avvicina una seggiola all’altro lato della scrivania. 

Prima di sedersi scosta l’abito arancione per non stropicciarlo. Il 

maresciallo si gratta il pizzetto. 

– …perché diavolo un assassino mette su una simile pagliacciata? 

Non è controproducente? 
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– Una mente contorta? Un egocentrico che lancia una sfida tanto 

a noi quanto al buon senso? Un artista? 

– Cosa vuole ottenere? Fama? Notorietà? 

– Direi di no, almeno se è convinto di sfuggire alle legge. La fama 

lo sfiorerebbe soltanto, accentuando la sua frustrazione. 

– Forse, inconsciamente, l’assassino vuol essere scoperto: un 

conflitto tra delirio di onnipotenza e bisogno di espiare le sue 

colpe. 

– Mah… romanticherie da psicologi del secolo scorso. Altro che 

senso di colpa! Nell’immaginario collettivo, da Hannibal Lecter a 

Walter White, ormai i criminali sono veri e propri eroi, superstar 

amate e ammirate. 

– Dici? 

– Già. Oggi l’unico senso di colpa capace di toglierci il sonno è non 

aver ancora comprato l’ultimo modello di iPhone. 

Il maresciallo sorride distrattamente. Apre la cartellina e scorre le 

immagini del delitto 

– A volte mi chiedo quanto l’occhio ci inganni – sospira – più 

guardo le foto e più il cervello cerca di convincermi che non può 

essere, che è tutto falso… 

– Maharishi Dengue amava ripetere che ciò che vediamo dipende 

solo per il 10% dagli occhi e per il 90% dall’interpretazione 

cerebrale. Prima di fare il santone, lavorava al National Institute 

of Neuroscience di Bangalore, in India. 

– Che intendi, Lobina? 

– Che le nostre percezioni non sono semplici dati, sono complesse 

ricostruzioni mentali, storie create dal lavoro del cervello. In un 

certo qual modo, quindi, sono per forza delle allucinazioni. 

– Dunque ho ragione? Ciò che vedo nelle foto è falso? 
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– No, falso no. Meglio dire che è “distorto”. Il cervello ci mette 

sempre del suo: inventa, delira, immagina relazioni causa-effetto, 

mescola informazioni sensoriali, idee astratte ed esperienze 

passate con l’unico scopo di produrre senso e significato. 

– Produrre senso e significato… – fa eco il maresciallo. 

– Già. Se in mezzo alla foresta sento il crik di un rametto spezzato 

e subito immagino che arrivi un leone, è più probabile che mi 

metta in salvo, a prescindere dal fatto che il leone ci sia o meno. 

– Conclusione? Inseriamo il leone tra i sospettati? Su queste foto 

non c’è una vecchia morta sulle strisce, ma Manuela Falorni a 

cosce spalancate? 

– Non esattamente. Maharishi Dengue amava ripetere che la 

conclusione da trarre è che ci siamo evoluti per sopravvivere e 

non per percepire accuratamente la realtà. 

– Bah… – bofonchia il maresciallo mentre il suo cervello continua 

infaticabile a costruire senso e significato. 

In quel preciso istante, un piccione si schianta contro il vetro del 

finestrone alla sinistra dei due, rincula, perde quota per un attimo 

e infine vola via. 

* 

Quindici giorni dopo, le indagini stagnano e la stampa scalpita. Il 

caso è ormai di rilevanza nazionale: se n’è occupato pure Lucarelli 

nella sua nuova trasmissione sulle debolezze dei più efferati 

assassini, “Il tallone di a-Killer”. 

– Voglio un incontro coi cinque sospettati! – sbotta il maresciallo 

– Qui, in caserma tutti insieme, come nei film dell’ispettore Poirot. 

Devo guardarli uno per uno negli occhi e riflettere. Se l’assassino 

ci sfugge, addio promozione. 

Nel breve volgere di ventiquattr’ore, i sospettati vengono riuniti 

davanti al maresciallo. 
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– Allora, Lobina, voglio una bella presentazione: in che rapporto 

erano con la vittima, possibile movente e così via. 

– Sissignore. Il primo è Andrea Manetti, il motociclista. Ha 

affermato di non conoscere la vittima, risulta però che la vittima 

fosse stata la preside del Liceo che frequentava. 

– Cosa ha da dire in proposito? 

– Roba di quindici anni fa! – protesta Andrea – Non ricordavo il 

nome… eppoi così invecchiata, come potevo riconoscerla?! 

– Capisco, e mi dica Manetti, perché era andato al circuito, quella 

mattina? 

– Amo il Mugello: salite, discese, curve di ogni raggio e poi il 

rettilineo! 1.140 metri dove Iannone con la Desmosedici Ducati 

ha raggiunto i 355 chilomenti orari. Adoro l’odore di scarico e 

benzina, e appena poss… 

– Ok, può bastare, Manetti. 

Il maresciallo non è convinto: troppo enfatico, troppo preciso, il 

ragazzone, suona come la pagina di un dépliant. Tornerà ad 

interrogarlo più tardi, per ora si va avanti. 

– Poi – riparte Lobina – abbiamo il figlio della vittima, il conte Gino 

Rigogli Mannucci e il nipote della vittima, Franco Rigogli 

Mannucci. Il figlio era da tempo in rotta con la madre per la 

gestione del patrimonio di famiglia. Anche il nipote litigava spesso 

con la nonna: la vecchia non vedeva di buon occhio la sua attività 

artistica. 

– Diciamo pure che mi disprezzava! Era una vecchia bigotta – 

sbotta Franco. 

– Che lavoro fa? – chiede il maresciallo. 

– Disegno fumetti e manga, ho pure una striscia nell’inserto estivo 

del Tirreno! 
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– Interessante… Lobina, procurati una copia e preleva un 

campione della striscia per la scientifica, da confrontare con le 

strisce pedonali. E lei cosa ha da dire, conte Rigogli Mannucci? 

– Mia madre era una persona orribile. Sono contento che sia 

morta. 

– Dov’era la notte dell’omicidio? 

– Ho decine di testimoni, c’è tutto nella deposizione… non l’ha 

letta? 

– Naturalmente, ma mi piace osservare i sospetti mentre 

rispondono a domande dirette. 

Il maresciallo è sempre più perplesso: i due Rigogli Mannucci lo 

convincono ancora meno di Andrea e il ricco patrimonio della 

vedova è un ottimo movente. 

– Poi c’è Filippo Gori, da oltre vent’anni maggiordomo della 

signora – prosegue Lobina. 

– Voleva bene alla contessa? – chiede il maresciallo. 

– Sì – dice avvampando l’uomo brizzolato – io… io l’ho amata con 

tutto il cuore. 

Il maresciallo annota mentalmente che, tra tutti, Gori è quello che 

meno lo convince. Eppoi si sa che in molti gialli l’assassino è 

proprio il maggiordomo. 

– Infine, il dottor Marco Pratesi, medico di fiducia della signora, 

cacciato tre mesi fa dopo una lite furiosa. 

– Non è vero! Abbiamo discusso, niente di più. La contessa non 

accettava di invecchiare e ha messo in dubbio la mia competenza, 

così mi son fatto da parte. 

– Dottor Pratesi – interviene il maresciallo – è vero che ha 

denunciato la contessa? 
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– E’ vero. Di recente ha offeso in pubblico la mia professionalità, 

ho dovuto farlo. 

E cinque. Il maresciallo è disorientato: il suo sesto senso non sa 

decidersi e indica ogni sospettato come sicuro colpevole. Sospira: 

vicolo cieco. Bene, vuol dire che è il momento di giocare sporco. 

– Ok, Lobina, sbattili dentro tutti e cinque. Le intercettazioni 

ambientali e i tabulati bastano e avanzano per la custodia 

cautelare. 

– Ma come si permette? – sbotta il conte – Voglio il mio avvocato. 

L’appuntato ammanetta i Rigogli Mannucci. Andrea è fin troppo 

teso. Un’occhiata di straforo verso Franco e con gesto fulmineo 

sfila la pistola dalla fondina di Lobina. 

– Li liberi! – grida puntando la pistola contro l’appuntato. 

Il maresciallo è esterrefatto: questa poi… una specie di 

commando! Ecco cosa: hanno agito insieme! Sono tutti colpevoli! 

Il suo sesto senso aveva ragione! 

– Metta giù l’arma, Manetti. Cosa spera di ottenere? Ci sono otto 

carabinieri in caserma. Crede di essere in un western di Sergio 

Leone? 

Andrea esita. In effetti, sembra non esserci via d’uscita. 

– Dunque, ricapitolando – continua il maresciallo mentre si alza 

e circumnaviga la scrivania – il dottore procura il veleno, il 

maggiordomo lo dà alla contessa, i due Rigogli Mannucci 

intascano l’eredità e ripagano lautamente dottore e maggiordomo. 

L’artista si sente ispirato e decide di mettere su la pagliacciata 

delle strisce e il Manetti collabora attivamente in cambio di soldi 

e delle attenzioni di stampa e televisione. Mi tolga una curiosità, 

com’è che vi conoscevate? 

– Eravamo allo stesso liceo, Franco in quinta C e io in quarta F – 

confessa Andrea capitolando – nel racconto non si doveva capire, 
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ma ho goduto ad investirla anche da morta! Era la preside più 

stronza del mondo, in terza mi ha sospeso per due settimane. 

Il maresciallo si avvicina. 

– Mi dia la pistola – dice con vago paternalismo – è meglio per 

tutti. Non c’è altra scelta. 

Andrea ha la fronte imperlata di sudore. La mano trema 

leggermente. D’un tratto, lancia un grido di disperazione e punta 

in alto la pistola. 

– Che cazzo fa, Manetti? – chiede il maresciallo esterrefatto – vuol 

colpire il lampadario? 

– Non.. n-non vi muovete! Ho l’autore sotto tiro! 

– Chi? 

– L’autore di questa storia di merda. Mi ha usato, e adesso vuole 

sbattermi in prigione. Io… io non ci sto. Non vi muovete. Non vi 

muovete o sparo! Giuro che sparooo!! 

Bang! Bang! Ban 
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Dimore zen 

 

Profumo di primavera. Sull’erba tiepida e tenera del campo 

adiacente al ciliegio ormai sfiorito, il maestro Zen si trascinava 

carponi da ore. Ad ogni stentato movimento del corpo del vecchio, 

le articolazioni cigolavano unendosi al cinguettio del pettirosso 

digitale, nascosto tra le fronde del ciliegio. 

‒ Perché camminate a quattro zampe, maestro? ‒ chiese Uh-Ruhr, 

il suo allievo prediletto. 

‒ Per cercare meglio ‒ rispose il maestro, abbozzando un sorriso. 

‒ C’è un senso particolare in tale ricerca, maestro? 

‒ Meglio usarli tutti insieme, figliolo: accarezza la terra, annusa 

l’erba, odi il fruscio del tuo strisciare, gusta il sapore aspro dei 

pollini e, nel contempo… guarda oltre. 
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Uh-Ruhr s’inginocchiò accanto al vecchio saggio e prese ad 

imitarne la gestualità accurata. Il sole inondava il campo di luce, 

tanto che il giovane adepto fu costretto a serrare appena gli occhi. 

‒ Maestro, qualcosa luccica nel pugno chiuso della vostra mano 

destra. 

In effetti, la mano del vecchio saggio stringeva un piccolo oggetto 

di metallo. 

‒ Bravo, figliolo. Mi hai aiutato a trovare ciò che tenevo stretto in 

pugno ‒ lo schernì velatamente il santone. 

L’allievo sospirò sconsolato. 

‒ Maestro… perché non so distinguere quando mi prendete in giro 

da quando parlate sul serio! 

‒ “Perché ogni cosa sfuma sempre in qualcos’altro. 

Uh-Ruhr fu colto da un improvviso dejà vu e la sensazione di aver 

già vissuto tale momento altre infinite volte gli comunicò un vago 

senso di vertigine rotatoria. Si abbandonò alla giostra, 

scambiando più volte posto e identità con il maestro. Infine tornò 

al dunque. 

‒ Maestro, insomma, che cosa andate cercando? 

‒ La mia casa. L’ho persa ‒ rispose il maestro, senza interrompere 

la sua ricerca. 

‒ Ma… ma… maestro, la vostra dimora è presso il tempio, a fondo 

valle! 

‒ E allora? 

‒ E allora perché la cercate qui? 

‒ Qui sarà più facile trovarla: c’è molta più luce. 

E detto fatto, infilò la chiave che teneva in mano in una fessura 

nel terreno. Si udì lo scatto di una serratura, la porta si aprì ed 

entrambi precipitarono nelle viscere della terra. 
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‒ E’ un in-incantesimo? Un m-maleficio? ‒ chiese Uh-Ruhr 

tartagliando nelle tenebre. 

‒ Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia tu mi sembri una 

malia ‒ rispose il maestro, sorridendo così intensamente da far 

scorticare il buio con la sola forza dei muscoli mimici. 

‒ Ho paura, maestro. 

‒ Non temere Uh-Ruhr: abbiamo usato bene la luce, trovando le 

tenebre. 

‒ Maestro, ho un dubbio sul significato di ciò che non vedo: la 

nostra casa è il ventre della terra o sono le tenebre? 

‒ Da quando abiti a casa mia, figliolo? Comunque, non importa 

dove porti la porta, basta che approdi in nuovi porti, quindi non 

porti risposte oziose, Uh-Ruhr: nel culto di mercato, è molto 

importante la domanda che ti poni, ma non dimenticare anche 

l’offerta da elargire al tempio. 

‒ Mi state di nuovo prendendo per il culto, vero maestro? 

‒ Non sono un vero maestro. Nulla è abbastanza vero da non 

essere poco più di un sentimento. Ti amo, Uh-Ruhr. 

‒ Questo già lo sapevo, maestro, o almeno, ne avevo il 

presentimento ‒ rispose il ragazzo e sentì formicolare la pelle in 

religioso silenzio, nell’atto di sporgersi oltre l’orlo del culto. 

‒ Lo spazio è infinito, figliolo, come possiamo sperare di colmarlo? 

L’essenza della ricerca è il viaggio in sé, metafora del 

pellegrinaggio dell’uomo sia nello spazio-tempo che nell’uomo 

stesso. 

E a riprova di ciò, con lievi moti sussultori del suo bacino 

artrosico, il vecchio si inoltrò nel corpo del suo adepto. 

‒ Capisci, Uh-Ruhr? ‒ riprese ‒ Le accuratissime misurazioni 

dello studio BICEP 2, ovvero Background Imaging of Cosmic 

Extragalactic Polarization 2, hanno individuato l’impronta della 

luce cosmica più antica dell’universo, appena un passo oltre il big 

bang. La radiazione luminosa primigenia provocata dalle onde 
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gravitazionali che oscillavano attraverso il tessuto dello spazio-

tempo nell’universo primordiale. Tali primordiali increspature 

corroborano la teoria cosmologica dell’inflazione e con essa 

l’esistenza di molti universi, ciascuno regolato da proprie leggi 

fisiche, che insieme al nostro galleggerebbero nel multiverso come 

bollicine in una coppa di spumante. Non ti distrarre: mi stai 

ascoltando? 

L’adepto, colto in fallo, s’affrettò a scusarsi tutto contrito. 

‒ Chiedo venia, maestro, ma penetrare i significati più reconditi 

della materia mi distrae. Sento un prurito elettrico salirmi su 

lungo la schiena e intorbidarmi ogni pensiero. 

‒ Concentrati! ‒ gridò il maestro, mollandogli uno schiaffo sulle 

chiappe nude ‒ Qual è la dimora dell’uomo? 

‒ Lo spazio? Il tempo? Lo s-spazio-tempo? Il viaggio? Ghhh… 

l’universo, o meglio, il multiverso? Una bollicina di spumante? 

Ohh… 

Il maestro si ritrasse senza venire al dunque, lasciando l’adepto a 

galleggiare nel vuoto, colmo di frustrazione. 

‒ Accomodati sulla poltrona in similpelle bordeaux, Uh-Ruhr, 

voglio raccontarti una storia. 

Il ragazzo scrutò l’oscurità del ventre della terra, non trovando 

niente di vano del pensiero. Allora si sedette su uno strato di 

roccia porosa. 

‒ Il movimento è l’essenza principale degli esseri viventi, è ciò che 

li distingue dalla materia inerte, è ciò che differenzia l’uomo da 

un masso e da un paracarro. Esci dalla tua terra e và, dove ti 

mostrerò: ecco il simbolismo del viaggio, caratterizzante l’uomo 

come cammino di perfezione, sentiero di purificazione, via di 

liberazione, passeggiata al centro commerciale, percorso 

spirituale, itinerario mistico… 

‒ Eppure il richiamo di casa spesso è irresistibile, maestro. 

Dobbiamo tornare a casa, sembra che non ci siano altre 

possibilità. 
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‒ Ed ecco l’eterno ritorno di Nietzsche, nonché l’eterna partenza 

di Ivano Fossati. 

‒ La mia banda suona il rock. 

‒ Già… ‒ convenne il maestro gratificando l’allievo di un cenno 

d’assenza, per poi proseguire nel suo narrare trasognato ‒ ora, 

Uh-Ruhr, voglio che tu stia molto attento a quest’altra piccola 

storia. 

La terra si raccolse in rinnovato silenzio attorno alle parole del 

maestro, così rapita nell’ascolto da restare completamente 

immobile. Il vecchio saggio riprese a parlare. 

‒ Un giorno una vecchietta con l’Alzheimer, di ritorno dalla spesa 

nell’ipermercato rionale, trovò a sbarrarle la strada un viale molto 

trafficato. Rimase per ore impietrita osservando lo sfrecciare 

ostinato delle macchine sulla strada che le impediva la via di casa. 

‒ Poverina… ‒ si lasciò sfuggire Uh-Ruhr, sinceramente partecipe. 

‒ Quando la vecchina stava ormai per desistere, rinunciando a 

tornare a casa e a volgere altrove il suo sguardo, scorse uno scout 

che camminava sull’altro lato della strada. Rianimatasi e piena di 

speranza gridò nella direzione del ragazzo.  

– Ehi, baldo giovine! Gentilissimo ragazzo! Potresti venire qui ed 

aiutarmi a raggiungere il mio appartamento che sta sull’altro lato 

della strada? 

Uh-Ruhr s’era così immedesimato che fece il gesto d’alzarsi per 

correre in soccorso della vecchietta, ma prima che potesse farlo, 

il maestro completò la storia. 

Dopo essersi guardato intorno, lo scout urlò di rimando alla 

vecchia 

– Signora, ma lei è già sull’altro lato della strada! 
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Felicità 

 

Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può 

donare, l’amare il proprio lavoro costituisce la migliore 

approssimazione concreta della felicità sulla terra. 

(Primo Levi) 

 

La discarica boccheggia a pancia all’aria sotto il sole torrido 

d’agosto. Tre ragazzi scavalcano lo scheletro curvo d’una rete 

arrugginita e procedono verso la striscia d’ombra proiettata dal 

cavalcavia dell’autostrada. Marco, vent’anni, guida il gruppetto 

con ampie falcate, mentre Lucia e Carlo, diciott’anni entrambi, lo 

seguono poco discosti. Non appena si fermano accanto a un 

pilone imbrattato di svastiche e amenità assortite, il tanfo 

dolciastro di materiale organico in avanzato stato di decomposi-

zione li abbraccia con fare materno. 

– Ce l’hai? – chiede Carlo strizzando a più riprese gli occhi 

spiritati. 
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Marco ghigna in controluce: ha il naso storto e una barbetta 

ispida da intellettuale di sinistra andato a male. 

– Ho mai parlato a cazzo? – dice, e sfila dalla tasca una Beretta 

92FS mezza arrugginita. 

– Funziona? – s’informa Lucia. 

Per tutta risposta Marco punta l’arma e spara spappolando un 

sacco di rifiuti ad alcuni metri di distanza. Gli altri sussultano. 

L’eco del botto s’incunea sotto il viadotto dell’autostrada per 

mescolarsi al rombo delle vetture in corsa. 

Segue una lunga pausa di silenzio. 

– Finiremo peggio di come abbiamo iniziato – frigna Lucia. 

– Preferisci battere o fare da kamikaze al Trucido? – sibila Marco, 

indispettito, poi aggiunge beffardo – tutto dipende da cosa vuoi 

fare da grande… 

– Io vorrei solo essere felice – replica Lucia guardandolo a lungo 

negli occhi. 

– Come lavoro, stronza. Da quando in giro c’è grande richiesta di 

allegratori o estasiatori? – ride in modo sguaiato – O pensi di avere 

un futuro come organizzatrice di *happining*… 

Lucia mima un broncio infantile, Marco sputa in terra. Interviene 

Carlo. 

– Che discorso del cazzo – dice grattandosi le palle. 

– Non è vero – protesta Lucia – la felicità è la cosa più importante… 

n-non capite? E’ la vendetta più spietata contro quei bastardi del 

Trucido e del PUDE… li manderebbe in bestia, se fossimo davvero 

felici. 

Carlo serra i pugni e sbraita senza curarsi di sparare bengala di 

saliva a destra e a manca. 

– Fanculo! Sembri uno spot del Ministero della Felicità!! Dìn-

dòòoon… La cosa più importante non è avere un lavoro, ma essere 

*davvero felice*. Anche il Vangelo insegna che in povertà è più 
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facile trovare la felicità! Essere davvero felice dipende da te: lo sai? 

Chi s’accontenta gode! 

Senza il tappetino musicale ilare e giocondo, la voce isterica di 

Carlo storpia il senso alle parole e restituisce alla citazione 

pubblicitaria un tono surreale quasi minaccioso. 

– Calmi bimbi – li redarguisce il capo – per sapere se sei davvero 

felice c’è un metodo infallibile: sentire la felicità dall’interno. Ti 

guardi dentro, con gli occhi dello stomaco: quando è molto pieno, 

sei felice. 

I crampi della fame approvano. Risata nervosa di Carlo. 

– Dammi un iPhone9 e divento subito davvero felice. Eh, lo sapete 

che l’iPhone 9 ha un’app fatta apposta che misura la felicità? 

Lucia sospira. Non gli piacciono gli occhi scomposti di Carlo: non 

è più lo stesso dopo che sua madre è finita al centro grandi 

ustionati di Roma. L’innata saggezza femminile le impone di 

tentare un’ulteriore riflessione. 

– Forse la felicità non è una proprietà, tipo una cosa da avere, ma 

una cosa da essere. Magari possiamo essere più felici di quanto 

pensiamo – la ragazza torna a fissare Marco negli occhi, a lungo, 

poi aggiunge – almeno in certi momenti… 

Il capo lancia un urlo belluino e spara in aria tre colpi. 

– Ma sei fuori di testa?? Cos’è, ti sei fatta un’overdose di PUDE? 

Possiamo essere più felici di quanto pensiamo?!!?? Cazzo, e anche 

tu Carlo, tua madre si è data fuoco all’INPS e per te è tutto ok se 

ti danno un iPhone9?!!? 

Carlo avvampa rubizzo, morde il labbro superiore e mostra i denti. 

Lucia tace, a capo chino, così Marco rincara. 

– Hai dimenticato cosa c’era scritto su Repubblica? Si è data fuoco 

davanti a tutti, senza curarsi della gente che aspettava il turno 

agli sportelli, tra cui una mamma e due bambini. Capito che 

stronza?!?? Ha traumatizzato due piccoli innocenti! E’ una 

vergogna! Altro che donna disperata, umiliata, senza arretrati e 
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senza sussidi per minimo sei mesi… tua madre è una donna 

ignobile, priva di rispetto per il prossimo! 

Carlo gli balza al collo, ma viene ricacciato indietro da una 

gomitata secca in pieno petto. Lucia frigna e grida di piantarla 

subito, inascoltata. Marco ansima. 

– Non è con me che devi incazzarti, coglione! – gli punta contro la 

Beretta, continuando a strepitare – Incazzati con loro e con te 

stesso… e tu – tuona verso Lucia – tu sei drogata di parole… 

t’hanno flippato la testa col gossip, tipo i media che ti martellano 

con la storia che l’Italia è il paese più corrotto del mondo, poi 

arriva un’ONG di Soros col suo bravo questionario, ti chiede se 

l’Italia è corrotta e il Fatto Quotidiano riparte in tromba: “recente 

studio conferma! L’Italia è il paese più corrotto del mondo!!!” 

– Che… che c’entra la c-corruzione adesso?!? – ha l’ardire di 

protestare Lucia. 

Marco la squadra dall’alto in basso, poi sentenzia. 

– Sveglia, bella… sostituisci corruzione con felicità e il risultato 

non cambia: alla fine ti convincono che sei felice. E se il PIL non 

cresce, s’inventano il FIL eh, eh… felicità interna lorda, mmmm, 

però, mica suona male… 

Carlo è nervoso: un tic gli scuote il labbro superiore, così apre e 

chiude la bocca più volte senza riuscire a parlare. Lucia ne 

approfitta per provare a recuperare un po’ di punti. 

– Felicità interna… lorda – modula un tono di gola sensuale – 

sembra una roba sporca tipo sesso osceno – passa la lingua sulle 

labbra – se aiuta ad essere felice ci sto… 

Marco scuote la testa sconsolato. 

– Cazzo… è un chiodo fisso. Tutti vogliono essere felici, come se 

si trattasse di un diritto o di un dovere, al punto che ti senti in 

colpa se non sei felice. E’ un delirio… 

– Ma… – interviene Carlo – ma allora cosa dovremmo fare? 

Cercare di essere infelici? 
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– Non è questo il punto. Il PUDE ci vuole felici, perché le persone 

felici sono facili da controllare. Anzi, ancora meglio, ci vuole 

*drogati* di felicità, ci vuole schiavi di un bisogno insaziabile per 

definizione, così da un lato il mercato gira all’infinito e dall’altro 

diventiamo inoffensivi. 

Segue una pausa di silenzio, dalla quale emerge la voce in falsetto 

di Carlo. 

– …e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male 

al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi 

piangiam…  

– Bravo… 

Per tutta risposta, Carlo crolla a sedere e scoppia in lacrime. E’ 

un singhiozzare disperato, che succhia l’aria e sputa pezzi di 

femore e schegge di fegato. Lucia lo cinge con un braccio e prova 

a consolarlo. 

– Carlo, dai… 

Il ragazzo pare calmarsi un po’. 

– Mandale via, ti prego… mandale via… 

– Chi? 

– Le formiche… nei capelli… mi camminano in testa, le senti? 

Ascolta: avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro tutta 

notte… mi scavano un formicaio in testa… ascolta: eh? Le sentite? 

Adesso cantano in coro: è un bicchiere di vino con un panino, la 

felicità… – si schiaffeggia la fronte e spinge via Lucia – ma io vi 

schiaccio, v-vi schiaccio tutte! 

– Vedi di calmarti, ok? Al massimo c’avrai i pidocchi… – ordina 

Marco – la felicità non esiste, ma sono sicuro che possiamo 

riuscire a essere felici anche senza. Basta avere un lavoro… il 

lavoro è l’inizio di tutto e io ti giuro che l’avremo. 

Si china sull’amico e gli scompiglia i capelli con un gesto brusco 

ma affettuoso. Il sole rinterza un raggio di sponda e fa brillare il 

calcio metallico della Beretta infilata nella cintura dei pantaloni 
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di Marco. E’ un attimo: Carlo l’afferra, balza in piedi e fa tre passi 

indietro. 

– Sapete cosa? – farfuglia – I pesci banana: quasi q-quasi mi sparo 

e divento felice – e detto fatto, mentre la bocca si torce in un mezzo 

sorriso sghembo, ingoia la canna e tira il grilletto. 

Strano, pensa Carlo, non ho sentito il botto, quindi o l’arma si è 

inceppata o sono finiti i proiettili. Vede Marco muoversi al 

rallentatore, strappargli di mano l’arma e redarguirlo: le labbra 

dell’amico si muovono, ma dalla bocca non esce nessun suono… 

qualcuno deve aver schiacciato inavvertitamente il tasto “mute”. 

Dall’autostrada arriva un sibilo di sottofondo. 

Poi all’improvviso l’audio ritorna e il capo li richiama all’ordine. 

– Basta cazzate o sceneggiate da serie tv: diamoci da fare! 

– Al lavoro! – rispondono Carlo e Lucia all’unisono. 

– Caricaaaaa! – strepita di rimando Marco. 

Si lanciano al galoppo lungo la prateria deserta alzando un 

polverone che in breve avvolge il mondo in ogni direzione. Nel 

mare lattescente, Carlo si sente felice: vede da lontano gli 

ombrelloni e nuota per qualche metro a rana fino a raggiungere 

Marco. 

– Ci ho ripensato e ho avuto un’illuminazione! – dice tutto 

sorridente – sai quando sono stato proprio felice? Un secondo 

prima di venire. Eh, quel secondo davvero non era secondo a 

nessuno… 

– Bravo, ah, ah… 

L’attimo dopo un’onda più grande li innalza in un tripudio di 

schiuma e li eiacula sul bagnasciuga. Accorre Lucia: visibilmente 

preoccupata, si sbraccia per sincerarsi che vada tutto bene. E’ in 

topless. 

– Come state? – dice, tornando subito ad accarezzare il 

touchscreen del suo iPhone. 
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– Siamo interi… e Carlo ha fatto una scoperta – la rassicura 

Marco. 

– Ah beh, se è per quello anch’io ho fatto una scoperta – dice Lucia 

con voce fin troppo eccitata – avevi torto marcio, la felicità esiste: 

ho iniziato a fare shopping online, e adesso… sono felice! 

– Ma non è un lavoro! Mica puoi… – protesta Marco. 

– Eppoi – prosegue la ragazza troncando l’obiezione del capo – 

come fai a dire che la felicità non esiste: Uozzàp è pieno di frasi 

sulla felicità! Clicca qua! 

Si aprono decine e decine di pagine con la felicità immortalata 

nelle pose più disparate: alcune foto sono mosse, in altre è presa 

di spalle, ma in più d’una l’immagine è chiara e nitida. 

– Vedi? Ecco la prova provata. 

– Azzz… in-incredibile – balbetta Marco – somiglia tutta a mia 

cugina Lella. 

– Non dire cazzate – dissente Carlo – sembra quel rapper di colore, 

come si chiamava? Fat Inqlair… 

– Per me somiglia a Marco – suggerisce Lucia, facendo gli occhi 

dolci. 

– Oddio… guardate il naso: adesso sembra Draghi! Ha… ha gli 

occhi di Monti e la bocca a salvadanaio d-di Von Hayek! 

– Chiccazzo è Von Hayek? – chiede Carlo. 

– Dev’essere un calciatore tedesco – ipotizza Lucia. 

La luce del sole inizia a farsi buia. Il freddo entra nella ossa e 

l’orizzonte prende a incurvarsi sotto il peso della notte che verrà. 

– E meglio se andiamo a casa – dice Marco, mentre con fare 

protettivo prende i suoi luogotenenti sotto braccio e li conduce 

verso l’entroterra. 

Raggiunta la stazione salgono in treno. Nello scompartimento c’è 

odore di provola affumicata. Carlo apre il finestrino: all’improv-

viso, il cielo si fa nero e poi si stacca a brani. Arriva il controllore. 
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– Biglietti. 

Ovviamente, nessuno dei tre ha i biglietti. 

– Ragazzi, dovrei farvi una bella multa e buttarvi fuori, ma per 

stavolta preferisco raccontarvi una storia. 

I tre si guardano perplessi: meglio stare al gioco, almeno per ora. 

Comunque Marco ha la pistola, quindi in caso si vedrà. Carlo si 

gratta il mento e si domanda cosa significhi l’ultima frase, ma 

viene distratto dall’inizio del racconto dell’uomo in divisa. 

– C’era una volta un controllore senza lavoro. Si aggirava per le 

strade cercando la felicità e non capiva che non era niente, non 

era neanche un uomo. Un giorno incontrò un cane da pastore che 

gli disse “bau” e lo ricondusse all’ovile. 

Silenzio. Anzi no, sibilo di sottofondo. 

– E allora? – chiedono in coro i tre. 

– Allora tornate sulla retta via, avevate o non avevate una 

missione da portare a termine? A cosa vi serve altrimenti la 

pistola? 

Il soffitto del vagone s’inarca e cala finché tutto l’ambiente è così 

piccolo che per uscirne i tre ragazzi devono strisciare in terra al 

passo del giaguaro. 

– Non dimenticate – li ammonisce la voce strozzata del controllore, 

rimasto intrappolato nello scompartimento – il lavoro non è un 

sogno, è un diritto su cui si fonda qualsiasi società, non può 

essere negato, violentato, ridotto a merce e gettato in pasto agli 

interessi del mercato… aaaaarfgghhhh! 

Il controllore muore spappolato dai sedili ormai addossati l’uno 

all’altro. 

– Andiamo! – dice Marco – Chiamiamo pure Andrea, Diego e la 

Susi: è l’ora degli eroi. 

– Marco… ho paura – piagnucola Carlo – è tutto così strano… 
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L’amico lo strattona lungo il marciapiede, balzano su un 

camioncino e filano via veloci verso un orizzonte buio graffiato da 

fosfeni e fumetti fosforescenti. 

Corrono così veloci che in un attimo il commando, armato di tutto 

punto, è davanti all’obiettivo. Ad un cenno del capo fanno 

irruzione nel Centro per l’Impiego coi mitra spianati. 

– Tutti a terra! State calmi e nessuno si farà male! – grida Marco, 

sparando tre colpi in aria. 

Luce fredda da neon. Tanfo di candeggina. Nell’ufficio affollato di 

disoccupati cala un silenzio spettrale, da cui emerge il solito 

ronzio di sottofondo. Per qualche attimo tutti restano immobili 

mentre l’androne pare farsi sempre più angusto e i volti delle 

persone, punteggiati di pixel rotti, appaiono rigati da ombre 

irregolari anche in piena luce. 

– Marco, c’è qualcosa che non va! – insiste Carlo. 

Il capo, tuttavia, è troppo concentrato sul da farsi per dargli 

ascolto: anche se lo spazio è sempre meno, sposta la gente in 

fondo alla stanza cercando di trovargli un collocamento, poi 

ribalta un tavolo e intima al personale dell’ufficio di tenere ambe 

le mani in alto, bene in vista. 

Un neon inizia a lampeggiare. 

Carlo si accorge che in un angolo c’è una vecchietta 

incartapecorita dagli anni. Indossa un cappellino da anteguerra e 

sorride con l’aria di chi ne ha viste troppe per lasciarsi spaventare 

da un commando armato: gli ricorda la nonna paterna. Il ragazzo 

pensa che, vista l’età, dev’essere molto saggia, quindi chi meglio 

di lei per porre la solita domanda? 

– Nonna, esiste la felicità? 

L’anziana signora lo squadra come se non riuscisse a 

comprendere quale strana sottospecie di rapinatore si trovi 

davanti. Poi si stringe nelle spalle e risponde. 

– Eeehhh, è chiaro che la felicità non esiste… anche se una volta 

ho visto un bambino giocarci a acchiapparella. 
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Sospira, poi estrae due taniche di benzina, si cosparge il corpo e 

si dà fuoco. 

Carlo indietreggia verso Marco, che ha appena gettato un grosso 

sacco di juta oltre lo sportello dell’ufficio. 

– Tu, col pizzetto, mettici dentro tutti i lavori che hai e non fare 

scherzi. 

L’impiegato lo guarda perplesso. 

– Cazzo, muoviti! Tutti i lavori dentro al sacco! 

Il mondo si contrae a vista d’occhio. Ai margini del Centro per 

l’Impiego, ridotto ormai a poco più di un ripostiglio o di uno 

sgabuzzino, una cornice nera e si stringe a cappio sul commando. 

– E’ una trappola! Via! Siamo fregati! Via, via, via! – urla Carlo. 

Prova a fuggire camminando a quattro zampe, tastando l’oscurità 

che è giunta a avvolgere ogni cosa e ogni pensiero. 

Poi tutto collassa in un punto, come l’immagine di un vecchio 

televisore valvolare che si spegne. 
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Ai margini dell’infinito, debord’ando 

 

Ho perso il portafoglio. Non so più chi sono. 

Notte di Dicembre senza stelle, vento di bora, tagliente. Da almeno 

un’ora vago inebetito per le vie del centro cittadino, chiedendo 

conforto al profumo di caldarroste e al vociare cacofonico del 

gregge. Osservo la mia immagine riflessa nella vetrina di un 

negozio di scarpe senza riconoscere la fisionomia d’un volto noto. 

Il cellulare è morto, freddo, completamente scarico, mi fissa con 

lo schermo buio quanto un lembo di universo ai margini 

dell’infinito.  Recito mentalmente una preghiera e volgo gli occhi 

al cielo, ma trovo solo addobbi natalizi e il lieve dondolio di 

luminarie ricche di colori e intermittenze. Povero me… 

Cammino ancora senza meta, finché la mia attenzione cade sulla 

vetrina di un negozio che espone grandi televisori OLED ultraHD. 

Mi fermo e arretro qualche passo per guardarli tutti insieme: 

…cinque, sei, sette, otto. Otto finestre aperte sul mondo, otto 

trasmissioni differenti: una partita di calcio, un notiziario, una 

pubblicità, un reality, una sit-com, un’altra pubblicità, un varietà 

ed una gara culinaria.  
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Mi lascio guidare dal rincorrersi caotico di fotogrammi, 

sentendomi impotente, vittima di una realtà impetuosa, 

inesorabile, prestabilita. D’un tratto un brivido di freddo: mi 

guardo attorno e scopro che le strade sono ormai deserte, sempre 

più buie… forse per questo mi appoggio alla vetrina illuminata e 

sfioro le immagini che scorrono veloci: chiare fresche dolci vacue. 

Vengo sommerso dall’urgenza di riuscire a ritrovare almeno un 

documento - la patente, la carta di credito, la tessera del 

supermarket - che mi restituisca una parvenza d’identità. “Fate 

presto! Fate presto!” – gridano in coro gli officianti della messa in 

onda. Mi coglie l’illusione ottica che gli schermi televisivi si siano 

presi sottobraccio e inscenino nella vetrina un gaio girotondo. 

Circolare. La testa mi pulsa. E d’altro canto cosa fa il sangue? 

Non deve forse circolare, perché io rimanga in vita? Circolare, 

circolare, circolare. Pian piano mi identifico col moto circolare e 

percepisco che è inutile buttare via il mio tempo rincorrendo un 

passato o progettando un avvenire. Non mi servono memorie o 

prospettive: io sono l’eterno presente che circola e ricircola, non 

ho bisogno di sapere chi ero, né chi sarò.  

Io. Sono. Presente.  

Rispondo all'appello e come prova d'amore iniziatica, inizio per 

l’appunto a pensare a un presente da regalarmi in occasione 

dell’imminente festa natalizia: ecco l’identità che mi manca! Sarò 

in grado? Entro nel negozio e ne riesco. Con la merce. 

Corro, corro sempre più veloce. “Fate presto! Fate presto!” – urla 

un tipo alle mie spalle – “Al ladro!” 

Vengo arrestato, processato per direttissima e condannato per 

attentato al profitto. In base alle leggi del libero mercato, sconto 

la mia pena in offerta speciale nelle corsie blindate di un 

supermercato di massima sicurezza, dove scrivo queste righe. 

Capite? Questa è la mia storia nuda e cruda, per questo non mi 

arrendo e chiedo un nuovo processo, invocando una congiura di 

fatalità e concause, quali l’aver smarrito il portafoglio in periodo 

natalizio. 
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Purtroppo, però, il giudice d’appello non vuol credere alla storia. 

“La duplice istantaneità dell’informazione mediatica e del 

consumo” – scrive lapidario nel verdetto – “si contrappone alla 

storia, prima fra tutte alla storia del soggetto in oggetto, cioè al 

suo vivere come processo consapevole, fino a deliberare la 

scomparsa o meglio la fine della storia.” 

Ho deciso che un giorno, quando uscirò da questo centro di 

rieducazione commerciale, mi arruolerò in un gruppo terrorista 

di pubblicità clandestina. Allora forse avrò qualche novità 

importante da raccontarvi, anche se mi domando come farò a 

comunicarvela, data la fine della storia. 
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Certe rotte in diagonale 

 

Chiudo il video-tutorial e sibilo rabbioso: mai in sedia a rotelle. La 

lampada da tavolo, mostrando illuminata lungimiranza, finge di 

non prestarmi ascolto, ma scuote il capo sconsolata non appena 

mi aggrappo al bordo della scrivania per replicare al messaggio di 

Giulia. Grande invenzione Feisbuk: anche col corpo rattrappito 

posso puntare belle ragazze e recitare la parte dell’uomo distinto 

e raffinato benché mi lavi solo una volta a settimana, se viene l’oss 

del comune. Mi annuso le ascelle: sarà il sudore da stress per la 

storia della carrozzina, ma oggi puzzo molto più del solito. Digito 

“ti amo: due parole per dirlo, due giorni per spiegarlo, una vita in 

due per dimostrarlo” e nel frattempo provo a scoreggiare, curioso 

di vedere che succede. Incredibile… se non l’avessi verificato di 

persona non ci crederei: il tanfo nella stanza si riduce, diluendosi 

col peto. 

*ding dòòòng* 
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Bestemmio in turco, scalcio indietro la sedia e con passi 

strascicati mi metto in viaggio. Nel giro di due ore attraverso tutto 

il bilocale, ma quando arrivo al videocitofono non c’è più traccia 

dello scocciatore: dev’essersi rotto di aspettare. Torno alla 

scrivania. 

*ding dòòòng*… *din-dò din-dò ding dòòòòng* 

Occazzo… è la terza volta, questo pomeriggio! Sospiro, mi metto 

di nuovo in marcia e ricalco i miei passi a ritroso: ormai nel 

bilocale s’è formato un sentiero di piastrelle battute dove non 

cresce più l’erba. Lo seguo senza più curarmi di indovinare la 

giusta direzione e inganno il tempo ammirando il paesaggio: 

mutande e calzini sporchi, lattine di birra mezze spiaccicate, fogli 

sparsi, hard disk aperti, computer con le viscere di fuori, 

fazzolettini usati, scarafaggi morti e un Gregor Samsa crocifisso 

appeso alla parete. 

A metà strada, mi accorgo di aver dimenticato l’iPhone perché 

inizia a cantare e a vibrare ripetutamente sul ripiano della 

scrivania: troppo tardi per immaginare di recuperarlo, così mi 

lascio accompagnare dalle note della suoneria – “Via Lattea”, un 

vecchio brano di Battiato – continuando a seguire rotte in 

diagonale nella stanza. 

Quando raggiungo di nuovo il videocitofono, nel riquadro di 

cristalli liquidi galleggia il nulla assoluto. Eppure, non appena do 

le spalle al monitor per tornare verso la scrivania una voce mi 

chiama. 

– Ehi!! Non mi vedi? Sono qui! 

Mi volto, socchiudo le palpebre e esamino con metodo ogni 

millimetro del monitor. 

– Chi sei? Non ti vedo. 

– Massì che mi hai visto: sono il nulla – risponde la voce 

incorporea. 

L’iPhone ha ripreso a suonare. 

– Ah, ah, ah, e che cazzo vuoi da me? 
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– Niente… la mia, la nostra identità. Aiutami, ti prego: mi ho 

perso. 

– Mi spiace, non compro niente – replico con sarcasmo quando 

invece avrei voglia di piangere. 

– Non sono in vendita! 

– Impossibile. 

– Hanno provato, a vendermi, un po’ di tempo fa… ma era un 

gesto troppo plateale. Azzeccarono la pubblicità e in tantissimi 

vennero a comprarmi, ma dopo avermi preso giù dagli scaffali i 

consumatori si ritrovavano con niente in mano. Per riempire il 

carrello, la gente ha bisogno di qualcosa, non credi? Il nulla non 

dà la stessa soddisfazione. 

L’iPhone continua a suonare… dev’essere accaduto qualcosa ad 

Anna. 

– Mi stai confondendo. 

– E’ l’estasi della comunicazione: simboli alfabetici creano dal 

nulla emozioni e pensieri. Un’esperienza mistica… 

– Mi stai confondendo e mi stai pure rompendo i coglioni. 

Arrivederci. 

– E’ normale sentirsi spaesati, ti capisco e… e so cosa provi perché 

anch’io mi ho perso! 

– … 

– Ti prego, non te ne andare, aiutami! Sono un nulla labirintico e 

invisibile, ma fin troppo tangibile. Possiamo smarrirci insieme e 

poi ritrovare la strada grazie ai cartelloni pubblicitari o al gps del 

cellulare… possiamo cercare il passaggio a nord ovest nel 

cyberspazio, diventare insegne luminose, vedere la luce, fare il 

bagno al chiaro di luna… immergerci e affogare in un lago di 

cristalli liquidi. Ti prego… 

Chiaramente, uno squilibrato. Un ossimoro con un grave disturbo 

della personalità: un niente con molto da dire. 
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Chiudo il videocitofono e nello schermo tutto resta uguale, tranne 

la voce. Ne cerco l’invocazione querula nel grigio uniforme dei 

pixel ridotti in condizioni di animazione sospesa. Il riflesso della 

parete finestrata alla mia destra genera un tenue gioco di specchi 

e intravedo l’ombra del mio profilo nel monitor spento. 

Sbuffo: i muscoli affaticati urlano di dolore e stanchezza. Il viaggio 

di ritorno sarà impegnativo… ogni cosa s’infetta di dolore sotto 

interferone. 

Seguendo a ritroso il raggio di luce, il mio sguardo vaga dal 

videocitofono al finestrone. Sul balcone del palazzo dirimpetto, la 

sora Cesira stende i panni. A causa del poetico raggio di luce, la 

sora Cesira s’illumina d’immenso. 

Un attimo dopo, un androide ipertecnologico esce dall’apparta-

mento e la raggiunge sul terrazzino. Si guardano, si annusano, 

poi l’automa la cinge da tergo e come se nulla fosse iniziano a 

scopare in bella vista. Mugolii di gola si accodano a pigolii 

elettronici mentre i due amanti si mescolano in un groviglio d’arti 

indissolubile. 

Senza volerlo, mi scopro eccitato dalla reale disumanità nella 

quale stiamo affogando. Senza saperne il perché, attendo che 

tutto sfumi nell’indistinto, compresi i miei pensieri. Un tempo. 

Oggi, invece, non li comprendo più. 

Il cellulare comprende a suonare, ma è solo un refuso mentale: 

volevo scrivere riprende. 
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Complottista! 

 

Il bar è un’astronave capovolta accanto a uno stradone di 

periferia. Le porte scorrevoli m’ingoiano e in breve un riff di 

musica protonica m’inonda d’urto insaccandomi l’udito.  

Gradualmente, il tipico odore di canfora marziana si sovrappone 

a quello leggermente speziato del caffè di troposfera. L’ambiente è 

pieno di luci e di piastrelle lucidate a specchio che rinterzano 

brilluccichii di sponda creando effetti stroboscopici vertiginosi. 

Mi apro un varco tra i mille colori della folla vociante, alla ricerca 

di Marco e Andrea. 

Eccoli. 

– Salve a tutti – grido nell’accomodarmi al tavolo – cazzo, non avrei 

mai immaginato di dover rimpiangere la musica elettronica! 

Andrea posta un video olografico su Féisbuk con l’oPhone, Marco 

ha puntato una brunetta con la parrucca fluo: nessuno dei due 
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dà segno di aver notato il mio arrivo. Sedute al tavolo ci sono pure 

Samy e Lucia, intente a discutere, per quello che riesco a intuire, 

di mèches ferromagnetiche e acconciature attive. 

– Avete già ordinato? – chiedo. 

– Sì – risponde Lucia. 

– Aggiungo un Marseeme – penso ad alta voce cliccando il codice 

a barre. 

Per un po’ m’incanto ad osservare luci e piastrelle: il gioco di 

specchi rende impossibile qualunque ulteriore tentativo di 

riflessione. 

– Avete visto la puntata di ieri di “Smartphones e stupidbrains”? 

– chiede Samy di punto in bianco. 

– Bellissima – dico sarcastico – hai presente quando la tipa coi 

brividi carica l’app “i-lafebbre?” e si appoggia il cellulare sulla 

fronte? Ho riso per mezz’ora. 

– Tu non capisci un cazzo e sei contro la tecnologia per partito 

preso – frigna Lucia. 

– Ma insomma, arriva o no l’ordinazione? – protesta Marco 

risvegliandosi dalla trance erotica. 

Sul pavimento del locale, noto un velo d’acqua di qualche 

millimetro. 

– Non è vero che sono contrario a priori: mi guardo intorno e tiro 

le inevitabili conclusioni. 

– Mah… – protesta Samy – allora dovresti vivere senza cellulare e 

soprattutto senza internet, almeno per coerenza. 

– La rete non è né bene né male, è uno *strumento* e come tale 

tutto dipende dall’uso che ne fai. Ad esempio, depilarsi con un 

trapano demolitore a percussione non è un’ottima idea, come 

pure cercare di abbattere un muro spalmandolo di ceretta a caldo. 

– Che paragoni del cazzo. Sei il solito cretino medievale – protesta 

Lucia. 
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Non c’è che dire: so come farmi amare dalle donne. 

– Cosa cazzo c’entrano il trapano e la ceretta con internet! – sbuffa 

Marco, cogliendo al volo l’occasione di ingraziarsi la platea 

femminile. 

– Avete ragione – convengo cercando di placare gli animi – internet 

è uno strumento molto diverso dagli altri – attimo di pausa – ma 

proprio per questo è più insidioso, nel senso che il moto rotante e 

battente di un trapano demolitore non innesca patologie quali 

dipendenza psicologica, comportamenti ossessivi-compulsivi e 

disturbo narcisistico di personalità. 

Olè. Lucia mi lancia un’occhiata carica di disprezzo, Samy non mi 

sputa in un occhio solo perché al capo opposto del tavolo sono 

fuori gittata, Marco gongola e Andrea continua a smanettare con 

l’oPhone. E’ bello sentirsi tra amici. Visto com’è partita la serata, 

perso per perso, tanto vale suicidarmi, così persevero malefico. 

– E vi dirò di più: ho letto uno studio scientifico che dimostra che 

quattro ore di touch-screen al giorno eguagliano il danno del 

trapano demolitore a percussione in termini di incidenza del 

tunnel carpale. A detta degli esperti, però, il trapano è da preferire 

in quanto nel complesso meno dannoso per la salute e io, da bravo 

salutista, non posso che tenerne conto. 

Silenzio. Gelo. Lucia e Samy riprendono a chiacchierare tra loro 

mentre Marco si diverte a scrutarmi dall’alto in basso. D’un tratto 

Andrea, che non sembrava aver seguito il discorso, se ne esce con 

una presa per il culo impietosa. 

– Adesso capisco – chiosa serissimo – quella tua faccia merdosa 

da frustrato: è perché quando cerchi di condividere i video col 

trapano, quello gira gira gira senza riuscire a caricarli. 

Il gruppetto esplode in un fuoco d’artificio di ghigni, risate e 

sberleffi. 

Incasso il colpo basso, incapace di replicare. Chino il capo in 

segno di resa nei confronti del maschio dominante e nel farlo mi 

rendo conto che sul pavimento ristagna almeno una spanna di 

liquido impalpabile. 
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Arrivano le ordinazioni. I passi del cameriere smuovono una scia 

di ondine divergenti. 

Tra un boccone e l’altro, Samy s’incarica di farsi portavoce del 

sentire comune. 

– Internet è come una zattera cui dobbiamo aggrapparci tutti. 

Senza gli altri affoghiamo: la nostra mente e la nostra vita 

individuale da sole sono troppo limitate, non siamo più sufficienti, 

non ci bastiamo più per essere interessanti. 

Non replico, colpito troppo duro dallo scambio di battute 

precedente, continuando a sorseggiare il Marseeme. 

Anche Lucia, visto il mio coma dialettico, approfitta per infierire. 

– Anch’io una volta costruivo castelli in aria, ma poi… poi ho 

capito che erano come castelli di sabbia in riva a un mare che mi 

chiamava: dovevo… dovevo navigare! 

– Che bella immagine, Lucia – sviolina Marco. 

– Sei troppo chiuso – conclude Samy – dovresti lasciarti andare, 

condividere, laicare, taggare, ma soprattutto postare di più. 

Sento il liquido bagnarmi il culo: il livello è salito gradualmente 

fino a superare di qualche centimetro la seduta dello sgabellino. 

– Forse avete ragione – convengo. 

– Certo che abbiamo ragione! – esulta Lucia soddisfatta – a te 

sembra che il mare distrugga il castello costruito sul bagnasciuga, 

ma in realtà ogni singolo granello del castello si è solo sciolto nel 

mare… è diventato tutt’uno col mare che navighiamo. Non 

capisci? Non è bellissimo? – chiede con sguardo rapito. 

Capisco. E proprio per questo penso che non è bellissimo, anzi: i 

culti misticheggianti che inneggiano alla comunione tecnologica 

mi hanno sempre fatto paura. 

– Devi imparare ad abbandonarti all’euforia virtuale, a godere di 

quel lieve senso di vertigine che deriva dallo smarrirsi in 

un’armonia più profonda… più grande. 
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– Lascia stare, Samy – stizzisce Marco – un tipo come lui non potrà 

mai godersi appieno la webbrezza. 

– Amen, webbrezza, webbrezza a te fratello – dice Andrea 

mulinando il pollice in aria. 

– Webbrezza a voi – risponde Samy prillando velocissimo il primo 

dito della mano destra su un immaginifico touch-screen. 

– Webbrezza, fratelli – ribadiscono i pollici di Marco e Lucia. 

Concluso il siparietto, ognuno torna a dedicarsi unicamente al 

proprio cellulare. 

Il liquido è salito fino al ripiano del tavolo. Scuoto il capo e osservo 

il bicchiere vuoto del Marseeme: inizia a galleggiare e andare alla 

deriva verso il tavolo vicino. Nel locale, più d’un avventore lancia 

attorno timide occhiate tra il perplesso e il preoccupato. I meno 

turbati paiono essere i miei amici. La programmazione musicale 

s’interrompe per trasmettere un notiziario radiofonico a reti 

unificate: le parole si confondono, a tratti appena sussurrare, a 

tratti gridate, rendendo impossibile da decodificare non solo 

l’informazione in sé, ma addirittura l’ordito della disinformazione. 

Buffo no? Nella società della comunicazione, tutto affoga 

nell’indistinto. 

– Ma non vi rendete conto che il sistema vi sta manipolando? Vi 

hanno fatto il lavaggio del cervello, vi portano via il senso delle 

cose e vi danno in cambio un’esistenza in ammollo. 

– Complottista! – brontola Samy senza staccare gli occhi 

dall’oPhone. 

– Non esiste un senso delle cose – taglia corto Marco. 

– Lo diceva anche quel cantante neomelodico del secolo scorso, 

Vasco Rossi: “voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante 

cose un senso non ce l’ha.” 

– E se c’è arrivato lui, bellezza, vuol dire che è un dato di fatto 

proprio sotto gli occhi di tutti – chiosa Andrea con ghigno 

sarcastico. 
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All’improvviso, la musica s’arresta e dagli altoparlanti giunge una 

voce metallica. 

– Si prega di abbandonare il locale, ripeto, abbandonare il locale. 

Il pensiero liquido ha superato il livello di guardia: evacuare 

gentilmente il locale. 

I clienti del bar, per la maggior parte ragazzi, sbuffano, 

recuperano i loro oggetti personali dai tavoli semisommersi e si 

avviano verso l’uscita, chi a piedi, chi a nuoto. 

Fuori la notte è un imbuto d’asfalto senza stelle. Ci fermiamo nel 

piazzale del locale, in attesa di asciugarci almeno un po’ prima di 

risalire in macchina, ognuno immerso nei propri pensieri. 

La tragedia si consuma una decina di minuti dopo. 

Mentre navighiamo all’ombra di un lampione, un ragazzo strafatto 

di qualcosa sgomma dal parcheggio e sfreccia accanto a noi. 

Marco, di spalle, viene falciato via. 

– Marco! – grido strozzato. 

Insieme a Lucia ci precipitiamo sul corpo dell’amico. Samy e 

Andrea non si sono accorti di nulla e continuano a navigare 

assorti. Il corpo di Marco giace riverso sul ventre come un 

burattino disarticolato. Nella luce fioca, l’asfalto circostante s’è 

macchiato di un nero ancora più scuro. L’auto che l’ha travolto 

inchioda una decina di metri più avanti e il pirata della strada 

esce dal veicolo, ma s’arresta pietrificato incapace di prestare 

soccorso al groviglio d’arti rattrappito. 

– Cristo! Un’ambulanza! – frigno chinandomi sul mio amico 

rantolante. 

Prima che possa farlo io, con la rapidità di un pistolero vecchia 

maniera, Samy ha già sparato una chiamata d’aiuto con l’oPhone 

e cancellato Marco dalla lista degli amici. 

Attorno al corpo sanguinante s’è raccolto un crocchio di ragazzi. 

– E’ morto – dice un tipo che non conosco. 

– Sta morendo – precisa una ragazza bassa e grassa. 
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– No! – protesto serrando i pugni. 

– Nessuno lo tocchi – intima una tipa coi capelli fluo zebrati – 

devono prenderlo su con la barella a cucchiaio! Avrà mille 

fratture. 

– Giusto! 

– Sì, non spostatelo. 

– M-Marco? – tartaglio a tono più basso. M’inginocchio accanto a 

lui e scosto dalla fronte un ciuffo di capelli sporchi di sangue. 

Marco apre gli occhi, si guarda intorno smarrito ed emette un 

lungo lamento immobile e straziato. Poi un singulto, o forse un 

respiro inceppato. 

Piange. 

Piange e strozza brevi gorgoglii di gola. 

Un minimo groppo d’intestini sbucato dal ventre sussulta in 

sincrono coi singulti. 

Nessuno nel capannello ha più il coraggio di fiatare. 

Di colpo, una serie di spasmi muscolari lo scuote: prima un 

braccio, poi l’altro, infine tutto il corpo si contorce mosso da 

riflessi involontari innescati dall’agonia. Sovreccitato dall’orrore, 

il mio cervello sbanda ed infierisce ripescando da un ebook di 

scuola sulla rivoluzione francese la storia di quel nobile che dopo 

la decapitazione si rialzò senza testa e fece due passi verso le 

scale, quasi a voler scendere dal patibolo. 

Marco tende le braccia avanti, poi indietro, senza una logica. Il 

tronco storto oscilla pesante insieme alle gambe molli. Dopo 

qualche attimo sembra che il corto circuito motorio si spenga e 

invece d’un tratto riprende. Si trascina avanti al passo del 

giaguaro in direzione del pirata della strada… un metro… due 

metri. 

Nel silenzio assoluto del parcheggio, il fruscio dei vestiti che 

strusciano contro le increspature dell’asfalto si amplifica 

all’infinito fino ad assordare ogni altro pensiero. 
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Inizio a piangere anch’io, in silenzio. 

Marco tasta l’asfalto scuro sporco di sangue e afferra una macchia 

ancora più scura. 

Come una preghiera, porta l’oPhone vicino agli occhi e posta un 

selfie su Féisbuk. 
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La discarica delle speranze rotte 

 

1. L’arrivo. 

Il cumulo d’illusioni specchiava giochi di luce iridescenti nel sole 

abulico d’un Aprile qualunque. Per una peculiare interferenza 

sinestesica, il caleidoscopio di colori era tanto affascinante da 

coprire il tanfo di putredine che ristagnava tutt’intorno. Insieme 

all’ispettore finanziario, sostai davanti alla discarica per qualche 

attimo, stordito dagli echi abbacinanti del miraggio: speranze 

rotte, chimere accartocciate, lamiere di sogni, attese in avanzato 

stato di decomposizione, auspici arrugginiti… milioni di miliardi 

di astrazioni consistenti, una montagna che quasi pareva toccare 

il cielo con un dito. 

– Qualcosa non ha funzionato come doveva, nella raccolta 

differenziata – mi azzardai a commentare, parlando a bocca 

aperta. 
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– In che senso dottore? – chiese l’ispettore senza staccare gli occhi 

dal tablet. 

– Beh… voglio dire… un’attesa non è una chimera e non è lecito 

riciclarle nello stesso modo. Spero che si tratti di casi isolati e che 

il sistema si renda conto che ciò potrebbe avere ricadute molto 

negative sulla salute psicofisica della popolazione. 

L’ispettore sorrise in modo ambiguo, lasciando cadere nel vuoto il 

mio auspicio. Un lieve smottamento nella montagna di rifiuti 

richiamò la mia attenzione e per un attimo mi parve di vederlo 

giacere vicino all’orizzonte, accatastato insieme a tanti altri. 

 

2. Il rapimento. 

Fuochi d’artificio: ecco ciò che pensai continuando ad ammirare 

lo sfavillio della montagna iridescente contro lo sfondo di un 

medio squallore suburbano. Fu soprattutto per questo che rimasi 

sbalordito quando al margine del campo visivo, in perfetta 

sincronia con una raffica di botti, saltò in aria pure la scatola 

cranica dell’ispettore. 

Quando ripresi conoscenza, continuavo a vedere e a rivedere lo 

spettacolare effetto a coda-di-cavallo purosangue che dalla testa 

dell’ispettore sprizzava prima in alto e poi s’inarcava a cascata 

specchiandosi nello schermo del tablet. Il mio cervello continuò 

ad avvalorare l’ipotesi dello spettacolo pirotecnico, almeno finché 

una secchiata d’acqua gelida non lo ricondusse alla ragione. 

– Bleublu… aaa… ghh… 

Il mio barbugliare cessò di colpo sotto lo schianto d’un 

manrovescio a tutto braccio. Il colpo fu così violento che quasi 

ribaltò la sedia cui ero legato. 

– Pietàààà… sono solo un… – provai a dire, venendo zittito da un 

pugno in pieno viso che cancellò l’odore di muffa e salnitro del 

seminterrato. 

Oltre all’uomo che mi stava pestando, nella stanza semibuia, per 

ciò che potevo intuire c’erano altre cinque o sei persone. Dalle 
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retrovie, qualcuno mi puntò in faccia un faretto e in controluce 

ebbi nuovamente l’allucinazione di vedere uscire il fuoco 

d’artificio dalla testa del sovrintendente. Quello che doveva essere 

il capo del commando, si accucciò accanto a me e iniziò a parlare 

con tono fin troppo affabulante. 

– L’utopia mi ha sempre fatto paura, forse perché nella mia mente 

malata *utopia* non significa solo cosa che non si può realizzare, 

ma anche “cosa che si realizzerà in modo orribilmente diverso”… 

Concluse la frase mimando un largo sorriso con le labbra mentre, 

gli occhi continuavano a studiare il mio volto senza tradire la 

minima emozione. 

– Avete… avete s-sbagliato personaaaauuuurgg! 

L’ultima vocale mutò in un lungo urlo straziato: il terrorista mi 

aveva afferrato il naso per strizzarlo con forza tra pollice e indice. 

– Non ci interessa cosa hai da dire. Tieni la bocca chiusa e sorridi 

al pubblico delle grandi occasioni, ok? – poi, dopo un cenno verso 

i compagni, aggiunse – Filosofo, dì la tua… e voglio le riprese 

almeno da due angoli diversi. 

Deglutii il sangue che ora colava in gola trovando turata l’unica 

via d’uscita. Quando il capo del commando lasciò la presa, la 

poltiglia di carne molliccia che ormai ricordava solo vagamente 

una piramide nasale si afflosciò sul labbro superiore. 

 

3. L’utopia. 

Il filosofo fece un passo avanti, uscì dall’ombra e si schiarì la voce 

per arringare la platea con tono professorale. 

– Utopia, sostantivo creato dall’unione delle voci greche οὐ, “non”, 

e τόπος, “luogo”, ovvero in sintesi, “luogo che non esiste”. E’ una 

parola astratta, un’allucinazione mentale basata su una visione 

ideologica della realtà – sospirò concedendosi una breve pausa, 

quindi riprese con tono più mesto – L’utopia ricapitola in sé 

l’estremismo dogmatico e apriorista del bene assoluto, del bello 

assoluto, del giusto assoluto, del vero assoluto e così via. Proprio 



171 

 

per questo possiede un eccezionale potere di fascinazione sulla 

mente umana. 

Il capo del commando lanciò un’occhiata di ammirata approva-

zione all’indirizzo delle ombre celate oltre il faretto. 

– Ottimo, chiaro e razionale: complimenti al Filosofo. Così ben 

spiegato che anche un bambino capirebbe l’orrore. Eppure 

centinaia di migliaia di laureati, di persone di cultura, di persone 

intelligenti ogni giorno lavorano a fianco di tale mostruosità, 

incapaci di vedere oltre la punta del loro naso. 

L’uomo mi afferrò per i capelli, tirandomi la testa leggermente 

indietro. Poi proseguì guardando in camera, nella direzione d’un 

ipotetico pubblico. 

– Quello che vedete è un dottore, un medico, uno che ha studiato. 

Eppure non è stato capace di vedere oltre il proprio naso… magari 

il naso era così grosso da nascondergli il senso delle cose? Ecco 

allora che abbiamo deciso di aiutarlo, sgombrando il campo 

almeno un po’… 

Risate nello stanzone. 

– Sarà abbastanza perché si renda conto degli orrori di cui siamo 

vittime ogni giorno e scelga di non esserne più complice? 

Provai a farfugliare qualcosa, ma le labbra impastate di sangue 

crostoso erano come intorpidite e riuscirono a sillabare solo una 

smorfia di dolore. 

 

4. Le fasi. 

Il capo del commando iniziò a camminare avanti indietro davanti 

alla sedia cui ero legato, guardando di tanto in tanto verso le 

videocamere dei cellulari. 

 

– Voglio essere ancora più chiaro. Voglio spiegarvelo in modo 

ancora più lineare, passaggio per passaggio, di modo che pure le 

persone che da decenni si nutrono soltanto di propaganda a reti 
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unificate, possano capire… Tu, che hai studiato, dottore, racconta 

a tutti le sei fasi dell’utopia. 

– Non… n-nonn.. – farfugliai, troppo sconvolto per azzardare una 

risposta. 

L’uomo mi concesse un buffetto quasi affettuoso sulla guancia 

destra e proseguì col suo pappardellone che, sebbene fossi ormai 

privo naso, già sentivo puzzare di arrogante saccenteria. 

– Allora ve le raccontiamo noi… Fase 1 o dell’ebbrezza collettiva: 

grande entusiasmo di tutti… realizzeremo l’utopia! Fase 2 o delle 

difficoltà riconosciute: tamponiamo le falle e andiamo avanti. Fase 

3 o delle difficoltà rimosse: le falle si fanno troppo grandi per 

essere tamponate, quindi nascondiamo/neghiamo l’evidenza e 

andiamo avanti. Riesci a seguirmi, dottore? 

Feci cenno di sì, deciso a non contrariare quel manipolo di 

terroristi psicopatici e soprattutto il capo, che mostrava la 

caparbietà del venditore porta a porta dell’enciclopedia degli 

animali, del Folletto e del testimone di Geova messi insieme. 

– Bene… Fase 4 o del capro espiatorio e della repressione: 

troviamo un nemico cui addossare le colpe, reprimiamo il 

dissenso e additiamo tutte le voci critiche come disfattisti o 

complottisti e andiamo avanti. Fase 5 o della sublimazione 

mistica: le cose non vanno bene perché non c’è abbastanza fede 

nell’utopia, la fede smuove le montagne! Dobbiamo avere più fede, 

ci vuole più utopia, sì, più utopia e andiamo avanti. Fase 6 o del 

bagno di sangue: rendiamo onore ai paesi distrutti, ai popoli 

affamati e ai caduti che non sono morti invano, perché adesso 

abbiamo imparato. Non commetteremo gli stessi errori alla 

prossima utopia. 

 

5. La liberazione. 

Nello stanzone calò un silenzio tombale. Il capo dei terroristi si 

concesse una lunga pausa di riflessione, durante la quale uno dei 

videoamatori improvvisati si fece avanti per un primo piano del 

mio volto disfatto. 
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– Allora dottore, cosa ne pensi? Sei una persona di cultura… riesci 

a tirare le inevitabili conclusioni, a passare dal ragionamento 

generale al caso particolare? 

Non feci in tempo a rispondere. 

Col frastuono di un treno merci in corsa, le teste di cuoio 

dell’Unione fecero irruzione nel covo dei terroristi. Qualche 

secondo dopo, il pavimento dello stanzone era un mare di sangue 

calmo come l’olio nel quale galleggiavano i corpi immobili dei 

rivoltosi. Non appena fui libero, cedendo per un attimo a un basso 

istinto animale, infierii con una serie di calci sui cadaveri dei 

terroristi. 

– Venga, dottore, la scortiamo all’ospedale più vicino – disse un 

poliziotto in tenuta antisommossa. 

Qualche giorno dopo, al funerale di stato dell’ispettore capo, il 

presidente tenne un discorso a reti unificate in cui chiamò a 

raccolta i cittadini, affinché si stringessero attorno alle istituzioni 

comunitarie minacciate dal terrorismo e dal populismo. Evocò lo 

spettro del nazifascismo e chiese a tutti i popoli europei di 

difendere la democrazia e la libertà. Invocò la forza della fede e 

della speranza, per il bene di tutti e dell’Unione. “Dobbiamo 

restare uniti” – disse – “ci vuole più Unione, sì, più Unione. I 

terroristi non ci fermeranno: noi andiamo avanti!” 

Piansi per l’emozione quando, alla fine della cerimonia, il 

presidente in persona mi appuntò al petto una medaglia all’onore. 
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Neolitico 

 

– Un cordiale buonasera dal vostro Paolo Angela. Siamo collegati 

in diretta con la Val Camonica dove sta per essere portato alla 

luce un incredibile ritrovamento destinato a rivoluzionare le 

nostre conoscenze sull’evoluzione della specie umana. 

L’inviato è alquanto eccitato: gesticola senza posa, spertica le 

sopracciglia enfatizzando la mimica del volto e spreme la voce 

verso tonalità sempre più acute. Sullo sfondo, una dozzina tra 

uomini e donne in tuta bianca s’accalcano brulicanti rincorren-

dosi dentro e fuori l’area di scavo, segnata da una lunga rete di 

plastica arancione. 

– Come potete vedere, alle mie spalle c’è grande fermento. Gli 

scienziati ritengono che quelli rinvenuti nella caverna crollata di 
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Pizzo Badile siano i resti umani meglio conservati mai ritrovati 

risalenti al periodo Neolitico. 

L’inviato, scortato dalle telecamere, si sposta verso un vicino 

prefabbricato. 

– Ma sentiamo cosa ha da dirci in proposito il professor 

Gardenghi, responsabile degli scavi. Buonasera professore. 

– Buonasera a lei e al pubblico di Rai Ein. 

– Sembrerebbe che siamo di fronte ad un ritrovamento 

importantissimo risalente all’età della pietra. 

– Esatto. Si tratta di fossili perfettamente conservati di quattro 

esemplari di Homo Sapiens Sapiens risalenti al Neolitico, periodo 

che si riferisce alla fase dell’evoluzione umana in cui si iniziarono 

a costruire e usare utensili ricavandoli da pietre, legno, corno, 

ossa e conchiglie. 

– E ci dica professore, cosa rende assolutamente unici questi 

scavi? 

– Il crollo in blocco della parete superiore della caverna ha 

schiacciato all’istante i quattro uomini preistorici, imprimendoli 

nella roccia, in un certo qual modo, come una lastra fotografica. 

Ciò ha impedito i normali fenomeni di decomposizione, 

conservando i corpi in ogni minimo dettaglio: pensate che è 

possibile distinguere l’espressione dei volti! 

– Incredibile. Ma mi dicono che c’è pure dell’altro professore… 

– In effetti, cosa mai osservata in precedenza, il crollo istantaneo 

sembra aver intrappolato resti acustici. 

– Cioè? Mi perdoni, professore, ma fatico a capire. 

– Un fenomeno unico, possibile solo qui a Pizzo Badile per la 

peculiare composizione minerale ricca di piombo, zinco, ferro e 

galena ha permesso alle onde sonore di restare stampate nel 

reticolo atomico della materia, generando preziosi fonossili. 
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– Davvero incredibile. 

– In pratica, sarà possibile ascoltare la viva voce dei quattro corpi 

rimasti schiacciati nella roccia, sentire cosa si stavano dicendo 

negli attimi subito antecedenti al cedimento strutturale della 

caverna. 

– Qualche ascoltatore penserà si tratti di uno scherzo: voci nella 

roccia… 

– Al contrario. Chi ha vissuto abbastanza da aver visto in funzione 

un giradischi, dovrebbe sapere per esperienza diretta che un 

supporto fisico solido, nel caso specifico il disco di vinile, è in 

grado di trattenere e riprodurre, con l’aiuto di un adeguato 

sistema di lettura, voci e suoni di qualunque tipo. 

– E’ vero… 

– La roccia metallica di Pizzo Badile, molto malleabile oltre che 

dotata di spiccate proprietà termoplastiche e ferromagnetiche, sì 

è comportata, in pratica, come un vinile. 

– Spettacolare. Chissà cosa avrebbero detto questi uomini del 

neolitico se avessero saputo che oltre alle incisioni rupestri o ai 

graffiti, immagini scolpite sulla pietra con utensili rudimentali, 

senza saperlo stavano incidendo anche le loro voci! Ma 

avviciniamoci ai reperti in compagnia del professor Gardenghi. 

I due si fanno strada oltre la rete arancione, seguiti da un tecnico 

con telecamera a spalla. 

– Eccoci, siamo ora nel c-cuore degli scavi. Scusate l’emozione. 

Come potete vedere dalle immagini – prosegue sottovoce, forse per 

il timore di svegliare i corpi fossilizzati – i reperti sono 

perfettamente conservati. Ci racconti cosa avete potuto dedurre 

dalle informazioni raccolte finora, professore. 

– Ci sono quattro corpi… quello più avanti, con elevata probabilità 

il capo del gruppo, è piegato in due su qualcosa che sembra un 

tronco con un manico… ai lati abbiamo altri due corpi fossili, di 

cui uno stringe in mano una grossa conchiglia, mentre più 
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indietro, l’ultimo dei corpi restituito dalla roccia è dietro a un 

grosso vaso di legno capovolto e tiene in mano un bastone… 

– Incredibile. E’ possibile individuare i pori sulla pelle, osservate 

ogni singolo capello… a proposito, professore… è un caso che tutti 

e quattro abbiano i capelli molto lunghi? 

– Riteniamo che stessero celebrando un rito propiziatorio, o 

comunque una cerimonia religiosa. 

– Si tratterebbe, dunque, di quattro sacerdoti, gentili 

telespettatori, personalità religiose dedite a qualche oscuro culto 

neolitico. Davvero affascinante. E non è accora abbastanza, 

perché tra poco potremo ascoltare suoni e voci, sì, insomma, la 

colonna sonora della scena, non è vero professore? 

– Lo speriamo. I tecnici hanno scalpellinato ogni minimo fonossile 

trasferendo il tutto sul computer centrale, che è dotato di un 

innovativo programma di elaborazione capace di sequenziare ogni 

singolo rumore rimasto stampato sulla pietra. 

– E solo per il pubblico di IperQuark, in diretta su Rai Ein, tra 

poco prenderà corpo il miracolo: dagli scavi di Pizzo Badile in Val 

Camonica verrà riportarla alla luce, anzi alle orecchie, la voce 

fossile di uomini vissuti nel neolitico! 

Il presentatore e il professore escono dall’area di scavo per tornare 

verso il prefabbricato, dove si trova il quartier generale del gruppo 

di ricerca. 

– Ed eccoci nel vero cuore pulsante degli scavi, il computer 

centrale, dove afferiscono tutti i dati raccolti dai ricercatori. Ci 

dica professore, cosa è stato possibile ascoltare finora? 

– Stiamo dando forma al profilo generale, più che altro. Come 

potete osservare dal tracciato delle frequenze, c’è una parte 

iniziale di rumori diffusi, forti, rimasti impressi nella roccia, poi 

una pausa di quasi silenzio di una ventina di secondi e infine un 

violento impatto sonoro che con massima probabilità corrisponde 

al momento del crollo. 
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– Intrigante. Quindi, professore, potremmo ipotizzare un primo 

smottamento parziale della caverna, corrispondente al rumore 

iniziale, che magari abbia precluso ogni possibile via di fuga ai 

corpi fossili, e in coda il collasso definitivo e catastrofico della 

caverna? 

– E’ probabile. Anche se nella prima fase di rumore è stato 

individuato un martellare, un percuotere ritmato, ascrivibile ad 

un agire umano. 

– Crede stessero scavando nella caverna, e che ciò abbia causato 

il crollo? 

– Non è da escludere, ma la parte più interessante resta quella 

centrale, in cui il computer ha riconosciuto le frequenze di almeno 

due diverse voci umane. 

– Davvero drammatico, gentili telespettatori. Immaginate la 

scena: la caverna che inizia a crollare, il panico, la disperazione, 

le grida… e tra poco potremo ascoltare tutto questo in diretta! 

Altro che le tragedie preconfezionate della concorrenza, con attori 

e sangue finto! IperQuark e solo IperQuark, qui, ora, adesso, 

rivive la fine straziante di quattro esseri umani, di cui almeno uno 

sarà stato il vostro tris-tris-tris nonno. Solo IperQuark vi aggiorna 

in tempo reale sulle scoperte che gettano nuova luce sulla storia 

dell’umanità… IperQuark è scienza, IperQuark è tv verità! 

Consigli per gli acquisti. 

Seguono alcuni minuti di pubblicità. 

– Bentornati, gentili telespettatori. Ecco il momento che tutti 

attendevamo con ansia: ascolteremo in diretta le voci di questi 

nostri sfortunatissimi antenati del neolitico pochi secondi prima 

della tragedia. Consentitemi di ringraziare ancora, a nome 

dell’umanità tutta, il professor Gardenghi e le rocce di Pizzo 

Badile, che per millenni hanno occultato i cadaveri e che ora, 

afflitte dal senso di colpa, “spiattellano” a noi tutta la storia… 

Un cenno e il professore ordina al fonarcheologo di far partire la 

registrazione. 
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– …fuuuuuuu, tunz, tunz, tufuunz, tunz, sbradabada-tunz, tunz, 

uaaaaiiiiii! 

– Spettacoloso. Cosa abbiamo sentito professore? 

– La prima parte della registrazione, dove possiamo ascoltare il 

rumore inziale. Nel tracciato è chiaramente distinguibile il 

martellare ritmato, cui accennavo in precedenza. In sottofondo, 

inoltre, l’analisi del computer rileva almeno due diverse voci 

urlate e gorgheggianti, che interagiscono, secondo il programma 

di elaborazione, abbozzando un tentativo di corrispondenza 

armonica. 

– In altre parole? 

– Per rendere l’idea, potremmo immaginare un controcanto. 

– Una liturgia cantata, un rito tribale basato su ritmica e vocalizzi, 

dunque. Dico bene professore? 

– Una cosa del genere. 

– E la parte più silenziosa, dove ci raccontava che è possibile 

distinguere in modo più chiaro voci umane? 

– Ora il nostro staff tecnico farà partire la registrazione. Prego. 

– …uga uh luste, ou bai?… uga gk…uh uh uh frullò uga uga 

schinschi gk… uga, uuuuh alalà… ah… ah… 

– Gentili telespettatori, non è incredibile??? La viva voce di esseri 

umani vissuti nel neolitico, decine di migliaia di anni fa… 

Tuttavia, professore, il tono della voce non lascia trapelare paura 

o agitazione, nulla lascia presagire che abbiano avuto sentore di 

una morte imminente. 

– No, in effetti no. Il rumore della parte iniziale e il frastuono finale 

non appaiono essere riconducibili ad una stessa causa, sì, 

insomma, il computer esclude che siano entrambe espressione di 

rumori dovuti al crollo. 
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– Ed è possibile decodificare o tradurre in qualche modo i suoni 

emessi dai cavernicoli? 

– Siamo a buon punto. Sequenziando le sillabe e ricostruendo 

ogni possibile combinazione grazie al database che contiene tutte 

le lingue esistenti ed esistite al mondo, il computer sta dando un 

senso ai suoni articolati registrati nella pietra. Entro qualche 

minuto la WCR sarà completa e potremo ascoltare un primo 

tentativo di traduzione. 

– Fantastico! Che emozioni stasera, eh? Gentili telespettatori, 

restate su Rai Ein per ulteriori aggiornamenti dopo la pubblicità! 

Segue una seconda lunga pausa pubblicitaria. 

– E siamo di nuovo in diretta con IperQuark, il vostro appunta-

mento settimanale con la scienza. Stiamo ascoltando la 

registrazione impressa nella roccia delle voci e dei rumori prodotti 

dai quattro sfortunati uomini del neolitico, che decine di migliaia 

di anni fa hanno trovato la morte in una caverna di Pizzo Badile 

in Val Camonica, oggi teatro della più grande scoperta 

dell’archeologia moderna. A che punto siamo professore? 

– Il cursore di avanzamento segnala pochi secondi. 

– Bene! Torniamo intanto ai quattro corpi fossilizzati. In base alla 

localizzazione dei reperti fonossili è possibile sapere chi dei 

quattro sta parlando nel momento del crollo? 

– La distribuzione fonospaziale dei reperti ci consente di affermare 

con ragionevole certezza che la prima voce, quella che pone una 

domanda, appartiene all’uomo con la conchiglia. La voce che 

risponde è sicuramente quella del fossile in primo piano, piegato 

sul tronco col manico. 

– Osservando l’espressione del volto del fossile in primo piano, è 

possibile notare un’espressione particolarmente triste. Ce lo 

conferma, professore? 
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– Sì, lo sguardo punta in basso, le labbra appaiono stirate… il 

computer interpreta la mimica come espressione di profondo 

sconforto o tristezza. 

– Certo che… pensavo una cosa buffa, eh, professore, eh, eh… un 

mio delirio da profano: i quattro fossili ricordano quattro 

capelloni, tipo un gruppo punk del ’77, eh. Quello dietro 

suonerebbe la batteria, quello davanti la chitarra, quello con la 

conchiglia forse uno strumento a fiato e l’altro, chissà, magari è il 

vocalist… 

– Interessante notazione, dottor Angela… credo che ne terremo 

conto – replica cogitabondo il professore. 

– Professore! – un tecnico sudatissimo richiama l’attenzione – 

l’elaborazione tradotta dal computer è pronta. 

– Bene! – irrompe il conduttore televisivo – Signori e signore rullo 

di tamburi, l’incredibile sta per realizzarsi, tra un attimo saprete 

di cosa parlavano i quattro fossili del neolitico. Magari sarà un 

argomento superato, magari a voi parrà qualcosa di scontato, ma 

tenete bene a mente, stiamo parlando di uomini vissuti decine di 

migliaia di anni fa, prima degli Egizi, prima dei Sumeri, prima che 

la storia avesse inizio. La prego professore, proceda. 

– Quello che sentiremo è la traduzione della prima voce, l’uomo 

con la conchiglia, per intendersi. 

– … cjks… percshé sei tvriste?… cjkss… 

– E’ la domanda che s’intuiva già nella registrazione originale, vero 

professore? 

– Esattamente, dunque, i conti tornano: con estrema probabilità, 

la domanda è rivolta al fossile con l’espressione triste, quello 

piegato sul tronco col manico… 

– Incredibile. Sentiamo ora, se possibile, cosa risponde quello che, 

simpaticamente, potremmo chiamare “il chitarrista”. 
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– … cjks.. ogni nota è sthata cantatta, ogni mushica è stata 

suoonata… cjks… nesskuno potrà inventare kualcosa di nuovo 

doppo… cjks… il roc è morto… 
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Il disagio della tecnologia 1 

 

Marco.net irrompe in presidenza col volto livido da emoticon 
furioso.  

– Non ne posso più – strepita mordendo le ultime sillabe. 

Il preside solleva gli occhi dal monitor quel tanto che basta per 
linkare allo sguardo un’immagine di biasimo. 

– Si calmi… sta esagerando. 

L’insegnante di sostegno inspira a fondo l’aria densa di nicotina e 
crolla a sedere sullo scranno in ecopelle, davanti alla scrivania in 
acrilico nobilitato.  

– Guardi! – sventola l’iPhone davanti al naso del preside – se non 
è cyberbullismo questo! 

Nella foto, un ragazzino usa il cellulare a mo’ di clava 
schiantandolo in testa a un compagno. 
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– Caro Marco.net, la sua dedizione è encomiabile, ma l’uso del 
telefonino secondo le modalità in oggetto, non configura 
un’aggressione mediata tecnologicamente. Quindi la prego di 
tornare al lavoro. 

L’insegnante vacilla, incredulo. 

– Vuol… vuol dire che… c-che non prendiamo provvedimenti? Che 
non ce ne frega niente perché non si tratta di cyberbullismo doc? 

– Esattamente. Dobbiamo ottimizzare il nostro tempo, dedicarci a 
problematiche che vadano di moda. A chi interessa un ragazzino 
troglodita e una metodologia di violenza da età della pietra? 

L’insegnante vorrebbe replicare qualcosa, ma ha un attimo di 
esitazione: nella sua mente ha preso forma la parola 
*australopitecno* e a rapido giro di rotellina cerebrale l’immagine 
corrispondente. Il preside coglie al volo la pausa dialettica per 
congedare il dipendente. 

– Arrivederla, professore. 

Marco.net lascia la presidenza sconvolto. Appena oltre la porta si 
scatta un selfie, cambia l’immagine del profilo Féisbuk e aggiorna 
il suo stato in “nauseato”. Non contento, dopo essersi sciacquato 
la faccia nei bagni del personale, scrive un duro tweet di denuncia 
propositiva su #buonascuola, che in meno di 140 caratteri 
riassume l’opera omnia di Dewey e Montessori. 

Quando rientra in classe, l’insegnante di italiano, sta proiettando 
con la LIM un tutorial tridimensionale in ultraHD sulle 
preposizioni articolate, cortesemente fornito dalla *bibliotecna* 
del plesso scolastico. Nel disinteresse generale, Matei.ru, il 
ragazzino disabile affidato alle sue cure, si è di nuovo infilato un 
pennarello nel naso. Marco.net, sospira e si appresta a rimuovere 
il corpo estraneo, ma prima che possa completare l’operazione il 
ragazzino starnutisce sparando il pennarello addosso a un 
compagno di classe. 

– Eccheccazzo!!! – grida Paolo.it colpito in pieno petto. 

– Niente parolacce! – protesta l’insegnante d’italiano. 

– Mi ha tutto smerdato di roba del naso!  

– Che schifo! – ulula in coro la classe. 
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Lena.eu, la ragazzina seduta accanto a Paolo.it sbianca e vomita. 
Nel trambusto generale, Paolo.it balza verso Matei.ru e gli assesta 
prima un calcio e poi un pugno sul naso. Il disabile mugghia un 
lungo ululato di dolore che pare scaturire da una gola non 
umana. L’insegnante di italiano e Marco.net cercano di sedare gli 
animi e riportare un minimo di quiete nella classe. 

– Qualcuno chiami la bid… la collaboratrice scolastica – sbotta 
Marco.net – serve uno straccio, e tu, Paolo.it, torna subito a posto! 

– Silenziiiioooo! Vi faccio una nota di classeee!! – urla l’insegnante 
di italiano. 

Il ragazzo disabile piange in silenzio coprendosi il volto con le 
mani. 

– Coma va? Hai sangue dal naso? – chiede Marco.net. 

Per tutta risposta Matei.ru sguscia oltre l’insegnante di sostegno, 
saltabecca verso il banco di Paolo.it, ne afferra il cellulare e lo 
ingoia. 

Pausa. 

In classe cala un silenzio tombale. Marco.net è una statua di sale: 
gocce di sudore allibito colano formicolanti giù per la schiena, 
mentre davanti agli occhi la scena si svolge e riavvolge al 
rallentatore… rivede le fauci di Matei.ru spalancate a mo’ di boa 
constrictor, le linee d’espressione cancellate dallo sforzo, l’imbuto 
della gola aperto, buio e smisurato, pronto a inghiottire il 
mondo… 

E in effetti, in classe scoppia il finimondo. 

– Ridammi il cellulare! 

– E’ un mostro… un…un alien! 

– Aaaaah!!! 

– Sputalo fuoriii! 

– Che schifo… 

– UUUUuuuuuu! 

Alcuni ragazzi, in perfetta sincronia, salgono sui banchi e iniziano 
a cantare il “Va pensiero”. 
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– Cazzo è?!?!? – stizzisce fuori di testa l’insegnante di italiano. 

– Sarà un flashmob – ipotizza Marco.net 

Nel trambusto generale Francesca.biz scivola sul vomito di 
Lena.eu e picchia la testa sul bordo di un banco. Fortunatamente 
si rialza senza conseguenze. 

– Tornate tutti a postooo!!! 

Matei.ru crolla paonazzo sul pavimento. 

– Sta soffocando! Mioddio, sta soffocando! – grida Marco.net in 
preda al panico – chiamate il 118! 

Solleva di peso il disabile e preme con energia alla base del torace, 
cercando di liberare le vie respiratorie. Niente da fare. 

Carlo.gov ha un lampo di genio. 

– Potrei telefonare a Paolo.it, così il telefonino vibra e forse lo 
vomita!! 

– Prova, Cristo… prova! – farfuglia Marco.net sudato e 
scarmigliato per lo sforzo. 

Carlo.gov fa partire la chiamata.  

Silenzio. 

Poi, come un’eco lontana, s’ode la suoneria del cellulare. Il volto 
di Matei.ru sbianca, l’esofago s’annoda in uno spasmo e l’ordigno 
tecnologico viene sparato fuori da un potente conato di vomito. Il 
successivo risucchio d’aria stura l’ansia e riporta l’allegria 
nell’aula.  

Sul pavimento, sporca di sangue e muco, la bomba giace inerte, 
disinnescata. 

 

* 

 

Quel pomeriggio stesso, dopo pranzo – una *bistecna* e quattro 
foglie d’insalata – Marco.net esce dal suo monolocale e 
s’incammina verso la periferia: ha deciso di fare una bella 
passeggiata per recarsi a casa della fidanzata, nella speranza di 
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rilassarsi almeno un po’. Così non posso andare avanti, rimugina 
tra sé, rischio di impazzire… forse dovrei pianificare un viaggio in 
Nepal, per ritrovare me stesso… e… e se alla fine scoprissi che non 
mi piaccio, che in realtà sono un coglione come un altro? Se la 
situazione mi sfuggisse di mano e diventassi un bonzo tibetano? 
No, no, no… meglio affidarsi a soluzioni meno temerarie. Un fiore 
attira la sua attenzione: lo fotografa con l’iPhone. Magari dovrei 
abbandonare la scuola e darmi alla letteratura… come scrittore 
potrei lottare in modo molto più efficace contro il disimpegno morale, 
contro il disagio della tecnologica, contro la fine della storia. 

L’ultima frase lo colpisce in modo particolare, così dapprima 
scatta una foto a un altro fiore, poi ci ricama sopra. Ormai la vita 
è una serie di esperienze parallele prive d’intreccio: non forma più 
una narrazione… il circolo emozionale è interrotto, le relazioni 
emotivo-affettive si sono trasformate in un “do ut des” d’ispirazione 
economica: ci attendiamo risposte commisurabili in termini 
meramente numerici ai nostri “mi piace”… la comunicazione è 
diventata uno scambio da mercato azionario, più che una 
condivisione d’intenti emotivi e… e formativi… Un altro fiore, 
un’altra foto. Com’era quel micro-racconto che avevo pubblicato su 
Feisbùk tempo fa?  

Mentre rievoca il racconto scritto mesi prima, fotografa col 
cellulare altri fiori. Mmmm… ecco, sì: “Testo è un ragazzino come 
tanti – ripete mentalmente – frasi sconnesse, stereotipate, parole 
tronche… insomma un tipico figlio di Féisbuk. Poi un giorno si taglia 
il polpastrello dell’indice trascinando l’icona di un’app sullo 
schermo del cellulare e acquisisce i superpoteri. Subito dopo, 
linkando una foto a un commento, Testo si trasforma in Iper-Testo 
e spicca il volo verso un’altra pagina web”.  

Di foto in foto, di pensiero in pensiero, in un attimo arriva davanti 
al condominio di Luana.org. Nel cestino accanto al campanello, 
pieno di dépliant pubblicitari, spicca il volantino variopinto di una 
setta virtuale pseudoscientifica. Marco.net s’incanta a guardarlo: 
in alto, la frase a effetto “i vaccini possono rovinarti la vita” più 
sotto “accorrete numerosi in piazza Duomo stasera, prima che sia 
troppo tardi”, più sotto ancora, “ospite d’onore: l’uomo che ha 
visto morire la sua bambola gonfiabile”.  

Suona. Entra. 
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Quando la donna apre la porta, Marco.net ha le mani dietro la 
schiena. 

– Ho una sorpresa per te. 

– Oh… amore, sei dolcissimo… 

Con un sorriso radioso le porge l’iPhone: sullo schermo c’è il 
mazzo di fiori formato dalle fotografie scattate strada facendo. 

Luana.org si solleva sulle punte e bacia il fidanzato, poi rientra 
nell’appartamento alla ricerca di un vaso idoneo. Trova un 
boccale da birra, lo riempie per metà e ci mette a mollo il cellulare. 
Marco.net resta interdetto: c’è qualcosa di inquietante nel 
racconto, ma non riesce a capire esattamente cosa e decide che 
proverà a tornarci sopra in un secondo tempo. 

– Vado a ritoccarmi il trucco – cinguetta lei e l’uomo ne approfitta 
per andare a ripescare l’iPhone dal vaso improvvisato. 

Dieci minuti più tardi, si siedono al tavolo, scambiandosi sguardi 
carichi di passione. Un raggio di sole lascivo entra dalla finestra, 
rinterza di sponda sulla specchiera del comò e s’adagia lieve come 
una carezza sui seni piccoli della donna. Marco.net allunga una 
mano, ma Luana.org lo ferma. 

– Aspetta. Voglio essere sicura che… 

Gli piazza il cellulare sotto il naso e lo obbliga a selezionale le 
immagini che contengono la vetrata di un negozio. Rassicurata 
dal fatto che il fidanzato non è un bot, si concede. 

– Sei bellissima… 

– Mi stai trollando? 

– Nessun sarcasmo. 

– Ghh… 

Si scattano foto e brevi video, quindi iniziano a spogliarsi. 
Marco.net trascina il dito sul touchscreen finché appare la foto 
con lui in maglietta e boxer. Luana.org fa lo stesso finché appare 
la foto con lei in slip e reggiseno. Con le mani leggermente sudate, 
l’uomo fa scorrere le foto successive, finché l’ultima lo raffigura 
nudo. La donna sente l’eccitazione solleticarle l’ombelico 
dall’interno, accosta l’iPhone a quello del fidanzato e a sua volta 
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fa scorrere altri scatti in cui si toglie prima il reggiseno e poi le 
mutandine in pizzo.  

S’immergono uno negli occhi dell’altra, coi respiri affannati e la 
pelle caldoumida. Il cellulare della donna apre le gambe e quello 
dell’uomo gli si appoggia sopra. Continuano a guardarsi, 
intensamente, mentre le mani e i cellulari danzano l’una sull’altro 
in modo ritmico e automatico. Il moto degli arti, delle dita e dei 
supporti tecnologici s’intreccia in un amplesso di spinte e di 
sfioramenti sempre più frenetico, sempre più sudato, sempre più 
fragrante di sesso e di url di piacere … 

– Sì, sì, ancora sìììì! 

– Ghh… #ammoreee… sììì!  

Una serie di colpi d’anca più energici e lo schermo del cellulare di 
Marco.net eiacula uno sprizzo di cristalli liquidi. I due 
smartphone s’accasciano uno accanto all’altro, esausti, ma 
appagati. L’uomo trascina sullo schermo la foto successiva, dove, 
nudo sul letto, fuma una sigaretta. 

– Amore… 

– Sì? 

Dalle finestre, i raggi del tramonto filtrano sfumati d’ambra, senza 
fretta, morbidi quanto una buccia d’albicocca. Nell’afasia sospesa 
in controluce, minuscoli puntini di pulviscolo provano a colmare 
l’apparente discontinuità tra le cose, facendo da collante al 
mondo. Luana.org si guarda intorno, stranita. 

– La superficie delle cose non finisce mai – dice, quasi che 
all’improvviso la sua bocca fosse agita dall’esterno, poi aggiunge 
con tono più basso, di gola – vieni… 

Si stende sul tavolo, accanto ai cellulari, slacciandosi tre bottoni 
della camicetta. Marco.net studia perplesso la scena, colto da un 
attimo d’esitazione: il corpo della donna inizia a confondersi col 
legno del ripiano e con gli smartphone, sembra svanire i margini, 
smarrire i confini, raggiungere una consapevolezza mistica 
ulteriore… fino a trasfigurarsi in una divinità *Aztecna*. 

Un lieve formicolio gli vellica la lingua. 
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– Non esiste alcuna discontinuità tra le materie viventi e le 
materie non viventi – sentenzia con cadenza monocorde, quasi 
che un’intelligenza aliena si fosse impadronita del suo apparato 
fonatorio – le materie viventi sono peculiari forme di 
organizzazione della materia che si realizzano se vengono 
correttamente (e)seguite le istruzioni del libretto di montaggio, 
scritto in una lingua astrusa composta da quattro grafemi azotati. 
Praticamente, non siamo molto dissimili da un mobiletto dell’Ikea. 
O dal calco di un cellulare. Azione e reazione. Azione e reazione. 
Azione e reazione… 

Pausa. 

Scuote la testa: l’eco del fruscio di mattoncini lego in un cassetto. 
Ed ecco che pian piano si riscuote dal determinismo tecnologico 
e i suoi pensieri ricominciano a fluire in modo naturale. 

Sente la voce semisferica dei seni della donna chiamarlo dalla 
fessura aperta nella camicetta. Bacia il ventre di Luana.org e poi 
le sale sopra. Odore di vaniglia muschiata. 

– Ti amo – sussurra senza riuscire a trattenere le lacrime. 

– Anch’io… 

Riflesso dai vetri della finestra come un’app raminga e solitaria 
sulla schermata di un iPhone, un grosso uccello nuota nel vuoto 
a svanire. Per qualche frazione di secondo, Marco.net ne segue il 
volteggiare sfocato, credendo di scorgere un iRone, poi torna a 
immergersi negli occhi di Luana.org.  

Si scambiano sorrisi stirati quanto le ombre allampanate degli 
ultimi chiarori al crepuscolo. L’uomo scivola una mano dietro al 
corpo della donna, nel coraggioso intento di slacciarle il reggiseno. 
Tasta la schiena palpando la cassaforte in microfibra morbida, 
anatomica, con eleganti ricami in rilievo e accenti in pizzo, alla 
ricerca della serratura, protetta da una combinazione di gancetti. 

Gira.  

Gira. Tira.  

Gira. Tira. Smuove.  

Gira. Tira. Smuove. Stira. 
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Niente da fare. Si rende conto di aver peccato di presunzione 
nell’aver pensato di poter slacciare il reggiseno con una mano 
sola.  

Gira. Tira. Smuove. Stira. Piega. 

A un certo punto, un’illuminazione: trascina il dito sopra la 
chiusura come se fosse il touchscreen del suo iPhone.  

Niente da fare. 

Gira. Tira. Smuove. Stira. Piega. Flette. 

Gira. Tira. Smuove. Stira. Piega. Flette. Spinge. 

L’istante si dilata. Il tempo scorre, sembrano passare attimi, 
minuti, giorni, mesi, anni… 

Nell’attesa, la fidanzata invecchia, tanto che le crescono i baffetti. 

Quando si rendono conto di essere ancora vivi, Marco e Luana 
hanno entrambi i capelli bianchi, lunghi e spettinati: due 
settantenni accaldati che si tengono per mano. 

– Ti è piaciuto? – chiede lui. 

Per tutta risposta, lei clicca “mi piace”. 

 

 

  



192 

 

 

 

 

 

Il disagio della tecnologia 2 

 

La realtà è un’allucinazione 

causata dal pensiero. 

(nanoforisma n° 24) 

 

Andrea siede di sbieco su un tag cloud e tira rapide boccate d’aria 
a labbra aperte, visibilmente sofferente. 

Aida Dire, famosa youtuber del canale “Ehi tu, cos’Aida Dire?”, 
guarda in camera e inizia l’intervista. 

– In apparenza, Andrea sembra un normale adolescente: va a 
scuola, si masturba su youporn, segue il calcio, lotta contro i 
brufoli e ascolta tecno su Spotifai. Ma c’è una differenza: 
facciamocela raccontare da lui! 

Il ragazzo torce le dita, sospira e dà voce al suo disagio.  
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– Sono un avatar con milioni di follower… 

Aida, con scenica scelta di tempo, riprende la parola. 

– Andrea, all’anagrafe Andrea Perotti, ha un’identità 
transvirtuale: è Marco.net, un nick di Féisbu, Tuìte, Istagrà e 
Uotsà!! 

La telecamera zooma sul ragazzo: pallido e cantonato, avvolto in 
un hashtag a forma di maglietta rossa senza un filo di retweet, 
pare un bimbo vittima di violenze. L’intervistatrice prosegue il suo 
galoppo di parole.  

– Andrea fa parte del popolo in transito: persone che non si 
riconoscono nell’immagine allo specchio. 

Pausa a effetto. Poi la domanda a bruciapelo. 

– Come hai fatto a capire di essere un nick? 

– Mi sono sempre sentito diverso – risponde con voce tremula, 
sebbene corretta al Fotoshò – entravo al supermercato, al cinema, 
e tra me e me pensavo: perché non ricevo l’ovazione che merito? 
Poi un giorno ho capito: sono un nick. 

– Che lavoro fai? 

– Sono un ingegnere informatico, mi occupo di internet 
marketing… 

– Sei sposato? 

– Sì, con la top model ucraina Leila Scöperey. Ho una bellissima 
figlia di tre anni, ti mostro la foto… 

 

* 

 

Stacco d’inquadratura. 

– No che non lavora! Ha sedici anni, va a scuola e basta! – protesta 
la madre – un giorno mi fa, chiamami Marco, Marco.net. Gli dico: 
e chi sarebbe? E lui: sono io. 

– Lei lo vede come un ingegnere informatico con milioni di 
follower? 
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– Certo che no: mica lo è! Cazzo, anche a me piacerebbe svegliarmi 
e dire “ciao a tutti, sono Candice Swanepoel”… ma non lo sono! 

La signora mordicchia i guanti in gomma gialla e ricomincia a 
lavare i piatti, ingobbita, nella cucina di un anonimo ristorante.  

 

* 

 

– … e ho pure un cane: si chiama Bau Drillard – prosegue Andrea. 

– Quando hai scoperto che qualcosa non andava? 

– Avevo 11 anni, mi sentivo fuori posto – dice titillandosi l’account 
– così iniziai a passare sempre più tempo sui social network: 
Féisbu, Istagrà, Tùmble, Tuìte, Uotsà… ricordo che lessi un breve 
racconto su un blog che mi cambiò la vita: https://copyleft-
eratura.wordpress.com/2017/06/01/il-disagio-della-tecnologia 
– gli occhi traboccano cristalli liquidi – è stata davvero dura: la 
mia famiglia ancora mi rifiuta, io cerco di chattare con loro, li 
taggo, provo a socializzare, ma niente. Ho cercato di omologarmi 
in ogni modo, di nascondermi, di fare l’Andrea, ma non ero vero, 
ero una maschera. Ero depresso, fuori dal coro, disconnesso… 

– Ti sei fatto un’idea sul perché non ti capiscano? – lo incalza 
Aida. 

– Non capiscono che l’identità è qualcosa di inventato. Sono 
cresciuti pieni di stereotipi, di etichette, sono migranti digitali… 
io… io non sono così, sono fatto di pensiero liquido, sono un 
tutt’uno: testa e corpo! Quando ho capito di essere transvirtuale 
ho smesso di distinguere soggetto e oggetto: quando chi sei è tanto 
lontano dall’immagine che dai, tutto diventa distorto. A quel 
punto, la chirurgia è l’unica salvezza, ti fa essere fuori quello che 
sei dentro, crea un’armonia, integra i due elementi, li riunisce in 
uno solo. 

Troppo astruso. Aida, sempre attenta all’audience, tira le redini 
del caso umano. 

– Aiutaci a capire, come esprimi la tua identità? 
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– Per strada non proietto l’ombra. Poi mi faccio selfie in un certo 
modo, posto foto, articoli, commenti, compro su ebay, gioco giorno 
e notte a Call of Duty e a World of Warcraft, guardo Alberico su 
Iutùb, cambio l’immagine del mio profilo sopra il letto. Vivo il 
tempo come un istante e moltiplico lo spazio. Sto facendo una 
dieta per diventare *transparente*… 

– Come immagini la tua vita futura? 

– Mi piace immaginare che dopo l’intervento in strada mi 
riconosceranno tutti: hey, ma quello è Marco.net! Dovrò girare col 
carretto per portarmi dietro i like… 

– Dicevi che manca poco all’intervento… 

– Già, ho lanciato una raccolta fondi su Ceinge.org: presto avrò 
abbastanza soldi per operarmi e completare la transizione.  

Andrea è assorto. Sprofonda in un log-in di silenzio, mette le mani 
sotto le cosce e poi tira a sé un morbido peluche di Oggy, quello 
degli scarafaggi. 

– Negli ultimi anni – chiosa Aida guardando dritta in macchina – 
il Cazzerbaigian, col suo servizio sanitario tecnologicamente 
all’avanguardia, è diventato la capitale mondiale del cambio di 
realtà. Andrea, come migliaia di altri transvirtuali, si affida al 
bisturi del professor Riko Mincio d’Azero. 

 

* 

 

Stacco d’inquadratura. 

– Professore, è sicuro che Andrea cambierà completamente 
aspetto grazie alla sua procedura sperimentale, che diverrà in 
tutto e per tutto Marco.net? 

– La procedura d’inversione transvirtuale è ampiamente testata 
ed efficace al 100% – precisa l’uomo in camice bianco – l’interven-
to chirurgico renderà tecnicamente impossibile distinguere ciò 
che è vero da ciò che è falso. Magari poi, l’aspetto di Andrea sarà 
parecchio… strano, ma garantisco che sarà in tutto e per tutto 
Marco.net. 
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* 

 

Ultimo cambio d’inquadratura. Voce fuori campo: “Ma finché 
Andrea non avrà completato la sua transizione fisica, ogni giorno 
dovrà combattere contro derisioni e discriminazioni…” 

– E’ terribile, sai… quando cammini per strada e il vicino di casa 
ti fa un cenno, come a dire “ciao bello, sei uno di noi”. Dopo un 
po’ mi sono arreso. Non cerco più di convincerli che sono 
Marco.net. La strada da fare è ancora tanta, ma sono certo che le 
cose miglioreranno, non voglio morirmi dentro… 

– Vorresti dire qualcosa agli altri transvirtuali in ascolto che 
magari stanno vivendo la tua stessa situazione? 

– Siate voi stessi, a tutti i costi – due lacrime bidimensionali 
colano dall’occhio destro, poi si riscuote e aggiunge quasi urlando 
– l’uomo usa la realtà per ingannare se stesso!! Io… io sono il 
vostro Marco.net! 
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Il disagio della tecnologia 3 

 

Alfio, settantasei anni portati male, ha appena seppellito in 

giardino il vecchissimo TVcolor morto due giorni prima ed estratto 

il nuovo televisore ultra HD dal suo utero di cartone e polistirolo. 

Prima di adagiarlo con dolcezza sul divano color grigio topo, 

s’incanta ad ammirare i brevi arcobaleni che spuntano e 

affondano nel buio traslucido dello schermo, causati dallo 

specchiarsi delle luci del lampadario.  

Tuttavia, un attimo prima che la moglie lo richiami all’ordine, si 

riscuote. 

– Ok, ok, non dire niente Gina… so cosa pensi: che non riesco a 

farlo funzionare. Vedrai, invece… 
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La moglie continua a sorvegliarlo con sguardo quasi divertito: a 

soffermarsi sui tratti del volto si intuisce che accenna un sorriso. 

Alfio armeggia con il cacciavite. Dopo dieci minuti, nonostante 

cataratta e dita artrosiche, le vitine sono infilate al posto giusto, 

la base è saldamente unita allo schermo e il televisore s’erge 

impettito in tutta la sua maestosa eleganza sopra la madia 

tarlata. 

Il vecchio si volta verso la moglie con piglio orgoglioso, ma subito 

torna al lavoro: ci sono cavi e cavetti da collegare, pile da inserire 

e pagine su pagine di libretto d’istruzioni da scorrere. Un piccolo 

ragno fa capolino da dietro alla madia per vedere che succede, per 

poi tornare subito a nascondersi nel buio oltre il mobile. 

Alfio legge con attenzione il manualetto, cadendo molto presto in 

confusione. Fin dall’inizio una serie di frasi sibilline lo mandano 

in crisi: “• il televisore raffigurato nell’immagine può essere 

diverso da quello in uso”… cioè, si chiede… o meglio, perché? 

Che la ditta lo abbia scritto per mettere le mani avanti pensando 

a possibili errori di inscatolamento del prodotto? Il vecchio studia 

con sospetto la televisione nuova, poi torna a fissare il libretto 

d’istruzioni. Boh… prosegue: “• il menu OSD (On Screen 

Display) del TV potrebbe risultare leggermente diverso da 

quello mostrato in questo manuale”. E ancora: “• le opzioni 

disponibili possono essere diverse a seconda della sorgente 

in ingresso o del modello del prodotto utilizzati”. Insomma, 

stizzisce mentalmente, ma sei o non sei il manuale del mio 

televisore?!? Il libretto d’istruzioni non risponde. 

Quando arriva alla frase “• spegnere il televisore se si prevede 

di non guardarlo per un periodo prolungato, in tal modo si 

risparmierà energia elettrica” tira un sospiro di sollievo: alla 

buon’ora, qualcosa di fin troppo ovvio!  

Ma è un’euforia di breve durata: “• per un collegamento 

ottimale, le periferiche USB e i cavi HDMI devono essere 

dotati di cornici di spessore inferiore a 10 mm e larghezza 
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inferiore a 18 mm”. D’istinto, Alfio solleva lo sguardo per 

chiedere conforto ai quadri appesi alla parete, due finte stampe 

d’epoca di scarso valore, poi torna sconsolato al manuale. 

Beh, per fortuna la pagina successiva s’intitola “ISTRUZIONI 

RAPIDE” e il primo capitoletto è “Accendere o spegnere la TV”, 

che in fondo, chiosa Alfio, è l’unica cosa importante. Però il tempo 

passa e il vecchio è sempre meno sicuro di riuscire a far 

funzionare l’arnese tecnologico, o meglio, tecnoillogico. Sente su 

di sé lo sguardo indagatorio della moglie, ormai venato di biasimo. 

– Mettiti comoda e porta pazienza. Ce la farò. 

All’ipermercato, un commesso gentile si era premurato di 

spiegargli che ormai, in pratica, i televisori fanno tutto da soli: 

basta accenderli e si programmano da sé. E’ in grado di farli 

funzionare anche un bambino di tre anni, aveva aggiunto, assieme 

a un’affettuosa pacca sulla spalla, e Alfio si era rassicurato. 

Invece adesso lo assale il timore di restare senza TV per qualche 

giorno: probabilmente dovrà aspettare che il figlio venga a fargli 

visita, nel fine settimana.  

In frenetica sequenza, il vecchio apprende come selezionare la 

sorgente del segnale, scegliere le proporzioni, visualizzare le 

informazioni audio e accedere ai programmi televisivi in onda nei 

*sette giorni successivi* con il sistema EPG. Nei sette giorni 

successivi? Cioè? Si chiede perplesso, pare incredibile: posso 

davvero vedere adesso qualsiasi cosa verrà programmata in 

questa settimana? E la partita della nazionale di sabato? Come 

posso vederla adesso se dev’essere ancora giocata? Bah… Per un 

attimo, lo coglie il pensiero delirante che tutto il palinsesto 

televisivo, telegiornali e partite comprese, sia preconfezionato a 

inizio settimana, ovvero che tutto sia una macchinazione, una 

recita ad uso e consumo di vecchi creduloni come lui. Volta 

pagina e s’imbatte nel PVR per registrare i contenuti di un canale 

digitale e visualizzarli successivamente, nel Timeshift per 

guardare una trasmissione dal vivo con ritardo, nel Timed 
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Looping per qualcosa, nel Menù Rete per qualcos’altro, nel Menù 

Opzioni per molto altro ancora e nella Funzione Smart per chissà 

cosa mai. 

Si accorge che è passata più di un’ora: istruzioni *rapide* un par 

de ciufoli, bofonchia. Nel frattempo Gina non ha detto una parola, 

per non mortificare ulteriormente l’anziano marito. 

Alfio sospira. Continua a schiacciare tasti su tasti del 

telecomando, ad aprire tendine, a smuovere freccette e a pregare 

che in qualche modo, l’ordigno tecnologico prenda vita e trasmetta 

a tutto volume Affari Tuoi o la fiction di Rai Uno. Niente da fare: 

silenzio di tomba. Ormai sono quasi le dieci e il vecchio sente venir 

meno le forze. Lancia attorno occhiate smarrite specchiandosi nei 

muri rosi dal salnitro della casa di campagna, che alla luce fredda 

dei neon appaiono più scrostati che mai. 

– Non dire niente. Lo so, avevi ragione tu. Domani chiamerò 

Franco per sentire se può fare un salto qui prima di domenica – 

sospira – su, andiamo a letto. 

Prende sottobraccio il portafoto con sopra l’immagine in bianco e 

nero di una giovane donna e sale al piano di sopra.  
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I sommersi e i salvati 

 

Ridevano. Ridevano tantissimo. Le risate più forti facevano 

oscillare la luce appesa a un filo al centro del soffitto. Il vuoto non 

era abbastanza vuoto per ingoiarle tutte. 

‒ Bleiben im einklang! 

Nonostante il freddo, per uno strano incantesimo la pioggia non 

riusciva a tramutarsi in neve. Oltre la porta, la fila nuda si 

smarriva nel fango per migliaia di chilometri e chi pian piano 

arrivava a varcare la soglia pareva squagliarsi sulle assi del 

pavimento di abete grezzo: un rigagnolo torbido tagliava in due lo 

stanzone ruscellando a ritroso dal tavolo all’uscio. L’intestino del 

vecchio che era davanti a mio fratello cedette e una poltiglia scura 

iniziò a colargli lungo le gambe. Sembrava non finire mai, invece 

sparì mischiandosi all’acqua del ruscello. 

‒ Sie stinken wie eine kloake voller scheiße! 
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Nuove risate si levarono dall’altra sponda del tavolo e stiparono la 

baracca, picchiando più volte conto le pareti fino a imboccare le 

finestre aperte. Mi concentrai sulla pelle della schiena di Yoel e 

immaginai una pagina cancellata: era bianca e stropicciata da 

pieghe a forma di brividi. Non so cosa mi prese: non capivo cosa 

stessero dicendo, ma sentii il bisogno di gridare. 

‒ Raisisi di tina, domi, wola kuona!? He tuoni iarusi alisi o fu 

termordi nami! 

Nessun altro nella fila parlò o si mosse. Sulle mie parole calò un 

silenzio di brina e la mattina dopo eravamo ancora lì, nudi, 

impettiti, coperti da un velo bianco di cristalli ghiacciati sulla 

testa e sulle spalle. 

Uno dei soldati seduti oltre il tavolo in fondo allo stanzone scattò 

in piedi e si avvicinò: il suo alito sapeva di frittelle di mele. Tonde. 

Quando iniziò ad urlarmi in faccia il suo disprezzo, un frammento 

di mela schizzò dalla sua bocca al labbro superiore della mia. 

Finita la sfuriata, continuò a fissarmi attendendo risposta. Cercai 

una parola in cui rannicchiarmi con quel poco che restava dei 

miei pensieri, ma nessuna tana era abbastanza grande. Allora 

cercai con la lingua il frammento di mela sparato sulle mia labbra 

e lo trovai. Il soldato smise di puntarmi la pistola alla tempia, 

riprese a ridere e fece un lungo discorso che comunque le mie 

orecchie non udirono perché ero diventato tutt’uno col sapore 

della frittella. 

‒ Schnell! Früher oder später der horror enden, wir haben nicht 

alle zeit der welt! ‒ gridò uno dei soldati rimasti sull’altra sponda 

del tavolo e la fila riprese a strisciare lentamente. 

La lancetta era fissata ad un cannello di legno e il tutto 

assomigliava ad una penna per inchiostro. Sull’avambraccio del 

vecchio tracciarono il numero 174511, su quello di mio fratello 

minore 174512. Nessuno dei due disse niente, ma quando si voltò 

per tornare a mescolarsi al fango oltre la porta Yoel svenne. Si 

afflosciò sulla poltiglia del pavimento senza fare il minimo rumore, 

senza sollevare un’onda, senza riuscire a scomparire. Era la cosa 

più senza che avessi mai visto. Con una forza che non credevo di 
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avere, divincolai il braccio sul quale i soldati già stavano iniziando 

a tracciare il mio numero e mi chinai per soccorrerlo. Un colpo al 

torace assestato col calcio del mitra mi ricacciò indietro. Yoel non 

si riprese: lo sollevarono di peso e lo portarono via. Era talmente 

molle che sembrava colare tra le dita dei militari. Non lo rividi più. 

Squillò una musichetta allegra e un ufficiale rispose al cellulare. 

La voce dell’uomo si fece subito flautata: non capivo la sua lingua, 

ma ogni asprezza di pronuncia sfumò all’istante in soffici gorgoglii 

affettuosi. Conclusi che probabilmente era la moglie o la fidanza-

ta. Restai in piedi davanti al tavolo per alcune ore, mentre la 

telefonata andava avanti. A un certo punto l’uomo allontanò 

l’iPhone dall’orecchio, inserì l’altoparlante e appuntò sul touch-

screen un elenco dettato da una voce femminile. Gli altri militari 

ripresero a sorridere, anche se molto sommessamente, dandosi di 

gomito l’un l’altro. Forse si trattava di una lista della spesa, o forse 

no, comunque l’ufficiale era particolarmente allegro alla fine. 

Tornò verso il tavolo e impugnò in prima persona la lancetta col 

cannello. La maschera del suo volto s’irrigidì davanti ai miei occhi: 

continuava a sorridere, ma dietro al calco delle linee d’espressione 

c’era soltanto un buco nella pagina. 

‒ Sie glauben immer noch, etwas zu sein? Du bist nicht einmal 

eine bestimmte anzahl! 

E invece di tracciare 174513, mi tatuò sull’avambraccio in bella 

calligrafia la parola “nummer”. 

Grasse risate presero di nuovo a rotolare da un capo all’altro della 

baracca. 

Parecchi anni dopo, scoprii che in fila, quattro posti dopo di me, 

un altro deportato era sopravvissuto. All’inizio pensai che sarebbe 

stato importante incontrarlo e chiedergli se aveva dimenticato 

questo episodio o se aveva scelto volutamente di non raccontarlo. 

Poi lessi il libro dov’è scritto: “Il mio tatuaggio è diventato parte 

del mio corpo. Non me ne glorio né me ne vergogno, non lo 

esibisco e non lo nascondo. Lo mostro malvolentieri a chi me ne 

fa richiesta per pura curiosità; prontamente e con ira a chi si 

dichiara incredulo. Spesso i giovani mi chiedono perché non me 

lo faccio cancellare, e questo mi stupisce: perché dovrei?” 
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Conclusi che aveva fatto bene. 

Da quel momento decisi che la mia vita era finita. In realtà ero già 

morto molti anni prima, insieme a Yoel, ma avevo bisogno di una 

conferma, di un pensiero che mi tastasse il polso senza trovarlo, 

di specchiarmi in una pagina, tenendola davanti alla bocca, e non 

trovare nessun alito ad appannarla. Invece i mesi passavano e io 

continuavo semplicemente a non esistere. 

Poi, una manciata di anni più tardi, un mattino mi svegliai prima 

dell’alba e nell’aria c’era qualcosa di mal definito, come l’eco di 

una risata così lontana da far oscillare la memoria nuda appesa 

al filo dei miei pensieri. Pensai anche a un lieve terremoto, ma la 

televisione continuò a mandare la solita pubblicità. Per sicurezza, 

controllai anche su alcuni siti di informazione in rete, ma trovai 

solo un fuoco d’artificio di finestre pop-up abitate da animazioni 

allettanti. Seguii il consiglio e tornai a letto. Eppure quella 

mattina la mia pelle parlava più forte, urlava sfiorando le 

lenzuola, si staccava a brani lunghi quanto passi dell’oca, era 

piena di parole indelebili, inevitabili, numerosissime. 

Perché non ero morto al posto di Yoel? Perché ero morto insieme 

a Yoel? 

Mi alzai, mi vestii in fretta, saltai in macchina e puntai dritto verso 

il tattoo center dietro il cinema multisala in via Contrari. 

Sembravo un burattino agito da processi mentali ancora troppo 

istintivi per sentirli miei. 

Feci cancellare la parola “nummer” e al posto di essa dissi al 

tatuatore di scrivere “174512”. Lo chiesi sottovoce, come se 

scrivere potesse ancora essere una sorta di sabotaggio del mondo, 

un gesto di disobbedienza capace di vedere oltre la pagina una 

realtà di carne e non di carta e inchiostro. 

Uscito dal locale, vidi passare un bimbo di tre anni in bicicletta. 

Era così leggero che le due ruotine ai lati della bici quasi si 

sollevavano da terra al minimo sobbalzo. 
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Pensai a Yoel con una dolcezza di cui non ero più stato capace. 

E alla possibilità che stessi già lentamente vivendo, e proprio non 

volevo farlo senza di lui. 
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Il disincanto dei grilli 

 

Come ogni giorno da una settimana, anche stamattina s’è fermata 

proprio davanti al mio cancello. Probabilmente lo fa apposta: deve 

aver notato che la guardo di sottecchi, oltre le pagine del Fatto 

Quotidiano. Eppure, quotidiano a parte, lo giuro: non mi sono 

fatto! Sì, forse ho ecceduto con gli oppiacei per il controllo del 

dolore, ma il medico è convinto che l’unico effetto collaterale nel 

loro uso terapeutico è la stipsi. Quindi, anche se non vado di 

corpo da una settimana, potete prestar fede a ciò che dico: quella 

donna porta a spasso il passeggino vuoto. 

Mi spiego meglio. 

Il mese scorso sono stato operato per un tumore, un voluminoso 

shwannoma che si estendeva lungo il nervo sciatico della gamba 

destra. Questo non c’entra nulla con la donna e il passeggino, ma 
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spiega la mia forzata permanenza a casa in attesa d’una completa 

guarigione per poi tornare ad ammalarmi in fabbrica. Dopo 

l’intervento, il dolore è aumentato ed ora eccomi qui in giardino, 

con la gamba rattrappita su un panchetto, ben rimpinzato di 

antidolorifici. Comincio a pensare che il neurochirurgo abbia 

sbagliato qualcosa e temo seriamente di finire come il mio amico 

Carlo, operato per un banale martocleto della tonsilla palatina e 

finito in rianimazione per una garza “dimenticata” in gola. 

Scusate, sto divagando. Comunque ora sapete perché, nell’ultimo 

periodo, passo la mattina a leggere il giornale sotto il pergolato del 

giardino.  

La donna arriva verso le dieci e un quarto. Trent’anni circa, bella, 

castana di capelli e volto sorridente. Sarebbe tutto più che 

naturale se non spingesse avanti e indietro un passeggino vuoto. 

Si ferma, fa ghiri-ghiri sul pancino all’aria, rassetta le cinture che 

non reggono nessun bambino e poi prosegue. Spesso canticchia 

ninna-nanne e filastrocche, di tanto in tanto accarezza i capelli al 

nulla, più raramente impugna il biberon facendolo poppare al 

vento. Il siparietto si ripete puntuale giorno dopo giorno con 

minime variazioni sul tema: il ciuccio per calmare il vuoto, un 

morbido peluche che suona musichette demenziali, il parasole su, 

giù o inclinato ad impedire insolazioni dell’assenza e così via. Ho 

la sensazione che indugi con lo sguardo verso il pergolato 

all’ombra dove passo la mattina. Probabilmente vuole attaccar 

bottone, magari per spiegarmi le motivazioni del suo assurdo 

rituale o forse è solo incuriosita dal fatto che m’abbiano 

trapiantato una zampa di elefante al posto della gamba destra. Io 

evito di darle corda, un po’ per il timore che sia pazza, un po’ per 

il timore di ferirla, qualora il suo comportamento sia dovuto a 

circostanze tragiche. Perché correre il rischio di incrinare 

l’incantesimo e di perdere il privilegio d’un posto in prima fila allo 

show di una donna tanto avvenente? Mmm… forse proprio perché 

è così avvenente? Confesso che stanotte ho sognato che la bella 

sconosciuta, giunta di fronte al mio cancello, inscenava un 

sensuale spogliarello… 

Basta, rompo gli indugi e vado ad informarmi dalla Pina, la mia 

vicina di casa che sa tutto di tutti. Il responso è assai 
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rassicurante: non le risulta che la donna, al secolo Francesca 

Garbellini, abbia perso un figlio o che soffra di qualche malattia 

mentale. Quindi, nulla di drammatico o di patologico dietro il 

siparietto surreale che m’allieta ogni mattina. Confortato circa il 

rischio di commettere una gaffe, il giorno successivo mi decido: 

fermo la donna e chiedo lumi.  

– Buongiorno, Marco Sterza. E’ un po’ di giorni che la guardo...  

Sfodero il mio sorriso più rotondo e rotolo con lo zampone verso 

il varco del cancello. 

– Piacere. Francesca. 

Le studio gli occhi scuri, ma pieni di pagliuzze iridescenti. 

– Ha una premura affascinante, nel passeggiare il suo bambino. 

Ride, coprendosi la bocca con la mano. E’ timida. Mentre risponde 

le respiro l’alito nelle parole.  

– Grazie. In realtà, come avrà visto, non c’è nessun bambino. E’ 

un nuovo tipo di cura: il mio psicologo la chiama psicoterapia 

interpretativa. 

– E cosa cura? 

– Lo psicologo me l’ha prescritta per superare la mia fobia verso i 

bambini. Sa, credevo di non essere tagliata per fare la mamma, 

invece con Giuliano è tutto così splendido!  

Il volto le s’illumina d’immenso. Io inizio a credere che stia 

prendendomi per i fondelli. Mi capita talvolta, in situazioni strane, 

di immaginare che d’un tratto balzi fuori da un cespuglio un tizio 

con la telecamera gridando “smile! you’re on candid camera” e 

tutti se la ridano contenti alle mie spalle. Sarà la mia natura 

complottista, sarà che sono un abitudinario e le stranezze mi 

scompensano… Sta di fatto che ai miei occhi Francesca perde 

all’istante ogni sex-appeal. Così farfuglio e taglio corto.  

– Capisco. Complimenti: Giuliano è proprio un bel non bimbo. 

Arrivederci. 
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M’avvio a ritroso zoppicante verso il porticato, prima ancora che 

la donna mi risponda. 

– Arrivederci. 

* 

Certo d’aver voltato pagina, riprendo a vivacchiare i giorni 

nell’attesa di guarire, ma in verità la gamba non migliora e pure 

il siparietto di Francesca ogni mattina resta uguale.  

Gradualmente inizio a innervosirmi, mentre pian piano immagino 

che i medici in combutta coi vicini abbiano organizzato un 

attentato al mio precario equilibrio mentale. Mi sento solo. Non 

c’è nessuno con cui possa confidarmi: da qualche mese sono 

single e Luca, mio fratello, è all’estero per cose di lavoro. Dopo un 

po’ di giorni la tensione sale dalla gamba, facendo rotta sulla 

testa. Frigno e discuto con me stesso, sbatacchiando la fronte 

contro lo specchio. 

– Mi duole la gamba rotta, eh? 

– Non è rotta, mi hanno operato per… 

– Lo so benissimo, non m’annoiare. La lingua batte dove il dente 

duole. A proposito, è qualche giorno che mi duole anche l’impianto 

del canino superiore destro.  

– Ho paura, non voglio andare dal dentista. 

– E smettila di frignare! M’innervosisce il tuo impianto a dirotto.  

– Sembra che ti diverta a gettare sale sulle ferite aperte! 

– Ok la pianto. Anche perché il pianto non si addice a un uomo. 

– E io sono un uomo tutto d’un pezzo, che va dritto al dunque. 

– Anche perché un impianto a dirotto ci condurrebbe altrove. 

– Se ti dirotto, al dunque arrivo solo io. 

– Ah, beh, sai che differenza! 
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La mattina successiva sono più che mai deciso a andare a fondo. 

Non appena Francesca s’avvicina con il passeggino, l’arringo 

fingendo un piglio scanzonato. 

– Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son 

certo sei tu… 

La donna mi sorride. 

– Buongiorno… Marco, se non sbaglio. 

Lieve profumo di borotalco. 

– Esatto. E buona giornata anche a voi: come sta il pupo? 

– Insomma. Stanotte mi ha svegliata sei volte! Ha le coliche 

gassose, poverino. 

– Sarà che essendo fatto d’aria, ne avrà per forza troppa nel 

pancino. 

La donna non dà segno di aver colto il mio sarcasmo. Arrivo al 

dunque. I nervi sono ormai prati fioriti sottopelle.  

– Senta, Francesca, mi domandavo… non è che lei mi sta 

prendendo in giro? 

– Non capisco. 

– Che questa recita del passeggino l’avete messa su per divertirvi 

alle mie spalle… Che c-che sono pure malato, e non è bello. 

– Ma figuriamoci! Non la conoscevo nemmeno fino a pochi giorni 

fa. 

– Non le credo. Intendo, può fornire delle prove? Può dimostrarmi 

che suo figlio esista falsamente? O che lei non sia davvero qui in 

questo momento? O almeno che esista il suo psicologo?  

Sento che sto per piangere e fatico a mascherarlo. Mi mordo il 

labbro inferiore: il mio sguardo dev’essere così carico di sofferenza 

che Francesca, mossa a compassione, invece di mandarmi a 

cagare si scusa e cerca di rassicurarmi. 
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– Non volevo turbarla. Non vorrei mai che qualcuno stesse male a 

causa mia. 

Tace per un attimo, incerta sul da farsi, dopodiché s’aggrappa 

all’ultima domanda formulata nel mio farneticare. Estrae dalla 

borsetta il portafoglio sorridendo con calore quasi materno. 

– Ecco guardi: questo è il biglietto da vista del mio psicologo. Lo 

prenda, pure, glielo lascio. Lo chiami, se vuole, così potrà 

tranquillizzarsi. 

– G-grazie… 

– Prego, non c’è di che! Ora mi scusi: se resto ferma troppo tempo, 

Giuliano inizia ad agitarsi. 

Credo di essere rimasto lì come un carciofo con il biglietto in mano 

per un’ora. Però, che donna… 

* 

Quel pomeriggio stesso telefono allo psicologo: al terzo tentativo 

mi risponde. La voce è rotonda, quasi baritonale. Evito 

prudentemente di porgli domande dirette, del tipo “scusi lei esiste 

ed è davvero uno psicologo?”, optando per una strategia di 

misurato e lento accerchiamento. Così fingo uno stato ansioso e 

chiedo di fissare al più presto un appuntamento. Chissà, 

rimugino, magari anche confidarmi con un finto psicologo 

potrebbe aiutarmi davvero ad allentare la tensione. 

Non deve avere una gran mole di pazienti, visto che dice che potrà 

ricevermi già l’indomani alle diciotto. Accetto, anche se in questo 

modo avrò ben poco tempo per studiare le mie mosse. Non sarà 

facile convincerlo a parlarmi di Francesca per verificare se è stato 

lui a prescriverle l’assurda terapia che la costringe a vagare 

portando a spasso il vuoto con il passeggino: come tutti i medici, 

anche gli psicologi sono tenuti al segreto professionale. Dovrò 

cercare di capire se fa parte del complotto ed essere pronto, nel 

caso volesse negare l’evidenza, ad estorcergli una confessione con 

la forza. Potrei portare con nonchalance l’argomento sulla terapia 

interpretativa, dicendo che ne ho sentito molto parlare ma che 

sono scettico e che il sonno della ragione genera mostri. Ecco: 
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chiederò che mi mostri qualche dato scientifico e mentre sarà 

distratto dalla ricerca di pubblicazioni da mostrarmi, controllerò 

la verosimiglianza dei diplomi che certamente ha appeso alle 

pareti dello studio. Sì sì, proprio così. 

Per rinfrescarmi le idee mi affaccio alla finestra: l’aria è calda e 

l’assordante disincanto dei grilli suona più fastidioso del solito, 

anche perché di grilli per la testa ne ho già troppi. Non sarà facile. 

Dovrò davvero dare il meglio. 

* 

Quando entro nello studio mi si fa incontro un uomo sulla 

cinquantina, stempiato, occhi vivaci schermati da occhiali 

stranamente spessi. La sala d’aspetto è rischiarata dalla luce 

soffice di due lampade a stelo. La carta da parati è decorata con 

un motivo geometrico ripetitivo che ricorda lo ziberròcolo dei 

murales di Keith Hering. Odore di canfora. 

– Prego, si accomodi 

– Grazie. Il dottor Fenzi, immagino. 

– Esatto. 

– Ho riconosciuto la voce. Piacere, Marco Sterza. 

Modulo un sorriso algebrico. Lo psicologo si sofferma per un 

attimo di troppo nel tentativo di risolvere le linee d’espressione, 

poi mi dà le spalle e si dirige verso la stanza attigua. 

– La segretaria le dirà quando può entrare. 

Mi guardo intorno: nell’angolo in fondo a destra c’è una scrivania 

vuota. Lo psicologo si gira, ammicca nella mia direzione e mentre 

rientra nel suo studio dà una leggera pacca sul sedere all’aria, 

presso la scrivania. Notando la mia perplessità, commenta. 

– Gran bella gnocca eh? Come segretaria non vale un gran ché, 

ma ha altre qualità ben evidenti. 

Mima le curve generose della donna con le mani. Infine sparisce 

nel suo studio. 
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– Eh, anche l’occhio vuole la sua parte – rispondo, ostentando 

maschia complicità per non insospettirlo. 

In realtà schiumo di rabbia. Maledetto. Non solo anche lui è 

combutta con gli altri, ma si sta pure facendo beffe di me. Mi getto 

su di lui come se stringessi nel pugno un coltello e glielo pianto 

nella schiena.  

Il dottore cade a pancia all’aria, ma non muore, così continuo a 

colpirlo più e più volte al cuore. Ad ogni coltellata, la lama affonda 

senza sforzo nelle carni, come se trafiggesse l’aria. Prima che 

realizzi cosa ha in mente, infila la mano in tasca e afferra un 

dissuasore elettrico. Cazzo... che mostro di persona è uno che gira 

con un dissuasore elettrico in tasca?! Appena il dispositivo eroga 

la scarica rantolo un urlo di dolore, mi ritrovo paralizzato e perdo 

l’equilibrio non potendo più contrarre i muscoli. Crollo confuso e 

disorientato sul pavimento, dove rimango tutto rannicchiato per 

un minuto buono senza riuscire a dire una parola.  

Quando mi riprendo, avverto un lieve sfrigolio le orecchie, come 

se avessi i grilli per la testa. Sento odore di cospirazione. 

– E’ tutto un complotto… tutto un complotto – farfuglio. 

Lo psicologo mi si accuccia accanto e sibila. 

– I complotti sono all’ordine del giorno, ma a volte dovremmo 

almeno cercare di trovare una spiegazione razionale ai nostri 

crucci. 

Ho la lingua impastata. 

– Cosa c’è di razionale in un neognato invisibile? Nel frinire dei 

grigli? Nello scopo attugnale della vita? 

– Scandisca meglio le parole, non capisco. Ha bofonchiato “nella 

scopata della vita”? – chiede lo psicologo scuotendo dolcemente il 

capo di fronte alla mia insalata di pensieri sconditi. 

– Non ho detto scopata! Ho detto scopo!  

– Lo scopo della vita non è scopare, ma essere felici. 

– E proprio qui sta la fregatura, dottore! 
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– In che senso? 

– Se lo scopo della vita fosse la sofferenza, ci sentiremmo tutti 

pienamente realizzati e quindi felici. Invece così… è tutto un 

complotto, scopiamo senza scopo… 

Lo psicologo sospira. 

– Tempo fa lessi racconto che parlava di un uomo malato. 

S’intitolava “il disincanto dei grilli”. E sa qual era la morale del 

racconto? 

– No. 

– Che la morale è come l’orticaria. E più ti gratti, più ti graffi e più 

il prurito aumenta, finché non viene fuori il sangue. 

Forse lo psicologo ha ragione, forse mi sono rivolto allo specialista 

sbagliato: mi servirebbe soprattutto un dermatologo.  

– E alla fine, dottore, quando mi esce il sangue avrò fatto qualche 

passo avanti? 

– Certo che sì. A quel punto dovrai solo fargli le domande giuste e 

sperare che sia buono. 

– Non capisco. 

– Buon sangue non mente. In breve, potrai avere tutte le risposte 

giuste. 

E’ proprio vero, mi ha convinto. Meglio però se il sangue non è il 

mio, rimugino guardando un grosso fermacarte di metallo sul 

piano della scrivania. 
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Storie di vita quasi ospedalizzata 

 

Teresa Fatti era un’infermiera assai logorroica del reparto di 

Pediatria. Alta, mora, dolcemente curvilinea, poteva essere 

definita a tutti gli effetti una donna piacente. Anche per questo, 

tra i colleghi maschi, ogni volta che qualcuno si lamentava di 

essere single da troppo tempo, veniva riciclata con successo la 

solita battuta: “ma allora Fatti Teresa!”.  

Dopo l’ennesimo taglio dell’organico dell’ospedale di Duecenta, 

con annessa riassegnazione (e rassegnazione) del personale a 

differenti mansioni, Teresa venne aggregata al servizio di 

oculistica. Il primario del reparto di oculistica, il professor Marco 

Culare, ricco divorziato un po’ avanti negli anni, soleva 

riprenderla amabilmente, richiamandola ad una maggiore 

concretezza. “Fatti, non parole”, le diceva, sorridendo sotto il baffo 

brizzolato. E fu così che, per dirla in breve, tra un orzaiolo e una 

cataratta (nonché tra l’invidia generale), sbocciò l’amore. 

Nonostante le biliose dicerie delle malelingue, i due si sposarono 
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e andarono a vivere in una bella villetta in Via Cavalca, prima 

periferia, non lontano dal cavalcavia dell’autostrada. Purtroppo, 

però, la storia d’amore ebbe vita breve, poiché il medico morì in 

un tragico incidente d’auto qualche mese dopo. L’infermiera restò 

a vivere da sola nella villetta in Via Cavalca, ove sul campanello 

ancora oggi si può leggere “Teresa Fatti in Culare”. 

La gente è proprio cattiva. 

  



217 

 

 

 

 

 

Viaggi 

 

Frenata e quattro frecce: tutti in coda per un incidente.  

– Maledizione – sibila Lucia, scrutando sconsolata il serpentone 

luminoso che si snoda verso l’orizzonte. Dagli altoparlanti della 

Panda, la voce roca di Nick Cave continua a cantare indifferente 

"Have you ever heard the Higgs Boson Blues? I’m going down to 

Geneva, baby, Gonna teach it to you… Who cares? Who cares what 

the future brings?" 

Lucia sbuffa, tronca la canzone e seleziona "radio" sul display alla 

ricerca di un’Onda Verde che l’aggiorni sul traffico. Poi chiama a 

casa, ma non risponde nessuno. Si accende una sigaretta, vaglia 

tutte le ipotesi possibili senza trovarne una convincente, innesta 

la prima e avanza di cinquanta metri. Possibile? Schiaccia di 

nuovo il tasto con la cornetta verde e lascia squillare finché la 

linea non inciampa e cade. Rabbrividisce. Il sole è appena sparito 
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dietro i colli e all’improvviso l’abitacolo dell’auto sembra una cella 

frigorifera piena di carcasse di pensieri appesi a ganci acuminati. 

Accende il riscaldamento, punta la manopola su vento sahariano 

e prova a richiamare casa. 

Niente. 

Che succede? Cosa diavolo sta facendo Carlo? Non gliela racconta 

giusta, ultimamente… che abbia ripreso a farsi? Impossibile… 

Francesca è troppo emotiva e impressionabile: avrebbe dato 

qualche segno che in sua assenza siano accadute cose strane. E 

poi Francesca adora Carlo… Maledizione, poter contare su suo 

fratello come baby sitter è comodo e soprattutto economico, ma 

poi se deve stare così in ansia forse è meglio organizzarsi 

altrimenti. Ma come? Non può certo permettersi di spendere altri 

soldi oltre ai quattrocento euro per il doposcuola della materna, 

che purtroppo chiude i battenti alle diciassette e trenta. Non fosse 

per Carlo, sarebbe costretta a mendicare qualche soldo in più da 

Andrea, ma la sola idea di supplicare l’ex-marito le dà la nausea. 

– Calma Lucia, calma – si rassicura a voce alta, respirando a 

fondo – non farti dei viaggi. Ci dev’essere un’altra spiegazione. 

Si aggiusta i capelli specchiandosi nel retrovisore, dopodiché 

telefona e ritelefona, senza ottenere risposta. Tamburella 

nervosamente con le dita sul volante mentre il notiziario del 

traffico la informa che ha davanti almeno sei chilometri di coda. 

Si accende un’altra sigaretta e avanza di ottocento metri.  

Che sia successo qualcosa di grave? Magari Francesca ha la 

febbre o è caduta e Carlo l’ha portata di corsa al pronto soccorso? 

Oddio… 

– Carlo, Carlo, CARLO! Rispondi accidenti a te… – grida 

picchiando i pugni sul cruscotto. Nella concitazione del gesto, un 

po’ di cenere precipita sopra la gonna nuova: lasciandosi sfuggire 

un’imprecazione Lucia s’affretta a spazzolarla via col dorso della 

mano prima che il tessuto possa rovinarsi.  
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Alla quarta sigaretta, la donna scarta bruscamente verso la corsia 

di emergenza e la percorre a velocità sostenuta fino a raggiungere 

l’uscita autostradale successiva. 

Dopo quaranta minuti di statale e altre dieci telefonate a vuoto, 

parcheggia nel piazzale del condominio e guizza fuori della 

macchina dimenticando di chiuderla. Corre verso l’ingresso e 

intanto guarda in su, verso le finestre del quarto piano: le luci 

dell’appartamento sono accese. Senza riuscire a trattenere un 

breve gemito, passa davanti all’ascensore e s’inerpica 

direttamente su per le scale, salendo i gradini a due a due. 

Quando arriva al pianerottolo del suo appartamento, ansima 

come un animale braccato e ferito. Infilzata la chiave nella 

serratura, la spinge via quasi avesse trafitto l’ultimo soldato 

nemico accorso a frapporsi tra lei e la salvezza e resta lì, con la 

baionetta stretta in mano a fissare l’orrore. 

Pausa. 

Lunga pausa, col respiro che si strozza in gola e la realtà che 

fossilizza. 

L’ingresso è un campo di battaglia: la mini-libreria riversa sul 

pavimento ha vomitato tutto ciò che conteneva e poi ci sono vestiti 

sparsi, un piatto rotto e il cacciavite elettrico arroccato in un 

angolo presidiato da una costellazione di punte… Poco più oltre, 

l’appendiabiti si è portato le manine alla testa, in un chiaro gesto 

di disperazione, lasciando cadere pastrano, giacchette, cappelli, 

sciarpe e guantini. Non appena tira il fiato, Lucia viene colpita dal 

tanfo che appesta l’aria. Sconvolta dall’assurdità della situazione, 

il primo pensiero irrazionale è che sia colpa del vomito della 

libreria, ma in qualche frazione di secondo si ricrede, anche 

perché ha inquadrato tra i vestiti un pannolino pieno di cacca 

semiaperto.  

Voci dalla camera da letto. 

– C-carlo? Francesca? – sussurra con un filo di voce, incapace di 

avanzare nell’appartamento messo a ferro e fuoco dal nemico. 
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Nessuna risposta. Lucia chiude gli occhi e respira a fondo per 

essere in grado di ripetere il richiamo con più forza. 

– Francescaaa! 

Meno di un secondo e la porta della camera si apre, facendo 

impallidire la penombra lungo il corridoio. Subito dopo i piedini 

della figlia tuntùnnano nudi sul pavimento correndo incontro alla 

mamma. 

– Mamiiiii!!! – grida di gioia la bimba precipitandosi verso 

l’ingresso ad ali spiegate.  

Lucia ha un moto di sollievo nel vedere la figlia e finalmente riesce 

a fare un passo avanti, ma subito ripiomba nell’incubo vedendo 

Francesca nuda dalla cintola in giù, col volto deformato da una 

mostruosa escrescenza all’altezza del naso. Poco prima di 

abbracciare la mamma, la bambina appoggia il piede sul 

pannolino abbandonato a terra e scivola. La caduta, per fortuna, 

è attutita dai vestiti sparsi. 

Sotto shock, Lucia non trova né le parole né lo slancio per 

soccorrere la figlia, che comunque si rialza tutta sorridente, si 

aggiusta il naso che le è un po’ scivolato di lato e riprende a 

battere la ali girando in cerchio. 

– Guarda mamiii! Guardaaa! Sono un’aquila, mi vedi?! Sono 

un’aquila! Lo zio ha fatto il nido in camera! Vieni a vedereeee!! 

Francesca continua a mulinare le braccia come se battesse le ali. 

Lucia ha due blocchi di cemento al posto dei piedi e la bocca 

semiaperta. Arriva Carlo. 

– Ciauuuu. 

Anche lui volteggia battendo le ali, ma il movimento è fluido, quasi 

ipnotico, tanto che la sorella maggiore scaccia a fatica 

l’impressione che davvero si sollevi un po’ da terra. Come 

Francesca, si è attaccato sul naso con lo scotch una sorta di becco 

uncinato di cartoncino, malamente colorato di giallo. 

– Guarda mamiii, guarda come facciamoo! 
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– Brava aquilotto… fai vedereee alla mamma… ouuuki, ouuuki, 

ouuuki… – farfuglia Carlo iniziando a svolazzare in strette spire 

attorno alla sorella, imitato da Francesca. 

– Ouuiiiki, ouiiiiki – ripete la bambina. 

– Sono un’aquila, Lù… e sai perché, eeeh? Perché volo qui, volo 

là, volo qui, volo là… 

– Volo quiii, volo là… volo quiii, volo là – fa eco Francesca, 

saltellando da una parte all’altra senza mai smettere di frullare le 

manine. 

– Ouuuki, ouuuki, ouuuki… – strepita l’aquila surreale. 

– Ouuiiiki, ouiiiiki… – risponde l’aquilotto. 

Lucia sente montare dentro un fiotto di magma: le viscere si 

gonfiano di materiale incandescente e la pressione spara l’aria e i 

lapilli verso l’alto, lungo la trachea del vulcano. L’eruzione della 

donna pietrificata è stromboliana. 

– AAAaaaarrrgggggg!!!! Razza di coglione deficienteeee!!!!! – grida 

esplodendo schizzi di saliva un po’ schiumosa. 

Poi sfugge all’incantesimo di Medusa e assesta uno scappellotto 

di tale violenza al fratello da fargli smarrire ogni residuo del già 

precario equilibrio. Carlo schianta in terra, visibilmente 

frastornato, quasi fosse realmente precipitato da centinaia di 

metri d’altezza. 

Francesca scoppia a piangere. 

Lucia la abbranca di peso e la fa volare diritta in bagno. La 

bambina è sporca dal culetto fino a metà gamba. La madre la 

catapulta direttamente nel box doccia mentre le stacca il becco. 

Le guance sono tutte arrossate per la colla dello scotch: Francesca 

ha la pelle così sensibile. Il bagno schiuma alla vaniglia è l’unica 

ancora di salvezza e la donna ci si aggrappa mungendone a litri 

per spalmarlo su ogni parte del corpo della figlia. Già al primo 

risciacquo, il profumo intenso del sapone liquido pare 

rassicurarla sul fatto di essere riuscita a lavarle via di dosso ogni 

traccia della follia di Carlo. Per esserne del tutto certa, la insapona 
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di nuovo. Al secondo risciacquo, quando l’odore di vaniglia ha già 

riconquistato tutto il bagno, Francesca riesce a sorridere alla figlia 

e sciogliere la mano in una carezza che sancisca per entrambe lo 

scampato pericolo. La bimba è ancora contrariata: non piange, 

ma il labbrino inverso ne tradisce il malumore. 

– Su, non fare il broncio. Sei tutta pulita e profumata, adesso. Ora 

i capelli. 

Francesca non risponde. Le piace la doccia, la fa sentire grande, 

ma la mamma oggi sembra tutta matta. Lucia inonda la testa 

della figlia di shampoo. 

– Aaaahhh… negli occhi…. via… via… – frigna la bambina. 

– Su, da brava. Un attimo ancora e abbiamo finito. Se sei brava 

stasera guardiamo un cartone di Peppa in più. 

Qualche attimo dopo, nell’abbraccio profumato dell’accappatoio, 

Francesca attende in silenzio che la mamma finisca di asciugarle 

i capelli. 

– Perché hai urlato allo zio? 

– Perché si è comportato male. Molto male. 

– Male come? 

Lucia sospira, incerta. Poi spiega. 

– Beh, diciamo che gli avevo raccomandato di tenere in ordine, di 

non farti sporcare e… di non fare cose strane. Invece guarda che 

disastro ha combinato! E poi non mi ha risposto al telefono e io 

mi sono preoccupata tantissimo.  

– Ma sono qui con lui, perché sei preoccupata?  

– Proprio per questo, amore – risponde cupa la madre. 

Lo sapeva, maledizione. Già martedì aveva avuto la netta 

sensazione che Carlo non fosse perfettamente lucido. E adesso? 

E’ la fine. Dovrà telefonare a Andrea e… e magari può sperare di 

intenerirlo raccontandogli che Carlo si è rotto una gamba, o 

qualcosa del genere. Probabilmente finiranno per litigare. 
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– Peppa Pig si sporca tanto e anche la mamma. 

– Eh? – bofonchia Lucia, riemergendo dal viaggio nei propri 

pensieri.  

– Peppa Pig si sporca tanto e anche la mamma, nelle pozzanghere 

di fango – replica candida la figlia. 

– Oh santo cielo… ma quello è un cartone, amore. E poi Peppa Pig 

è un maialino, no? Tu sei una bambina. 

– Anche un’aquila, però. 

Basta un’occhiataccia della madre, perché Lucia capisca che è 

meglio non insistere: conviene tenersi stretto il premio del cartone 

in più. 

Finite le operazioni di pulizia personale, Francesca viene 

parcheggiata davanti alla tivù piccola in cucina, l’unica stanza 

sfuggita alla furia degli elementi. Lucia accosta la porta, cestina i 

pannolini sparsi e restaura un minimo di decoro 

nell’appartamento. Poi punta il fratello, che nel frattempo si è 

trascinato sul divano della saletta. 

– Allora razza di idiota! Tirati su dal divano e sparisci. Io mi fido 

di te e guarda che casino mi combini. 

Carlo apre gli occhi senza riuscire a mettere a fuoco la sorella. 

– Sei ignifuga. 

– Che cazzo dici?? 

– Io parlo la lingua delle aquileeee… per questo non mi capisci. 

– Piantala. Di cosa ti sei fatto? 

– Non mi capisci… non mi capisci… – continua a farfugliare Carlo. 

– Piantala con ‘ste frigne da ragazzino. Hai ventisei anni, cazzo! 

Carlo conosce bene la sua età. E sa anche che negli ultimi sette 

anni è passato da un lavoro in nero a uno precario, o in 

alternativa, da uno precario a uno in nero. D’altronde non ha 

qualifiche se non quella del liceo classico, ottenuto a fatica dopo 
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le bocciature al primo e al terzo anno ed è già molto che riesca a 

rimediare qualche impiego saltuario. Quando non ha soldi in 

tasca se la cava, quando lo pagano si compra un po’ di roba e di 

conseguenza perde il lavoro. 

– Allora, cos’hai da dire? E sappi che visto anche il disastro che 

hai combinato in camera!! – lo incalza la sorella. 

In camera, con tutti i vestiti e le coperte dell’armadio, Carlo ha 

costruito un nido di circa un metro e mezzo di diametro, in cui 

rannicchiarsi assieme al suo aquilotto preferito. 

– Non è un beeeel nido? 

– Il nido è bagnato. Dimmi che non è vero – prosegue Lucia – 

Dimmelo… 

– Aveva la pipì… un po’ ne ha fatta, ma si è fermata. 

– Buon Dio… 

– Però io l’ho rimproverataaa. 

– Ah, beh, allora… 

– Eh, non vanno mica al bagno gli aquilotti, ouuuki, ouuuki, 

ouuuki, le ho detto… sì, le ho detto che doveva farla tutta nel nido! 

Ehi… senti anche tu il fischio? 

La testa di Lucia è un cavolfiore rosa: Carlo ne osserva stupito il 

disegno frattale intento a ripetergli all’infinito la solita manfrina. 

Tutto è frattale e quale, solo su scale sempre diverse, ma avendo 

una lente d’ingrandimento, è chiaro che il discorso non cambia 

mai d’aspetto. E mentre aspetta, il ragazzo ripone la lente che non 

ha in mano passando a staccare un fiore dalla faccia della sorella. 

Poi all’improvviso il sibilo si quieta e la voce di Lucia ritorna. 

– …eccheccavolo! 

E’ proprio un cavolfiore, allora, rimugina Carlo, cogliendo altri 

frattali di senso. 

– … ma mi stai ascoltando, brutto deficiente? Cosa devo fare con 

te? 
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Carlo si è fatto, ma la voce della sorella si è fatta meno dura. La 

rabbia e la paura ormai sono sbollite e quello che resta a 

galleggiare davanti a lei è un brodo di pollo riverso sul divano. 

Altro che aquila... 

– …insomma Carlo, lo capisci che così mi farai morire? – prosegue 

la donna, accarezzandogli la testa, cedendo al senso materno – 

Vuoi che torniamo insieme dalla dottoressa del SERT, come si 

chiamava, Marletti, mi pare… 

La faccia di sua sorella è tornata umana: Carlo ne osserva 

incantato il volto, come se la vedesse per la prima volta. 

– Lucia! Ma sai che è strana questa. E pensare che a te se, non 

ricordo maleeee… non ti piace neanche il cavolfiore. Dici sempre 

che puzzah! Ahr… 

– Che diavolo stai farneticando, Carlo. La dottoressa del SERT, 

quella che ti aveva preso in carico l’anno scorso, Marletti, si 

chiamava, vero? 

– Come no. Quella che mi dava il sambuco corretto con un altro 

miscuglio di veleni al posto del buco. Non è corretto, le dicevo… 

non è corretto. Poi non mi sto bucando, adesso… adesso sono 

un’aquila, ouuuki, ouuuki, ouuuki… 

– Non ti stai bucando? Interessante 

– Arsenico e vecchi Marletti… arsenico e vecchi Marletti… 

– Carlo! Vuoi ascoltarmi! Non posso più lasciarti Francesca se ti 

fai. 

– Non mi sto bucando… mi sono calato solo qualche grano di 

mais. L’ho preso col becco così… –  fa il gesto di beccare con la 

testa, ma si accorge di avere perso l’appendice posticcia sul naso 

– oddio… ho perso il becco! Ho perso il beccooo… che merlo che 

sono! 

Gli occhi gli si inumidiscono e una singola lacrima scende 

dall’occhio sinistro. 



226 

 

– Non è importante, lascia stare. L’unica cosa importante è che 

andiamo insieme dalla Marletti e che se non collabori non posso 

più lasciarti Francesca. 

– No… ti prego… il mio aquilotto. No…  

– Oh, così mi piaci. Lo capisci che altrimenti non posso più stare 

tranquilla affidandoti la bimba? 

Carlo si puntella sui gomiti e fissa intensamente la sorella. 

– Ma il mio aquilotto non corre nessun pericolo, finché sono con 

lei. 

La determinazione nello sguardo gli conferisce d’incanto una 

lucidità inattesa. Lucia vacilla, leggendo la verità assoluta nelle 

parole del fratello. E’ vero, in fondo, pur nell’assurdità di tutto 

quel delirio, Francesca non le è sembrata sofferente, anzi, era 

felice e sorridente. In fondo, deve ammettere che non ha corso 

alcun pericolo concreto. Certo non è ammissibile che cose del 

genere possano ripetersi, ma è evidente che Carlo adora 

Francesca e che nella sua esistenza tanto sbandata e 

sconclusionata, l’unico punto fermo è sempre stato la nipote. E’ 

chiaro che impedirgli di stare insieme a lei, vorrebbe dire togliergli 

l’unica possibile ancora di salvezza. Anzi, è probabile che l’unica 

cosa che possa davvero smuovere il fratello e spingerlo ad un 

nuovo percorso di disintossicazione, sia proprio la promessa di 

continuare ad affidargli Francesca. 

– Ne sono certa – sospira – Francesca non corre nessun pericolo 

con te. Per certi versi sei uno zio fantastico, ma devi renderti conto 

che se non vieni insieme a me dalla Marletti non posso potrò più 

lasciarti da solo con lei. 

– Non posso stare senza il mio aquilotto… – replica l’uomo con 

tono disperato. 

– Lo capisco. Proprio per questo andremo insieme a SERT, non è 

vero? 

– Va bene, Lù, okkei bebi, facciamo fifti fifti – risponde Carlo, d’un 

tratto di nuovo tutto allegro. 
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Lucia scuote il capo, con dolcezza, tornando a carezzare la testa 

dell’aquila sfracellata. I sette anni che li separano e le tragedie 

della vita, da sempre l’hanno costretta a recitare un ruolo di 

madre più che di sorella maggiore. Povero Carlo, rimugina, è 

sfasato, folle e buono a nulla, ma non è deleterio per Francesca. 

Così sdrammatizza con un sorriso la paternale successiva. 

– Lo sai che mi hai fatto prendere una paura terribile, col fatto 

che non rispondevi al telefono? Mi sono preoccupata tantissimo. 

– Davvero? Che cosa buffa… ma l’aquilotto era con me, nel nido, 

quindi ouuuki, ouuuki, ouuuki… non correva alcun pericolo… 

– Forse hai ragione, però… 

– Addirittura il nido è dentro casa… – aggiunge il fratello, 

grattandosi una guancia pensieroso – non può succederci nulla 

di brutto. E se da un cassetto del comò esce… un varano di Komò, 

do subito l’allarme e gli rifilo un’artigliata che lo squarcio. 

E a suggellare la veridicità della minaccia, Carlo scalcia con forza 

e spara via una scarpa, suscitando l’ilarità un po’ amara di Lucia. 

– Mi hai convinta, Francesca è al sicuro con te. Ma non svolazzate 

giù dalla finestra ok? 

Carlo si rizza su un gomito, serio come non mai e fissa dritto negli 

occhi la sorella. 

– Mi hai preso per pazzo? L’aquilotto è troppo piccolo: non sa 

ancora volare. 
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Guizzi 

 

Nella romantica intimità del crepuscolo, un ragazzo e una ragazza 

camminano in riva al mare. Ad ogni nuovo passo, la sabbia 

smotta instabile sotto i piedi nudi, così da acuire il vago senso di 

vertigine che solo l’amore può dare. Odore di salsedine e crema 

solare. Una lieve brezza da ponente increspa appena l’apparenza 

sparpagliando brillantini a pelo d’acqua fino all’orizzonte. 

Per immortalare gli ultimi giochi di luce senza correre il rischio 

che l’immagine risulti mossa, si fermano e puntano gli iPhone al 

limite tra cielo e mare. Conclusa la prima fase del rito di 

consacrazione, con perfetta e armonica sincronia di movenze, 

danno le spalle al mare per scattarsi, ognuno col proprio cellulare, 

un selfie. Un’occhiata veloce per sbirciare che le foto siano a 

fuoco, e subito le postano su Féisbuk e Uotsàp. Un attimo dopo, 

guardandosi negli occhi, con millimetrico gesto automatico 

accostano gli schermi degli iPhone con le fotografie dei loro volti 

in primo piano, sino a baciarsi in touchscreen. 
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La poesia del momento viene turbata da un’improvvisa raffica di 

vento che solleva una cartaccia e la spara in faccia alla ragazza. 

– Ma che c…?? – protesta la vittima dell’attentato al corteg-

giamento. 

Una frazione di secondo e il brandello di carta sale a bordo d’una 

seconda folata e fugge lungo il litorale, lasciando dietro di sé solo 

un alone maleodorante e granelli di sabbia sul volto della ragazza. 

– Ti prego – implora la ragazza – non lasciare che quella cartaccia 

continui a inquinare questa spiaggia e il mio ricordo. 

– Non preoccuparti, amore, io la prenderò – la rassicura il giovane. 

Si getta alla rincorsa, ma a pochi passi dal brandello di carta, 

un’ulteriore raffica di vento ne alimenta la fuga. 

– Prendila, ti prego… – insiste la ragazza 

Il ragazzo esita: non vorrebbe allontanarsi troppo dall’amata, ma 

l’intonazione affranta nella voce della donna lo spinge a rompere 

gli indugi. Riparte di slancio, senza però riuscire a colmare il 

distacco, dacché il vento ha iniziato a soffiare con più insistenza 

per mettere in salvo il complice. La distanza tra il ragazzo e la 

ragazza è ormai di quattrocento metri, e aumenta ancora. Si volge 

indietro. 

– Che cosa faccio? – grida forte il ragazzo, preoccupato che la 

lontananza possa ovattarne la voce – di questo passo arriverò in 

paese! 

– Mi ami? – grida lei di rimando. 

– Certo che ti amo! – urla lui con tutta l’aria in petto, felice di poter 

gonfiare le parole come vele al vento. 

– Allora non arrenderti. Recupera quella cartaccia: farai felice 

questa spiaggia… farai felice me. Anche se ciò ti costringesse ad 

arrivare in capo al mondo, se m’ami non ti costerà fatica: ti 

spronerà il pensiero che alla fine tornerai da me. 

Seppure a malincuore, il ragazzo riprende la sua sterile rincorsa. 

Andando verso nord, pian piano, l’arenile si restringe, ma non per 
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questo rinuncia a srotolarsi oltre e oltre e ancora oltre, fino a 

intersecare in un istante indefinito la linea del tramonto. D’un 

tratto, tagliato fuori da un impervio promontorio, il vento 

s’affievolisce e cessa. Ormai esausto, il ragazzo coglie al volo 

l’occasione per agguantare la cartaccia, costretta a rantolare 

sull’esile bagnasciuga dove il nastro d’asfalto della statale giunge 

a lambire al litorale. 

Silenzio. 

Anzi no, brusio ansimante di risacca. 

Di lì a poco, un’aringa con occhi di triglia guizza fuori dal mare e 

arringa il ragazzo con tono dottorale. 

– Sveglia giovi'nastro – gorgoglia – lei non ti ama: non farti 

prendere per il nasello. 

Quindi torna a tuffarsi gagliarda tra le onde in un tripudio di 

zampilli tintinnati aring aring. 

Nel frattempo, dopo essere tornato a galla per tre volte il sole 

affoga inesorabilmente in mare. Subito d’intorno cala un buio 

fitto. 

Il ragazzo s’aggrappa al cellulare e digita: “l’ho presa! ma non ti 

vedo più… sei ancora lì?” 

Qualche secondo e annunciato da un allegro *firulì* giunge il 

messaggio di risposta: “chi sei?” 

La replica è immediata: “non scherzare: mi mancheresti anche se 

non ci fossimo mai conosciuti” 

*Firulì*:  “non ti credo…” 

Il ragazzo fotografa una mano e gliela invia. Non appena l’amata 

apre il messaggio, qualcosa le accarezza una guancia. La ragazza 

lancia un grido di terrore e balza indietro piantando le unghie 

nell’oscurità. Poco dopo, tra le dune dell’arenile ormai nero vinile, 

resta soltanto l’eco d’una fuga. 
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Saggezza a fior di pelle 

 

Profumo di primavera. All’ombra dei ciliegi in fiore, il maestro Zen 

sedeva sull’erba fresca da giorni, intento ad osservarsi il palmo 

della mano destra. Oltre la manica della tunica verde, la mano 

aperta sembrava galleggiare nell’aria, a circa mezzo metro dal 

volto. D’un tratto sfoderò l’indice della sinistra e iniziò a scrivere 

alcune parole sulla pelle, usando il dito come un gesso e la mano 

aperta come una lavagna. 

‒ Perché non prendete carta e penna, maestro? ‒ chiese Uh-Ruhr, 

il suo allievo prediletto. 

‒ Preferisco usare il gesso, mi aiuta a mantenere la calma ‒ 

rispose il maestro, abbozzando un sorriso. 

‒ In che senso, maestro? 
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‒ Mai sentito dire calma e gesso? Devi affinare le tue capacità 

d’intuizione, figliolo. 

‒ Oh… 

‒ Se si vuole migliorare in qualcosa, in qualunque cosa, bisogna 

concentrarsi, non trascurare nulla, non distrarsi neanche un 

istante, curare i particolari, andare al… al… ‒ lo sguardo del 

vecchio si fece torbido quanto l’acqua d’una pozzanghera smossa 

dal saltello d’un bambino ‒ e… cosa stavo dicendo? 

L’allievo sospirò sconsolato. 

‒ Maestro… perché non so distinguere quando scherzate e 

quando parlate sul serio! 

‒ Perché ogni pensiero sfuma sempre in qualcos’altro. 

Il vecchio tracciò sulla pelle della mano una parola lunga, con 

l’ultima lettera accentata. Uh-Ruhr immaginò di leggere 

“biodegradabilità”, ma avrebbe potuto leggere anche 

“quadridimensionalità” o “suggestionabilità”, poiché le lettere 

svanivano troppo in fretta per esserne davvero certi. 

‒ Certi aspetti della realtà sono tutt’altro che certi ‒ aggiunse il 

maestro, quasi che stesse leggendo sia la mente del ragazzo che 

questo stesso racconto. 

L’allievo rimase in smanioso silenzio per qualche secondo, tirò su 

col naso e implorò almeno un punto d’appoggio. 

‒ Qual è, maestro, il fatto più certo nel mondo? 

‒ La morte. Difatti la perversione più orribile concepita dal cervello 

umano è la vita eterna. Una mentalizzazione perversa, un 

abominevole crimine contro-natura. 

‒ E qual è, maestro, il fatto più certo nell’uomo? 

‒ Il volto. E la pagina quando la volto. Gira che ti rigira, la pagina 

e il volto sono entrambi pieni di parole dette e non dette, di 

particolari espressioni. 



233 

 

‒ Ricordo che un giorno mi diceste: se un uomo ha un volto, ti ha 

rivolto un pensiero in cui specchiarsi. 

‒ Eh, il volto ha così tante funzioni! Fratte, trigonometriche, 

periodiche, logaritmiche… e ognuna, ovviamente, andrebbe 

graficata mediante uno suo studio di funzione. In tal modo, se ne 

potrebbe calcolare il limite, ma soprattutto, tornando al gioco di 

specchi di cui sopra, il punto di flesso nel riflesso. 

‒ Maestro… non è che provate piacere nel farmi fare la figura del 

flesso? 

‒ Può darsi. Mi ha sempre affascinato l’idea che in un sol punto 

possa rivelarsi un cambiamento di curvatura o di convessità. Non 

è bello quando una carezza può darsi? 

‒ Non capisco dove vogliate arrivare, maestro 

 

‒ Uh-Ruhr, stai perdendo concentrazione, e forse anche 

ispirazione. Resta seduto sotto questo albero, tieni gli occhi chiusi 

e attendi la notte. Se quando li riaprirai, a mezzanotte in punto di 

flesso, il sole splenderà alto nel cielo, ne riparleremo. 

Tra le fronde del ciliegio, un pettirosso digitale cinguettò con 

allegria, lanciando il suo trillo elettronico nell’aria. Il maestro 

rimase avvolto da un silenzio così soffice che Uh-Ruhr lo sentì 

nevicare lieve su ogni cosa. Quando il freddo aveva ormai reso 

quasi insensibile la pelle, il ragazzo riprese a parlare. 

‒ A volte ho l’impressione di essere la versione riveduta e corretta 

di uno sciocco. 

‒ Io ho la certezza di essere una forma evoluta di idiota, quindi 

siamo quasi pari, figliolo. Guardami bene, Uh-Ruhr, guardami 

dritto in volto: la verità ce l’abbiamo scritta in faccia. Leggi le 

parole scritte sulla pelle. Cosa dicono? 

‒ Se un uomo ha un volto, si è rivolto un pensiero in cui 

specchiarsi. 

Il vecchio maestro lo baciò con la lingua. Poi, stesi nell’eco 

dell’erba tenera, fecero l’amore per ore e ore.  
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In quel preciso istante, chiunque fosse passato di lì, avrebbe visto 

un vecchio giacere ad occhi chiusi sulla nuda terra, all’ombra di 

un pensiero. 
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Confine 

 

il limite tra il me e il non-me: 

la pelle… 

scrivo sul limite 

“pelle”, “sudore”, “limite”  

parole, tutte parole 

dunque se limite è parola 

è la parola il limite? 

 

 

Apre gli occhi a fatica: l’odore di vodka al melograno è ancora lì, 

più intenso del sapore dell’ultimo conato di vomito. 
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In simultanea, il sole sfonda i vetri della camera d’albergo, 

urtando l’abatjour sul comodino. Il paralume traballa e 

scricchiola, ma non precipita nel vuoto. 

Con la lentezza di un fotogramma al secondo, Anna ruota il polso 

e attende di riuscire a interpretare il senso delle astine ferme. Non 

appena il cervello torna a immaginare il tempo, il senso analogico 

custodito dalle lancette del suo orologio la fa scattare seduta sul 

letto. 

‒ Merda….  

Vertigine. Si guarda intorno senza riconoscere l’ambiente: troppa 

luce, troppi contorni da seguire… le linee delle superfici si 

riversano una nell’altra, mutando colore in silenzio, a volte lisce, 

a tratti ruvide, fino a tracciare una Guernica priva di logica 

spaziale e corporea. 

Poi. 

Nella stanza, il confine tra Anna e non-Anna si fa sempre meno 

incerto e la ragazza mette i piedi giù dal letto. La moquette 

solletica i collant: è vestita, ma scalza. Muove alcuni passi ovattati 

verso la porta socchiusa del bagno, fa scattare l’interruttore e 

sussulta per l’improvviso attivarsi del ronzio dell’aspiratore. Lo 

spegne. In camera con lei non c’è nessuno.  

Dove… dove cazzo sono? 

Il pulviscolo sospeso a mezz’aria non sa la risposta, ma prova ad 

esserle d’aiuto, tanto che i fasci luminosi sparpagliati nella 

camera disegnano le dita di una mano intenta ad indicarle la 

finestra. Anna s’affaccia e vede un’ammucchiata di palazzi grigi 

di periferia, la cupola della stazione ferroviaria e, poco più oltre, 

la torre dorata del centro commerciale. Si prende un attimo di 

tempo: senza carta né penna, non è un’operazione semplice 

riuscire a calcolare il limite della funzione-mondo, per Anna 

tendente all’infinito. 

La borsetta! Lo smartphone! Dove… d-dov’è? 
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Onda di panico: il mal di testa scoppia all’improvviso, bagnato di 

sudore freddo, e la sommerge. Di riflesso, tende i muscoli del collo 

mimando il gesto tipico di chi nell’affogare cerca invano di restare 

con la testa fuori dall’acqua. 

Calma. Non farti mettere sotto: sei una donna metodica, 

coraggiosa… 

Il cervello di Kennedy esplode e rotola sul bagagliaio mentre 

Jacqueline si tuffa ad afferrarlo. La borsetta è in terra sul lato 

opposto del letto e Anna l’agguanta con un balzo. 

C’è tutto. Anche sei chiamate di Marco senza risposta. 

‒ Pronto? 

‒ Dove cazzo sei finita? Se non era per Giuliana chiamavo la 

polizia. 

‒ Non so. Non mi ricordo molto. 

‒ Che diavolo stai dicendo, Anna? Dove sei adesso? 

‒ Sembra… l’albergo a ore, quello dietro alla stazione… hai 

presente? 

‒ … 

‒ Marco? Marco, scusa non… 

‒ Sono in ufficio, ti richiamo tra mezz’ora in pausa pranzo. 

‒ Non so cos’è capitato, ma… sono vestita, non può… non può 

essere successo niente. Marco? 

La linea s’interrompe in modo brusco, insieme ai pensieri della 

donna.  

Pausa.  

Il cuore pulsa nella testa, sbuffando lentamente.  

Giuliana. 
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Voci nel corridoio oltre la porta: prima più forti, poi un po’ alla 

volta sfumano. 

Giuliana. 

Dovrà telefonare al medico, farsi dare un giorno di malattia e 

comunicare il numerino del certificato all’ufficio del personale, 

sperando di non aver causato troppo disagio alle colleghe. Ma 

prima… 

Giuliana. 

‒ Giù? 

‒ Ehiii!! Alla buon’ora! Ho faticato a rassicurare Marco e iniziavo 

a preoccuparmi anch’io. 

‒ Cos’è… successo ieri sera? 

‒ Lo chiedi a me? 

Risate all’altro capo del telefono. 

‒ Giù, ti prego. Sto male, non mi ricordo… siamo rimaste noi due 

sole… se n’era andata anche Francesca, no? 

‒ E tu eri già mezza ubriaca, anche se giuravi di no. 

‒ Sì, ma… poi cos’è successo?  

‒ Hai detto che volevi stare un po’ da sola.  

‒ E’ vero. Mi si era attaccata addosso una tristezza infinita… che 

cazzo! Giuro che è l’ultima volta che mi freghi con la cena dei 

vecchi compagni di classe. 

‒ Io mi sono divertita. 

‒ Non potevo fare a meno di pensare a Silvia… eravamo tutti così 

falsi, ci sforzavamo di ridere. 

‒ Chi muore giace, chi vive si dà pace. 

‒ … 
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‒ Anna? 

‒ Scusa… ho ancora qualche passaggio a vuoto… sono in una 

stanza d’albergo, vicino alla stazione, e non so… non so come ci 

sono arrivata. 

‒ Stai scherzando? 

‒ No… c’era qualcuno con me quando sei andata via? 

‒ No, il locare era semivuoto: sai… erano solo e quattro e mezza! 

‒ … 

‒ Anna, dì qualcosa, così mi metti ansia. Ti sei calata qualche 

schifezza? Ti chiamo un dottore? 

‒ No… sembra che vada tutto bene, adesso. M-mi vieni a 

prendere?  

‒ E la tua auto? 

‒ Le chiavi in borsetta ci sono, ma l’auto… l’auto non so dove sia. 

E… e sono scalza. Intendo, non ho le scarpe: in camera non ci 

sono. 

‒ Tranquilla, arrivo al più presto. Hai chiamato Marco? 

‒ Sì. 

‒ E cosa ha detto? 

‒ Gli ho chiesto scusa, anche se non so di che… sì, non mi ricordo. 

‒ Sto già salendo in macchina. Ti chiamo quando sono in zona. 

‒ Io scendo in reception, così magari qualcuno… sa dirmi 

qualcosa. Ti aspetto in strada. 

‒ Ok. 

Invece, per almeno un minuto, Anna resta seduta immobile sul 

margine del letto, quasi che lo sforzo profuso nella telefonata 

abbia risucchiato ogni residua energia vitale. Come un ascensore 

in panne, condotto al piano terra da un meccanismo a servo freno, 
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la mano che stringe il cellulare cala torpidamente dall’orecchio 

fino al copriletto. L’intera operazione si svolge e riavvolge al 

rallentatore, avanti e indietro, avanti e indietro, senza che 

l’esperto della Domenica Sportiva riesca a decidere se il fallo sia 

da rigore o meno.  

Il velluto del copriletto solletica il dorso della mano, richiamando 

l’attenzione della donna: la pelle pare più sensibile del solito e 

intorno alla bocca, avverte un debole formicolio. Un rutto al 

retrogusto di vodka. Anna sospira e si tira in piedi, anche perché 

l’impressione tattile del peso che grava sui glutei sta diventando 

sgradevole quanto punture di spillo. 

Ricontrolla, ma la ricerca si conferma infruttuosa: le scarpe non 

ci sono, né sotto al letto, né subito fuori della porta. D’istinto, 

impugna l’iPhone, trovando sensata l’idea di chiedere aiuto a 

Google: digita scarpe di Anna, clicca sul tasto “mi sento fortunato” 

e poi s’incanta a leggere e rileggere il responso scritto in Arial, 

nero su bianco: Nessun risultato trovato per i termini di ricerca.  

Oddio… cosa mi prende? Sono fuori di me… 

Ricompone il tubino in misto-lana a greche blu e granata, 

aggiusta la pettinatura e s’incammina lungo il tappeto che riveste 

il corridoio. Dopo qualche passo si sorprende a notare il vellicare 

del nylon dei collant contro la pelle dei piedi. Rallenta l’andatura, 

perplessa, mentre il corridoio s’allunga all’infinito e il solletico 

diventa pizzicore salendo delle caviglie verso l’interno coscia. 

E’ assurdo. Vabbè che è un tessuto sintetico, ma è impossibile che 

produca una scossa elettrostatica così potente!  

Più si concentra sul prurito, più il pizzicore si estende al ventre, 

ai polpastrelli e sale verso la gola, fino al naso. Quando il 

formicolio le esplode in testa, un bimbo col triciclo la sorpassa e 

Anna intuisce ciò che sta accadendo. Il tappeto mostra un disegno 

esagonale e i muri bianco-lucidi si alternano alle porte scure delle 

stanze, scortati da un sottofondo musicale di suspense. La donna 

rabbrividisce, ma non fa in tempo a protestare, che alle pareti 
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sboccia un tema floreale e due gemelline col vestito azzurro le si 

parano davanti.  

‒ Vieni a giocare con noi? 

Fanculo… pure Shining! 

Anna brandisce l’iPhone come un’accetta e s’apre un varco tra le 

due bambine. Il diversivo pare funzionare e lo schermo 

cinematografico collassa, ridotto a schermo di videofonino.  

Pensa ad altro, tieni il cervello impegnato … 

La donna s’immerge nella consultazione delle nuove app 

segnalate da itunes e decide di scaricare “i-ciabatta”, 

un’applicazione gratuita che trasforma il telefonino in una 

comoda ciabatta imbottita, da indossare all’occorrenza. Sorride, 

calza lo smartphone e procede a zoppa-gallina, con l’effetto 

immediato di sentir sfumare il pizzicore ai piedi. 

Solo dopo essersi arenata sul bancone della reception, riprende 

coscienza del mondo circostante. 

‒ Buongiorno. Piacere, Anna Frazzi, ero nella stanza 617 ‒ strizza 

le palpebre, nel tentativo di migliorare la messa a fuoco ‒ sa 

dirmi… come ci sono arrivata? 

Il custode avrà circa sessant’anni, capelli bianchi, spalle larghe e 

naso a forma di dosatore di sapone liquido. Lo sguardo glassato 

di Anna indugia sul volto dell’uomo, dai vaghi contorni a 

lavandino. L’addetto studia l’attorcigliarsi delle dita della donna, 

poi risponde. 

‒ Se non lo sa lei, signorina. 

‒ Capisco… o meglio, non capisco, ma è lo stesso. C’è qualcosa da 

pagare? 

‒ Ora controllo. No, signorina. 

‒ Posso sapere chi ha saldato la camera? 
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‒ Non ne ho idea, signorina. 

‒ Può smettere di ripetere sempre “signorina”? 

Anna digrigna i denti pensando: vedrai che mi risponde “come 

preferisce, signorina”. Invece il dosatore di sapone, si soffia il naso 

e dopo una studiata pausa a effetto si limita a fare spallucce. La 

donna insiste. 

‒ La prego, non ricordo come sono arrivata qui… vorrei capire 

cos’è successo stanotte. Non riesce a risalire a un nome, una carta 

di credito…  

L’uomo sospira e torna a consultare il registro. Sull’orlo del naso, 

una goccia lattescente gioca a nascondino: oscilla, s’allunga 

appena e torna indietro. 

‒ La camera è stata pagata in contanti. Il documento d’identità 

annotato è la patente di una certa Anna Frazzi. Mi spiace, 

signorina, come vede non posso esserle d’aiuto. 

Anna zampetta sconsolata verso l’uscita. Appena fuori 

dall’albergo, il marciapiede lastricato attira la sua attenzione: per 

la prima volta, la donna si rende conto di quanto possa essere 

dura e fredda una pietra. Si guarda intorno, chiedendosi da quale 

direzione arriverà Giuliana. 

Quando sopraggiunge l’amica, Anna sta camminando in tondo 

sopra un tombino bugnato per leggere coi piedi nudi la scritta che 

ne segna la circonferenza. Ha gli occhi chiusi e le braccia aperte 

nel tentativo di bilanciare al meglio l’equilibrio. “Comune di 

Firenze, fognatura”, “Comune di Firenze, fognatura” …eh, che 

strano effetto sentire le parole sulla pelle, “Comune di Firenze, 

fognatura”… 

Le cose non sono più le stesse quando oltrepassano la pelle… dal 

di fuori al di dentro, dal di sopra al di sotto, tutto cambia… come 

un confine magico. Accade qualcosa: il mondo si trasforma in 

qualcos’altro, lo mangio con la pelle… lo digerisco… lo assimilo… 

sì, sì, proprio così… 
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“Comune di Firenze, fognatura”, “Comune di Firenze, fognatura”, 

“Comune… 

Il ciclo continuo le comunica un senso di calore, la abbraccia 

dall’interno e la conforta, restituendo certezza a ciò che è già 

venuto prima e quello che verrà. Il significato recondito del 

siparietto dev’essere piuttosto intrigante perché attorno al 

girotondo della donna scalza s’è raccolto un nutrito capannello di 

spettatori. E a forza di girare in tondo, Anna sente girare anche la 

testa e, forse per la vertigine, l’occhio le cade sull’avambraccio 

destro, dove poco sotto il gomito c’è un livido violaceo. 

Toh… e questo come me lo sono fatto? Mmmm, sembra una viola 

del pensiero sbocciata a fior di pelle …oddio, ma che…  

L’incanto s’interrompe quando Giuliana ferma l’auto in mezzo alla 

strada e strattona via l’amica per cacciarla a forza nell’abitacolo. 

‒ Cosa diavolo t’è preso?!? 

‒ Non so. Mi sento …strana. 

Giuliana sbuffa, ripartendo in sgommata. 

‒ Ti porto in ospedale o dal tuo medico? 

‒ Ehi! Senti il tappetino com’è ruvido! 

‒ Anna!  

‒ P… E… U… O… no, aspetta, G… E… 

‒ Stai delirando? 

‒ Peugeot, in stampatello… si legge PEUGEOT sul bordo del 

tappetino… con la pelle del piede, intendo… 

‒ Occazzo… 

Giuliana devia verso l’ospedale, senza curarsi delle proteste 

dell’amica.  

Al pronto soccorso la coda è interminabile: dopo tre ore d’attesa 

nell’androne, Anna e il suo codice bianco non hanno ancora visto 
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un medico, così, dato che la donna pare aver riacquistato una 

buona lucidità, le due amiche concordano sul fatto che sia meglio 

soprassedere sulle eventuali cure ospedaliere. 

 

A cena l’atmosfera è così ingessata che l’odore carezzevole del 

soffritto di cipolla non riesce a flirtare con l’aria. Marco e Anna 

s’intravedono appena da un capo all’altro del tavolo. 

Lo stridere delle posate sui piatti riecheggia contro i muri del 

trilocale in cui convivono da un anno, creando rinterzi di sponda 

che paiono rimproverarsi all’infinito. Anna ha fatto tre volte la 

doccia, profuma di bagnoschiuma alla vaniglia e i lunghi capelli 

castani luccicano più del solito, ma com’è logico si sente ancora 

sporca. S’è anche messa un minimo di trucco per coprire le 

occhiaie e aiutare il viso a sorridere, ma com’è logico dove c’è il 

trucco c’è l’inganno. Ha pure cucinato il risotto preferito di Marco, 

apparecchiato con cura e messo in tavola una bottiglia di bianco 

dei colli Martani, ma com’è logico… 

‒ Marco… ‒ sussurra supplichevole. 

‒ … 

‒ Ho sempre pensato che i nostri nomi vogliano dirci qualcosa, 

che le parole abbiano un potere magico, capace di superare ogni 

limite. 

‒ Oh, anch’io… 

Il sarcasmo nella voce dell’uomo è così evidente che l’ultima frase 

di Anna, gettata con il cuore oltre l’ostacolo, a metà del salto si 

schianta contro il collo di bottiglia e inizia a colare giù come una 

goccia sulla guancia. 

‒ Marco, quando abbiamo preso vita in questa storia, ho subito 

pensato che i nostri nomi ci dicessero che sarebbe stato per 

sempre.  

‒ Ma di cosa vai delirando… 
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‒ Sai quanto amavo Lucio Dalla. Hai presente quella canzone, 

Anna e Marco?  

‒ Dalla non mi emoziona, preferisco ascoltare le Inversione 

Clotinsky o i Lovely Eggs. In questo siamo molto diversi. 

Anna chiude gli occhi e recita a memoria, sentendo le note 

sovrapporsi alle parole del racconto. 

‒ Ti dico come finisce ‒ la voce s’incrina ‒ “Anna avrebbe voluto 

morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti 

tornare, tenendosi per mano”… 

E sull’onda delle ultime parole, allunga la mano aperta colmando 

col gesto la distanza che separa i lati opposti del tavolo. Marco 

vacilla mentre immagina di toccare la pelle di Anna: ne avverte il 

calore morbido, l’umidità carica di tensione. 

La donna sente cedere il muro di acredine e insiste. 

‒ I nomi ci chiamano. I nostri nomi in quella canzone dicono che 

siamo capaci di superare qualsiasi momento difficile. Ti prego 

rispondi, dimmi che è così, Marco. 

La mano di Marco si muove da sola andando a cercare quella di 

Anna: prima si appoggia sopra, poi la stringe. 

Si guardano negli occhi a lungo. 

Poi la discussione riprende e infine langue, più distesa. 

Finiscono la cena, sparecchiano insieme e dopo uno spezzone di 

film d’azione su Rai Movie si spostano in camera. Varcata la soglia 

della stanza, lo strato in memory del letto matrimoniale batte 

cassa esigendo un ultimo e definitivo chiarimento. Marco si siede 

sul bordo, sfila le scarpe e toglie il sassolino che continua a 

tormentarlo. 

‒ Anna, perdonami, non voglio farti stare male, ma come… come 

fai ad essere così sicura che… 

L’uomo fatica a trovare le parole. 
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‒ Ci sono cose che un uomo non capisce: se ti dico che sono sicura 

che… nessuno mi ha scopata, puoi star certo che è così. 

‒ Non è che non ti credo ‒ replica Marco provando a cancellare 

dalla mente l’immagine di Ulisse sopra ad Anna ‒ solo che, beh, 

se non ricordi niente... 

‒ Cosa c’entra! Non stiamo mica parlando di un’altra persona: 

sono comunque io, il mio corpo, prima e dopo. Mi sarei accorta di 

qualcosa, sai? 

‒ Mmmm… 

‒ E non sto parlando di menate filosofiche del tipo “se non ho 

memoria di un evento, allora a tutti gli effetti non è accaduto”. Sto 

dicendo chiaro e tondo che non è avvenuto, punto e basta. 

Sebbene qualcosa nel ragionamento circolare non fluisca proprio 

cristallino, Marco s’aggrappa al punto di ancoraggio e prova a 

andare a capo. 

‒ Ok, scusami se ho insistito. Non volevo assillarti. Dev’essere 

stata un’esperienza terribile ed io non ti sto aiutando per nulla. 

L’uomo finisce di spogliarsi e si lascia cadere sul letto. Anna gli si 

siede accanto con fare materno, mossa dall’urgenza di parlare 

ancora. 

‒ In fondo ‒ aggiunge accarezzandogli i capelli ‒ non è stata 

un’esperienza “del tutto” orribile. Sento ancora la pelle un po’ 

strana… non avevo mai pensato alla pelle come a un limite. 

‒ Cosa intendi? 

‒ Dove finisco io, inizia il resto del mondo: è il mio confine, la mia 

frontiera, invece la forza dell’abitudine finisce per cancellarne ogni 

coscienza. 

Marco accende l’abatjour, dopodiché schiaccia l’interruttore 

generale vicino alla testata del letto, facendo calare la penombra. 

‒ Cos’è, una specie di crisi mistica? Una rivelazione? 
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‒ Non sfottere… continuano a venirmi in mente un sacco di 

pensieri nuovi, sì, cose che non avevo mai pensato. 

‒ Ad esempio? 

‒ Tipo che innamorarsi è nel contempo prendere e perdere 

coscienza dei nostri limiti… dei limiti dei nostri corpi, intendo, in 

senso sia fisico che figurato. 

‒ Oh, beh, se lo dici tu.  

‒ Le pelle è il confine oltre il quale accade l’ignoto di un altro 

corpo, il limite massimo oltre il quale possiamo esplorare l’amore. 

La donna si ferma un po’ a disagio, quasi che essa stessa debba 

sedimentare appieno l’eco di tutto ciò che sta dicendo. L’uomo 

scoppia a ridere. 

‒ Ah, ah… sembra quel telefilm di fantascienza, con l’astronave 

che esplora lo spazio profondo ‒ modula un tono nasale, a 

trombetta, e declama ‒ un viaggio alla ricerca dell’ignoto, per 

arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima… ‒ ride di gusto. 

Anna smette di accarezzare i capelli di Marco, che coglie l’allarme 

rosso e subito strozza lo sghignazzo in gola per ripiegare su 

territori meno insidiosi. 

– Scusa, non volevo offenderti – precisa con dolcezza ridondante 

– solo che a volte ti stordisci di parole, magari di belle parole, che 

comunque parole sono e restano… concetti astratti, leggende 

metropolitane, saghe mentali…  

– Forse hai ragione, però tu pensa ai peli. Sono ancora io fino alla 

punta del pelo, poi finisco. Dopo non c’è più niente, o meglio, c’è 

tutto un universo che è altro da me. 

Anna cerca di trovare la posizione giusta sul bordo del letto, un 

po’ a disagio: sente bruciare le natiche e i palmi delle mani. 

Distrattamente si accarezza da sola un avambraccio. Marco la 

studia perplesso, quindi prova a smorzare la tensione. 
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– Mah, chettidico… – chiosa – non potremmo fare tesoro degli 

insegnamenti di quel saggio che diceva “qui si chiacchiera troppo 

e si scopa poco”? 

Ridono entrambi, fino a restare in silenzio. Quando la pausa di 

riflessione negli sguardi è ristagnata a sufficienza, la donna sfiora 

con l’indice le labbra dell’uomo, poi scende lungo il collo verso il 

petto villoso. 

– Quello che volevo dire è che i peli sono così sensibili, sentono 

anche il minimo spostamento d’aria, sono coraggiosi, si spingono 

avanti nel vuoto, esplorano un territorio sconosciuto. 

– E’ vero. Direi che è il caso di parlarne con la tua estetista, magari 

poi andate insieme a fare un po’ di psicoterapia…  

Il rimbrotto semiserio di Marco suggerisce che non è il caso di 

insistere. Per inventare parole ci sarà tempo e adesso c’è 

soprattutto bisogno di far combaciare i confini, di lavorare sui 

punti deboli, sulle zone nevralgiche che assai spesso sono agitate 

da movimenti indipendentisti e contese tra stati limitrofi. Le 

rientranze più nascoste, le sporgenze più piene: Anna si sente 

lucida e tangibile come non le era mai successo prima, pieghe, 

pliche, insenature, protuberanze… tutta la pelle le parla di sé e di 

se. 

Si toglie la vestaglia e si stende accanto a Marco. 

Il tempo si dilata, i respiri si fanno più caldi. 

Si accarezzano, si baciano, si avvinghiano in una narrazione 

vivace, ricca di suoni di gola, ma completamente priva di parole. 

E non può essere altrimenti quando la linea fortificata di difesa 

cede di schianto e una testa di ponte alleata penetra così 

profondamente nei territori occupati.  

Passa almeno mezz’ora prima che i confini tornino ad essere 

confusi e la voce trovi il coraggio di superare il limite. 

– Marco… 
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– Mmmm… 

– Marco, ho bisogno di dirti che ti amo. 

– …  

Si abbracciano, persi in quel senso di appartenenza che è tipico 

del sopore post-coitale. Anna studia le oscillazioni del torace di 

Marco, traendone un conforto rassicurante, anche se 

un’inquietudine continua a percorrerle la pelle. Sono tua, pensa, 

tua dalla punta dei peli al profondo delle viscere. Non appena il 

respiro dell’uomo si fa regolare, la donna scivola delicatamente 

fuori dal letto. 

– Dove vai? 

– A lavarmi. Per la cistite. 

Marco ruota il capo di quel tanto che gli consente di osservarla 

allontanarsi nuda, verso il bagno: un’armonia di curve pericolose 

che esorta lo sguardo a rinunciare al sorpasso per restare in scia.  

– Hai un livido sul sedere. 

La voce di Anna arriva a mala pena, frammista allo sciacquio del 

bidet. 

– Eh? – chiede di nuovo rientrando in camera da letto. 

– Hai una macchia scura sul sedere... qualcosa appiccicato o un 

livido. 

La donna schiaccia l’interruttore principale e una luce troppo 

bianca e troppo fredda schiaffeggia la stanza. Studia il proprio 

riflesso nello specchio dell’armadio. 

– Non vedo niente. 

– Dietro, ti dico. Sul sedere. 

La superficie del parquet d’un tratto si fa gelida. Le piante dei 

piedi riprendono a formicolare e affondano come radici nel 

parquet. Anna resta paralizzata in torsione di tre quarti, incapace 
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di muoversi mentre la pelle stormisce le fronde in balia degli 

eventi. Ascolta stupefatta le non-parole sussurrate dalla pelle, 

simili a segnali morse provenienti da un altro universo: un 

linguaggio fatto di sentieri e non di segni, percorso da formiche in 

fila indiana che zampettano andando dal corpo al cervello e dal 

cervello al corpo senza soluzione di continuità.  

La vestaglia scivola giù dalla sedia accanto al letto, soffiando un 

tonfo ovattato.  

Sulla natica sinistra qualcuno ha scritto qualcosa, con un 

pennarello nero. Sembra una singola parola e Anna immagina di 

leggere “rosebud”. Poi mette a fuoco e vede un numero di 

cellulare.  

 

* 

 

Lo studio dello psichiatra è avvolgente: soffice la moquette, 

soffusa la luce, tenero il legno di pino della scrivania ondulata. 

Un vago retrogusto di ammoniaca sale dal pavimento in linoleum 

verde chiaro. Ad Anna non piace né l’armonia perfetta dei colori 

né l’ordine maniacale dei tomi sulla libreria, tutti inclinati di sette 

gradi verso destra. Prima di replicare, il professore s’aggiusta la 

montatura degli occhiali, scesa leggermente sul naso minuscolo. 

– Quindi, mi scusi se riformulo, di tutta questa storia, ciò che la 

sconvolge maggiormente è l’aver immaginato la parola “rosebud”, 

dico bene? Mmmm… “rosebud”, già… 

– Non esattamente, ma anche sì… oddio, sono così confusa, 

dottore. Ho una cugina schizofrenica, capisce, l’ho vista 

ammalarsi… giocavamo sempre insieme da bambine. 

– Se questo la può tranquillizzare, escluderei a priori che i suoi 

disturbi possano derivare da una patologia organica. E’ più che 

evidente che qualcuno le ha somministrato una sostanza 
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psicoattiva, ketamina, magari, o forse acido gammaidrossi-

butirrico, chi può dirlo. 

– Potrei avere delle conseguenze, dei danni cerebrali? 

– Direi proprio di no. 

– Ma io mi sento diversa… questa parola ad esempio, “rosebud”… 

sono giorni e giorni che mi tormenta. E’ diventata un’ossessione. 

– E allora partiamo da “rosebud”. Ha fatto una ricerca con Google? 

– In inglese vuol dire “bocciolo di rosa”. 

– Interessante. Conosce Orson Welles? 

Anna si stringe nelle spalle. 

– Onestamente no. 

– Quarto potere? E’ un film. 

– Ne ho sentito parlare. 

– Kane, il protagonista del film, in punto di morte dice quell’ultima 

enigmatica parola “rosebud”. 

Anna impallidisce. 

– Dottore… v-vuol dire che potrei essere in pericolo? Che la parola 

nasconde una minaccia di morte? 

– Mah, non direi. La parola l’ha immaginata lei, Anna, no? Sulla 

sua natica, in realtà, c’era scritto un numero di cellulare, giusto? 

– Sì. 

– Dunque? Al massimo potrà essere un messaggio lanciato dal 

suo inconscio, non certo dal violentatore. 

– Non sono stata violentata!  

– Capisco. 

Segue una pausa fastidiosa quanto un moscerino in un occhio. 
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– Che fa? – domanda lo psichiatra senza la benché minima nota 

di empatia – Piange, adesso?  

– No… non sto piangendo – tira su col naso – piuttosto, mi dica 

allora secondo lei cosa significa quella parola. 

– Rosebud è la marca dello slittino con cui Kane bambino sta 

giocando quando viene portato via da casa. Secondo i critici 

cinematografici ciò suggerisce che, almeno attraverso la lente 

indorata del ricordo, l’infanzia possieda quella purezza emotiva 

capace di mitigare le tragedie di un mondo dove trionfa l’egoismo 

e il narcisismo. 

Anna sbuffa. 

– Non vedo cosa c’entri con me. Non conosco neanche il film di 

cui sta parlando. 

Lo psichiatra tira dritto, senza curarsi delle proteste della donna. 

– Personalmente, invece, ritengo che con “rosebud”, Welles 

esprimesse un livello di ironia ulteriore, beffarda quanto disillusa, 

nei confronti della realtà. Ascolti, le leggo un’altra definizione, più 

colloquiale – armeggia con l’i-Phone – dunque… “Rosebud: the 

appearance of one's rectum after fisting. The internal tissue pulls 

out beyond the sphincter muscle and the bright red to pinkish 

tissue looks like a rosebud.” 

La donna non ha compreso appieno tutta la frase in lingua 

inglese, ma avverte un rinnovato bruciore alle emorroidi.  

– Che intende dire? 

– Che per Welles, e quindi anche per noi, che parimenti siamo 

esseri umani, in ultima analisi la vita è una gigantesca presa per 

il culo. 

– Lei… lei è un mostro, dottore. 
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Il medico indugia qualche secondo per valutare se le parole della 

paziente intendessero essere lusinghiere o offensive. Risponde 

optando per la prima ipotesi. 

– Grazie. Prenda dieci gocce di Peranaper mattino e sera – le porge 

la prescrizione in foglio bianco – Non ha bisogno d’altro. 

Si alza e la guida con fare cortese oltre la porta dell’ambulatorio. 

Anna però è tutt’altro che contenta. 

– Quindici minuti scarsi – accenna una timida protesta – mi 

aspettavo un po’ di più per centoventi euro.  

Lo psichiatra alza gli occhi al cielo in muta rassegnazione, 

trovando solo il soffitto scrostato del corridoio. Nel violento moto 

di sconforto mimico, la montatura degli occhiali scivola lungo il 

naso di un centimetro. 

– Non legge i giornali, signorina? In tempi di crisi, si paga sempre 

di più per avere sempre di meno. E in ogni cas… 

Un camice bianco particolarmente basso, scuro in volto, 

attraversa con rapide falcate il corridoio vociante, puntando dritto 

verso lo psichiatra. 

– Hai visto? La farmacia ospedaliera ha bloccato gli ordini dei 

farmaci! – ringhia senza curarsi di Anna, ferma in piedi accanto 

al collega. 

– Manca solo che ci diano la corrente a giorni alterni – rincara lo 

psichiatra. 

Un paziente in pigiama s’avvicina ai tre, trascinandosi dietro 

l’asta con le ruote della flebo.  

– Scusate, non ho potuto fare a meno di sentire: ieri l’ha detto 

pure l’edizione regionale del tiggì! E’ una vergogna! 

– E’ vero… – conviene lo psichiatra – ma non possiamo farci 

niente: purtroppo non ci sono i soldi. 
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Segue un mesto sospiro sconsolato, cui fa eco l’empatica chiosa 

di Anna in stereofonico spasimo di cristiana autoflagellazione. 

– E’ triste, ma non possiamo che rassegnarci al peggio. Io lavoro 

per il Comune e anche lì siamo bloccati, purtroppo. Non ci sono 

soldi. 

Tic. 

Lieve tremolio. 

Tac. 

Lieve tremolio della palpebra superiore destra, seguito a ruota da 

un’eruzione gestuale stromboliana di dissenso a tutto tondo: il 

medico basso sclera, mulina vorticosamente le braccia e infine 

afferra Anna per il bavero della camicetta in pizzo, stile “steam 

punk”. 

– Cosa cosa cosaaa!?? – grida – Come sarebbe a dire *non ci sono 

i soldi*???? 

L’intero corridoio ammutolisce mentre gli sguardi di tutti 

convergono sul medico ansante. 

– Tutti a ripetere *non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non ci 

sono i soldi* come fantocci rincoglioniti! Cos’è??? Un corso di 

autoipnosi per masochisti?? Nello stesso momento in cui tutti 

frigniamo che non ci sono i soldiiii, alla BCE Dio Mario Draghi crea 

dal nulla la bellezza di 1000 miliardi di euro per sostenere 

l’economia!! Sì! Avete capito bene, MILLE MILIARDI DI EURO!!! 

Nel corridoio, scampoli di eureligioso rapimento mistico accolgono 

il riecheggiare del nome del santo e tutti i presenti chinano 

lievemente il capo, in segno di venerazione. Ma il medico non si 

scompone e tira dritto senza ridurre né il tono né la presa sul 

colletto di Anna. E’ un fiume in piena. 

– Ma porco mondo, non c’è davvero limite all’ingenuità umana?!! 

Non c’è un livello massimo al di sopra del quale nel nostro cervello 
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scatti un allarme rosso del tipo: BEEEEP! Incongruenza, questa è 

una gigantesca presa per il culo??? 

Rosebud, pensa Anna. Rosebud, rosebud rosebud…  

Il medico basso coglie l’ombra di panico negli occhi della donna e 

lascia libero il colletto, senza però arrestare il proprio slancio 

dialettico. 

– Ora l’Italia ha 62 milioni di abitanti e l’Eurozona ne fa circa 330 

milioni. Quindi, sei per cinque trenta, se la popolazione italiana 

in pratica è il 20% di quella europea, negli ultimi 12 mesi almeno 

il 20% di quei 1000 miliardi, cioè 200 miliardi, doveva arrivare a 

noi italiani!! E dico “almeno” perché, a rigor di logica, se in 

un’unione monetaria ci sono paesi danneggiati dal cambio fisso, 

a questi paesi dovrebbe andare un sostegno economico maggiore. 

Vi è sfuggito che perfino Morgan Stanley il mese scorso ha 

ammesso che l’euro offre alle merci tedesche un vantaggio 

competitivo del 30% su quelle italiane, visto che l’euro è 

sottovalutato del 15% per la Germania e sopravvalutato del 15% 

per l’Italia? Vi è sfuggito... Vabbè, lo stesso, torniamo al dunque. 

Qualcuno di voi ha visto transitare per la penisola 200 miliardi di 

euro? 

Anna scuote il capo. Occhiate smarrite nel corridoio. 

– Se i soldi creati da Draghi avessero voluto aiutare le piccole e 

medie imprese italiane, che sono circa 130-140.000, ogni singola 

piccola e media impresa avrebbe ricevuto in un anno circa 1 

milione e 500.000 euro a fondo perduto: fine della crisi!! Vi 

risulta? 

Anna non risponde. La platea del corridoio si stringe nelle spalle: 

non capisce il senso degli interrogativi posti dal medico, abituata 

ormai da troppo tempo a non porsi domande. Ma il medico 

incazzato non demorde, anzi, continua e rincara la dose. 

– Ok, deduco dal vostro silenzio che non vi risulta. Allora? Dove 

sono finiti i 1000 miliardi creati da Dio Draghi col quantitive 
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easing per tenere in piedi il sistema euro? Forse li ha ricevuti il 

governo italiano? Assolutamente no. Non avete visto il telegiornale 

l’altra sera? Quasi piangeva, Padoan, porello! A mala pena sono 

saltati fuori 370 milioni per prolungare la Cassa Integrazione per 

i disoccupati. Aveva i lucciconi, cucciolo, si capiva che vorrebbe 

fare di più e che magari saprebbe anche cosa fare, ma purtroppo, 

purtroppissimo *NON CI SONO I SOLDI*…. 

Niente, elettroencefalogramma piatto: medici e infermieri, pazienti 

e parenti, oss e badanti… nessuno che abbozzi un tentativo di 

risposta. Anzi no. In zona cesarini risponde un infermiere leghista 

di mezza età. 

– Se li sono presi gli immigrati, ecco cos’è. Vengono in pronto 

soccorso e li curiamo gratis. E’ colpa loro! 

Mille miliardi? Il medico basso lo prende di peso e lo frombola 

fuori dalla finestra. 

– Se li è mangiati la casta cricca corruzione. Noi del movimento 

cinque stel… 

Il medico prende su di peso anche il secondo coglione, un paziente 

col pigiama di Mary Poppins, invitandolo gentilmente a seguire 

l’altro utile idiota oltre il davanzale.  

Anna vorrebbe dire qualcosa, ma resta prudentemente a bocca 

chiusa. 

– Allora, visto che non siamo in televisione, direi che come 

siparietto comico è più che sufficiente. Basta cazzate, vi spiego io 

come funziona il marchingegno messo su dal caritatevole Draghi: 

i 1000 miliardi creati negli ultimi 12 mesi, non sono stati elargiti 

all’economia reale, Draghi li ha immessi nel circuito finanziario. 

Inoltre, il giochino prevede di acquistare titoli di debito pubblico 

non direttamente dagli stati che li emettono, ma dalle banche 

private che li hanno comprati. Ciò implica enormi guadagni per le 

banche: i titoli vengono riacquistati a prezzi vantaggiosi per le 

banche stesse, che in più lucrano anche sulle commissioni 
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bancarie, mentre alle imprese non arrivano neanche le briciole. 

Eh, i banchieri non sono certo campioni di carità e altruismo… 

sanno benissimo che in condizioni di totale deregolamentazione 

dei mercati finanziari, possono guadagnare molto di più giocando 

d’azzardo con la finanza speculativa che investendo in attività 

reali. Tanto, anche scoppiasse la bolla, in caso di crack 

finanziario, le banche esposte vengono salvate con soldi nostri o 

pubblici, che poi è la stessa cosa.  

Stupore diffuso nel corridoio.  

Il medico basso scuote il capo. 

– Perché vi stupite? Non vedo cosa ci sia da stupirsi: Draghi è 

l’uomo scelto dalle élite finanziare e dalle banche d’affari per 

guidare la BCE. Non è stato mica eletto dai popoli europei! Quindi 

cosa c’è di anomalo se cura gli interessi del sistema finanziario, 

cui deve tutto, e non i nostri? ...ohi, però in realtà qualcosa di cui 

stupirsi ci sarebbe: possibile che continuiamo tutti a credere alla 

balla che non ci sono i soldi quando sotto i nostri occhi Dio Draghi 

ci offre la prova provata che è possibile stampare dal nulla 1000 

miliardi? I soldi, almeno in linea teorica, non hanno limiti. Le 

ideologie e la stupidità umana sì. 

Anna sente riaccendersi un vago formicolio alle natiche: boccioli 

di rosa rampicante salgono dal fondo schiena verso il collo per poi 

sbocciare come nervi a fior di pelle. 

– Non è giusto! – piagnucola pestando i piedi con movenze 

infantili. 

Un bambino con gli occhi grandi, otto o nove anni, s’avvicina al 

medico di bassa statura e lo tira per il camice. 

– Dottore… c’è ancora una via di scampo? Come posso salvare i 

miei genitori, l’ospedale, la scuola e tutte le cose importanti? 

– In verità, in verità ti dico: tra due anni ti compreranno un 

cellulare e ti preoccuperai solo di Féisbùk, Pokemongò e 

Fantacalcio. 
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Il medico sorride mestamente, alza i tacchi e accenna ad 

andarsene. 

– Dottore, aspetta… – protesta il bambino aggrappandosi al 

camice – dammi almeno un indizio… 

– Non ne hai bisogno. La tua costituzione, tutt’altro che 

cagionevole, è molto di più di un indizio e l’articolo uno afferma a 

chiare lettere che “la sovranità appartiene al popolo”. Non a 

Draghi, ai “mercati”, ovvero agli speculatori finanziari, e a banche 

d’affari private. E la sovranità più importante, quella da cui 

derivano tutte le altre in un sistema economico capitalista, è la 

sovranità monetaria. Per questo ce l’hanno tolta.” 

Lo psichiatra, da anni iscritto a un finto partito di sinistra, 

protesta saputo sventolando il portafoglio ancora gonfio in faccia 

al medico basso. 

– Ma io la mia moneta ce l’ho – estrae una banconota da cinquanta 

euro – e ci vado pure in giro per congressi in mezza Europa senza 

dovermi preoccupare del cambio. 

– Contrariamente a quanto potrebbe sembrare – replica 

sconsolato il medico basso – l’euro non è la nostra moneta: lo 

prendiamo a prestito da banche private e per questo paghiamo 

interessi a banche private. Ovvero gli italiani e lo stato italiano 

sono ridotti a miseri debitori nelle grinfie di un usuraio. Non 

potendo battere moneta, lo stato non può più fare politica 

economica e per ripagare capitale e interessi deve tagliare la 

sanità e la spesa pubblica, svendere il patrimonio nazionale e 

tartassare i cittadini generando una spirale di crisi infinita. 

Vogliamo davvero finire come la Grecia? 

Un uomo sui trent’anni avanza con passo deciso, scosta Anna, 

prende per mano il bambino e lo trascina via. Il piccolo cerca di 

opporre resistenza, invano. 

– Vieni via, Luigino. 

– Ma papà… 
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– E per punizione, stasera non vai a letto se non hai visto minimo 

tre ore di tv… – poi, volgendosi indietro verso il medico basso, 

aggiunge sferzante – E lei, non si vergogna a mettere in testa certe 

idee a un bambino? 

Si allontanano lungo il corridoio. Mentre pian piano sfuma nella 

distanza, la voce del padre si fa più carezzevole. 

 – Non preoccuparti, Luigino, non piangere, va tutto bene. E 

anche se non andasse proprio tutto bene, un po’ alla volta tutto 

andrà a posto: ci vuole solo più Europa, sì, più Europa, più… 

Il corridoio dell’ospedale riprende lentamente vita, seppure 

immerso in una luce spettrale. Il bagliore gelido dei neon s’abbatte 

sul riverbero di finestroni chilometrici generando uno 

schiacciamento bidimensionale in prospettiva, simile alla pagina 

di un foglio bianco. Per un attimo, Anna ha l’impressione di vedere 

in fondo al corridoio un precipizio senza fine, un limite oltre il 

quale, conclusa la narrazione, la sua vita finirà anche se tutto 

continuerà a accadere uguale a prima, voltando pagina. Lo 

psichiatra è scomparso. La donna rabbrividisce e cerca conforto 

negli occhi del medico quasi nano, abbassando lo sguardo di dieci 

centimetri. 

– E’ strana questa cosa dei limiti. Chissà perché d’istinto 

attribuiamo a limiti e confini un valore negativo, perché 

consideriamo un fatto positivo in sé e per sé l’idea di superare un 

limite o di cancellare un confine.  

– Non è istinto, è indottrinamento liberista. E’ il neuromarketing 

che addestra fin da piccoli i giovani balilla del mercato globale. 

Anna squadra interdetta il dottore e prosegue nel suo 

ragionamento a voce alta. 

– Le pelle è il limite fisico del mio corpo… – si guarda una mano – 

E non è un bene? 

– Certo che lo è – conviene il medico basso – anche perché senza 

la barriera della pelle non sopravvivrebbe, signorina. La pelle ci 
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protegge dai traumi meccanici, dalle infezioni, dalle radiazioni 

solari, dalle variazioni di temperatura…  

– E’ un limite che è bene avere, è un confine bello e sensuale.  

– Avere dei limiti è una cosa molto umana, non averne è 

disumano. Eppure la retorica europeista e mondialista dei media 

di regime è riuscita a convincerci del contrario, grazie alla presa 

emotiva di nobili ideali facilmente strumentalizzabili, quali 

l’amore, la fratellanza universale e la libertà, una delle merci più 

preziose dell’allucinario collettivo. 

La donna si gratta un orecchio, dubbiosa. 

– Non riesco a credere a un complotto globale così ben 

congegnato. 

– Mah… in realtà i grandi capitali internazionali perseguono una 

logica rozza piuttosto elementare: distruggere su scala globale 

qualsiasi confine, vincolo, limite o tutela che riduca le loro 

possibilità di guadagno. In altre parole, il principale ostacolo per 

l’ordine globale finanziario sono le leggi e i residui di democrazia 

degli stati nazionali. 

– Ma un mondo senza frontiere sarebbe un mondo senza guerre! 

Sono gli stati nazionali a farsi guerra tra loro.  

Il medico ride amaro. 

– L’unico mondo senza guerre è un mondo senza esseri umani. 

Gli stati nazionali sono solo strumenti: sta a noi come usarli. 

Peraltro le costituzioni delle socialdemocrazie europee, nate nel 

dopoguerra, hanno fatto tesoro dei tragici insegnamenti della 

storia e mirano proprio ad evitare derive autoritarie e belliciste. 

Senza gli stati nazionali chi difende i diritti economici, sociali e 

culturali dei cittadini? I grandi capitali hanno come unico 

obiettivo il profitto, se ne sbattono della nostra salute, della tutela 

del territorio, della vita degli operai, dell’istruzione… 

 Anna sente di nuovo le voci. Rosebud, rosebud, rosebud. 
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– Ma allora… 

– Allora benvenuta nell’ipermercato globale, dove l’1% della 

popola-zione possiede più ricchezza del restante 99%, dove ormai 

è meglio essere merci che uomini come dimostrano i migranti che 

bussano alle porte del sogno e che fanno molta più fatica a entrare 

in Europa rispetto alle merci. 

– Della serie, se non è un’emergenza umanitaria questa, allora 

cos’è? 

– E’ una guerra, con milioni di morti. Da un lato le armate globali 

delle forze ordo-liberiste: grandi capitali, multinazionali, unioni 

monetarie tipo l’euro o il franco CFA, mercati finanziari e reti di 

mass media sempre meno indipendenti. Dall’altro lato noi, ciò che 

resta degli stati nazionali democratici e il terzo mondo. 

– Sembra uno scontro impari. 

– Non se impari a riconoscere i veri nemici. 

Il corridoio è semideserto, si spengono le luci, onde per cui Anna 

chiede lumi. 

– Cos’è… l’ospedale chiude?  

– Non ancora, per ora chiude solo il racconto. Volendo, potrebbero 

esserci ancora cose importanti da dire e crimini di guerra su cui 

riflettere, ma allora questo scritto assumerebbe le fattezze di un 

romanzo. Per ora siamo arrivati alla confine. 
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Logica gaberrante 

 

Fuori notte fonda. Dentro, bar semideserto. Fuori e dentro, puzza 

di vodka rancida. 

Mezzo ubriaco, abbraccio il tavolo in penombra, stampando la 

guancia sinistra sul piano rugoso. Il bicchiere vuoto, adagiato su 

un fianco, ha lo sguardo vitreo, ma non è ancora morto: lo tocco 

con un dito e subito s’avvita rantolante. Il rintocco ritmato delle 

coste di vetro sul legno d’abete è l’unico tumulto nel locale; ogni 

altra cosa tace e subisce, in servile rassegnazione. 

Tùm tùm tùm tùm tùm tùm, da destra a sinistra. Tùm tùm tùm 

tùm tùm tùm, da sinistra a destra. 

– Ma cos’è la destra… cos’è la sinistra… – canticchio sguaiato e 

sbavo lievemente frizzante. 

D’un tratto, mi sento sollevare. La gioia nel cuor? Un allegro 

pensier? 
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No. E’ Adelmo, l’anziano barista detto “il Prof”, che senza troppe 

cerimonie m’ha preso per la giacca e tirato in piedi. 

– Forza, sto chiudendo, fuori dalle balle, Franco. 

– Ueéé, che mmmodi… non c’è piùk… non c’è più rishpetto per i 

giovani disoccupati. 

Il bicchiere completa il moto rotatorio a tuttotondo, da sinistra a 

destra, per poi gettarsi oltre l’orlo del tavolo. Tùm tùm tùm tùm 

tùm tùm… frantùmi. 

– Cristo! – sbotta Adelmo in sincrono con lo scricchiolio dei mille 

frammenti di vetro. 

Curioso, mi dico tra i fumi dell’alcool, curioso davvero il modo in 

cui vanno in frantumi i bicchieri infrangibili: si polverizzano, 

quasi che i colpi sopportati nell’arco della vita alla fine si 

sommassero, presentando il conto tutto in una volta. 

– Shcusa… – farfuglio – non è colpa mia… non è shtata colpa 

mia… ehi, senti… sai perché mio padre – aggiungo totalmente 

fuori contesto – mi ha chiamato Franco? 

Adelmo non risponde: è andato a prendere la scopa e la paletta. 

Quando ritorna gli alito pesante addosso la risposta. 

– Per non correre il rischio! Shì… intendo, per non correre il 

risschio di morire povero… di non avere un franco, ih eh… 

– Mavaffanculo, cavati da qui! – sbraita il barista con uno spintone 

poco amichevole. 

– Mavaffanculo tu, Adelmo… non è queshto il modo di trattare 

un… un cliente affezionato! 

La mia confusa protesta non ottiene risposta. Così, per 

rappresaglia, impugno il cellulare, fotografo il vecchio intento a 

radunare i cocci del bicchiere e posto l’immagine su Facebook. 

– Guarda… ti ho messho su feishbùk! – ghigno sventolando 

l’iPhone – e shai cosa ci scrivo? Che non è giusto… cazzo, non è 

giusto! Shiete voi vecchi di merda che avete fatto a pezzi l’Italia e 

invece i cocci… shì, i cocci sono sholo nostri… solo cazzi nostri! 
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Eh, così tu fai una bella figura di merda e io mi becco un milione 

di mi piace! 

– Ma piantala, coglione – taglia corto il barista senza nemmeno 

guardarmi in faccia. E la cosa, invece di placare gli animi, mi irrita 

ancora di più, così riparto in quarta. 

– No che non la pianto! Shiete voi vecchi con le vostre penshioni 

che affossate il paese! – sputacchio – l’Italia non cresce perché 

deve shpendere mila miliardi per pagarvi le penshioni d’oro, le 

penshioni bebi… i falsi invalidi! Lo dicevano anche in tivù, ieri che 

la shpesa delle pensioni in Italia è moshtruosa, la più alta 

d’Europa!! 

Il barista appoggia la paletta sul tavolo e la scopa di fianco. Mi 

guarda fisso negli occhi, a lungo, forse per capire quale 

scompenso cerebrale mi impedisca di vedere coi miei occhi che 

alla tenera età di settantadue anni, invece di essere in pensione, 

il Prof gestisce ancora il suo bar di paese. Poi di scatto m’afferra 

per il bavero. 

– Sei così ignorante che a farti un esame di coscienza verresti 

bocciato – sibila Adelmo – Intanto le pensioni sono solo una parte 

della spesa sociale, e la spesa sociale pro-capite italiana è sotto la 

media europea da decenni e non bastasse ancora si continua a 

tagliarla di anno in anno. E’ in calo continuo dal 1995! Capito 

cazzone? 

– Shì, ma… comunque le pensioni sono… 

– Le pensioni italiane sembrano sopra la media perché Eurostat 

le conteggia come fossero nette! In Italia, invece, pensioni e 

stipendi sono tassati nello stesso modo, quindi l’esborso reale è 

minore perché lo stato si trattiene le tasse. In Germania le 

pensioni non sono mica tassate, lo sapevi, bamboccio? 

– N-no… non lo sapevo – ammetto sorpreso: non immaginavo che 

il Prof fosse anche un esperto di spesa sociale. 

– In più Eurostat conteggia nella spesa italiana per le pensioni 

anche il TFR, che con la pensione non c’entra niente. 
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– Ma allora… – bofonchio confuso. Sarà l’alcool. 

– Allora la spesa pensionistica è l’ultimo dei nostri problemi. Dopo 

le riforme del 1992 e 1995, dal 1998 il saldo tra contributi e 

pensioni al netto, è sempre stato in attivo per lo stato. 

– Ma la televishione diceva… diceva che per rilanciare la creshita 

dobbiamo tagliare le penshioni! 

– E tu te la sei bevuta! Butti giù vodka e panzane con la stessa 

noncuranza. Ma lo sai che la spesa pensionistica è una 

componente *positiva* del PIL??? Anche se non capisci un cazzo 

di matematica e di economia, prova ad usare un minimo di logica: 

si può aumentare la crescita diminuendo la crescita? Si può 

aumentare il PIL diminuendo il PIL? 

Scoppio a ridere divertito. Adelmo mi contempla con malcelata 

compassione, poi gira i tacchi e si allontana con scopa e paletta. 

Mentre esco dal locale, accenno un saluto e controllo come sta 

andando il mio ultimo post. Cazzo! Più di 300 mi piace, record del 

mondo! 

– Sai che sto cambiando idea? – chiosa il barista – pensavo che 

fosse colpa della nostra generazione, che vi avessimo lasciato in 

eredità una forma di guerra diversa, coi suoi morti sempre uguali. 

Invece, forse è solo una sorta di suicidio collettivo. Che problema 

c’è a distruggere milioni e milioni di vite per avere un mondo 

peggiore, se ci si può consolare con Facebook? 
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La falla 

 

– Che stai facendo!? – grido da lontano. 

– Non vedi? 

– Occazzo, sei impazzito o che???! 

Marco non risponde. E’ in fondo all’orto e continua a mulinare le 

braccia, in precario equilibrio su una cassetta da frutta mezza 

sfasciata. La scena è piuttosto surreale. Per un attimo m’incanto 

a guardare lo stacco troppo netto tra cassetta e terra nuda: legno 

bianco, fango scuro… sembra un fotomontaggio mal riuscito al 

photoshop. M’incammino verso di lui. 

– Dai, Marco… torniamo in casa, sei pure scalzo! 

E’ piovuto per tre giorni di fila e la terra è così gonfia d’acqua che 

ogni passo è come un sasso tirato nello stagno. Plònf, plònf 

plònf… Sciabatto leggiadro cercando un guado nella melma e 

immagino i cerchi concentrici spandersi attorno ai miei piedi. 
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– Marco? – chiamo con più dolcezza, toccandogli un braccio. 

– Non lo so davvero. 

– Cosa? 

– Chi ami con più dolcezza… – sibila scandendo la frase, senza 

sorridere, per poi sbottare all’improvviso – e per favore, cavati da 

davanti: fermi l’aria! 

Mi sposto di lato, interdetto. Marco ha perso una figlia, l’anno 

scorso, ma non sarebbe contento che io stia qui a spiattellare 

tutta la sua storia, quindi non la racconto. 

– Ok, ecco, mi sono spostato. Adesso vuoi dirmi cosa diavolo stai 

facendo? 

– Sto cambiando il mondo. 

Pausa. 

Un misto d’ansia e confusione mi morde la gola. Infilo una mano 

in tasca, deciso a impugnare il cellulare e puntarmelo alla tempia 

per chiamare Anna, invece il conforto tattile dell’iPhone è 

sufficiente per spingermi a posticipare la richiesta di aiuto. Studio 

lo sguardo di Marco, un po’ sfocato: punta lontano, oltre 

l’orizzonte nascosto dal fienile della casa dei vicini. 

– E… e come pensi di fare? 

– Cosa? 

Oddio… sospiro sconsolato. La scena è tanto ridicola quanto 

drammatica: uno squilibrato cerca di spiccare il volo usando come 

piedistallo una cassetta da frutta e il suo amico cretino è uscito 

in pigiama e ciabatte in mezzo al fango, avvolto da un plaid rosa 

di Hello Kitty, nel vano tentativo di ricondurlo alla ragione. 

Sulla statale, duecento metri in linea d’aria, un camion con 

rimorchio sferraglia cupo. 

– Intendo, come pensi di fare a cambiare il mondo? 

– Oh, beh, se può riuscirci una farfalla! 

– A farfare… a fare che? – farfuglio. 
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– A cambiare il mondo! 

Niente. Non riesco a riannodare i fili del discorso e del 

ragionamento: Marco sembra essere andato fuori di testa e io 

sono totalmente inadeguato a fronteggiare la situazione. Passo in 

rassegna tutte le frasi di circostanza che conosco, le smonto e le 

rimonto fino a ottenerne una che pare adatta all’occasione: 

magari riderci su farà bene a tutti e due. 

– In effetti, come dice il proverbio – improvviso a ruota libera – se 

sogni di cambiare il mondo, non devi essere un tipo sveglio… Eh, 

eh… capito il doppio senso, eh? Tonto, sveglio, … 

Marco si volta verso di me, guardandomi in faccia per la prima 

volta, senza però smettere di mulinare le braccia. 

– Piantala di sparare cazzate. 

– E allora tu piantala di fare il pazzo! – stizzisco d’istinto, per poi 

mordermi la lingua. 

– Se un battito d’ali di farfalla può scatenare un uragano all’altro 

capo del mondo, io sono molto più grande e posso muovere le 

braccia molto in fretta. Guarda! 

– Lo vedo, Marco, ma… 

– E’ inutile aspettare che le cose cambino. Per cambiare il mondo 

devi darti da fare in prima persona. Volere è potere. Volere è 

potere! – ansima – Tu! Tu, cosa fai per cambiare il mondo, eh? Io 

almeno ci provo: io posso imitare perfettamente una farfalla! E… 

e quando c’è la prova provata, una cosa è vera… anche gli 

scienziati lo dicono! 

Rimango in silenzio. 

Non appena mi è chiaro che non serviranno a nulla, il mio cervello 

inizia a inventare battute su battute a sproposito. Attraverso la 

falla aperta nel senso logico, affondano ogni altro pensiero e 

affogano qualsiasi tentativo di replica: “sognavo di cambiare il 

mondo, ma quando mi sono svegliato era già lunedì”, “per 

realizzare il sogno di cambiare il mondo, devi dare in cambio il 
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sogno” e ancora “non riesco a cambiare il mondo: dev’essersi rotto 

il telecomando”… 

Con un gesto stizzito della mano scaccio l’accavallarsi di idee 

importune quanto uno sciame di mosconi. 

– Marco… 

Inizia a cadere una pioggia fine. 

– Marco vieni via, non hai letto? Lo dice anche la pioggia: siamo 

alla fine. 

Prima della conclusione del racconto, riesco a farlo scendere dalla 

cassetta. E’ tutto sudato e puzza come un animale in gabbia. Lo 

prendo sottobraccio e uso il plaid di Hello Kitty per avvolgere 

entrambi. 

Ci avviamo verso casa sotto la pioggia. Sebbene le gocce siano così 

impalpabili da bagnare a stento i vestiti, la situazione è talmente 

penosa che mi sento l’acqua alla gola. 

Sulla statale, duecento metri in linea d’aria, il rombo cupo d’una 

moto di grossa cilindrata. Probabilmente un’Honda. 
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S.O.S. pensione 

 

Driiiin driiiin driiiin 

– La signora non risponde. Forse non vuol rispondere? 

Risate in studio. 

Driiiin driiiin driiiin 

– Pronto? 

– Buongiorno, parlo con la signora Adelina Lattanzi? 

– No, ora passo – fruscio di sottofondo, poi qualche secondo dopo 

– Sì… chi è che parla? – chiede la voce incartapecorita di Adelina. 

– SOSpensione, Rai Uno, il talk-show che ha a cuore il futuro del 

paese – replica con tono gioviale il conduttore. 

– Ma… è… è uno scherzo, vero? 
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– Nessuno scherzo, signora, siamo in diretta nazionale. Metta Rai 

Uno. E’ contenta? 

– Io non… 

– Massì che è contenta. Come fa a non essere contenta quando 

ogni mese percepisce l’iperbolica cifra di 1590 euro di pensione? 

Lo studio tutto inorridisce, producendosi in un cacofonico 

concerto di buuu e fischi di biasimo. 

– Ho la reversibilità di mio marito. 

– Perché quell’inflessione triste nella voce? Con 1600 euro al mese 

non può che essere una vedova allegra! 

Nuove risate in studio. Adelina vorrebbe replicare, ma è 

frastornata dall’eco del televisore e dall’emozione, così la lingua si 

attorciglia alla dentiera. La parlantina serpiginosa del conduttore 

la incalza. 

– E ci dica, signora Lattanzi, non si sente almeno un po’ in colpa 

per tale privilegio immeritato? Ci risulta che lei abbia sempre fatto 

la casalinga e non abbia mai versato nemmeno un euro di 

contributi! Cosa ne dice il pubblico in studio? Non vi sentite presi 

in giro sapendo che questa signora prende almeno il doppio della 

vostra sudata pensione di lavoratori? 

La platea, gremita di pensionati con la minima, ulula sconvolta 

dall’invidia. 

– Parassita! Ecco perché non riusciamo a uscire dalla crisi – grida 

un anziano scamiciato, sparando saliva sull’allitterazione uscì-

uscì come un fucile a pallettoni. 

– Vergogna! Non ha mai lavorato! Vergogna! – sibila a denti stretti 

un sindacalista ospite della trasmissione. 

– Facciamo come i Tedeschi! – grida un vecchio piddino, forte del 

fatto che nel bailamme generale nessuno possa contraddire il suo 

luogocomunismo. 
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– Facciamo come i Francesi! – grida un giovane piddino, forte del 

fatto che nel bail in generale nessuno possa contraddire il suo 

luogocomunismo. 

– Fanculo l’assistenzialismo! – strepita un’anziana signora, 

particolarmente obesa. 

– Dovrebbe suicidarsi subito, in diretta! – urla una giovane donna 

col volto di cartapesta – Se tutte le persone come lei morissero, 

allora sì che salterebbero fuori le risorse per far ripartire l’Italia! 

Il conduttore sfoggia un sorriso a tre file di denti e benedice con 

lo sguardo il pubblico in sala sniffando l’odore inebriante del 

sangue virtuale. Poi prende la parola per ricondurre il linciaggio 

mediatico nell’alveo formale del politicamente corretto. 

– Signora Lattanzi, è ancora lì? 

– Sì… 

– Si rende conto di essere una privilegiata, e che ciò rappresenta 

un’ingiustizia davvero inaccettabile per chi riceve pensioni da 

fame pur avendo lavorato duramente tutta la vita? Davvero non 

si vergogna nemmeno un po’? 

– Ecco, io… 

– Finché l’Italia sarà piena di persone come lei, le cose andranno 

sempre peggio… ma lasciamo che sia il buon cuore dei nostri 

telespettatori a decidere se la signora Lattanzi merita una 

pensione tanto esorbitante. Via al televoto! 

In sovrimpressione, due colonne colorate oscillano per qualche 

secondo, finché il risultato cristallizza sull’esito schiacciante. Il 

conduttore declama il risultato. 

– Incredibile! Addirittura il 98,7% dei votanti si è espresso per la 

SOSpensione della reversibilità della signora Lattanzi! Ebbene in 

base al potere legislaTIVU straordinario conferitomi dal ministero 

delle finanze, dispongo la revoca immediata della pensione di 

reversibilità della Signora Adelina Lattanzi. Ghhh… è in momenti 

come questi, gentili telespettatori, che mi convinco – aggiunge con 

voce rotta dall’emozione – che allora forse in questo nostro 
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malandato paese, dove tutti gli invalidi ciechi impennano coi 

motorini, dove tutti i lavoratori dipendenti rubano lo stipendio, 

dove tutti gli autonomi evadono il fisco, dove tutti gli apparati 

dello stato sono corrotti, c’è ancora un filo di speranza. 

Adelina è così confusa che la palpabile commozione del 

conduttore la colpisce dritta al cuore. 

– Grazie – farfuglia – Grazie a tutti… vi chiedo scusa… io, io non… 

– Brava, signora Lattanzi. Questo è lo spirito giusto, questo è il 

lodevole sacrificio che tutti siamo chiamati a fare per aver vissuto 

sopra le nostre possibilità. Questo è il momento di pensare prima 

di tutto al bene del paese! Alla sopravvivenza dell’euro! E tenga 

conto, signora, che deve comunque essere infinitamente grata alla 

Troika che in ogni caso continuerà ad elargirle la pensione sociale 

minima, ovvero quanto le serve per non morire di fame. 

In un barlume di lucidità aritmetica, forse innescato dall’idea del 

morire di fame, Adelina abbozza un’argomentazione pratica. 

– E… e come farò a pagare l’affitto e… e tutto il resto? 

In sottofondo, parte il jingle di Affari Tuoi. 

– Ecco, per l’appunto signora, segua il consiglio della regia: scriva 

alla Rai per partecipare al famoso gioco dei pacchi! Oppure c’è 

sempre il gratta e vinci. Magari può sposare un miliardario. Ho 

fiducia in lei: noi italiani, per il fatto stesso di essere un popolo 

inferiore, abbiamo sviluppato nei secoli grandi capacità di truffa 

e adattamento. Un bell’applauso per incoraggiare Adelina! 

– Ma cosa dice! Insomma, io… 

L’allegro battimani sormonta e sbaraglia l’abbozzo di battibecco. 

– Un caro saluto alla signora Lattanzi: buongiorno signora. 

– Bu-buongiorno. 

Adelina ripone il telefono e incontra lo sguardo di Irina. Gli occhi 

cerulei della badante slava tradiscono un moto di sconforto. 

– Coragio Adelina, tu è forte! 



274 

 

– Grazie, Irina… ma come farò a pagarti, adesso? 

– Tu no preoccùpa, Adelina. 

La badante abbraccia la vecchia, poi, passin passetto, la scorta 

verso la poltrona. Mezz’ora dopo esce per andare a comprare le 

sigarette, portando con sé il borsone con gli effetti personali. 

Due ore dopo, Adelina si attacca al telefono. 

– Giulio? 

– Cosa diavolo c’è adesso, mamma? T’ho detto di non chiamarmi 

sul lavoro – replica il figlio sottovoce. 

– Irina è andata via. 

– Cosa vuol dire è andata via? 

– … 

– Senti, ti chiamo stasera. Ora non posso. 

Adelina si attacca prima al tram e quindi al tavolo: sfrutta 

l’appoggio del piano per traghettarsi da una parte all’altra della 

cucina così da tornare a sprofondare nella sua poltrona. 

Dopodiché spegne il cervello e osserva per mezz’ora il moto 

circolare uniforme della lancetta rossa dei secondi nell’orologio 

impiccato alla parete opposta. 

Quando riemerge dalla trance non accende la tv. 

Quando inizia ad imbrunire non accende la luce. 

Il telefono squilla alle 19:20, alle 20:01 e alle 20:35. Adelina non 

risponde. 

Il ronzio del frigorifero assume gradualmente le movenze di una 

cantilena infantile e la poltrona l’abbraccia con premura 

avvolgente fino all’alba. La vecchia mima le sembianze di una 

statua di cera e passa la giornata a studiare tre briciole 

mummificate sotto alla dispensa, l’intersecarsi delle fughe tra le 

piastrelle e il via vai nevrotico di un ragnetto preso nella rete. 

Il telefono squilla alle 13:23 e alle 20:27. 
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Giulio si reca a casa della madre soltanto il mattino seguente: 

apre la porta con la sua copia delle chiavi pronto a constatare 

l’irreparabile. 

– Mamma? 

– Vieni pure avanti, caro. 

Il figlio sussulta come se un fantasma gli avesse rivolto la parola. 

– Mamma! Ma allora stai bene! Perché non hai risposto? Ti ho 

chiamato decine di volte! 

– Non avevo voglia di alzarmi dalla poltrona. 

– E Irina? 

– Te l’ho detto: è andata via. Non hai sentito che mi ha telefonato 

SOSpensione? 

– Me l’ha detto Betta… ma cos’è questa puzza? 

Adelina sospira. 

– Forse è il pannolone. Sono due giorni che non lo cambio. 

Giulio fa un passo indietro. 

– Stai male? Vuoi che chiami il 118? 

– Sto benissimo. Ho deciso che sono morta. 

Il figlio sgrana gli occhi e tura il naso, cercando di scuotere la 

madre. 

– Ma sei impazzita o che? Hai preso le medicine per il cuore? 

– Non mi servono – replica ferma Adelina, scostando le mani del 

figlio – dopo la telefonata della televisione ho pensato a quel film 

sugli indiani di tanti anni fa che piaceva tanto a tuo padre… 

– Indiani? Oddio… 

– … dove alla fine il vecchio capo indiano – prosegue ignorando le 

proteste di Giulio – fa una botta di conti, va dal figlio e gli dice… 

– Tu stai delirando! 
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– Tutt’altro. Il vecchio capo indiano va dal figlio e gli dice: per 

tirare avanti mi mancano, stando bassi, 500 euro al mese. Almeno 

finché tra sei mesi non mi daranno l’accompagnatoria, sempre 

che me la diano, perché l’anno scorso mi hanno passato l’invali-

dità al cento per cento, ma non l’accompagnatoria… Ho la gola 

secca, mi daresti un bicchier d’acqua? 

Giulio esegue. Adelina beve un sorso e riprende a parlare con voce 

calma. 

– Il figlio del vecchio capo indiano rimane in silenzio e allora lui 

decide che è il momento di morire: si siede in terra e aspetta. 

Silenzio. 

Lungo silenzio. 

Adelina si stringe nel golfino ispido come una cotenna di bisonte 

e chiude gli occhi. 

Dopo qualche attimo, sente chiudersi la porta dell’appartamento. 

– Addio, piccolo grande uomo – sussurra a mezza voce, ma la 

morte invocata non arriva. 

Così quando iniziano ad allungarsi sul paese le prime ombre della 

sera, la vecchia, constatando l’assoluto combaciare tra finzione 

cinematografica e realtà, riaccende la tivù. 
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Telefono forzamìco 

 

– Buongiorno, risponde Forza Nuova in Difesa della Famiglia. 

Sono Romano, in cosa posso esserle utile? 

– Buongiorno. Vorrei denunciare un caso di propaganda 

omosessualista nel nido di mio figlio Adolfo. 

– Dica pure, signora. 

– Stento a trovare le parole è così… sì insomma, così 

raccapricciante… insomma dopo che l’ho iscritto mi sono accorta 

che c’è pure un altro bambino che si chiama Adolfo. 

– Abominevole. 

– Ha ragione, c’è da rimanere senza parole!! Sembrano così 

piccoli, così innocenti, eppure la devianza è sempre in agguato… 

ti distrai un attimo e scoppia un caso di omonimia.  

– Organizzeremo subito un sit-in per imporre la numerazione 

romana dopo il nome di battesimo. 

– Vorrei essere sicura che mio figlio sarà Adolfo I. 
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– Faremo il possibile, signora. E mi dica ha già controllato il 

menù?  

– Sì, il nido Dell’Aquila è molto attento al regime alimentare dei 

piccoli: solo eterogeneizzati. 

– Benissimo. E’ terrificante dover constatare come fin dalla più 

tenera età l’omotecnoplutocrazia fiacchi lo spirito dei nostri 

giovini virgulti nei modi più subdoli.  

– Grazie infinite. La saluto Romano. 

– La saluto anch’io, signora.  
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Telefono senza fili 

 

– Bene… allora adesso per creare l’atmosfera giusta spegnerò la 
luce, ok? Avete paura del buio? 

Un coro di no echeggiò da un capo all’altro del salone. 

L’animatrice sfiorò il pannello del quertz da polso e il ronzio dei 
neon prese a sfumare nel breve volgere di qualche secondo. A poco 
a poco, dall’oscurità emerse la luce di cortesia dei taser a eccimeri 
e i gridolini di eccitazione si fecero più ultravioletti. 

– Chenda siediti qui e tu, Andrea, mettiti accanto a me. Così bravi, 
tutti insieme: facciamo un bel cerchio! Gigi! Vieni qui! 

Nella penombra irreale, l’animatrice afferrò la mano di Luigino e 
lo fece accomodare accanto a Chenda. 

– Che bella festa di compleanno! – disse Francy tutta felice – Che 
gioco facciamo adesso, Xiu? 

La donna sorrise in modo materno e accarezzò i capelli di Francy. 
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– Giochiamo a un gioco antico, del tempo dei vostri nonni. 
Giochiamo al telefono senza fili. 

Il cerchio si animò di sguardi interrogativi se non smarriti, così 
Xiu decise di spiegarsi meglio. Estrasse l’oloPhone e tracciò 
nell’aria scie fosforescenti gialle e verdi. Dopo qualche attimo, il 
groviglio di linee colorate prese le forme di un diagramma di 
flusso. 

– Vedete? I partecipanti al gioco devono disporsi in fila – illustrò 
l’animatrice – e uno dei giocatori… 

– Ma… ma noi… noi ci siamo messi in cerchio – frignò Jan. 

– E’ vero, ma non cambia molto, Jan, anzi così viene anche meglio. 
Il gioco consiste nel bisbigliare una frase all’orecchio di chi sta 
seduto alla tua sinistra, che a sua volta dovrà ripetere la stessa 
frase all’orecchio di chi siede alla sua sinistra, e così via, fino 
all’ultimo del cerchio che dirà la frase ad alta voce. 

– Che bella festa di compleanno! – disse di nuovo Francy, 
felicissima. 

Xiu controllò l’ora sul visore: restava giusto il tempo per 
completare una tornata del gioco prima dell’arrivo della torta. 

– Allora Andrea… cosa ne dici di iniziare tu? Trova una frase da 
sussurrare all’orecchio di Jusuf. 

Andrea non si fece pregare e dopo aver rapidamente passato in 
rassegna le diverse opzioni, pescò a caso la più buffa tra le frasi 
che gli erano venute in mente. Si sporse verso Jusuf e bisbigliò. 

– La vecchia micia un giorno invece di ronfare per ore, salì su un 
ramo. 

Poi, tutto sorridente e soddisfatto, si rimise comodo in attesa degli 
eventi. 

A turno, ognuno degli oltre venti partecipanti al gioco trasmise il 
messaggio sussurrando la frase all’orecchio di chi sedeva alla sua 
sinistra, finché il giro non fu completato. Francy, la festeggiata, si 
trovò ad essere l’ultimo anello della catena. 

– Coraggio Francy – la esortò Xiu – ripeti ad alta voce cosa ti ha 
mandato a dire Andrea. 
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Il sorriso di Francy si fece sofferto, quasi legnoso e, non fosse stato 
per la semioscurità violetta che li avvolgeva tutti, l’avrebbero vista 
arrossire vivacemente. Sospirò. Infine, con voce stentata e 
stranita, disse. 

– La vecchiaia comincia il giorno in cui, invece di fare l’amore, ne 
ragioniamo. 

Oddio… Andrea sgranò gli occhi. Francy chinò il capo, in chiaro 
imbarazzo. Qualche risatina a denti stretti percorse il cerchio dei 
partecipanti. L’animatrice esitò, incerta su cosa dire per dissipare 
la tensione. 

A salvare tutti dal momento di disagio, giunse provvidenziale la 
torta di compleanno, piena di candeline. 

– Arriva la torta!! – gridò Xiu mimando un’eccitazione caricatu-
rale. 

– Che bella festa di compleanno! – ripeté Francy a mo’ di disco 
rotto. 

– Quante candeline sono, Francy? – chiese l’animatrice, con tono 
forzatamente gioviale. 

– Ottantatré – rispose Francy, con tono interrogativo. 

– Macché ottantatré! – corresse Xiu – mi dicono che sono ben 
ottantasette! 

– Che bella festa di compleanno! – disse Francy battendo le mani. 

E che puzza di merda, pensò l’animatrice, cercando di individuare 
chi avesse deciso di santificare il taglio della torta riempiendo il 
pannolone. Attivò il visore infrarosso e in breve individuò l’alone 
cremisi di un pannolone caldo caldo. 

Xiu sfiorò il quertz, riattivò le luci e chiamò in aiuto un OTAm. 
Quella sera, Andrea non riuscì in nessun modo a prendere sonno. 
Verso le 23.00, dopo un prolungato corpo a corpo con le coperte, 
grazie ad un’agile mossa di Kurtzo riuscì a mandarle al tappeto e 
scivolò fuori dalla sua stanza per raggiungere quella di Francy. 
Purtroppo scivolò anche sulla rampa che separava la sezione 
maschile da quella femminile e si ruppe il femore destro. Fu un 
tonfo breve, sordo.  
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Poi sulla casa di riposo Quasar 23 scese di nuovo il silenzio. 
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La resa dei conti 

 

E’ quasi ora di cena, abbiamo tutti fame e s’inganna l’attesa 

chiacchierando. 

– In ogni caso – sentenzia Marco – ciò che conta è il pareggio di 

bilancio e che le banche concedano prestiti. 

Per Marco, la disoccupazione è un inconveniente transitorio, 

l’Euro una religione e l’inflazione un flagello di Dio. La sua fiducia 

nella divina lungimiranza del mercato è incrollabile: il mercato ci 

premia con il benessere o ci punisce con le crisi in base alla bontà 

delle nostre politiche economiche e sociali. 

– A me sembra un circolo vizioso – mugugno pensieroso – col 

cambio fisso, per aumentare la competitività devi svalutare il 

lavoro, ma se i lavoratori hanno sempre meno soldi, nessuno 

compra. Allora per sostenere la domanda si gonfia prima il debito 

pubblico e poi quello privato finché, ciclicamente, esplodono le 

crisi con annessi “fate presto” a chiudere il cerchio, visto che con 
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la scusa dell’emergenza si tagliano ulteriormente i salari. 

Marco alza gli occhi al cielo. 

– Bla, bla, bla. Allora cosa vorresti fare? Tornare al baratto, all’età 

della pietra? La libertà e il benessere del mondo industrializzato 

dipendono dal libero mercato, se non siamo capaci di adattarci al 

cambiamento vuol dire che non meritiamo di sopravvivere. E’ 

come la selezione naturale per Darwin, hai presente? L’avevano 

già capito pure gli antichi romani: homo homini lupus, l’uomo è 

un lupo per l’uomo. 

– Ma se dietro l’angolo c’è un crack finanziario ed economico su 

scala globale, con centinaia e centinaia di trilioni di derivati in 

precario equilibrio sul nulla – protesto – qualcuno deve aver 

sbagliato i conti! 

– Non è detto. Magari è solo che non siamo ancora abbastanza 

creativi: ci facciamo troppe pare, siamo bamboccioni viziati, 

abbiamo troppe pretese. Diritti, diritti, diritti… e i doveri? Così 

non saremo mai perfetti imprenditori di noi stessi! Non attireremo 

mai i grandi capitali internazionali. La verità è che non siamo 

ancora abbastanza competitivi… ci vuole più flessibilità, Cristo, 

più flessibilità! 

Mi gratto la barba incolta, perplesso. Prima che io possa replicare, 

Carlo sbotta. 

– Ma in pratica, cos’è ‘sta cazzo di flessibilità che continui a 

ripetere come una parola magica?? 

Pausa. Silenzio. 

Provo a dissipare la cortina fumogena, ben sapendo di espormi 

agli strali di Marco. 

– Beh, flessibilità vuol dire meno diritti, più precariato e più gente 

a spasso, ovvero le condizioni ideali per avere sempre una massa 

di disperati pronti a rimpiazzarti se non ti accontenti di lavorare 

per un tozzo di pane. 

– Cazzate! La flessibilità crea occupazione e stimola la capacità di 

reinventarsi. E’ l’idea del posto fisso che ha impigrito i lavoratori 
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e bloccato il mercato del lavoro. Sei produttivo? Bene. Sei un 

fannullone? Licenziato. Questa è vera meritocrazia. Per anni 

abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ora è inutile 

che ci lamentiamo se ci tocca stringere la cinghia, se non 

riusciamo a competere su scala mondiale. Adesso c’è la Cina! Le 

imprese devono internazionalizzarsi, ci vuole più Europa altro che 

piagnistei da perdenti, incapaci di stare al passo coi tempi. 

– Non so. Forse hai ragione tu – replico smorzando i toni – ma nel 

mondo, anno dopo anno, la realtà dei fatti è che i ricchi diventano 

sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E’ soltanto una 

questione di meriti? Oppure i grandi capitali finanziari orientano 

le politiche economiche in modo da tutelare soprattutto i loro 

interessi e privilegi? 

– Ma quali privilegi! Cosa c’entrano i privilegi con la capacità di 

produrre ricchezze. Per essere vincente sui mercati devi possedere 

abilità, genio, spregiudicatezza, perizia, creatività, esperienza, 

prestigio… Privilegiati siamo noi che pretendiamo di togliere 

ricchezze a chi ne ha prodotte di più per darle a chi ne ha prodotte 

di meno. 

– Quello è Robin Hood. 

– No bello, è la tassazione progressiva, è lo stato sociale… ecco, in 

fondo quello che tu chiami diritto, è solo un privilegio che ti viene 

accordato dalla magnanimità di chi è più bravo di te. La ricchezza 

è prodotta dai grandi capitali e dalle élite finanziarie che li 

controllano, dunque è giusto che chi genera grandi profitti 

rivendichi la libertà di imporre il suo volere… è per il bene 

dell’umanità intera, se ci pensi è una cosa logica. 

– Mah… eppure la domanda dovrebbe contare almeno quanto 

l’offerta, se non di più. Voglio dire, se è la domanda a tenere in 

piedi la baracca, allora molto dipende dal livello dei salari, quindi 

è soprattutto il lavoro a creare valore. Ed ecco allora che, di nuovo, 

ho la sensazione che qualcuno debba aver sbagliato i conti. 

– La tua è soltanto invidia verso le élite finanziarie – tronca Marco 

seccato. 
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– Allora è pronta la cena? – sbraitano in coro Carlo, Franco e 

Arturo. 

La volta del ponte restituisce un’eco quasi ecclesiastica. 

– Ci siamo, rosolata al punto giusto – ci rassicura Marco. 

– Amen – dico io. 

Marco tira via dal fuoco lo spiedo artigianale, ricavato da una 

barra filettata donata dal fiume. La nutria non ha un aspetto 

appetitoso, ma le sue carni hanno un sapore simile a quelle 

d’agnello. 

– Pronti. Allora, il primo giro una coscia a testa, poi ci spartiamo 

il resto. 
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Chi resta è audace, chi viaggia si dà pace 

sottotitolo esplicativo: nanismo culturale e retorica del viaggio. 

 

Un raggio di sole sparge manciate di brillantini sulla coltre grigia 

ispirando a Carlo la brillante idea.  

– Giochiamo a pallone sulla neve? 

– Sìììì!! – gridano in coro i fratelli minori. 

Un attimo dopo sono in giardino, scortati da un tripudio di saltelli 

e gridolini. Anche la ciminiera del termovalorizzatore, 

all’orizzonte, scoreggia più allegra del solito speziando l’aria di 

benzene. 

– Goool! 

– Tira anche tu, Gigi! 

– E’ difficile con i moon boot… 

– Guarda me. 
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Carlo spara un destro potentissimo che sguscia via centrando il 

nano da giardino. 

– S’è rotto! – frigna Marco. 

– Zitto! – intima Carlo precipitandosi sul luogo dell’incidente. 

Il nano giace riverso nella coltre grigia con le caviglie troncate. 

Carlo s’affretta a rimetterlo in piedi, occultando il misfatto con un 

piedistallo di neve. 

– Mamma non deve saperlo! 

Nuvole livide riprendono a specchiarsi nella neve uguale, fino a 

lasciare il posto ad una notte senza stelle.  

– Voglio viaggiare, ti dico, vedere il mondo! Quando mi ricapita 

un’occasione come questa?! 

Il vecchio cedro del Libano stormisce le fronde e sospira. 

– Ma dove vuoi andare, Cucciolo. Da quassù in cima, vedo molto 

più lontano di te. La città è un dedalo d’asfalto pieno di 

disoccupati o lavoratori schiavi. Più oltre scorgo il mare, pieno di 

migranti convinti che il barcone rende liberi. 

– Non riuscirai a scoraggiarmi. Partirò stanotte stessa. 

– Ma non ti vedi? Sei un niente, un nano, un dieci alla meno nove! 

Conti meno di un lavoratore ai tempi dell’euro! Non avresti 

mercato… e gioco forza, nell’ipermercato globale se non puoi 

essere merce, sei morto. 

– Un sogno e la speranza mi bastano. 

– No che non bastano. E non basta neanche leggere: devi capire 

come stanno le cose, devi studiare!  

Il mattino seguente, Carlo esce per prendere lo scuolabus, ma si 

blocca sul cancello. Il piedistallo di neve ha ceduto e il nano è 

caduto nella neve, una decina di metri più avanti. 
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NO! 

 

La campagna è il regno del nulla, in novembre: alberi spogli, zolle 
brulle e ciuffi di silenzio sparsi ad ingiallire come i denti di 
Adelino. Odore di terra bagnata e d’acqua stagna. 
Dall’auto parcheggiata accanto al fosso, lungo una sterrata 
melmosa, spuntano un vecchio e un giovane dai lineamenti 
asiatici. Folata d’aria gelida. 

– Adelino, dove andare? Aspetta! 

– E’ lì, lo vedi? – indica un casolare diroccato col bastone – E’ lì 
che sono nato. 

Il badante sbuffa, lo prende sottobraccio e avanzano con la 
lentezza d’una digestione bloccata. O di una processione del 
Cristo morto. 

– Sai cosa ti dico, Vicente? – biascica Adelino di punto in bianco 
– ti conviene portarmi più rispetto: io sono il tuo futuro. 

 
Il giovane sorride, cogliendo solo l’ottica economica del tutto. 
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Adelino, invece, anche se ha pochi decimi di vista, sa per 
esperienza quello che accadrà.  

D’un tratto il vecchio specchia il naso freddo nel sole lattescente 
di foschia autunnale e impallidisce. 

– Cosa è, Adelino? – chiede Vicente preoccupato. 

– Niente. Il cuore ha fatto un salto e mi è mancata l’aria.  

– Tu è freddo? 

– No io è vecchio, eh… 

La testa è ancora buona, ma le ginocchia no, così s’aggrappa al 
giovane per non andare alla deriva. Cinque minuti più tardi 
attraccano all’isola rosa: un rettangolo di mattoni in cotto 
sconnessi e scoloriti dal tempo. Adelino muove le labbra e pare 
cantare una litania appena udibile, che Vicente interpreta come 
lamento di dolore. 

– Dove fa male? 

– Oh, dappertutto, ma non è questo, è l’aia, capito? Aia. Non male. 
Aia – ripete indicando lo spiazzo col bastone – Fammi sedere sul 
gradino. 

L’antica casa di campagna è un cumulo di macerie fagocitato 
dalla vegetazione. Olmi e pioppi crescono fuori e dentro il 
perimetro dell’edificio, segnato da mura alte meno di un metro. In 
corrispondenza di una porta che è solo possibile intuire, un lungo 
blocco di travertino grigio fa da gradino all’uscio. Adelino ansima 
vistosamente. 

– Fammi sedere – sibila – crollando a capo chino sulla soglia 
corrosa dalle intemperie. 

– Tu non doveva venire. Io sapevo, tu sta male – protesta il 
badante. 

Il vecchio serra gli occhi mentre il respiro si fa impalpabile: ad 
occhi chiusi è più facile vedere l’assenza delle cose, e forse anche 
l’essenza. Prima i mattoni: ne restaura il rosso caldo sotto il sole 
e la disposizione esatta a dorso d’asino. Poi il muricciolo basso 
tutt’intorno. Sparge sull’aia il granoturco e trasalisce per lo 
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scroscio del metallo della pala contro il cotto, nell’atto di buttarlo 
in aria per togliere la polvere. 

– Vot arar al cot? Teinsla luntana la pala! – tuona la voce del 
padre. 

E a ruota risa, grida, urla gioiose di bambini, la campanella del 
pranzo, nonché starnazzi di galline, oche ed anatre che iniziano a 
girargli intorno. 

– Vai pure Vicente. Lasciami solo per un po’. 

Il badante s’allontana poco convinto. Estrae annoiato il cellulare 
dalla tasca, ma purtroppo non c’è campo, così inizia ad aggirarsi 
nervosamente tra le macerie come un cane randagio affamato. 
Eppure il campo arato tutt’intorno pare non avere fine, un mare 
velato di foschia, appena increspato di zolle che si confondono con 
l’orizzonte: che strani scherzi gioca all’uomo, la natura… 
Non appena cominciano a riemergere gli odori, il mondo prende 
forma e Adelino raggiunge un livello ulteriore di coerenza: le 
vacche, il letame, il fieno dei covoni, gli aromi di cucina, la siepe 
di lavanda, la cenere nell’orto, l’urina dei gatti, la muffa alle pareti, 
il pastone dei maiali, la mietitura, il padre e i fratelli maggiori a 
torso nudo, grondanti di sudore, l’aroma dolciastro della 
graspia… un elenco interminabile di ricordi olfattivi capaci di far 
risorgere dal nulla il fienile, la casa, il porticato, la cancellata 
sempre aperta, il capanno, la stalla e tutto ciò che ha avuto un 
senso nell’infanzia di Adelino, fors’anche, addirittura, l’infanzia 
stessa. 

Il vecchio sente l’ondata di emozioni sferzargli il corpo consumato. 
Il cuore procede a salti come un bambino, il respiro inciampa. 

– No! No! No! – grida con un filo di voce. 

Apre gli occhi, poi li richiude per l’ultima volta. Non ce la fa, la 
commozione lo travolge e dopo averlo riempito tutto, infine lo 
svuota. Il suo cane, un bracco-lupoide a pelo corto e mantello a 
toppe, gli viene incontro. 

– Adelino ora andiamo. Ti prendi male. Apri occhi! – protesta il 
badante, scuotendogli un braccio. 

Il vecchio resta ad occhi chiusi, così Vicente lo strattona in piedi. 
Adelino cammina come in sogno: attraversa la stalla, scende nel 
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fosso a giocare con gli avannotti, insegue un tacchino, gioca col 
la carriola accanto al letamaio… 

– Cosa è puzza, Adelino? – chiede il badante arricciando il naso, 
mentre palpa preoccupato il pannolone. 
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Il poeta 

 

Profumo ondivago di muschio. Uccelli che cinguettano. Aria 

troppo tiepida per fine Febbraio. 

Immerso nella poesia del parco cittadino semi-deserto all’alba, 

portavo a spasso i miei pensieri artistici. Un settenario mi diede 

un brusco strattone verso il fusto d’un abete, forse per fare un 

bisognino. 

Così con l’occhio attonito, ristetti. 

Fu allora che la vidi. 

Sotto il foulard d’organza semi-trasparente, la donna aveva 

braccia sperticate, rose le spalle di magrezza innaturale ed 

elegante. Ossimori affilati orzavano il torace controvento, mentre 

la blusa, ornata da pindarici marini, schiumava le sue onde 

andando da una costa all’altra. 
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Rimasi ad osservare la pittrice, assorto nel beccheggio del 

pennello, finché si rivoltò di scatto… facendomi arrossire, quasi 

m’avesse colto in fallo. 

‒ Sf’amami. 

‒ Scusi? 

‒ Nutrimi carnalmente ‒ disse, volgendo gli occhi al cielo. 

Così di punto in bianco tese il braccio destro oltre la tela, mirando 

l’orizzonte, fino a tracciare candidi pois nel cielo azzurro. Era 

stupefacente: mai avevo visto un gesto atletico creativo di pari 

sproporzione. 

Presi a chiedermi quanta energia le richiedesse tale slancio e 

quale esclusivo percorso artistico l’avesse portata a screziare la 

volta celeste, ovvero mi chiesi se quella fosse la prima volta o se 

l’artista avesse dipinto cieli simili in passato. 

Insomma, mi domandavo se quei pois, avessero mai avuto un 

primas. 

Magari, in precedenza, parafrasando i tagli di Kandiskij, la pittrice 

s’era proiettata nello spazio siderale, squarciando la tela celeste, 

per poi tornare a ricucirla con quei punti di sutura. 

Due, tre, sei, otto… nove pois. 

‒ E’… è bellissima. La resa artistica intendo. 

‒ Io non mi arrendo. Io combatto. Questo è il punto. 

‒ Il punto debole o di forza? 

‒ Di non ritorno, eh, banzaiii! 

Fu in quel preciso istante che presi coscienza della pochezza delle 

mie parole, nonché d’aver smarrito le chiavi di casa. Un senso di 

vuoto simile a dolore puntorio mi morse il petto, assieme alla 

certezza che, nell’incontro con la vita, stavo perdendo ai punti. 

Lo smarrimento fu così totale, che quando la pittrice, forse 

preoccupata per il mio pallore, disegnò un bicchiere d’acqua e me 

lo porse, io mi ci persi. 
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Allora, la donna assunse un tono più materno, tracciò sopra la 

tela una bandiera variopinta e, come avrebbe fatto con un bimbo, 

me la donò. Per un attimo, nella mia mente s’affacciò una vecchia 

strega e il lieto fine mi sembrò davvero dietro l’angolo: se solo fossi 

stato Biancaneve! Sorrisi debolmente, sventolandola senza 

carpirne il senso, difatti salutai già pronto a congedarmi, così che 

avrei lasciato l’opera incompiuta. 

La pittrice m’afferrò per una spalla. 

‒ Aspetta un attimo, uomo sconfitto. 

Prese la mano in cui tenevo la bandiera e la tirò verso di sé. Con 

il pennello, vi disegnò sopra un unico pois. Io prima la guardai 

perplesso, poi ringraziai. 

Mi aveva concesso almeno il punto. 

Della bandiera. 

Svuotato di parole, mi incamminai lungo il sentiero lastricato di 

buone intenzioni che costeggiava il fiumiciattolo del parco. Giunto 

a un panchina arrugginita dallo scorrere degli anni, d’un tratto 

mi specchiai nei brevi riflessi metallici dell’acqua e decisi di 

concedermi una sosta. Le barre di ferro metodico e squadrato del 

sedile mi accolsero freddamente. 

Sulla riva del fiume, davanti alla panchina, languiva un albero 

con la corteccia cerebrale grigia, segnata da parecchie lenticelle. 

Contemplai, quasi incantato, il vuoto al posto delle foglie, ne 

tratteggiai i confini dentellati col pensiero finché l’assenza delle 

infiorescenze giallorosse e pendule, coronate da piccole pigne, non 

prese il sopravvento. 

Una lieve brezza da ponente mi solleticò la pelle. La vertigine mi 

colse come un fiore obliquo fuori stagione, piagato dalla brina. 

Iniziai rabbrividire altre parole. 

– Davvero, l’orizzonte è mera questione di punti di vista… – dissi 

sottovoce, guardando l’ontano.  

Saper guardare l’ontano è la cosa più importante, per evitare 

casini, nella vita. 
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